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INFORMAZIONE STAMPA 2003

Autostory Collection

La collezione Autostory è nata nel 1996 con la produzione di piccoli diorami

realizzati in collaborazione di una nota casa produttrice, la Microworld di Crotone, per

la quale Brumm ha realizzato alcune vetture speciali. La Microworld realizzava i

supporti in resina che riproducevano l'asfalto delle piste e provvedeva alla

commercializzazione del prodotto finito. Dal 1997 al 1999 questa collaborazione ha

portato alla realizzazione di circa 27 soggetti.

Oggi, nell’anno 2003 Brumm decide di rilanciare la collezione con l’apporto e la

collaborazione di ma anche dei migliori artigiani del settore che si occupano

della realizzazione dei personaggi e di alcuni accessori a completamento dei prodotti.

I personaggi realizzati da sono dotati di un nuovo sistema di fissaggio

denominato che utilizza un perno di ottone annegato nella gamba dei

personaggi ed un bottone di fissaggio tipicamente usato nei distintivi (Pins). I personaggi

sono realizzati in metallo e verniciati interamente a mano.

Microworld

Plan&Work

“pins attack”

Ogni diorama appartiene ad una serie o tematica: brummstory, duelli famosi...

records... le grandi vittorie

I collaboratori figurano sul package come brumm partners.

AS00

Piazza del Duomo a Milano: degno di essere segnalato

l’effetto nebbia riprodotto all’interno della confezione grazie a due

cartoncini specchiati opachi sui laterali della scatola.

1:43

100% made in italy

brumm story

ambientazione:

scala:

produzione:

soggetto:

prezzo: Euro 50,00 al pubblico ( + guida )

Brumm de Milan con cavallo e finimenti + personaggio “brumista”

Euro 25,00 al pubblico

medesimo articolo con in aggiunta la guida di “Paolo d’Alessio”

Ferrari 126C2 GP Imola 1982 Villeneuve-Pironi

Il famoso duello tra piloti Ferrari ambientato su di un

tratto di pista con riproduzione del cordolo; i pilotini hanno la visiera che si

può alzare... un’esclusiva brumm nella scala 1:43!

Auto Union Typ C rekord velocità 406,3 Km/h Rosemeyer (1937)

un tratto dell’autostrtada Francoforte-Darmstadt dove

Rosemeyer battè il record di velocità detenuto dalla Mercedes e dove

l’anno succesivo morì tragicamente nel tentativo di riappropriarsi del

record.

Euro 25,00 al pubblico

prezzo:

duel

AS28G

soggetto:

ambientazione:

rekord

soggetto:

ambientazione:

prezzo:

AS28

AS29

Euro 62,00


