
L‘ENTUSIASMO INCONTRA L‘ESPERIENZA: 50 ANNI FA È 
STATA LANCIATA CON SUCCESSO LA SECONDA SERIE Della 
FULVIA. INIZIAMO LA SECONDA FASE DI HISTORIC RACING 
WORKS E FORMIAMO UNO DEI POTENTI CONCESSIONARI DI 
LANCIA E FULVIA IN GERMANIA.

Già dopo quatt ro anni ci siamo aff ermati  come rispett ata 
concessionaria Lancia e Fulvia. L‘assistenza è ora seguita 
dai ricambi: Hans-Georg Eberhardt, che commercia parti  
di Lancia da 20 anni si è fuso con noi. Ora sti amo espan-
dendo il negozio online insieme. Nella categoria Racing 
sviluppiamo i ricambi Fulvia racing a Berlino. 
Insieme con voi uti lizziamo veicoli, parti  e aggregati  nelle 
gare e nei rally più duri. Nell‘offi  cina professionalizziamo 
i nostri progetti   di restauro. Il dirett ore Marc Eberhardt 
è al vostro servizio a Berlino/Germania. Ora combiniamo 
ricambi, consulenza e assistenza sott o un unico marchio: 
HISTORIC RACING WORKS.



> La nostra offi  cina si occupa di riparazioni, restauri e 
modifi che – il marchio Lancia e il modello Fulvia occup-
ano un posto importante. Sviluppiamo veicoli da corsa 
o da rally sulla base della nostra esperienza nelle corse. 
Desideriamo incoraggiarvi ad uti lizzare la vostra Fulvia 
per scopi sporti vi, ma ci occupiamo anche del ripristi no 
e della riparazione quoti diana della carrozzeria e della 
tecnologia. Se lo desiderate, possiamo anche aiutarvi a 
comprare o vendere un‘auto d‘epoca.

> Con la nostra atti  vità di ricambi possiamo ora fornire 
(quasi) tutti   i pezzi di ricambio per la vostra Lancia Fulvia. 
Nel webshop abbiamo ora un numero crescente di 
ricambi. Oltre a una varietà di componenti  per altri 
modelli Lancia e una selezione per alcune ti pi Maserati .

I nostri servizi 

– Ricambi Lancia: principalmente Fulvia e Flavia; 
 inoltre Flaminia & Beta.
–   Restauri completi , modifi che, costruzione di veicoli 
 da corsa o da rally – otti  mizzazione del telaio: 
 abbassamento, molle ad un‘anta, ammorti zzatori 
 accorciati  e regolabili.
–  Riparazione e revisione del cambio, calcolo e 
 produzione dei cambi sporti vi.
–  Regolazione e messa a punto del carburatore (jetti  ng) 
– Riproduzione del cablaggio originale, dell‘impianto  
 elett rico da corsa e delle soluzioni per il cruscott o.

Stazione di servizio

Historic Racing Works Ltd.
Eichhorster Weg 81– 87
13435 Berlin-Witt enau | Germania
Tel +49 30 767 267 00
info@historicracing.de

Orari di apertura offi  cina
Lun – Ven | 10:00 – 18:00 
 
Orari di uffi  cio offi  cina
Lun – Ven |   9:00 – 11:30 
 | 15:30 – 18:00 

Marca Commerciale

Historic Racing Works GmbH
Hauptstraße 32
22941 Hammoor | Germania
Tel  +49 4532 283 49 02
parts@historicracing.de

Orari di apertura Ricambi
Lun – Gio  | 8:30 – 16:30 
Ven  | 8:30 – 15:00 
Sab e Dom chiusi
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Una nuova sede per auto d’epoca Lancia, ma 
anche per altre auto sporti ve d‘epoca provenienti  
dall‘Italia e dalla Germania. Riparare, ripristi nare 
e modifi care. Ricambi, assistenza gare, veicoli da 
corsa e da rally.


