
Festeggiati i 10 anni del 
Club
Presso la Galérie Peugeot a metà 
settembre si è tenuto il raduno 
nazionale, l'occasione per celebrare 
il primo decennale del Club.
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Leggere le foto
Una recente visita presso uno 
dei più importanti musei di auto 
d'epoca ci ha permesso di reperire 
immagini inedite della storia 
Peugeot.
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Spesso quando si parla di sport ci si affida alle statistiche, alle medie, che sia calcio, 
ciclismo o automobilismo. Questa volta vogliamo farlo anche noi per quanto 
riguarda la partecipazione di Peugeot a Le Mans. Il palmarès della gara spetta 
incontestabilmente a Porsche con 58 partecipazioni e 16 vittorie. Peugeot non ha però 
schierato al via le sue vetture in modo così frequente; infatti le partecipazioni a Le 
Mans sono state solo nove, ma ogni volta si è fatta rispettare. Se andiamo ad analizzare 
il risultato, vediamo che ogni 100 vetture schierate alla partenza da Porsche, solo 7 
alla fine si sono classificate, mentre ogni 100 vetture schierate da Peugeot ben 52 
hanno raggiunto la zona punti. Sempre in chiave statistica Peugeot ha vinto il 22% delle 
gare alle quali ha partecipato, mente Porsche si è aggiudicata il 27% e Ferrari il 19%, 
lo stesso risultato delle Alfa Romeo. Lo sport però non è solo statistica, è passione, 
impegno e i risultati sono un orgoglio per il Marchio. Quest’anno ci siamo aggiudicati 
sia il primo sia il secondo posto a Le Mans replicando con la 908 diesel FAP® i 
successi della 905 alimentata a benzina. Noi storici però amiamo spostarci un po’ più 
indietro nel tempo. Voltate pagina e ritorniamo al 1937-38, quando.....

Patrizia Sala

Le Mans: un successo che si ripete

Peugeot 908 HDi FAP®
a Le Mans
L'incredibile vittoria delle Peugeot 
alla 24 ore di Le Mans nel 2009 è un
fatto storico. La prima partecipazione
di Peugeot a questa competizione 
risale al 1926 con una 174 S.
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Peugeot a Le Mans: i tentativi prima della guerra
La storia delle Darl’mat è nota: il concessionario parigino 
Darl’mat, per soddisfare la sua esigente clientela, nel 1936, 
continuando la collaborazione con lo stilista Poulin, col 
quale aveva realizzato le versioni Eclipse delle 301-401-501 
e 402, decide di sviluppare una piccola serie di roadster su 
meccanica 302. Il 19 e 20 giugno del 1937 decide quindi di 
portarle al via della mitica corsa di Le Mans, un circuito che 
si trova nella regione della Sarthe e che misura 13,49 km 
da percorrere per 24 ore consecutive in senso orario. Alla 
partenza si schierano 49 vetture, tra le quali le 3 Peugeot di 
Darl’mat. A fine gara ne arriveranno solo 17, tra le quali le 
tre piccole Peugeot. Quell’anno ai primi 3 posti arriveranno 
Bugatti e Delahaye con motori di 3000 o 3600cc. Vedremo 
poi una leggera Aston Martin di 1500cc seguita dalla Adler 
di 1700 voluta dal Reich tedesco. Al quinto e sesto posto 
troviamo due 302 Darl’mat sempre di 1758cc. Sono la n. 26 
e la n. 25 che in 24 ore compieranno 2.739 km alla media 
di 114,15 km/h contro, distanziate solo poco più di 2 giri 
sui 203 percorsi dalle vetture di pari categoria. La terza 
Darl’mat, quella col numero 27, arriverà decima di fronte ad 
altre Aston Martin (11ma) e Adler (15ma). Un buon risultato 
per essere la prima volta, con alle spalle le risorse di un 
concessionario e non quelle del Reich tedesco o quelle della 

Aston Martin che necessitava assolutamente di una vittoria 
a Le Mans per posizionarsi in Inghilterra come l’alternativa 
leggera alle famose Bentley vincitrici negli anni precedenti. 
Passa un anno e la partenza alla 24 ore di Le Mans del 1938, 
prevista il 18 e 19 giugno, si avvicina. Intanto l’economia 
francese è in crisi (indice 83 contro 100 del 1928 e i 122 
della Germania di Hitler) e poco dopo verranno divulgate 
le leggi sull’organizzazione dello stato in caso di guerra, 
dopo che il 12 marzo la Germania ha annesso l’Austria. 
Eppure lo sport prosegue con il carico dei suoi significati: 
bisogna battere le Adler. Prendono il via 42 vetture e solo 
15 arriveranno al termine. Ai primi quattro posti troveremo 

La prima volta di Peugeot...
Il 12 e 13 giugno del 1926 prendono il via a Le Mans due Peugeot 172 S con 
motore senza valvole di 3828cc. La numero 3 abbandonerà al 76° giro per una 
panne meccanica, mentre la numero 2 all’82° per rottura del supporto parabrezza. 

La prima vittoria assoluta della Peugeot 
alla 24 ore di Le Mans risale al 1992, dove 
una 905 in versione muletto con assetto 
sportivo, ma potenziata appositamente 
per la gara, strappa la prima posizione. 
L’equipaggio, composto da Derek Warwick, 

Yannick Dalmas e Mark Blundell, trionfa 
con 10 secondi in meno rispetto all’anno 
precedente, mentre la vettura gemella 
in gara ottiene il terzo posto. L’anno 
successivo è nuovamente la Peugeot la 
vincitrice. Questa volta lo scopo della Casa 
è di riconfermare la vittoria precedente 
e quindi schiera tre Peugeot 905. Tutto 
va per il meglio e la vittoria è dei piloti 
Gary Brabham, Christophe Bouchut e Eric 
Hélary. Una vittoria replicata quest’anno 

... e negli ultimi 
20 anni

La 905 
del 1992
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Peugeot a Le Mans: i tentativi prima della guerra
ancora le potenti Delhaye e Talbot di 
3600 e 4000cc, che percorreranno 
le 24 ore alla media compresa tra i 
132,5 km/h della vincitrice e i 122,7 
km/h della quarta classificata. Questa 
volta al quinto posto davanti alle due 
Adler del Reich troviamo proprio la 
Peugeot 402 Darl’mat n. 24 (questa 
volta con motore 1991cc da 70 CV) 
guidata da Charles de Cortanze e 
Marcel Content. Purtroppo le altre 

due vetture, per un problema dovuto allo smontaggio della 
testa e a un rimontaggio non corretto, devono abbandonare, la 
n. 25 al 17mo giro quando era sedicesima e la n. 26 al 5° giro 

quando era ventinovesima. Grazie a questo exploit però la 
Peugeot 402 Darl’mat si aggiudica la prima posizione nella 
categoria 2 litri e soprattutto non fa sventolare la bandiera 
con la svastica sul podio di Le Mans del 1938.

ANNO MODELLO
N. 

GARA
PILOTI CLASS. NOTE

1926 174S 2 Andre Boillot 
Louis Rigalle

40 Abbandono all' 88° giro 
per rottura parabrezza

1926 174S 3 Louis Wagner 
Christian Dauvernie

38 Abbandono al 76° giro

1937 302DS 
Darl’mat

25 Maurice Serre 
Charles de Courtanze

8

1937 302DS 
Darl’mat

26 Marcel Contet 
Jean Puyol

7

1937 302DS 
Darl’mat

3 Louis Regalle 
Daniel Porthault

10

1938 402DS 
Darl’mat

24 Marcel Contet 
Charles de Courtanze

5

1938 402DS 
Darl’mat

25 Louis Regalle 
Jean Puyol

Abbondono al 25° giro

1938 402DS 
Darl’mat

26 Daniel Porthault 
Maurice Serre

Abbandono all' 8° giro 
per problema cambio

1991 905 5 Philippe Aillot, Jean Pierre 
Jabouille, Mauro Baldi

Abbandono alla 3a ora 
per problema al motore

1991 905 6 Keke Rosberre, Yannick Dalmas, 
Pierre Henri Raphanel

Abbandono alla 7a ora 
per problema al cambio

1992 905 1 Yannick Dalmas, Mark Blundell, 
Derek Warwick

1

1992 905 2 Jean Pierre Jabouille, Philippe 
Aillot ,Mauro Baldi

3

1992 905 31 Alain Ferté 
Enric Van de Poele

Abbandono alla 19a ora 
per problema motore

1992 905 58 Patrick Gonin, Pierre Petit 
Didier Artzet

Abbandono alla 6a ora

1992 905 66 Mark Alexander, Walter Brewer, 
Franck De Vita

Non classificati 
per percorso insufficiente

1993 905
EV1 ter

1 Teo Fabi, Yannick Dalmas, Thierry 
Bousten

2

1993 905 
EV1 ter

2 Mauro Baldi, Jean Pierre Jabouille, 
Philippe Aillot

3

1993 905 
EV1 ter

3 Eric Helary, Geoff Brabham, 
Christophe Bouchut

1

1996 WR 14 Marc Rostan, Patrick Gonin, 
Pierre Petit

Abbandono alla 20a ora 
per uscita pista

1996 LM 96 15 Arnauld Trevisiol, Sebastien 
Enjouras, William David

Abbandono alla 15a ora 
per uscita pista

2007 908 7 Mark Gene, Nicolas Minassian, 
Jacques Villeneuve

Abbandono 

2007 908 8 Pedro Lamy, Stephane Sarrazine, 
Sebastien Bourdais

2

2008 908 7 Mark Gene, Nicolas Minassian, 
Jacques Villeneuve

2

2008 908 8 Pedro Lamy, Stephane Sarrazine, 
Alexander Wurth
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2008 908 9 Franck Montagny, Ricardo Zonta, 
Christian Klien

3

2009 908 
HDI FAP

9 Mark Gene, David Brabham, 
Alexander Wurth

1

2009 908 
HDI FAP

8 Franck Sarazine, Franck 
Montagny, Sebastien Bourdais

2

2009 908 
HDI FAP

7 Minassian Nicolas, Pedro Lamy, 
Christian Klien
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quando due delle tre 908 HDi FAP® 
presenti al via sono salite sul gradino più 
alto del podio più alto. E’ esattamente la 
n. 9 la vincitrice assoluta, con alla guida 
lo spagnolo Marc Gené, l’australiano 
David Brabham (figlio di Jack, leggendario 
campione di Formula 1 degli anni 60) 
e l’austriaco Alexander Wurth, che ha 
preso il comando della gara fin dalla 
sesta ora per non cederlo più. Grande 
fama anche per la 908 HDi Fap® N.8, 
tutta francese, portata sul podio da 
Stéphane Sarrazin, Franck Montagny e 
Sebastien Bourdais e seguita dall’Audi. 
La Peugeot n.7, invece ha riportato la 
6a posizione dopo aver perso posizioni 
per un incidente ai box, ma protagonista 
comunque di una rimonta serrata che le 
ha permesso di risalire molte posizioni in 
classifica generale.

Tutte le Peugeot a Le Mans

La 908 HDi FAP®
del 2009
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Il Club ha 10 anni
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Il Club ha 10 anni

Auguri a tutti i soci 
che si sono iscritti 
continuativamente 
durante i primi 10 anni 
del Club:

Rino Andi
Evandro Battistoni
Daniele Bellucci
Guido Braida
Loris Buffagni
Mario Casiroli
Paolo Colella
Pasquale Colella
Pierantonio Conte
Giuseppe Cossetta
Franco Danelli
Luciano De Benedictis
Alberto Del Gaudio
Alberto Ghini
Massimo Ghiraldo
Pietro Gilardi
Fulvio Isabella
Angelo Lunghi
Alfredo Minardi
Tiziano Nesti
Pietro Paci
Ernesto Papini
Adelchi Paviotti
Ennio Rizzati
Silvana Sella
Emanuele Sola
Giovanni Telò
Fausto Tronelli
Andrea Zaghini

Saper vivere 
con piacere
il passato è 

vivere due volte

Marziale 
(Saragozza 40 d.C.)
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Presso il museo de L’Aventure Peugeot a Sochaux domenica 
14 giugno si è tenuta la prima asta dedicata al Marchio 
francese. Tra gli esemplari unici provenienti dalle riserve del 
museo e vetture di privati, sono stati venduti 92 su 93 lotti 
per un importo di oltre i 2 milioni di Euro. Vedette della 
manifestazione la Peugeot 905 del ’91 vincitrice a Suzuka, 

aggiudicata per 700.000 
Euro. Grande successo 
anche per le sportive 
205 T16 e 405 T16 degli 
Anni ’80. L’unica concept 
car perfettamente 
funzionante, realizzata in due esemplari aggiudicata per 120.000 euro, è stata una delle 
due Oxia del 1984. Grande successo anche per le vetture anteguerra, come testimoniano 
gli 80.000 Euro pagati per una Peugeot 184 del 1927. Tra le curiosità: una Peugeot 504 
speciale allestita per la visita di Papa Giovanni Paolo II venduta per 9.500 Euro, una delle 
377 Peugeot VLV, il piccolo veicolo elettrico, per 22.000 Euro o la Peugeot 205 GTI 
blindata con solo 13.000 chilometri allestita per il Patron di Yves Saint Laurent aggiudicata 
a 13.000 Euro. L’unico lotto non venduto è stata la replica di una 402 Darl’mat, a 
testimonianza del fatto che l’originalità rappresenta un elemento importante nella 
valutazione di oggetti storici come appunto le automobili. 

Peugeot 905 del 1991 
Vincitrice a Suzuka, seconda a Magny-
Cours e in Messico oltre a piazzamenti a 
Monza e Silverstone: 700.000 Euro.

Lion Peugeot VC2 del 1906
Una magnifica vettura a solo 23.000 Euro

SUCCESSO PER L’ASTA DI VEICOLI STORICI PEUGEOT

Peugeot V4 VDL del 1913
Costruita in soli 653 esemplari: 22.000 Euro.

- Leone da radiatore di 14cm                3.700 Euro
- Otto macinini da caffè                           750 Euro
- Quadrilette decalée del 1922                8.200 Euro
- Bébé del 1913 incompleta                 14.000 Euro
- Lion VC2 4 posti del 1909, 
  completa e conservata                      25.000 Euro
- 12Six del 1930 berlina 
  da restaurare completamente              4.200 Euro
- Scocca della CD SP66 del 1961 da meccanizzare
  con componenti 204                             20.000 Euro
- maquette della 4x4 Touareg                     5.000 Euro
- Jordan/Peugeot f195 del 1995 telaio n. quattro, 
  terza a Montreal                               70.000 Euro
- 205 T16 con 4.200 km                      62.000 Euro
- 138 Torpedo del 1911                       43.000 Euro
- 203 coach découvrable                     10.000 Euro
- 604 STI Chapron di Y.S. Laurent           8.500 Euro
- Lion VC2 del 1906 perfetta                23.000 Euro 

REGISTRO STORICO

172 Quadrilette del 1922
(telaio 4.217) di Silvano Moglia 
di Cremona (CR)

172 BC del 1929
(telaio 73.748) di Moreno Marani
di Castel d'Azzano (VR)

Prossimi appuntamenti

8 - 10 ottobre
Al Rally Legend la 504 coupé della 
rivista GD

17 - 18 ottobre
Gran Premio Terra dei Savoia

23 - 25 ottobre
Il Club alla Fiera di Padova

6 - 7 novembre
La 504 coupé al Rally Valpantena.

I lotti più interessanti:

Peugeot 184 Coach del 1927 Carrozzeria 
fuoriserie di Gangloff, originale: 80.000 Euro
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Leggere le fotografie
Quando si dice "leggere" si intende 
un testo scritto. Anche le immagini 
però possono essere semplicemente 
guardate oppure lette: si tratta di 
soffermarsi senza limiti di tempo, 
possibilmente con una lente di 
ingrandimento e ricercare i dettagli e i 
particolari. Una recente visita presso il 
National Motor Museum di Beaulieu in 
Gran Bretagna ha fatto emergere una 
serie di fotografie inedite che il club 
intende condividere con voi leggendole 
insieme.

^ Peugeot 1899 - 1900
La prima considerazione da fare è che si tratta di una foto che coglie un attimo: la signora che offre 
una tazza di caffé al marito che sta intervenendo sull'auto, probabilmente del proprietario della fattoria. 
Non è una fotografia in posa e sottolinea il fatto che l'intervento meccanico non è stato rapido. Infatti, 
la parte posteriore della vettura è stata smontata e gli attrezzi sono vicino alla porta. Alcuni dettagli 
ci fanno ritenere che si tratti di una Peugeot Tipo 17 Vis-à-vis, prodotta in 182 esemplari, con motore 
bicilindrico di 1645 cc e una potenza tra i 5 e gli 8 cavalli, uno dei primi motori realizzati da Peugeot.

^ Peugeot Bébé
L' archivio fotografico del museo non forniva 
dettagli su questa vettura. Si tratta comunque 
di una Bébé BP1 costruita dal 1913 al 1916 in 
3.095 esemplari. L'immagine ne riprende uno con 
carrozzeria a siluro alla partenza di una gara per 
cyclecars, molto in voga all'inizio degli Anni '20. 
Vicino al numero 5 è presente il bollo di circo-
lazione inglese che fa presuppore il luogo della 
competizione.

^ Peugeot 401 D Eclipse
Possedere una Eclipse è un sogno di molti. Nel 
1934, quando una manciata di 401 vennero 
allestite con il brevetto Eclipse, anche queste 
automobili venivano utilizzate quotidianamente 
e potevano subire i danni derivanti da piccoli 
incidenti, come il parafango anteriore destro di 
questo esemplare.

^ Peugeot 402 DS Roadster
Questa immagine originale illustra la 402 Darl'mat portata in gara da Miss Patton al RAC (Royal Au-
tomobile Club) Rally del 1939 come indicato dalla bandierina sotto al fanale. Al museo erano presenti 
altre immagini con la partecipante in posa acccanto alla vettura, il che fa supporre che le signore riprese 
si siano prestate appositamente per lo scatto fotografico, e non abbiano dovuto risolvere una panne 
meccanica. A conferma di questa ipotesi: l'abbigliamento curato e la borsetta ancora nella mano destra.

< Peugeot Quadrilette
Queste straordinarie immagini ci presentano 
una Quadrilette del 1921 a due posti tandem, 
allestita con una sofisticata carrozzeria chiusa di 
stile francese. Da osservare la tappezzeria dei 
sedili e delle portiere damascata, la presenza di 
due piccoli sportelli e di eleganti pneumatici in 
gomma bianca. L'abbigliamento del guidatore, par-
ticolarmente curato, ci fa ritenere che la vettura 
sia stata realizzata senza badare a spese, per puro 
sfizio, più che per soddisfare esigenze funzionali 
di mobilità
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VENDO 

301 CR berlina del 1933
in buono stato, da rimettere in strada. 
Tel. 0033 609322856

301 D Cabriolet 
solo due in Italia, funzionante e 
restaurata per informazioni
Tel. 02 45495999

601 telaio
meccanica e parte anteriore di una 
roadster. Da ricostruire. 3.000 Euro 
Tel. 0033 680842768 

172 BC del 1924 
carrozzeria da corsa, buono stato 
8.000 Euro 
Tel. 0033 609322856

104 GL berlina
950cc, 83.000 km originali, perfetta, 
solo 2.000 Euro trattabili.
Tel. 347 2996044

404 cabriolet 1967 
iniezione del 1967 da restaurare 
completamente di carrozzeria, 
motore rifatto. 5.000 Euro. 
Tel. 0033 607519347

504 coupé 1972
bordeaux, targa originale, conservata, 
cerchi lega d’epoca, zona Emilia 
Tel. 347 3478719

504 Dangel pick up 
diesel del 1990 bianco con gancio 
traino 6.500 Euro.
Tel. 0033 674963001

205 GTI 1600 del 1990
115 CV, raduni Spagna, Slovenia 
e Belgio sempre su strada e 205 
GL del 1983 entrambe secondo 
proprietario, vendo in blocco 
a 2.500 Euro o valuto offerte 
separatamente.
Tel. 349 1048761

205 GTI 1900 Gruppo A
cambio 6m, freni potenziati, freno a 
mano leva alta, ripartitore di frenata, 
doppia pompa benzina, castelletto 
marce, sedili 2011, cinture 2010, 
estinzione appena revisionata, pannelli 
e pedane in carbonio, 12 cerchi di 
cui 8 Speedline 6,75x15, 10 slick, 4 
pioggia, mascherone fari, visibile in 
prov. di Asti, richiesta 9.000 Euro.
Tel. 335 767623

205 CTI cabriolet
1900cc solo 63000 km, bianca, aria 
condizionata, 6.500 Euro. Milano 
Tel. 335 6945817

Bicicletta Peugeot
del 1925-30 fari a carburo.
Tel. 334 1259803

CERCO

204 - 304 cabriolet 
in ordine. 
Tel. 389 9893991

Le Miss festeggiano i 40 anni 
della 504 coupé e cabriolet.

Sopra: lato A della 504. Sotto: lato A delle Miss.

Peugeot da anni è sponsor del concorso Miss Italia. Quest'anno, per 
festeggiare i 40 anni della 504 cabriolet, quale occasione migliore se 
non offrirla come sfondo alle Miss durante le selezioni? Ecco alcune 
immagini per voi.

Gli annunci sono a disposizione gratuitamente per i soci

Il mercato


