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Le automobiline di una volta

www.officina942.it

Serie A - Edifici ed accessori per modelli, in scala “00” (circa 1:76) 

La Serie A di Officina 942 è il necessario completamento di una collezione.
Il primo prodotto realizzato è la scatola-autorimessa, perfetta per esporre i 
modelli delle Serie 1000 e 2000 in un contesto suggestivo, che evoca le im-
magini di una volta ed è utile anche per riporre le confezioni: al suo interno, 
infatti, può ospitare 24 scatoline ben ordinate.

aRT. A01 - Scatola-autorimessa 
realizzata in legno
dimensioni 40x26x10 cm
può contenere fino a 24 
modelli (non inclusi)



OFFICINA 942
Molto più di semplici automobiline da collezione: Officina 942 è un 
esperimento storico che ricrea modelli realizzati con lo stesso stile, 
gli stessi materiali e le stesse tecniche impiegate per la produzione 
dei primi giocattoli pressofusi degli anni ‘40. 
Si ispirano alle forme delle più famose automobili italiane di quel periodo
e le interpretano come sarebbe stato fatto allora, con uno spirito genuino 
che affascinava i bambini, ma piaceva anche ai genitori, prima ancora 
della nascita di un collezionismo vero e proprio.
I nostri modelli volutamente non ricercano il grande dettaglio, ma rispettano 
e ripropongono oggi lo spirito del loro tempo. 
Sono prodotti per collezionisti raffinati, alla ricerca di una suggestione
e di un fascino che possono provenire solo dagli oggetti di una volta.
La collezione di Officina 942 è in continuo sviluppo e comprenderà circa 
cento delle più famose automobili, autobus e autocarri italiani degli anni 
Trenta, Quaranta e Cinquanta.

Serie 1000 - Modelli in metallo pressofuso, in scala “00” (circa 1:76) 

aRT. 1001 - Fiat 500 B “Topolino” 

aRT. 1006 - Fiat 500 A “Topolino” 

aRT. 1012 - Fiat 500 Sport

/a - Amaranto

/a - Amaranto / nero

/a - Celeste / blu

/a - Rosso /a - Rosso scuro

/a - Grigio scuro

/a - Blu

/b - Verde 

/b - Beige / nero 

/b - Rosso / amaranto 

/b - Blu /b - Verde scuro

/b - Azzurro scuro

/b - Verde scuro

/c - Grigio chiaro

/c - Nero / nero

/c - Azzurro / giallo

/c - Verde chiaro /c - Grigio scuro

/c - Giallo ocra

/c - Marrone

aRT. 1003 - Fiat 1100 S Mille Miglia

aRT. 1008 - Fiat 500 C “Topolino”aRT. 1002 - Furgone Fiat 1100 BLR  

aRT. 1004 - Alfa Romeo 6C 2500 “Freccia d’Oro”  

aRT. 1009 - Fiat 600 Multipla
aRT. 1010 - Fiat 600 Taxi

aRT. 1005 - Fiat 1500 D

aRT. 1011 - Fiat Nuova 500

aRT. 1007 
Autobus Fiat 626 RNL

in preparazione

in preparazione

in preparazione

in preparazione

aRT. 2001 - Siata Amica ‘49
         (Fiat 500 C)

aRT. 2003 - Fiat 1500 Cabriolet Gran Sport         
       Carrozzeria Ghia

aRT. 2004 - Fiat 1500 Coupé Sport         
       Carrozzeria Ghia

aRT. 2002 - Fiat 1400 “President”
       Carrozzeria Francis Lombardi

aRT. 2005 - Fiat 600 M furgoncino
       Carrozzeria Ghia-Monviso

aRT. 2006 - Abarth 750 Coupé Zagato
       (Fiat 600)

in preparazione

Serie 2000 - Modelli in resina, in scala “00” (circa 1:76) 

La Serie 2000 di Officina 942 nasce per soddisfare i collezionisti più esigenti, 
alla ricerca di soggetti più particolari. 
Sono prodotti in resina, con lo stesso stile e le medesime caratteristiche
che contraddistinguono il resto della produzione di Officina 942.
Per renderli ancora più attraenti ai fini di una collezione, i modelli della 
Serie 2000 sono realizzati in tiratura limitata e numerata di soli 100 pezzi.

/a - Arancio chiaro

/a - Rosso arancio /a - Blu

/a - Verde scuro

/b - Celeste chiaro

/b - Azzurro /b - Rosso

/b - Blu scuro



OFFICINA 942
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gli stessi materiali e le stesse tecniche impiegate per la produzione 
dei primi giocattoli pressofusi degli anni ‘40. 
Si ispirano alle forme delle più famose automobili italiane di quel periodo
e le interpretano come sarebbe stato fatto allora, con uno spirito genuino 
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Serie 2000 - Modelli in resina, in scala “00” (circa 1:76) 

La Serie 2000 di Officina 942 nasce per soddisfare i collezionisti più esigenti, 
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/b - Azzurro /b - Rosso

/b - Blu scuro
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Serie 2000 - Modelli in resina, in scala “00” (circa 1:76) 

La Serie 2000 di Officina 942 nasce per soddisfare i collezionisti più esigenti, 
alla ricerca di soggetti più particolari. 
Sono prodotti in resina, con lo stesso stile e le medesime caratteristiche
che contraddistinguono il resto della produzione di Officina 942.
Per renderli ancora più attraenti ai fini di una collezione, i modelli della 
Serie 2000 sono realizzati in tiratura limitata e numerata di soli 100 pezzi.

/a - Arancio chiaro

/a - Rosso arancio /a - Blu

/a - Verde scuro

/b - Celeste chiaro

/b - Azzurro /b - Rosso

/b - Blu scuro
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Le automobiline di una volta

www.officina942.it

Serie A - Edifici ed accessori per modelli, in scala “00” (circa 1:76) 

La Serie A di Officina 942 è il necessario completamento di una collezione.
Il primo prodotto realizzato è la scatola-autorimessa, perfetta per esporre i 
modelli delle Serie 1000 e 2000 in un contesto suggestivo, che evoca le im-
magini di una volta ed è utile anche per riporre le confezioni: al suo interno, 
infatti, può ospitare 24 scatoline ben ordinate.

aRT. A01 - Scatola-autorimessa 
realizzata in legno
dimensioni 40x26x10 cm
può contenere fino a 24 
modelli (non inclusi)



CATALOGO 2020
Officina 942 è un marchio della Società Editrice Il Cammello

Piazza del Monastero 8, 10146, Torino, Italia
www.ilcammello.it   -   info@ilcammello.it

P.IVA 10205460016 - C.F. SNNLSN74S27L219P

94
2.

20
.7

 - 
S

ta
m

pa
 A

ze
ro

, M
ar

os
tic

a

Le automobiline di una volta

www.officina942.it

Serie A - Edifici ed accessori per modelli, in scala “00” (circa 1:76) 

La Serie A di Officina 942 è il necessario completamento di una collezione.
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aRT. A01 - Scatola-autorimessa 
realizzata in legno
dimensioni 40x26x10 cm
può contenere fino a 24 
modelli (non inclusi)




