
Il mercato delle auto fuoriserie è indubbiamente in grande espansione. 

L’Italia è sempre stata protagonista indiscussa nel mondo della realizzazione di auto a tiratura 
limitata dedicate a clienti più esigenti.

I grandi maestri dello stile italiano hanno saputo negli anni interpretare al meglio lo stile di

grandi marchi, lasciando una traccia indelebile di auto che sono riconosciute come opere d’arte.

Ora assistiamo ad una nuova era di piccoli interpreti di questa raffinata tradizione italiana.

Indubbiamente però, le auto sono molto più complesse di un tempo. La progettazione di serie è

diventata sempre più attenta ai contenuti di sicurezza e ciò ha comportato una maggior difficoltà 
di apportare modifiche alle auto senza incorrere in complicate analisi di sviluppo.

Non è più sufficiente come un tempo mettere mano alla forma esterna del veicolo senza tener

conto di una serie di vincoli fondamentali. L’alto artigianato si è dovuto evolvere in

progettazione dedicata. Sia i vincoli costruttivi che omologativi rischiano di legare le mani alla 
pura creatività.


Come spiegato non è più sufficiente la sola capacità artigianale, bisogna affrontare la sfida

miscelandola con le più moderne tecniche sia progettuali che costruttive. Il risultato è quello di

ottenere un prodotto curato in modo artigianale e attento alle impostazioni che le normative

impongono.

La creatività non si potrà mai delegare alla intelligenza artificiale, la manualità dell’esperto 
artigiano sarà sempre un valore aggiunto.

Le auto fuoriserie devono rimanere una semplice interpretazione creativa di forma e contenuti.

Non potranno più essere costruite da zero se si vuole ottemperare ai punti precedenti.

Spesso si associa il termine artigianato con quello di esclusività. Non dobbiamo cadere in

quell’errore, bisogna infatti ricordare che il vero artigiano è colui che crea con le proprie mani

oggetti che devono rimanere per lo più di uso comune o comunque non essere solo per una 
piccola nicchia di utilizzatori. Oggi l’artigiano è colui che coniuga l’utilizzo di

strumenti moderni alla sua innata ispirazione creativa, non per nulla si sente spesso dire che sono

dei veri artisti.

ErreErre Fuoriserie è in grado di affrontare lo sviluppo delle sue Fuoriserie proprio con questo 
spirito di associare ciò che la tecnologia permette abbinata alla creatività.


Per ErreErre Fuoriserie la semplicità deve rimanere un punto di forza. Semplicità di prodotto, 
semplicità costruttiva e soprattutto semplicità di utilizzo.

Le motivazioni che spingono i nostri clienti all’acquisto di una ErreErre Fuoriserie sono da 
ricercare nella innata esigenza di ogni singolo individuo di comunicare al mondo le proprie idee e 
la propria identità.

L’attenzione deve essere concentrata su quei particolari che fanno si che il cliente possa 
identificarsi: sportività, eleganza o semplicemente poter dire “una uguale non c’è”.


Sulla base di questi argomenti è nato il progetto ErreErre Fuoriserie.


Nel 2022 si celebrano i sessanta anni dalla presentazione al pubblico della mitica Alfa Romeo

Giulia Tipo 105 ed è stata proprio lei la nostra musa. 

Il nostro omaggio ha come base l’amatissima Giulia Quadrifoglio, una vettura moderna, sicura e 
prestazionale. Da qui si è iniziato a sviluppare un concetto di stile dal gusto retrò, così da dare vita 
ad un “Retromod” che si chiama Giulia ErreErre Fuoriserie.

E’ stato ricreato totalmente il corpo vettura in fibra di carbonio, un percorso lungo quasi 5mila ore  
solo per la progettazione dovendo mantenere inalterata l’intera geometria della vettura e 
dell’ossatura portante.

I Punti “P” NON sono stati modificati per garantire la sicurezza attiva e passiva di fabbrica che 
casa madre ha sviluppato e testato. Il motore è il “solito” 2.9 Biturbo da 510cv al quale non sono 
state apportate modifiche così come alle sospensioni e agli interni. Si darà comunque al cliente la 
possibilità di modificare l’abitacolo con materiali dedicati. I cerchi fresati dal pieno a  CNC, di 
nuovo disegno, sono stati studiati appositamente per Giulia ErreErre Fuoriserie. Sono 19’ pollici 
con le stesse misure e dimensioni della versione Quadrifoghlio sia per l’asse anteriore che per 
quello posteriore.


Il prezzo per le prime 10 vetture è fissato a €196.207,26 + VAT + Donor car Giulia Quadrifoglio


Dalla 11 in poi il prezzo salirà a €245.000,00 + VAT + Donor car Giulia Quadrifoglio




Pensiamo che L’ambizione, il coraggio e il sogno per le auto che “non ci sono più” abbiano dato 
vita ad un progetto capace di stupire ed evolvere un percorso di stile oramai radicato nel cuore di 
noi petrolhead. Il Retromod definito come “la Nipote che veste l’abito della nonna”.



