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EFFEFFE BERLINETTA, PRIMO VIDEO 
DELL’ITALIANA RETRÒ 

 
05/01/2015 
Un’auto guidata solo dalle leggi della fisica, dicono alle Officine Fratelli Frigerio che ne stanno 
ultimando lo sviluppo. Ecco il primo video con la Berlinetta in ottima compagnia 
Si prevede di costruirne circa una decina all’anno: parliamo della Effeffe Berlinetta, una vettura nata 
dall’intuito delle Officine Fratelli Frigerio che hanno visto lo spazio nel mercato per un’auto senza le 
briglie dell’elettronica, guidata solamente dalla meccanica e dalle leggi della fisica (ve l'abbiamo 
raccontata nei dettagli - quelli noti ad ora - in questo articolo). Lo sviluppo procede ed a breve sarà 
pronto il primo telaio con meccanica e ciclistica mentre per fine mese potrebbe essere già pronto il 
primo esemplare da guidare. 
  

LA SCHEDA TECNICA 

Il motore anteriore centrale è di derivazione Alfa Romeo, un 4 cilindri 2 litri da 170 Cv e circa 20 Kgm di 
coppia. Il peso complessivo dell’auto è di circa 820 kg. La Berlinetta è fatta di un telaio tubolare con 
longheroni laterali a grossa sezione circolare con ali longitudinali di controvenatura, sottotelai a sezione 
circolare e quadrata. Il risultato è un telaio molto rigido ma anche leggero. La carrozzeria è interamente 
in alluminio, battuta a mano, e si appoggia alla struttura in tubi metallici fissati al telaio. È lunga meno di 
quattro metri e alta 1,26, con un peso di circa 820 kg. Fatti a mano anche i particolari della carrozzeria, 
le griglie, le cornici di finitura, le maniglie porte e i cofani. Artigianali gli interni rifiniti in cuoio mentre il 
vano pavimento è completamente rifinito in moquette di pura lana. 
  
Ora vi lasciamo al primo video ufficiale, quindi – come sempre – piede sul gas e click sul play! 
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EFFEFFE BERLINETTA, COME FAR RIVIVERE UN’EPOCA 

Una piccola serie realizzata interamente a mano, con i canoni delle Gran Turismo anni 
Cinquanta, nata per far provare di nuovo le emozioni dell’epoca 
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