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PRESENTAZIONE Ferrari 250 Gt del 1957  
Pininfarina – Boano - ELLENA 

 
          Milano, 11 Luglio 2022 

Gentili signori,  

E’ con grande onore che presentiamo grazie al mandato diretto con la proprietà, una delle vetture 

Ferrari che ha realmente fatto la storia della Corsa.  

La Vettura conservata nel migliore dei modi  è tutt’ora perfetta. Inoltre avendo marciato per pochissimi 

chilometri ed essendo stata mantenuta e preservata da ogni incuria, mantiene lo splendore che ancora 

oggi ne riflette lo stato in cui si trova.  

La proprietà a malincuore la cede, avendola acquistata diversi  anni fa, affinchè un vero amatore possa 

continuare a mantenerla con lo stesso amore, con il quale è stata conservata. Chi l’acquista,  non 

acquisisce solo una macchina storica, ma eredita di fatto mantenendola viva una parte della Storia della 

Ferrari.  

Certificata e più volte esposta e premiata nelle ripetute manifestazioni Ferrari internazionali,  e’ 

considerata dai migliori esperti del settore,  come una delle piu’ belle Ferrari 250 Pininfarina Boano - 

in circolazione. 

A seguito di una lettera di interesse,  indirizzata al Dott. Massimiliano Usiello, su carta intestatata 

dell’acquirente, associata da una lettera di referenza bancaria (di cui alleghiamo testo gradito), andremo 

ad organizzare un sopralluogo dov’è conservata o esposta la macchina ed un incontro  la proprietà per 

aprire la trattativa.  

presentarne la vendita. 

Alleghiamo solo parte di fotografie aggiornate e documenti storici. Della macchina oltre a fotografie, 

immagini di repertorio Rai, Fotografie e certificati di premiazioni in vari concorsi, vi è a testimonianza 

dell’intero periodo storico anche documenti storici emessi dalla Ferrari e dai concorsi di bellezza, che 

ha conservato la proprietà fin dal primo giorno.   

In attesa di una vostra conferma di interesse, porgiamo i nostri cordiali saluti.  

   Law. Massimiliano Usiello  
International Business Advisor  

                Old Cars & Luxury Division 

 

 

 

PRESENTATION FERRARI 250 GT OF 1957 

Il prezzo richiesto di 5.700.000 euro sarà discusso con il sottoscritto che ha l’incarico di discutere e
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Pininfarina – Boano - ELLENA 
 

Dear sirs, 

 

It is with great honor that we present thanks to the direct relationship with the property, one of the Ferrari 

cars that really made the history of the race. 

 

The car preserved in the best way, is still perfect. Moreover having marched for several kilometers and 

having been maintained and preserved from any neglect, it maintains the splendor that still today reflects 

its state. 

 

The property reluctantly yields, having bought it several years ago, so that a true lover can continue to 

maintain it with the same love, with which it has been preserved. Whoever buys it, not only acquires a 

historical machine, but actually inherits keeping it alive, a part of Ferrari's history. 

 

Following a letter of interest addressed to the Law. Massimiliano Usiello, on the purchaser's letterhead, 

associated with a bank reference letter (of which we enclose a welcome text), we will organize an inspection 

where the machine is kept or displayed and a meeting of the property to open the negotiation. 

 

presenting the sale. 

 

We enclose only part of the updated photographs and historical documents. As well as photographs, Rai 

repertoire images, photographs and awards certificates in various competitions, the historical period also 

bears witness to historical documents issued by Ferrari and beauty contests, which kept the property from 

day one . 

 

Waiting for your confirmation of interest, we send our cordial greetings. 

 

 

   Law. Massimiliano Usiello  
International Business Advisor  

                Old Cars & Luxury Division 

 
 

 

 

 

 

  

The requested price of 5.700.000, will be discussed with the undersigned who is in charge of discussing and
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 Ferrari 250 
Di grande successo sia su strada che nelle corse automobilistiche, la Ferrari 250 rappresenta il modello 

che più è rimasto nel cuore di appassionati e non delle auto d'epoca. 

 

 

Info sulla Ferrari 250 Gt telaio 0687 del 1957 disegnata da Pininfarina e carrozzata da Boano 

L’auto e’ stata disegnata da Pininfarina e carrozzata da Boano ( Pininfarina  nel 57 stava costruendo 

lo stabilimento di Grugliasco ed aveva dato da carrozzare le sue auto a piccoli carrozzieri torinesi) e 

dopo la meta’ del 57 quando Boano fu chiamato a dirigere il centro studi ed esperienze della Fiat 

l’auto fu completata dal genero di Boano che ha chiamato la  Carrozzeria di Boano con un’altra 

ragione sociale  Ellena. 
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Questa auto delle tante Ferrari dell’epoca è un pezzo unico, perchè non assomiglia ne a quelle 

costruite in piccola serie da Boano (64 prodotte) ne da quelle con il design di Ellena (49 prodotte). 

E’ stata commissionata in Ferrari da un pilota toscano che si chiamava Carlo Toselli di Pisa. 

Dalla letteratura si evincono queste notizie che neanche la Ferrari stessa conosce. 

Questa auto ha solo le portiere e i cofani in alluminio e non tutta la carrozzeria. Anche l’interno non 

ha nulla a che vedere con le Boano o Ellena di serie.  
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Il compratore  deve essere un collezionista esperto che compera come bene rifugio sapendo che 

dopo sei anni il valore sara’ raddoppiato . Dico questo perche’ le statistiche lo dimostrano. 

Questa auto  e’ stata venduta in Sud America e li per piu’ di venti anni ha corso e su le macchine del 

sud America hanno fatto anche un libro di cui ho la coperta ma non sono riuscito a trovarlo perche’ 

in Venezuela ora ci sono problemi. Poiche’  questa auto ha sempre corso in Venezuela ad un certo 

punto la Scuderia  Ferrari gli hanno cambiato il motore con uno Gt con candele esterne perche’ i 

candele interne” si incendiavano con i tromboncini. Il numero dell’attuale motore e’ : 3889. 

 

L’attuale proprietà è conosciuta nel Mondo Ferrari dal 1972 e ha vinto con le sue auto 12 Concorsi 

di Eleganza tutti importanti tipo Villa d’Este. Questa Ferrari è stata più  volte richiesta dalla Ferrari 

per essere esposta negli stand del suo Museo e il Presidente Luca Cordero di Montezemolo l’ha 

personalmente richiesta e portata a Monza, per  aprire un corteo Ferrari. Come si evince dalle foto 

lo stesso presidente durante l’esposizione a Monza  nel 2001 l’ha autografata.    
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Gentilissima proprieta 
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SCHEDA TECNICA 
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