
 

                                     

                           

Oggetto: Garage Traction Avant Italia  

Cari Amici, 

la Traction Avant, uno dei modelli più rappresentativi e iconici della Citroën, conta 

migliaia di estimatori in tutto il mondo e centinaia di club o gruppi di appassionati, 

ma non è mai stato sufficientemente rappresentato nel nostro paese, non beneficiando 

fino ad oggi di uno specifico punto di riferimento per i tanti possessori di questo 

modello. 

Anche per quanto riguarda le documentazioni storiche e tecniche, le tante 

pubblicazioni disponibili sono in lingua francese e inglese, per cui nel 2015 e nel 

2019, sono stati pubblicati due libri in italiano dedicati alla sua storia in Francia e 

all’estero, dall’appassionato Ubaldo Nifosi che, assieme agli altri amici Consiglieri 

del Club Bologna Autostoriche, è tra i fondatori del Registro Storico Garage Traction 

Avant Italia, riservato esclusivamente a questo modello in tutte le serie e versioni 

costruite dal 1934 al 1957. 

L’iniziativa si colloca nell’ambito delle azioni che il nostro club, in armonia con gli 

scopi statutari propri e dell’Automotoclub Storico Italiano, promuove per la 

preservazione e valorizzazione del patrimonio automobilistico storico nazionale. 

Lo scopo è di censire gli esemplari presenti oggi nel nostro territorio e custodirli 

idealmente in questo Garage virtuale, fornendo anche eventuali informazioni sulla 

conservazione e il restauro e organizzando eventi atti a favorire l’incontro tra 

appassionati. 

Non è altresì previsto di rilasciare alcun attestato sullo stato di originalità o sul grado 

dell’eventuale restauro, ma solo di registrare l’esistenza degli esemplari circolanti in 

Italia attraverso un’adesione totalmente gratuita. 



A questo scopo è stato predisposto un modulo, direttamente scaricabile dal sito 

www.garagetractionavant.it  che unitamente ad alcune foto potrà essere inoltrato 

all’indirizzo mail garagetractionavant@libero.it   

Nel sito dedicato sono già state pubblicate le prime registrazioni e diversi articoli di 

carattere storico e tecnico che possono dare concretamente un’idea sul lavoro fin qui 

svolto e sull’impianto generale del progetto.  

Qualora lo riteneste interessante, vi preghiamo comunicare quanto sopra anche ai 

vostri soci, eventualmente in possesso di una Citroën Traction Avant, e con 

l’occasione porgiamo i nostri più cordiali saluti. 

Il Presidente 
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