
MODULO DI REGISTRAZIONE GRATUITA
(Da compilare e inviare all’indirizzo email garagetractionavant@libero.it )

REGOLAMENTO 
Garage Traction Avant Italia promuove il censimento e la registrazione del modello Citroën Traction Avant in tutti i Tipi, Serie e 
Versioni costruite dal 1934 al 1957, presso gli stabilimenti Citroën in Europa. 
Le informazioni raccolte tramite il presente modulo di registrazione gratuita, hanno l’obiettivo di individuare quanti modelli 
Traction Avant siano presenti sul territorio nazionale, catalogandoli dettagliatamente senza attribuire valutazioni e graduatorie. 
Al proprietario di ogni modello registrato da Garage Traction Avant verrà assegnato un Certificato di Registrazione ed una 
targhetta adesiva, da apporre eventualmente sul parabrezza, con l’indicazione del numero di registrazione e dei dati specifici 
d’identificazione. 
L’adesione, libera e volontaria, non prevede vincoli e corrispettivi di alcun genere, mentre Garage Traction Avant potrà usu-
fruire delle informazioni e delle immagini raccolte per rendere pubblici, nel rispetto della privacy di ogni singolo proprietario, i 
risultati conseguiti dal censimento anche tramite pubblicazione sul proprio sito istituzionale www.garagetractionavant.it

DATI IDENTIFICATIVI MODELLO CITROËN TRACTION AVANT
(Tutti i campi vanno compilati barrando le caselle corrispondenti)

L’individuazione della sede produttiva, è desumibile solo dalla conoscenza delle specifiche caratteristiche dei modelli costruiti 
in questi paesi o da eventuale documentazione storica, quindi questa informazione è accessoria e sarà comunque cura di 
Garage Traction Avant fare le eventuali verifiche del caso.  

PRODUZIONE FRANCESE     

PRODUZIONE BELGA
      

TIPO   7 CV  SERIE  A  B  S  C 
                
   11 CV normale    A  B  D   

   11CV légère         AL  BL  D
           
   15 CV SIX   G  D

VERSIONE  Berlina    Familiale

   Limousine   Commerciale

   Roadster/Cabriolet  Faux Cabriolet/Coupé



PRODUZIONE INGLESE
   

TIPO    Twelve                    
   
   Big Fifteen                  
   
   Light fifteen               
   
   Big SIX / SIX 

VERSIONE  Saloon (berlina)   Seven seater (familiale) 
                          
   Roadster    Fixed Head Coupé (Coupé)   

Anno di costruzione

Anno d’immatricolazione in Italia riportato sul libretto

Numero di telaio
(Punzonato e riportato sulla targhetta identificativa)

Numero del motore
(Riportato nella targhetta rivettata sul blocco)  

Targa attuale

Eventuale targa d’origine

Eventuale targa  ASI  n°     Rilasciata il

DATI GENERALI
Carrozzeria

Conservata e inalterata rispetto alle condizioni d’origine   SI   NO

Se NO restaurata       parzialmente                     integralmente 

Colore

Scocca

Parafanghi

Cerchi ruota

Capote (per roadster/cabriolet)

Eventuali dettagli



Interni

Selleria e finiture montate in origine      SI                        NO

Se NO                 conformi a quelle previste in origine    modificate

Materiale    tessuto   pelle   similpelle  velluto
  
Colore/ i selleria

Colore/i finiture

Colore/i plancia strumenti

Colore volante

ACCESSORI

Eventuali accessori d’epoca montati in origine

Eventuali altri accessori

BREVE EXCURSUS STORICO SULL’AUTOVEICOLO E INFORMAZIONI AGGIUNTIVE
(Esempio: acquistata quando e dove, condizioni al momento dell’acquisto, eventuali lavori di restauro, altro...)
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FOTOGRAFIE  COME  DI SEGUITO ILLUSTRATO                                                                  
(da inoltrare alla mail garagetractionavant@libero.it assieme al modulo compilato)

¾  lato anteriore e posteriore destro o sinistro   

Abitacolo con selleria anteriore e posteriore      

Motore lato destro o sinistro        Targhetta identificativa numero di telaio ed eventuale 
targa ASI       



GENERALITÀ  DEL PROPRIETARIO

Nome e cognome

Luogo e data di nascita

INDIRIZZO
  
Via/Piazza

Città       CAP

Provincia

Telefono       Cellulare

Codice fiscale

email  

Luogo e data      Firma

 

Acconsento alla divulgazione di dati e immagini della mia autovettura, solo nel rispetto degli obiettivi di censimento 
e catalogazione storica previsti dal regolamento.  

Luogo e data      Firma

Garage Traction Avant Italia
Sede:  c/o Bologna Autostoriche Via Fancelli 5  40133 Bologna (BO)
email: garagetractionavant@libero.it
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