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Passa la palla,  
Anton!

Aspetta.  
Guarda là! Cosa sta  

arrivando a tutta velocità?

Noi siamo Edith 
e Anton e abitiamo 
qui vicino!

Posso sapere  
che auto è?

Anton, immaginati 
 35  cavalli che trainano
 Una carrozza!

È veramente 
bellissima. Ma 
cosa significa  

Roadster?

Esatto, Ferry. Così dev’essere: 
resistenza dell’aria contenuta, 

peso ridotto.

Signori:
3,86 metri 
di lunghezza, 
1,67 di larghezza 
e 1,25 di altezza.

Una vera  
Roadster! 

Ah, guardate 
un po’ chi ci 

fa visita!

Il mese prossimo, a giugno, dovremmo ricevere 
l’omologazione generale per l’auto

che avrà il numero di telaio 356-001.

Prima o poi,  
vedremo anche gareggiare 

la nostra sportiva...

È un profilo per battilastra. 
Mettiamo la lamiera lavorata sul 

 telaio in legno e verifichiamo 
che sia tutto a posto. Il nostro 

prossimo  modello è una coupé con 
 motore posteriore e due posti

               d’emergenza.

SEMBRA L'ENORME 
SCHELETRO IN LEGNO 
DI UN'AUTO.

Ed ecco il model-
lo per la nostra 
prossima auto.

Sembra un 
enorme gio-
cattolo 
di legno!

Ci hanno fatto entrare nell’im-
pianto produttivo e vedere 
la  nuova auto! È così elegante! 

Sembra un delfino.

E c’erano tutti!
Il professor Ferdinand, 
Ferry e un signore

che si chiama 
Karl Rabe! 

Carrozzeria in alluminio, telaio tubolare, 600 chili di peso. 
 Merito del team capeggiato dall’ingegnere Karl Rabe  

e dall’esperto di  carrozzerie Erwin Komenda.

Non male, papà! Una guida davvero divertente. 
È così che mi immagino un’auto 

sportiva moderna.

Una nuova costruzione con 
il numero di modello 356. 

Una  Roadster. Mio padre lavora già 
da tempo nel settore automobili-

stico. Molti componenti sono stati 
sviluppati prima, come il motore 

Boxer a quattro cilindri.

… l’abbiamo resa più potente. 
Da 25 a 35 CV ovvero cavalli. 

Tetto mobile, due posti, profilo 
sportivo. E tanto divertimento!

Conoscete la vecchia segheria, no? 
È il nostro impianto produttivo. Venite

 a trovarci!

Oh sì, 
 sicuramente!

…  la nuova sportiva Porsche…  
E vi sareste seduti su questa?

75 anni dopo, i riferimenti sono sempre gli stessi...

Davvero? Non ho mai sentito parlare 
di un’auto del genere!

E c’era
anche
Erwin 

Komenda!

… e Ci
hanno fatto 

sedere 
dentro, papà.

E questa 
è la primissima 

Porsche!

Un mese dopo, il 21 agosto 1948

Certo. Ma io vi conosco! Io sono Ferdinand 
 Porsche. E questa, miei cari, è la prima auto sportiva 

 costruita da mio figlio Ferry.

Nel 1948 nasce la prima auto 
 sportiva firmata Porsche:  
la 356 Roadster «Nr. 1».
Di François TalLon 
E GilLes DESVALlOIS

Porsche 356 Roadster «Nr. 1»
Numero di telaio 365/1-001
Registrazione K 45 286 -  
08.06.1948

LunghezZa: 3,86 m 
LarghezZa: 1,67 m
AltezZa: 1,25 m - Peso: 601 kg
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