
Già dal 1870, l’azienda di lavorazione in lamiere
della famiglia Neumann esisteva nel piccolo
villaggio di Spremburg. La suddetta cittadina, nel
1950 fu parte della DDR (Germania Est) e
numerosi frammenti di componenti d’origine
Volkswagen e Mercedes-Benz riempievano il
cortile della fabbrica, come anche altre parti
d’origine automobilsitica risalente agli anni ’30.
Tra questi vi era una Volkswagen Kuebelwagen
realizzata nel 1943. Wilhelm Neumann l’aveva
raccolta come rottame e l’aveva portata nei locali
della fabbrica. Il telaio e gli assali di questa vettura
sono serviti per la realizzazione di un’auto di un
unico esemplare nel 1955.
I due figli di Wilhelm Neumann, Erhard di 20 anni
e suo fratello Manfred di 23 anni, sognavano di
realizzare la propria auto dei sogni. Il design fu
realizzato da Erhard, mettendole su carta e
realizzandone un modellino in scala 1.10.
Trascorse centinaia di ore con questo lavoro fino a
quando non raggiunse le sue aspettative. Dopo che
i due fratelli furono soddisfatti del design, fu il
momento di realizzare l’auto nelle dimensioni
reali, usando la lamiera recuperata negli anni. Una

particolarità della vettura era l’interessante lunotto
posteriore, realizzato in Plexiglas. La tecnologia
della Volkswagen di Neumann aveva tutte
componenti meccaniche esistenti: il piantone
dello sterzo proveniva dalle auto prodotte nello
stabilimento di Wolfsburg, mentre le luci
posteriori, gli indicatori di direzione e i fari
anteriori furono presi da una Wartburg 311 ed
infine il motore era d’origine anch’esso
Volkswagen, da 30 CV con trasmissione a trazione
posteriore. Dopo che le lamiere furono verniciate
in nero, l’auto pesava esattamente 880 KG.
Immatricolata con targhe DDR ZF 47-11,
l’autovettura nera causò l’interesse di moltissimi e
lasciò attoniti i volti di chi la incrociava tra le
strade della Germania Est dal 1958.
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Realizzare qualcosa dal nulla

Neumann VW (DDR, 1958)
PROTOTIPI

scala 1/43

rilascio

edizione limitata 333 pcs.

113 mm

#06048

10/2021


