
Il nome di Gottlob Espenlaub è noto nella storia
dell’aviazione. All’età di 20 anni, costruì, usando
dei rottami, un piccolo aliante. Questo accadde nel
1920 e da allora il suo nome è associato alla
realizzazione di piccoli aerei.
Nel 1928 Gottlob Espenlaub iniziò a trasferire le
sue conoscenze sulla realizzazione di velivoli in
un’automobile. Usando una Wanderer che fu la
base per il suo design, realizzò una piccola
vetturetta, il telaio rimase nelle sue condizioni
originali, ma la carrozzeria era di nuova
progettazione; usando la sua conoscenza nel
mondo dell’aeronautica, adottò pratiche e
soluzioni tipiche di quel mondo; anche se non è
rimasta alcuna traccia di documentazione tecnica
o altre conoscenze, si può presumere che abbia
combinato la realizzazione della carrozzeria
usando metalli leggieri con tecniche costruttive
prese da alianti. Divennero evidenti vedendo il
design della vetturetta, molto gobba e arrotondata,
che racchiudeva tutte e quattro le ruote. Per avere
un sufficiente bloccaggio dello sterzo, l’auto era
molto più ampia rispetto ad una vettura
convenzionale, ma a causa della sua sottostruttura,

non fu possibile aggiungere raffinatezze stilistiche
al veicolo. Per questo motivo, la vetturetta era
goffa e bizzarra, per nulla attraente all’occhio di
chi la osservava! L’auto aveva un parabrezza
basso in tre parti che veniva stabilizzato attraverso
dei montanti, e per garantirne la stabilità del corpo
vettura, Espenlaub decise di installare solo una
portiera sul lato destro. L’unica caratteristica
classica di un’automobile la si aveva solo nella
parte anteriore: grazie al raffreddamento ad aria
del propulsore Wanderer, l’auto montava una
griglia del radiatore con un design lamellare e
proprio accanto a questa erano posizionati
entrambi i fari anteriori.
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La piccoletta aerodinamica bizzarra
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