
In pochi conoscono il nome della Adams Probe
Motor Co. Anche coloro che hanno una profonda
conoscenza dell’automobilismo britannico
potrebbero far fatica a narrarvi la storia di questo
costruttore. Se invece la domanda la si fa ad un
cinefilo, magari penserà subito ad Arancia
Meccanica di Stanley Kubrick. La Durango 95,
l’auto sportiva, dal design a cuneo e verniciata
d’arancione, è stata appunto realizzata dalla
Adams Probe Motor Co ed è entrata nella storia
del cinema.
Nel 1969, quando l’auto sportiva, estremamente
piatta venne prodotta a Bradford On Avon, nella
contea del Wiltshire, colpì per il suo design, uno
dei più spettacolari mai prodotti da un’azienda del
Regno Unito. Solo 86 centimetri misurava l’apice
della piatta Speedster. L’ingresso era facilitato da
un ingegnoso trucchetto: girando la chiave nella
serratura della portiera, i due sedili tornavano
automaticamente indietro e il tettuccio si apriva. Il
design, estremo e estremamente influenzato dalle
linee a cuneo dell’epoca, i fari a scomparsa e
l’assenza di qualsiasi paraurti avevano hanno

conferito un aspetto unico, sorprendente ed
emozionante.
Il propulsore era basato sul quattro cilindri della
Austin 1800, posizionato dietro I sedili, come le
supercar d’epoca a motore centrale. Nelle mani
degli ingegneri della Janspeed Engineering, il
motore è stato potenziato a 1900 cc e aumentato a
una potenza pari a 100 CV. La carrozzeria era
realizzata in vetroresina e plastiche rinforzate. Fin
dal suo annuncio l’interesse d’acquisto fu
riservato a una cerchia molto illustre. A causa del
suo prezzo di 3.650 Sterline Inglesi, la Probe 16
apparteneva alla fascia delle vetture sportive di
lusso. In totale la Adams Probe Motor Co. ha
prodotto solo tre esemplari nel proprio
stabilimento (altre fonti dicono anche quattro
esemplari) nell’unico anno di produzione, il 1969.
Ma nonostante l’esiguo numero, ciò è stato
sufficiente per rendere leggendaria la Probe 16.
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DATI E STORIA
Adams Probe 16 (Gran Bretagna, 1969)

Solo tre esemplari per entrare nella leggenda

scala 1/43

rilascio

edizione limitata 333 Stck.
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