
 

Scuderia Automobilistica Kinzica 

 

NOTE SULLA STORIA DEI LOGHI 

 

Il logo storico iniziale è quello che qui è denominato "Kinzica1962". Esso è presente 

in immagini del 1967, e si suppone utilizzato fino agli anni ’70. 

 

Il secondo logo storico è quello indicato come “Kinzica003”, in vigore fino al 1980 
circa. 

 

Successivamente fu creato anche un logo per realizzare con esso adesivi di dimensioni 

medio-grandi per le vetture da gara (“Kinzica002”). 

 

Poi è stato adottato il logo “Kinzica002bis”, con la scritta Kinzica e le strisce a freccia 
usando i colori nero o blu scuro su fondo giallo, il quale venne usato negli anni ’90 

anche per la bandiera da portare alle manifestazioni e utilizzato per la prima volta 

nell’abbigliamento di Scuderia. Veniva inoltre applicato come adesivo sulle vetture dei 

soci Piloti in tutte le specialità negli anni ’80 e fino a metà anni ’90. 

 

Verso la metà degli anni ’90, a seguito della creazione della sezione Karting della 

Scuderia, fu ideato un logo apposito, rimasto in essere per  tutto il periodo dell’attività 
di quella sezione sportiva. 

 

Poi c'è un terzo logo storico, che qui è denominato "Logo storico remake". Esso ha 

già lo stemma dell’ASI, quindi è stato creato nel 2001 quando la Scuderia si è federata 

all’ASI. Questo nel suo interno fu modificato aggiungendo la scritta SKAME (Scuderia 

Kinzica Auto e Moto d’Epoca) sopra lo stemma dell'ASI (“Stemma storico001”). 
 

In seguito fu creato il logo a ruota dentata (molto probabilmente nel 2002), il quale ha 

avuto (anche questo) varie modifiche, sia nelle scritte, sia nel colore (quando la parte 

gialla è puro oro, quando sembra giallo ocra, quando giallo limone...!). 

 

Nel 2006, a supporto della neonata sezione sportiva della Scuderia, denominata 
“Kinzica Racing Team”, fu creato un logo apposito (“Logo_KRT”). 

 

Le modifiche più evidenti apportate al logo su ruota dentata sono quella del 2012, 

quando fu temporaneamente aggiunto "50°" per ricordare il cinquantenario, e quella 

dell'anno scorso, il 2013, quando fu approvata la mia proposta di inserire il logo 

dell'ACI ed eliminare quella strana scritta "A.C.Pisa" (che poteva significare anche 

altre cose), e porre al suo posto l’anno di fondazione della Scuderia, il 1962. 
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I LOGHI DELLA SCUDERIA AUTOMOBILISTICA KINZICA 

 

             

                    “Kinzica1962” – 1962-1970 circa                            “Kinzica003” – 1970 ca.-1980 circa 

 

     “Kinzica002”–1980 ca.-1990 ca.       “Kinzica002bis”-1980 ca.-1995 ca.    “KinzicaKarting”–1995 circa 

 

“Logo storico remake”–1995 ca.–2001 ca.     “Stemma storico001”–2002 ca.           2002 circa - 2011 

   

           “Logo_KRT” – 2006                                         2012                                               2013 

Rielaborazione Consigliere Corrado Formicola 


