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MAUTO

www.museoauto.com

COME RAGGIUNGERCI HOW TO REACH US

CENTRI DI RESTAURO
E DOCUMENTAZIONE
RESTORATION CENTER / DOCUMENTATION CENTER

CON I MEZZI PUBBLICI
Metropolitana
Metro M1 dalle

Stazioni di Torino Porta Nuova
e Torino Porta Susa fino alla 

fermata Lingotto
Bus

8, 17, 17/, 42, 45, 45/, 63/, 74

[To]Bike
Stazioni 120 - 122 - 124

IN MACCHINA
Tutte le autostrade si raccordano 

alla tangenziale di Torino.
Si consiglia di uscire in 

Corso Unità d’Italia e seguire le 
indicazioni per il 

Museo Nazionale dell’Automobile

IN AEREO
Bus Navetta Sadem fino alle 

stazioni Torino Porta Nuova o
Torino Porta Susa, poi la Metro M1 

fino alla fermata Lingotto.

BY PUBLIC TRANSPORT
Metro 
Metro M1 from
Torino Porta Nuova Station
and Torino Porta Susa Station 
to Lingotto stop
Bus
8, 17, 17/, 42, 45, 45/, 63/, 74

[To]Bike 
Stations 120 - 122 - 124

BY CAR
All the motorways are connected
to the Torino bypass.
We recommend taking the exit 

“Corso Unità d’Italia” and 
following the signs 

“Museo Nazionale dell’Automobile”

BY PLANE
Sadem shuttle buses to Torino
Porta Nuova Station and Torino
Porta Susa Station, then Metro M1 
to Lingotto stop.
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Visita il sito Visit the website



Al piano interrato del MAUTO si trova l’Open Garage, 
un’area di circa 2.000 mq che ospita più di ottanta 
vetture disposte in ordine cronologico. Uno spazio vivo, 
sede del Centro di Restauro, dove le vetture possono 
essere   mantenute, conservate e restaurate, oltre 
che osservate e studiate.
Il Centro di Restauro del MAUTO unisce la 
metodologia utilizzata al giorno d’oggi nel restauro 
di opere d’arte con gli interventi effettuati sulle auto 
d’epoca. Si occupa di svolgere e supervisionare 
diverse operazioni di prevenzione e conservazione 
attenendosi ai criteri di restauro conservativo per 
preservare l’autenticità del veicolo.
Al fine di divulgare il metodo conservativo, il 
Centro di Restauro mette a disposizione le proprie 
competenze nell’ambito del restauro, della ricerca, 
della documentazione e delle analisi scientifiche per 
fornire a tutti i professionisti coinvolti gli strumenti 
di valutazione necessari per un approccio critico alla 
conservazione dell’auto.

Ingresso su prenotazione
Entrance only with reservation
info: centrorestauro@museoauto.it

RESTORATION
CENTER

CENTRO 
DI  RESTAURO

In the basement of MAUTO you can find the Open 
Garage, an area of about 2.000 squared meters which 
hosts more than eighty vehicles ordered chronologically. 
Inside the Open Garage it is possible to visit the 
Restoration Centre, where cars are restored, admired, 
and studied.
The Restoration Centre combines modern methods of 
artwork restoring with typical interventions usually 
applied to vintage cars. The goal is to perform both 
precautionary and conservative operations, keeping 
an eye on preserving the authenticity of the vehicles.
The Restoration Centre aims to spread its knowledge of 
the conservative method by offering its competencies 
on restoration, research, documentation, and 
scientific analysis to all the professionals involved in 
car conservation.

Il Centro di Documentazione risponde alle esigenze 
di condivisione, accessibilità e fruizione allargata 
dell’eredità culturale del MAUTO. 
La Biblioteca spazia dalla storia della locomozione 
a quella delle fabbriche e delle corse, dai volumi 
biografici ed autobiografici agli annuari, dalle opere 
di tecnica ai cataloghi illustrati. 
L’Emeroteca costituisce un piccolo tesoro in cui sono 
conservate 800 testate di argomento automobilistico, 
in tutte le lingue del mondo. Inoltre, fa parte della 
Biblioteca anche un piccolo ma prezioso fondo di 
libri antichi, che custodisce delle vere rarità sulla 
storia della meccanica, della fisica e delle scienze 
tra il Cinquecento e l’Ottocento. 
I documenti e le fotografie conservati in archivio sono 
consultabili attraverso il software Archid’HOC: si 
tratta di più di 30.000 unità archivistiche, contenenti 
informazioni sulle fabbriche automobilistiche nel 
mondo, su eventi sportivi, su protagonisti della 
storia dell’automobile, su carrozzerie italiane e 
straniere, sulla produzione contemporanea, sui 
Saloni dell’Automobile, sui record di velocità, su 
progettazioni particolari. 

Ingresso su prenotazione
Entrance only with reservation
info: centrodoc@museoauto.it

DOCUMENTATION
CENTER

CENTRO 
DI DOCUMENTAZIONE

MAUTO’s cultural heritage may be enjoyed, shared, and 
accessed in the Documentation Centre.
The library includes volumes that range from the history 
of locomotion to factories and competitions, from 
biographic and autobiographic books to yearbooks, from 
technical works to illustrated catalogues.
Including 800 automobile magazines in all languages, 
the newspaper library represents a small treasure in the 
Documentation Centre. Moreover, the library includes 
a small but valuable collection of ancient books, with 
real rarities on the history of mechanics, physics and 
science between the 16th and the 19th century.
Documents and photographs may be viewed with the 
Archid’HOC software: more than 30.000 archive units are 
included, offering information on automobile factories in 
the world, sport events, the protagonists of the history 
of automobiles, Italian and foreign bodywork shops, 
contemporary production, car shows, speed records 
and special projects.

Per conoscere
i nostri restauri

Cataloghi onlineLearn more about our 
restoration work

Online catalogs


