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Affari di

FAMIGLIA

Totani è nata dalla passione di un’intera famiglia di imprenditori aquilani, che, in
70 anni di storia, hanno interpretato le esigenze della clientela fornendo un’ampia
gamma di servizi, vendita di auto nuove e usate, assistenza e preparazione

Testo di Claudio Frappolli foto di Igor Gentili

er una volta, e
accade di rado,
non abbiamo
avuto problemi a
trovare un titolo
signiﬁcativo: “Affari di famiglia”
rende bene l’idea, ma anche
“A tutto campo” sarebbe stato
più che idoneo, perché da
quasi 70 anni il nome Totani
rappresenta un’azienda che
include molteplici settori e
diversi marchi. Nelle loro due
sedi abruzzesi gestiscono
un notevole parco auto,
si occupano di vendita di
nuovo e usato, garantiscono
un’assistenza totale e hanno
una grande esperienza nella
preparazione di veicoli offroad
e non solo, ottenuta anche
grazie alla partecipazione
a importanti competizioni
internazionali. E come se non
bastasse, nelle modiﬁche
effettuate vengono montati
anche accessori prodotti
da loro stessi. Insomma un
impegno davvero ad ampio
raggio, affrontato oltretutto da
uomini davvero appassionati
di questo mondo, visto che
in alcuni casi sono coinvolti
direttamente anche nelle gare.

P

LA STORIA
Le auto nel sangue, potremmo
dire. La famiglia Totani entra
nel settore nell’immediato
Dopoguerra: era il 1947 e i
nonni di Silvio e Tito, gli attuali
titolari, iniziano ad occuparsi
della meccanizzazione
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1947
Anno di inizio
dell’attività

nel settore tecnico, ma la
predilezione per le automobili,
e per l’offroad in particolare,
si manifesta subito, visto che
come auto aziendale utilizzano
una Jeep Willys, che peraltro
ancora esiste, ben conservata
e perfettamente funzionante.
Questo particolare interesse
dei padri fondatori si rivela
in maniera più ufﬁciale
alla ﬁne degli anni ‘60,
quando ha inizio l’attività
di concessionaria Renault.
All’inizio degli anni ‘70 parte
invece la commercializzazione
dei fuoristrada Uaz e
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1.200 m

2

La superficie dell’officina

Toyota, seguiti dai primi
Taft Daihatsu. Di lì a poco
nasce “Centrofuoristrada” e
con esso arrivano mandati
prestigiosi da Jeep, Toyota
e Suzuki, con una rete di
distribuzione che copre
tutto l’Abruzzo: vendita e
assistenza sono garantiti in
tutta la regione e il fuoristrada
inizia a diffondersi in maniera
esponenziale. Poi negli anni
‘80 vengono realizzate le
prime preparazioni di veicoli
offroad, utilizzati anche in
competizioni internazionali.
Oggi il Gruppo Totani è
concessionario ufﬁciale
Toyota, Mitsubishi e Suzuki,

36

ELABORARE 4X4

fornisce lavoro a un totale
di 25 dipendenti e dispone
di due sedi, rispettivamente
di 300 m2 (vendita Suzuki
e Mitsubishi) e 1.800 m2
(vendita e assistenza per tutti
e tre i marchi).

VENDITA E ASSISTENZA
Punto di riferimento per i
fuoristradisti del Centro Italia,
il Gruppo Totani si occupa
della vendita di tutti i veicoli
nuovi e usati dei marchi
rappresentati, esempio più
unico che raro di azienda
capace anche di fornire
assistenza e preparazione.
Sono sempre disponibili

ben 150 vetture usate, tutte
perfettamente ricondizionate e
con chilometraggio garantito e
certiﬁcato, una sicurezza in più
contro la diffusa usanza da
parte di venditori dell’ultim’ora
di fornire informazioni errate
sui chilometri effettivamente
percorsi dai veicoli proposti.
Il reparto assistenza vanta
personale altamente
qualiﬁcato, con attrezzature
moderne e ampi spazi di
lavoro. L’ofﬁcina si sviluppa
su ben 1.200 m2 e al suo
interno operano 8 tecnici;
considerando tutto il post
vendita si arriva invece a 12
persone. Non manca nulla per
effettuare comuni tagliandi o
revisioni, così come importanti
elaborazioni: ci sono infatti
ben 7 ponti, un banco prova
per le sospensioni e uno per
l’assetto, il reparto carrozzeria
e l’area dedicata alla

deﬁnizione e al montaggio dei
pneumatici.

PREPARAZIONI E
COMPETIZIONI
Allestimenti e gare sono due
settori evidentemente collegati
e iniziano la loro storia nei
primi anni ‘80, quando
nasce il Team Totani. I mezzi
offroad elaborati dall’azienda
aquilana partecipano e
vincono il Campionato Italiano
Fuoristrada già nel 1983,
per poi proseguire con gare
internazionali, come i rally di
Sardegna e Grecia. Ultima

importante competizione è la
Dakar 2012. Ma il futuro è già
qui, attraverso una probabile
iscrizione alla Dakar 2017
con un Toyota Land Cruiser
155. Per comprendere bene
l’aria che si respira in azienda,
bisogna sottolineare che
non di rado a vestire casco
e tuta sono proprio Silvio e
Tito, imprenditori ma anche
sportivi veri, senza contare
quelli che vengono deﬁniti
venditori e magazzinieri
“volanti”, anche loro impiegati
modello e allo stesso tempo
piloti. La sperimentazione in

gara da parte della Squadra
Corse permette di trasferire
le modiﬁche anche sui mezzi
dei clienti, con una maggiore
certezza sull’afﬁdabilità di
ogni singolo componente.

puri. Inoltre Totani non si
dedica solo ad elaborazioni
per clienti sportivi, ma lavora
molto anche nel campo degli
allestimenti speciali, per
Polizia, Carabinieri, Forestale,

“

I mezzi offroad elaborati dall’azienda
aquilana partecipano e vincono già nel
1983 il Campionato Italiano Fuoristrada
Nell’ultimo anno di attività poi
c’è stata una storica apertura
anche a marchi mai trattati
a livello di preparazione,
come Jeep e Land Rover,
con veicoli per i fuoristradisti

ecc., ed è fornitore ufﬁciale
dei mezzi, opportunamente
rivisitati, per il Ministero
dell’Interno, il Ministero della
Difesa, la Protezione Civile e
i Parchi Nazionali. Negli ultimi

3 anni Totani ha anche fornito
oltre 1.000 veicoli Toyota e
Mitsubishi “tropicalizzati”
alla Gendarmeria tunisina.
Altre importanti attività del
Gruppo sono la preparazione
di mezzi offroad adatti a
lunghi viaggi e l’organizzazione
di eventi sportivi e corsi di
guida in fuoristrada. Inﬁne,
in ambito accessori, Totani

non è solo distributore di
vari marchi, come i cerchi
Braid, le centraline Adonis,
gli scarichi francesi Tecinox,
i fari a led americani Vision
X, ma soprattutto produce
e distribuisce da 20 anni
in Italia e in Europa la linea
Duralblock, componenti
che uniscono estetica e
robustezza.

Totani S.r.l.
S.S. 615 per Pianola
L’Aquila
Tel.: 0862/410230
Totani Company S.r.l.
S.S. 80, km 2,680
L’Aquila
Tel.: 0862/312800
www.totani.it
info@totani.it

ELABORARE 4X4

37

