2017
COLLECTION

eu ro

5

COLLEZIONE

60° Anniversario
della nascita della Fiat 500
60th Anniversary of the birth of Fiat 500

acquista | buy
catalogo | catalogue

D.M. n. 71501 del 27.09.2017

Era il 1957 quando dagli stabilimenti di
Mirafiori a Torino usciva la prima Fiat 500.
Da lì a breve avrebbe “motorizzato” gli
italiani e sarebbe diventata l’auto più
amata della storia di Fiat tanto da essere
ribattezzata con affetto “Cinquino”.
Da allora il Cinquino ne ha fatta di strada
diventando una vera e propria icona
grazie all’inconfondibile design unito
alla funzionalità, all’innovazione delle
tecnologie e alla versatilità d’uso.
Con sessanta anni di storia alle spalle, la Fiat
500 continua a rinnovarsi e a percorrere
le strade del mondo come simbolo del
miglior stile italiano.
Buon Viaggio Fiat 500!

It was 1957 when the first Fiat 500 came off
the Mirafiori production plant in Turin.
Shortly afterwards, Italians started being
“motorized” and the Fiat 500 became the
best-loved car in Fiat’s history so as to be called
“Cinquino”.
Since then, the “Cinquino” has gone far to
become a true icon thanks to its particular
design, functionality, innovative technology
and versatility.
After sixty years of successful history, the Fiat
500 continues to renew itself and travel the
streets of the world as a symbol of the best
Italian style.
Have a nice journey Fiat 500!

SPECIFICHE / SPECIFICATIONS
Valore nominale / Denomination:
Metallo / Metal:
Titolo in millesimi / Fineness:
Peso / Weight:
Diametro / Diameter:
Finitura / Finish:
Autore / Designer:
Tiratura / Mintage:
Prezzo / Price:
Emissione / Issue
Cod. mat. / Material code

ipzs.it

5,00 euro / 5.00 euro
argento / silver
legale / legal 925 - tolleranza / tolerance ± 3‰
18,00 / 18.00 g - tolleranza / tolerance ± 5 ‰
32,00 / 32.00 mm
fior di conio / SU
Claudia Momoni
4.000 pz. / 4,000 pcs.
€ 40,00 / € 40.00
26 ottobre 2017 / October 26, 2017
48-2MS10-000559
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dritto
obverse

Dritto: raffigurazione, in prospettiva, del primo
modello Fiat 500, nato nel 1957, e la versione
attualmente in commercio , con soluzioni stilistiche
simili all’omonimo antenato; nel giro, la scritta
“REPUBBLICA ITALIANA”.

Obverse: perspective view of the first model of the Fiat
500 launched in 1957 and the one currently sold on the
market, with styling solutions similar to its ancestor with
the same name; around, the inscription “REPUBBLICA
ITALIANA”.

Bordo: godronatura spessa continua

Edge: continuous course milled

Rovescio: È raffigurata, di profilo, una vettura Fiat 500; nel
campo di sinistra, le date “1957” e “2017”, rispettivamente
anno di produzione del primo modello Fiat 500 e anno di
emissione della moneta e, a seguire, il valore “5 EURO”; nel
campo di destra, un particolare del cruscotto interno della
vettura e “R”, identificativo della Zecca di Roma; nella parte
inferiore, a sinistra, il nome dell’autore “MOMONI” e, al
centro, il marchio Fiat 500.

Reverse: side view of a Fiat 500; in the left field, the dates
“1957” and “2017”, i.e. the year when the first Fiat 500 model
was produced and that of the coin’s issue respectively, followed
by the coin’s value “5 EURO”; in the right field, a detail of the
car’s dashboard and “R”, identifying the Mint of Rome; below,
on the left, the artist’s name “MOMONI” and, in the centre,
the Fiat 500 logo
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