
l i n e a  a u t o

Miki Biasion
1988 & 1989 World Rally Champion

PRODOTTI PER LA PULIZIA E LA CURA DELL’AUTO



Quella grande passione che si trasforma in amore, un amore per tutto ciò

che l’auto può offrire, potenza, tecnologia, design. Un amore da cullare, da

curare... per questo Miki Biasion, entrato nel mito, ha voluto mettere

se stesso e il proprio nome e quindi la sua

grande credibilità maturata in anni di

successi, in una linea di prodotti studiati

appositamente per conservare, proteggere

e rendere “belle” le vetture, le

sue e quelle di tutti quelli

che come lui vivono di

passioni.

Miki Biasion e la passione di una vita: le auto



MIKI BIASION è l’unico pilota

italiano che ha vinto il

TITOLO MONDIALE
RALLY.

Lo ha vinto, su Lancia Delta

Integrale, nel 1988 e si è

ripetuto nel 1989.

E' il 1988. Chi se lo dimentica quell'anno...

5 vittorie tra cui il leggendario Safari

Rally in Kenya su una Lancia Delta

Integrale. Primo e unico pilota italiano

nella storia conquisto il Campionato del

Mondo. Nel 1989 raddoppio il titolo: altre

5 vittorie, a Montecarlo, in Portogallo,

in Grecia, a Sanremo e di nuovo in

Kenya, sulle piste sterrate del Safari.

Sono gli anni d'oro.



Miki Biasion e la sua entusiasmante storia

Miki Biasion nasce il 7 gennaio 1958

a Bassano del Grappa, in provincia

di Vicenza. Una vita che è sempre

stata basata sullo sport. Lo sci, il

motocross ,  i  ra l l ies .  Non sono

compet iz ion i  sport i ve  ma s f ide

perfette per misurarsi con se stessi

e gli altri.

1974 - 1979 i primi successi:
1974, Campione Italiano di sci a soli 16 anni.

Poi la licenza da pilota, le prime gare di motocross

e quel titolo di Campione del Triveneto e di vice

Campione Cadetti conquistato due anni più tardi,

splendido presagio di quello che sarà il futuro.

Gare, vittorie, e una carriera come pilota ufficiale

Aprilia. Comincia la favola a quattro ruote.

A 19 anni la prima auto, una Opel Kadett GTE

(Gruppo 1): il sogno di correre nei rallies, quelli

che contano, diventa realtà.

E' il 1979: undici partenze e altrettanti arrivi al

traguardo consegnano a Miki il primo titolo, quell'italiano esordienti.

1980 - 1989
Nel 1980, con l'Opel Ascona SR arriva anche il titolo di Gruppo 2 conquistato

nei rallies internazionali davanti a quei grandi piloti professionisti che solo pochi

anni prima, sembravano irraggiungibili.

Un successo tanto atteso che spalanca le porte al primo ingaggio ufficiale,

quello dell'Opel che lo schiera nella sua squadra corse.

Da privato a ufficiale. Nel 1982 conquista il titolo di Campione Italiano di

Gruppo 4 e quello di vice campione assoluto nei rallies internazionali alla

guida di una Opel Ascona 400. Il grande salto di qualità arriva nel 1983

quando con i colori Totip si rende protagonista di una grande stagione sportiva

alla guida di una Lancia Rally (Gruppo B) al Campionato Europeo: vince 11

gare su 13 e conquista sia il titolo italiano che quello europeo.

Il 1984 è l'anno della mia prima avventura mondiale: 2° al Rally di Corsica

e 6° assoluto nel campionato piloti. Nel 1985, le prime due vittorie assolute:

una al Costa Brava, l'altra in Grecia. Poi quel secondo posto in Portogallo che

lo proietta sulla vetta della specialità. Anni di ricognizioni, di gare, di strategie,

di trionfi. Il 1986 è l'anno che segna il passaggio alla squadra ufficiale Martini:

già in Argentina, alla prima gara del mondiale, è una splendida vittoria. Miki

Biasion, Tiziano Siviero e la Lancia Delta S4 (Gruppo B) conquistano il 5°

posto nella classifica mondiale.

Nel 1987 con la Lancia Delta 4WD (Gruppo A) le vittorie a Montecarlo, in

Argentina e a Sanremo nel Campionato del Mondo fanno ben sperare ma,

per un banale incidente, perde il titolo assoluto per un soffio aggiudicandosi

il 2° posto nella classifica piloti.

Arriva il 1988. 5 vittorie tra cui il leggendario Safari Rally in Kenya su una

Lancia Delta Integrale.

Primo e unico pilota italiano nella storia a conquistre il Campionato del

Mondo.

Nel 1989 è ancora titolo mondiale: altre 5 vittorie, a Montecarlo, in Portogallo,

in Grecia, a Sanremo e di nuovo in Kenya, sulle piste sterrate del Safari. Sono

gli anni d'oro.



1990 - 1999
Nel 1990, le vittorie assolute al Portogallo e in Argentina consegnano a Miki

il 4° posto nella classifica piloti così come nel 1991 che bissa il risultato

dell'anno precedente.

Nel 1992 si spengono i riflettori sulla Lancia che chiude la squadra corse

anche se il prestigio che lega la casa automobilistica al mondo rally è ormai

intramontabile.

Biasion passa alla Ford con un contratto triennale portando la Sierra al miglior

risultato di sempre: 2° in Portogallo e 4° nella classifica del mondo. Nel

1993, con una nuova Cosworth, vince il rally di Grecia e arriva secondo in

Argentina e Portogallo classificandosi 4° nel mondiale. Anche il Campionato

del 1994 doveva essere vincente e a 2/3 della stagione era in testa alle

classifiche ma alcuni inconvenienti tecnici lo fermano in tre gare consecutive

e termina 6° assoluto. Nel 1995, due gare fra tutte: l'Acropoli con la Delta

del Team Astra di Mauro Pregliasco (costretto al ritiro al comando della gara)

e il 3° posto al Sanremo con la Subaru dell'ART Italia. Dopo l'asfalto, neve

e terra, per la prima volta si trova a correre su pista nel trofeo Maserati che

gli consegna il secondo posto assoluto.

Di svolte nella sua carriera ce ne sono state molte e nel 1997 ne arriva

un'altra: dai rallies passa al tour terrain, per mettersi alla prova in quei raid

che lo hanno sempre affascinato.

Alla Parigi-Samarcanda-Mosca, maratona di 15 mila chilometri nelle steppe

dei paesi dell'Est, Biasion e l'Eurocargo Iveco tagliano il traguardo secondi

assoluti.

Nel 1998 e nel 1999 vince la Coppa del Mondo Rallies Raid Trucks alla

guida dell'inseparabile Iveco.

2000 - 2007 ancora grandi sfide
Dopo un anno di test, nel 2001, con Fiat Auto per mettere a punto la Super

1600 che con Andreucci si aggiudicherà il titolo italiano, nel 2002 e nel 2003

torna di nuovo in gara, questa volta alla corte della squadra ufficiale Mitsubishi:

3° al Rally di Dubai, con il Pajero, conquista il 2° posto alla Dakar per poi

essere penalizzato a fine gara per un problema tecnico. Sabbia e deserto nel

2003, anno che lo vede anche conquistare il secondo posto al Rally di Tunisia

mentre nel 2004, in testa alla Dakar, uno spettacolare incidente pone fine

al contratto con Mitsubischi. L'anno successivo è quello della Mille Miglia

Storica a cui partecipa con una Lancia Aurelia B20 mentre nel 2006 ecco

la nuova avventura alla Dakar, alla guida di una Panda Cross 4x4, che si

conclude con il ritiro dalla gara per l'inesperienza del team. Nel 2007 con i

colori della scuderia RalliArt Divisione Fuoristrada Italia scende in pista alla

Baja Espana Madrid Aragon su un Pajero WRC conquistando l'11°

piazzamento assoluto mentre con il team Basercross di Ermes Bassi iniziano

i test ed il progetto del nuovo Polaris Razor RZR 800.
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5 lt
10 lt

750 ml
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Cod.: LVV001
80 20 501 001 629

Cod.: LVM001
80 20 501 001 544

Cod.: NER001
80 20 501 001 407

Il prodotto nasce per soddisfare tutte le esigenze di
PULIZIA E PROTEZIONE DEL PARABREZZA E DEL
LUNOTTO; ideato per essere accolto nell’apposita
VASCHETTA il suo formulato lo rende già antigelo
senza bisogno di alcun additivo. La diluizione con
acqua riduce le capacità antigelo come da tabella
sull’etichetta. Pulisce con estrema efficacia qualsiasi
tipo di sporco che viene normalmente a formarsi
sui vetri principali dell ’automezzo. Leggermente
profumato, dopo aver rimosso lo sporco, lascia il
vetro protetto per lungo tempo. Grazie alla sua
azione antistatica previene il deposito della polvere.

Detergente liquido per la PULIZIA DEL MOTORE E
PARTI MECCANICHE in genere di MOTO, AUTO,
QUAD, MOTOSLITTE, BARCHE e MOTO D’ACQUA,
agisce scomponendo ed emulsionando lo sporco
grasso ed oleoso, smog, fuliggine, ecc.. in tempi
molto brevi, ne permette la dispersione ed il distacco
dalle superfici da sottoporre a pulizia. Da usare con
nebulizzatori pneumatici o manuali dopo il primo
lavaggio per una rapida rimozione di sporco, sia
organico che inorganico. Non intacca vernici,
cromature e parti in lega d’alluminio.
Particolarmente indicato nel periodo
invernale con bassa temperatura.

Prodotto per la LUCIDATURA DEGLI PNEUMATICI.
L’azione del NEROGOMME lascia lo pneumatico
perfettamente lucido e di un intensa colorazione
scura, senza renderne la superficie appiccicosa. In
questo modo oltre all’azione lucidante si allunga la
durata dell’effetto “nero gomma”; impedendo alla
polvere ed allo sporco di attaccarsi alla stessa.
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750 ml
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Cod.: SHA001
80 20 501 001 445

Cod.: SHS001
80 20 501 001 483

Cod. : LVC001
80 20 501 001 506

SHAMPOO PER AUTO è un prodotto professionale
e concentrato in grado di RIMUOVERE OGNI TIPO
DI SPORCO DALLA CARROZZERIA DI AUTO E
MOTO senza danneggiarle. Può essere utilizzato sia
con macchine vaporizzatrici a caldo che per il lavaggio
manuale. SHAMPOO PER AUTO, oltre a pul ire
efficacemente la carrozzeria, la protegge creando
un velo protettivo contro la dannosissima azione dei
raggi UV. La sua azione pulente è delicata sulle
cromature e sulle parti plastiche.

LAVA CERCHI RIMUOVE OGNI TIPO DI SPORCO,
COMPRESO MORCHIE ,  OL I  E  FERODO DAI
CERCHIONI.
Può essere utilizzato su ogni tipo di cerchio compresi
i cerchi in alluminio o lega leggera. Adatto anche
alla pulizia di copri cerchi in plastica.
I cerchi lavati con LAVA CERCHI tornano luminosi e
lucidi come se fossero nuovi; l’effetto antistatico del
prodotto previene il riformarsi del velo di sporcizia
mantenendo a lungo l’effetto lucidante ed allungando
i tempi di pulizia.

La formula di questo prodotto è stata studiata in
laboratorio per ottenere i l MASSIMO EFFETTO
PULENTE E LA MASSIMA CAPACITÀ PROTETTIVA,
ANCHE CONTRO I RAGGI UV, SENZA INTACCARE
LE VECCHIE VERNICI .  Grazie alla preziosissima
“cera di carnauba” preserva le guarnizioni in gomma
o plastica e non danneggia le cromature; particolar-
mente studiato per il lavaggio delle superfici trattate
con vernice bi componente tipiche delle auto d’epoca.
Questo SHAMPOO PER AUTO D’EPOCA
rende luminose le vecchie vernici ed è
utile nel preservarle.



1 lt 5 lt

600 ml

400 ml
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Cod.: LAT001
80 20 501 001 605

Cod.: LUC001
80 20 501 001 582

Cod.: LAV001
80 20 501 001 599

Prodotto particolarmente delicato sui tessuti poiché
l’azione pulente è ottenuta grazie all’utilizzo di shampoo
neutro e sapone vegetale; l’originale formula a base
di sapone vegetale e tensioattivi neutri è indicata
per i l LAVAGGIO DI TUTE IGNIFUGHE, SOTTO-
CASCHI, SOTTOTUTE, INTERNI CASCHI, GUANTI
E ABBIGLIAMENTO . Non intacca colori e decorazioni
in quanto non contiene ne candeggina ne sbiancanti.
Adatto sia per lavaggio a mano che in lavatrice.

Detergente studiato per la PULIZIA DI CRUSCOTTI,
PANNELLI, PARAURTI, GUARNIZIONI e tutte le
parti interne dell’auto in materiale plastico, legno o
metallo. Dopo l’utilizzo, sulla superficie trattata, viene
a formarsi un sottile strato di prodotto che respinge
polvere ed acqua rendendo la pulizia duratura per
alcune settimane. Il prodotto NON lascia alcuna
untuosità.

Detergente profumato, specifico per la PULIZIA DEI
VETRI DELL’AUTO E PER GLI SPECCHIETTI. Oltre
alla gradevole azione profumante, sgrassa e pulisce
perfettamente evitando la formazione di aloni e il
ridepositarsi della polvere.
L’effetto antistatico conserva i vetri puliti per lungo
tempo.
Ideale anche per cupolini moto, visiere caschi e
occhiali.
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Cod.: PAS002
80 20 501 001 667

Cod.: PAM001
80 20 501 001 650

Cod.: ERO120
80 20 501 001 698

ACCESSORI

Panno sintetico simil pelle di
altissima qualità.
Morbidissimo e di facile
utilizzo, grazie all’elevato
potere assorbente, elimina
facilmente ogni traccia
d ’acqua  da  qua ls ias i
superficie lavabile, senza
lasciare aloni. Ottimo per la
carrozzeria dell’auto, la moto,
il motoscafo, il camper...
l’ufficio, la casa.

cm 38x55

Panno in microfibra milleusi.
Lava, assorbe, asciuga, lucida
tutte le superfici lavabili.
Ottimo per la carrozzeria
de l l ’ auto .  l a  moto ,  i l
motoscafo, il camper... in
ufficio per la casa.
100% Rayon-Viscosa

cm 40x45

Accessorio professionale
per consentire una perfet-
ta applicazione dei prodot-
ti anche direttamente dai
conten i tor i  tan ica  d i
grande formato.
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PROMOZIONALE

MAN001

1
PEZZ0

ESP001

NEROGOMME

NER001

SHAMPOO AUTO

SHA001

SHAMPOO
AUTO D’EPOCA

SHS001

LAVA CERCHI

LVC001

LAVA MOTORE

LVM001

LUCIDA
CRUSCOTTI

LUC001

DETERGENTE
PER VETRI

LAV001

LAVA TUTE

LAT001

LAVAVETRI

LVV001

PANNO
MICROFIBRA

PAM001

PANNO
SINTETICO

PAS002

LINEA AUTO
Miki Biasion
in PAL BOX
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Camicia 100% cotone ricamata Maglietta 100% cotone stampata

Polo 100% cotone ricamata Cappello 100% cotone ricamato

Penna a sfera serigrafata Poster cm 50x70



Distribuito da

Via Garonna, 4
Zona Villa Cella
42124 Reggio Emilia - Italy
Tel. e fax +39 0522 943020
Tel. +39 0522 944131
e-mail: info@basercross.it
www.basercross.it

rispettiamo
l’ambiente


