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A homage to the cars, the drivers 
and the incredible stories that 
made history of Formula 1 through 
the decades. Based on the new 
POLICAR Monoposto racing model, 
a collection of the most iconic 
single-seaters of the past.

Un tributo alle auto, ai piloti e alle 
incredibili storie che hanno scritto le 
pagine della Formula 1 nei decenni.
Basata sul nuovo modellino da 
corsa POLICAR Monoposto, arriva 
una collezione con le vetture più 
iconiche del passato.



The teams that made F1 famous through box-shaped television and screaming 
Sunday radio broadcasts, the colours and logos that gloriously promoted 
adult-only businesses to die-hard fans will see new light in the GEM collection.
Venerable heroes of the heel-and-toe will see a striking comeback on modern 
shaped single-seaters.

Relive the thrills of the races that once wrote 
history, battle with your friends recreating 
amazing fights, striving for your personal 
Sunday domination. You too, will soon be able 
to drive over kerbs flat-out as they once did.

A.R. EURORACING 185T
(1985)



Combining these beautiful liveries with the state-of-the-art engineering and quality 
for which POLICAR and SLOT.IT are known for, rest assured to enjoy many hours of 
adrenaline rush in your living room, without having to worry for quality or reliability. 

Simply plug 
the controller and 
start your engines!
All of this in the new GEM collection. All of this on your POLICAR home track.



Le squadre che hanno reso la F1 famosa attraverso ingombranti televisori 
catodici e frenetiche radiocronache domenicali, i colori ed i loghi che hanno 
gloriosamente promosso marchi ormai vietati ai minori ai più tenaci fan, 
vedranno nuova luce grazie alla GEM Collection

I venerabili eroi del tacco-punta vivranno un ritorno 
alle corsa al volante di moderne monoposto. Rivivete 
l’emozione delle gare che hanno scritto la storia, 
combattete con i vostri amici ricreando sfide 
memorabili, per confermare la vostra indiscussa 
superiorità nelle sfide della domenica. Presto sarete in 
grado anche voi di guidare a gas spalancato tra i cordoli 
di Monaco come facevano un tempo i vostri idoli.



Combinando queste livree spettacolari con lo stato dell’arte dell’ingegneria e qualità per 
cui POLICAR e SLOT.IT sono rinomate, vi aspettano parecchie ore di adrenalina dalla 
comodità del vostro salotto, senza alcuna preoccupazione riguardo qualità o affidabilità.

Connettete il vostro 
telecomando e via 
alle corse!
Tutto questo nella nuova GEM Collection. Tutto questo sulla vostra pista POLICAR di casa.
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