
Il nostro Progetto! 
L’unica replica al mondo della Ecto-1 di Ghostbusters 3 
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La nostra Cadillac del 1959! 
Ecco tolto il pensiero, abbiamo trovato la macchina!  

Basta sistemare le sospensioni... la frizione, l'impianto elettrico, 

la trasmissione, e la scatola dello sterzo. 

Beh, ovviamente c'è molto di più da aggiustare ma possiamo finalmente dirlo, 
abbiamo comprato una Cadillac Eureka del 1959 e con il vostro aiuto finiremo di 

trasformarla nella Ecto-1 del Ghostbusters del 1984.


Sarà già pronta in occasione del vero Ghostbusters 3 cinematografico che è già in 
fase di riprese avanzate, per la Regia di Jason Reitman. 


L’uscita cinematografica è programmata per il 10 Luglio del 2020. 
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LA NOSTRA STORIA, PERCHE' ORA?  
PERCHE' in Italia? 

Mi presento,  
mi chiamo Gilles Antonelli ma gli amici mi chiamano “Herbie”. 


(Si, Herbie come il Maggiolino del classico Disney) 
Sono Italiano, sono un appassionato di macchine d'epoca e vivo a Viareggio, 


Sin da piccolo, sono sempre stato un grande fan di Ghostbusters ed ho avuto la 
fortuna di sposare una donna che coltiva la mia stessa passione.  

L'acquisto di questa Cadillac Eureka da parte nostra, ha un inizio particolare... 

Il tutto è cominciato con un film Disney che nulla c'entra con Ghostbusters.


Sono un appassionato dei film del “Il maggiolino tutto matto” e sono riuscito nel 
2009 a realizzare il mio sogno di bambino, cioè possedere un Herbie. 


Per fortuna quella macchina è stata facile da trovare ed una volta iniziata la 
trasformazione. Ho cercato di renderla il più simile possibile a quella usata nel film. 
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Questa macchina era un mio sogno nel cassetto e il lavorarci mi ha permesso 
rendere reale quel mio sogno. 

 
Una volta completato Herbie, una sera ho fatto vedere a mia moglie per la prima 

volta il film Ghostbusters del 1984, film di cui si è subito innamorata. 
La cosa curiosa è che mentre guardavamo il film, le è piaciuta così tanto la 

macchina, che presa dall'emozione e dal vedere quella Cadillac in tutto il suo 
splendore, come battuta mi ha detto: “quella si che sarebbe una macchina da fare... 

Altro che Herbie”! 
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Devo ammettere che li me la sono presa un 
po', al che ho messo in pausa il film per 
spiegargli che fare quel tipo di macchina 

s a re b b e s t a t o u n l a v o ro 
c o m p l e t a m e n t e d i v e r s o , 
insomma un vero macello... 
R imas i co lp i to da l l a sua 
risposta, lei con serietà mi disse 
“se vuoi fare ulteriori macchine 
cinematografiche per coltivare 
questa tua passione, prima devi 
fare quella (Ecto-1)”.  
Non appena ho sentito quelle 
parole, non ci credevo, avevo la 
pelle d'oca ma non potevo 
lasciarmi sfuggire un'occasione 
del genere ed ho risposto 
immediatamente... “Ok, va bene 

ma poi non mi fermi più...”  
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Dopo una lunghissima ricerca che mi ha portato via parecchio tempo, sono 
finalmente riuscito a trovare questo modello di Cadillac Eureka del '59 e l'ho 

comprata subito” (è la macchina che vedete qui nelle foto e video).  

Poco tempo prima siamo entrati a far parte dell'Associazione Culturale Nazionale 
Italiana: “I love Ghostbusters”. 


Per cui ora abbiamo un motivo aggiunto per utilizzare la macchina...  
Siamo qui per poter far diventare questa Cadillac la replica italiana esatta della 
famosa Ecto-1, grazie al Team dei PJ Creation, attraverso questa raccolta fondi 

incentrata proprio sul suo restauro e la sua trasformazione grazie al vostro prezioso 
supporto.
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FINALMENTE GHOSTBUSTERS 3 ED I NOSTRI PROGETTI CON L'ECTO-1: 

Dopo aver comprato la macchina, con grande sorpresa abbiamo scoperto da 
internet che il vero film di Ghostbusters 3 era entrato in Produzione ed abbiamo 

avuto la pelle d'oca vedendo il ritorno della mitica Ecto-1 sotto un telo.


 Il primo Teaser Trailer Ufficiale rilasciato, ci ha motivato ancora di più in questa 
grande impresa, convincendoci a metterci subito a lavorare sulla nostra Ecto, così 

da finirla in tempo per l'uscita al cinema del Film!
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Vi chiediamo quindi un piccolo aiuto da parte vostra, solo una piccola donazione 

che andrà a contribuire per il completamento della macchina.

Non importa di quanto sarà la donazione, basta anche solo un piccolo gesto. 


Il vostro aiuto è tutto! …ed in cambio, in base alla donazione ricevuta, vi garantiamo 
la presenza della macchina come in foto qui sotto, per una giornata o più ad un 

qualsiasi vostro evento o iniziativa!


Si, avete capito bene, avrete a disposizione la Ecto-1, l’unica replica italiana del Film  
e l’unica replica al mondo della nuova versione vista in questo nuovo film in uscita.





Quindi, non esitate, alzate il telefono e chiamate i Professionisti ! 

Il tempo vola ed abbiamo già un calendario con tutti i vari appuntamenti degli altri 
Sponsor come Voi o dei Cinema o Centri Commerciali o Privati che non vogliono 

perdersi questa occasione.


Non possiamo perdere questo appuntamento, abbiamo aspettato 30 anni un 
Ghostbusters 3 ed ora ci siamo vicini...lo SENTO! 
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A richiesta, siamo disponibili anche come Sosia e Figuranti degli originali, vestiti ed 
armati proprio come nel film con il fantastico Zaino Protonico sulle spalle!


I nostri contatti:


Gilles Antonelli: 

+39 3381969647


Email:

Ecto1italygb@gmail.com


La nostra pagina Facebook: 
https://www.facebook.com/ECTO1RESURRECTION/ 
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