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D istesa nella vasta pianura di Nōbi, ricca di 
acque fertili e popolata sin dall’antichità, 
Nagoya si affaccia sulla baia di Ise brulicante 

di vita e di voglia di fare. Quarta per popolazione tra 
le città giapponesi - ma terza per quanto riguarda 
l’indotto economico - la capitale della prefettura 
di Aichi ha creato, a partire dalla Seconda Guerra 
Mondiale, un fortissimo legame con l’industria 
dei trasporti giapponesi. È qui, infatti, che hanno 
sede alcune delle più importanti aziende nel 
settore automobilistico e di quello ferroviario, 
rappresentato, nel paese del Sol Levante, dal 
leggendario Tōkaidō Shinkansen, il treno ad altra 
velocità che non può permettesi nemmeno un 
minuto di ritardo, pena il rimborso del biglietto.

È in questa città, così fortemente legata al mondo 
dell’auto (al punto da essere gemellata con Torino), 
che è possibile trovare una delle più complete e 
interessanti collezioni Ferrari di tutto il mondo: quella 
di Junichiro Hiramatsu, decano dei collezionisti e 
figura di riferimento a livello globale per tutti coloro 
che amano il Cavallino Rampante.

Nagoya is a lively, industrious port overlooking 
the Bay of Ise. Behind it lies the vast Nōbi Plain, 
a fertile area fed by many rivers and populated 

since ancient times. The city is the fourth largest in Japan 
in terms of population, but the third most important 
with regard to economic impact. It is the capital of Aichi 
Prefecture and since the Second World War has built up 
a very strong bond with the Japanese transport industry. 
Indeed, some of the most important companies in Japan’s 
automotive sector are located here, as well as the railway 
industry. The latter is famous for the legendary Tōkaidō 
Shinkansen, the bullet train which is so punctual that 
passengers can claim a refund for even a minute’s delay.

The city is so closely linked with the automotive world 
that it is even twinned with Turin in Italy. And it is here 
in Nagoya that you can find one of the world’s most 
comprehensive and interesting collections of Ferraris, 
owned by Junichiro Hiramatsu, the king of collectors and 
a global reference for all fans of the Prancing Horse.

Hiramatsu has cultivated this almost elemental 
passion throughout his life, beginning at the age 
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una passione fortissima, primitiva, che Hiramatsu 
ha coltivato nel corso di tutta la propria vita fin da 
quando, dodicenne, perse la testa per una Ferrari 
250 SWB. una storia descritta molto bene nel libro 
autobiografico “red in Japan”, in cui l’importante 
uomo d’affari nipponico racconta in prima persona il 
suo grande amore le rosse di Maranello. Un amore 
che con il tempo è andato oltre, abbracciando tutta 
l’Italia, come dimostrano le due attività fortemente 
legate al Bel Paese che Hiramatsu ha avviato 
a Nagoya: il ristornate del Buon ricordo, con 
cucina tipica italiana, e la Galleria Luce, un luogo 
destinato alla celebrazione dell’arte e del bello dove, 

of twelve, when he lost his heart to a Ferrari 250 
SWB. This story is described compellingly in his 
autobiography “Red in Japan”, where this top 
Japanese businessman provides a first-hand account 
of his love for the scarlet cars from Maranello.  
This love expanded to embrace the whole of Italy, as 
shown by the two Italian-style businesses Hiramatsu 
has launched in Nagoya: the Ristorante Buon Ricordo, 
with its typical cuisine, and the Galleria Luce, a 
place to celebrate art and beauty. Here you can see 
occasional displays of cars and other objects from 
Hiramatsu’s collection, usually kept in an outbuilding 
at his home.

Ferrari 250 California sWB spider Fari Carenati 1:43
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periodicamente, espone alcune vetture e altri oggetti 
della propria collezione che abitualmente conserva 
nella dependance della propria abitazione.

circondata da un bellissimo giardino zen e splendido 
esempio della tipica tradizione giapponese, la villa 
di Hiramatsu avvolge i visitatori con la sua grande e 
calma bellezza. È il padrone di casa, persona squisita 
e dalla simpatia unica, a guidare verso quello che è 
un vero e proprio museo della storia Ferrari, in cui 
il ricordo più importante è proprio la foto scattata, 
più di vent’anni fa, con il cavalier Enzo Ferrari, di cui 
Hiramatsu ha avuto la fortuna di essere un amico 
personale.

“Quando ero poco più che ragazzo mi piaceva molto 
dipingere”, esordisce Hiramatsu mentre passeggia 
all’interno della sala dove custodisce la propria 
collezione, “ragion per cui mi trovavo spesso a 
riprodurre le forme delle auto. Inizialmente, ne 
apprezzavo solo lo stile, il design. Non capivo niente 
di meccanica. È stato in quegli anni che mi sono 
innamorato della Ferrari, grazie a riviste italiane 
come Style Auto che portavano in Giappone immagini 
bellissime. Le riviste sono state molto importanti, a 
quei tempi, perché permettevano a tutti di avvicinarsi 
a un mondo altrimenti impossibile da raggiungere”.

una passione che inizia fin da subito anche per 
il modellismo. “Ho iniziato a collezionare modelli 
verso i dodici anni, anche se all’inizio non erano solo 
Ferrari. certo, all’epoca non c’erano ancora modelli 
di qualità, perfetti nel design ed esclusivi come quelli 
di Mr collection e Looksmart: per quelli avrei dovuto 
aspettare ancora diversi anni. Negli Anni ‘60, comunque, 
la Ferrari non vinceva molto in Formula 1 ma era molto 
forte a Le Mans. ricordo sfide appassionanti tra la 
Ferrari 412P e la Ford GT40, all’epoca due veri e propri 
mostri. Ma anche lì, quello che mi colpiva per primo era 
il design, e la Ferrari era il massimo”.

The Hiramatsu villa is a splendid example of typical 
Japanese tradition. Surrounded by a beautiful Zen 
garden, it envelops visitors in an atmosphere of quiet 
beauty. The master of the house, a delightful and 
sympathetic character, guides you towards what is a 
veritable museum of Ferrari history. Here you can see his 
most treasured memento, a picture taken over twenty 
years ago in the company of Enzo Ferrari, who Hiramatsu 
had the good fortune to count as a personal friend.

While we walk through the room which houses his 
collection, Hiramatsu talks about his past: “When I was 
still just a boy I loved painting, and so I would often 
depict the different shapes of cars. Initially, I was only 
interested in their style and design. I knew nothing about 
the mechanical side. It was at that time that I fell in love 
with Ferrari, thanks to Italian magazines such as Style 
Auto which brought amazing images here to Japan. 
Magazines were very important in those days, because 
they allowed us all to have contact with a world which 
would otherwise have proved inaccessible”.

His passion took root in an interest in model collecting: 
“I started collecting models when I was about twelve, 
although at first they were not restricted to Ferrari. 
Of course, at that time there were still no high quality 

Ferrari 330 tri Le mans 1962 1:18
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Di lì ad acquistare la prima Ferrari il passo fu breve. 
“All’inizio degli Anni ‘70 ho deciso di comprare una 
Ferrari 365 BB. una vettura molto bella ma che è 
durata molto poco, dato che ho fatto quasi subito 
un incidente in autostrada e l’ho completamente 
distrutta. Adesso che ne ho collezionate e guidate 
molte, però, devo dire che per me la più grande 
emozione è sempre il momento in cui mi viene 
consegnata una nuova vettura. Guidarla passa in 
secondo piano di fronte alla grande bellezza del 
design. Per me apprezzare la bellezza è una vera e 
propria linea guida in tutto quello che faccio. Anche 
nel mio museo: posizionare un modello o un ricordo 
particolare in un certo punto è sempre una scelta di 
design che deve esaltare il bello”.

Il bello. un concetto semplice e comprensibile a tutti 
che però non è così immediato da tradurre in realtà. 
“Sono d’accordissimo”, dice Egidio reali, “il bello deve 
essere ricercato in qualsiasi attività al punto che 
possiamo dire riguardi tutti gli aspetti della nostra 
vita. Forse è una chimera irraggiungibile, ma vale 
assolutamente la pena impegnarsi per perseguirlo”.

“Ferrari è sempre stata la mia preferita per quanto 
riguarda il design”, prosegue Hiramatsu. “Porsche e 

models, perfect in design like those by Looksmart or the 
MR Collection - for those I would have to wait several 
years. However, in the 1960s, Ferrari was not winning 
much in Formula 1, although it made a strong showing at 
Le Mans. I remember some exciting challenges between 
the Ferrari 412P and the Ford GT40, two real monster 
cars. But even there, what struck me most was the design, 
and Ferrari was the greatest”.

He was now very close to buying his first Ferrari. “In 
the early 1970s I decided to buy a Ferrari 365 BB. It 
was a lovely car, but it didn’t last long, because I had 
an accident on the motorway almost immediately 

and completely wrote it off. Although now that I have 
collected and driven many different models, I have 
to say that the biggest thrill for me is always the 
moment when a new car is delivered. Driving it takes 
second place to admiring the beauty of the design. 
For me, the appreciation of beauty is a real guideline 
in everything I do. This is also true in my museum: 
positioning a model or a special memento in a 
particular place is always a design choice intended to 
enhance its beauty”.

Beauty: a simple and generally understood concept, 
but not always easy to translate into reality. “I agree 

Lamborghini non sono alla sua altezza, perché non si 
discostano mai dal filone stilistico che le caratterizza 
da sempre. Ferrari, invece, è in costante mutamento 
e unisce la propria bellezza a prestazioni incredibili, 
cosa che non sempre gli altri sono in grado di 
ottenere”.

“È vero”, dice Egidio, “ma penso anche che nel mondo 
del collezionismo le prestazioni siano un fattore 
di secondo piano. Il 95% dei clienti Ferrari non è 
composto da piloti professionisti, per cui quelli che 
sono in grado di comprenderne appieno i valori 
tecnici sono pochi. È il design a farla da padrone e, in 

completely”, said Egidio Reali, “beauty should be looked 
for in any activity, to the extent that we could even claim 
it involves every aspect of our lives. It might prove an 
unattainable fantasy, but it is certainly worth trying to 
pursue it”.

“Ferrari has always been my favourite with regard to 
design”, said Hiramatsu. “Porsche and Lamborghini are 
not at the same level, because they never deviate from 
their standard and traditional style. On the other hand, 
Ferrari is constantly evolving and combining beauty with 
unbelievable performance, something that other makers 
cannot always achieve”.

Ferrari SP1 one-off 1:43
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questo senso, è il grande anello di congiunzione tra 
il mondo dell’automotive e quello del modellismo. 
chi colleziona i modelli lo fa perché innamorato del 
design. E chi colleziona i modelli di Mr collection 
Models aggiunge a questa passione anche una 
costante ricerca del bello, della qualità, dell’eccellenza 
in ogni situazione. Quello che noi cerchiamo di 
trasmettere, grazie a un accurato studio di materiali 
e proporzioni, sono le stesse sensazioni che riesce a 
dare l’auto vera”.

un lavoro accurato, quello della realizzazione di 
perfetti modelli in scala, che presuppone una serie 
di scelte che Egidio, imprenditore del settore da 

quasi trent’anni sempre al top, sa bene come portare 
avanti grazie alla propria esperienza. Un lavoro 
meticoloso, di grande attenzione, che affonda le 
proprie radici nella grande tradizione artigianale 
lombarda e che ha permesso a Mr collection 
Models e a Looksmart Models di distinguersi nella 
produzione di modelli fatti a mano. Un’esperienza 
per certi versi simile a quella che ha portato alla 
realizzazione della SP1, la prima Ferrari al mondo 
realizzata su misura per un cliente. E quel cliente è 
stato proprio Junichiro Hiramatsu.

“Ho sviluppato la mia Ferrari ne-off, la SP1, 
direttamente con Ferrari. Sono stato il primo 

al mondo e questo è per me motivo di grande 
orgoglio”, dice Hiramatsu. “L’abbiamo sviluppata 
nel 2008 lavorando con il designer Leonardo 
Fioravanti, un mio amico personale, che a 
settant’anni ha saputo lanciarsi con entusiasmo in 
qualcosa di completamente nuovo partendo dalla 
base di una Ferrari 430. un’esperienza incredibile 
che sono felicissimo di aver attraversato”. un 
modello unico, di cui Mr collection Models ha 
realizzato la copia perfetta in scala 1:43, che fa 
bella mostra di sé tra i numerosi esemplari della 
ricchissima collezione personale di Junichiro 
Hiramatsu, esigente anche per quanto riguarda i 
modellini.

“That’s true”, said Egidio, “but I also think that in the 
world of collecting performance takes second place. 
95% of Ferrari customers are not professional drivers, 
so there are very few who can fully understand the 
technical aspects. Therefore, the design factor is 
paramount and, in this respect, it forms the primary link 
between the automotive world and the world of model 
collecting. Those who collect models do so because they 
love the design. And those who collect models made by 
MR Collection also extend their passion to a constant 
search for beauty, quality and excellence in every 
situation. What we are trying to convey, with our careful 
research into materials and proportions, are the same 
feelings you get from the real car”.

The creation of perfect scale models is painstaking 
work, involving a series of important choices. Egidio, 
who has worked at the top of the industry for almost 
thirty years, has all the experience required to make 
these critical decisions. It is meticulous work, demanding 
great attention, and firmly rooted in the great Lombardy 
tradition of craftsmanship, enabling MR Collection 
Models and Looksmart Models to shine in the world of 
hand-made models. This story has some similarities to 
that which led to the creation of the SP1, the first Ferrari 
in the world to be tailor-made for an individual customer. 
That customer was Junichiro Hiramatsu.

“I developed my one-off SP1 Ferrari in direct Ferrari 288 GtO 1:18
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Le Ferrari lo hanno fatto innamorare sin da ragazzo, 
e anche se la SP1 è senza dubbio il modello a cui è 
più legato dal punto di vista emozionale, una volta 
al volante è un’altra la sua preferita. “Devo dire 
che, comunque, per quanto riguarda la guida sono 
maggiormente legato ad altri modelli”, continua 
Hiramatsu. “In assoluto la mia preferita è la F40, 
una vettura unica e non solo perché è stata l’ultima 
nata sotto la guida di Enzo Ferrari ma anche per 
l’incredibile feeling che riesce a trasmettere. L’ho 
guidata quando avevo quarant’anni, un’età in cui si è 
al top della forma fisica, mentale, lavorativa. un’auto 
che dava veramente il massimo, esattamente come 
me in quel periodo. Anche la 288 GTo dava certe 
sensazioni, ma non in maniera così esasperata.  
Di lì in avanti, comunque, Ferrari è cambiata molto 

e oggi produce auto senza dubbio più gestibili da 
parte di chi le guida”.

Enzo Ferrari. un nome importante, leggendario. 
Conoscere profondamente lui e la sua famiglia è 
un privilegio che ha lasciato il segno tra coloro che 
ne hanno avuta la possibilità. Hiramatsu è uno di 
questi. “Il carisma del cavalier Ferrari era trascinante 
e, detto sinceramente, è anche per questo che ho 
amato così tanto le vetture da lui prodotte. Di lui ho 
dei bellissimi ricordi. In occasione del lancio della F40 
fu fatta una cerimonia di presentazione a Imola, ma 
lui non poté partecipare per motivi di salute. Allora 
fummo invitati il giorno dopo a casa sua, con tutto il 
team e i piloti della Formula 1. Fu in quell’occasione 
che conobbi Leonardo Fioravanti, autore della F40. 

Allora non sapevo che vent’anni dopo avremmo 
lavorato insieme sulla SP1...”

Junichiro Hiramatsu potrebbe parlare per giorni 
di quello che ha raccolto nella sua inestimabile 
collezione a Nagoya. Anche se vive a migliaia di 
chilometri di distanza dall’Italia e da Maranello, è 
uno dei principali custodi del patrimonio Ferrari. 
un cultore di un marchio che rappresenta, 
nel mondo, un livello di eccellenza e prestigio 
inarrivabili. una storia d’amore, screziata di 
rosso, che sembra non dover finire mai e che 
rivive costantemente anche grazie ai tanti modelli 
Mr collection e Looksmart che, forti delle loro 
indiscutibili qualità, hanno l’onore di far parte della 
sua inarrivabile raccolta. ■

collaboration with the makers. I was the first in the 
world to do this and it was a source of great pride”, he 
explained. “We developed it in 2008, working with the 
designer Leonardo Fioravanti, a personal friend of mine. 
At the age of seventy, he was able to throw himself into 
something completely new, starting with the basics of 
a Ferrari 430. It was an incredible experience that I am 
so happy to have had”. This unique creation, of which 
MR Collection Models produced a perfect 1:43 scale 
model, is proudly displayed among the many exhibits in 
Hiramatsu’s amazing personal collection, precise also in 
terms of its model cars.

He fell in love with Ferraris while he was still a boy, and 
although he undoubtedly has the closest affection for 
the SP1, another model becomes his favourite once he 

takes to the wheels. “I must admit that when it comes to 
driving I prefer some of the other models”, he conceded. 
“My favourite by far is the F40, which I consider a unique 
car, not only because it was the last produced under Enzo 
Ferrari’s leadership but also for the incredible feeling it 
manages to convey. I drove it when I was forty years old: an 
age when one is at top physical and mental shape and at 
the peak of one’s working life. It was a car that really gave 
its best, just like me at that time. The 288 GTO also gave one 
certain feeling, but not in such an intense way. However, 
from then on Ferrari changed a lot, and today it produces 
cars that are much more manageable for the driver”.

Enzo Ferrari: a famous name and a legend. Friendship 
with him and his family was a privilege that left its 
mark on all those who had the opportunity to meet 

them. Hiramatsu is one of those few. “Enzo Ferrari had 
a magical charisma, and to to be honest, this was one 
of the reasons why I so loved his cars. I have wonderful 
memories of him. For the launch of the F40, there was a 
presentation ceremony at Imola, but he was unable to 
attend for reasons of ill health. But we were invited to 
his house the next day, together with all the team and 
the Formula 1 drivers. It was then that I met Leonardo 
Fioravanti, creator of the F40. Little did I know that 
twenty years later we would be working together on SP1”.

Junichiro Hiramatsu could talk for days about the 
contents of his wonderful collection at Nagoya. Even 
though he lives thousands of kilometres from Italy and 
Maranello, he is still one of the main custodians of the 
Ferrari heritage; a devotee of a brand that represents 
unsurpassed prestige and excellence on the global stage. 

A red-tinted love story which seems set to last forever, 
and which is constantly revived in the many models 
produced by Looksmart and MR Collection: models 
which, with their unrivalled quality, have the honour to 
be included in this unique collection. ■
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