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 ègiovane, veloce e 
ha  r i vo l uz i ona to 
la MotoGp. Marc 

Márquez non è solo i l 
nuovo fenomeno prodotto 
dal motociclismo spagno-
lo, ma un vero è proprio 
campionissimo destinato 
a segnare indelebilmente 
un’epoca. Non ha segre-
ti, sembra fare tutto per 
gioco, è sorridente, iper-
professionale, ma in pista 
s i  t rasforma e d iventa 
la più spietata macchina 
da vittorie vista negli ulti-
mi tempi. I suoi record di 
successi e la sua giovane 
età lo mettono automati-
camente in competizione 
statistica con i mostri sacri 
del motocicl ismo come 
Mike Hailwood, Giacomo 
Agostini (ha da poco egua-

Raccontarlo è un diverti-
mento, perché anche chi 
è abituato a vederlo fin 
dal debutto in 125 sa che 
con Márquez può sem-
pre accadere qualcosa di 
assolutamente imprevedi-
bile. È capace di rimon-
te folli dall’ultimo posto 
in grigl ia come fece in 
Moto2, oppure può domi-
nare senza pietà tutto il 
week-end iniziando a mar-
tellare tempi impossibili 
per i rivali sin dal primo 
turno di prove. Può scat-
tare al via e andare subi-
to in fuga, oppure lottare 
ad ogni curva. È decisa-
mente il pilota più impre-
vedibile e talentuoso del 
Motomondiale, eppure ha 
ancora grandi margini di 
miglioramento.

Un suo capotecnico del 
passato ha sempre ricor-
dato che «Marc fa almeno 
un errore ad ogni giro. Se 
fosse un pilota normale 
perderebbe tempo prezio-
so e faticherebbe molto ad 
emergere. Lui no, anche 
sbagliando riesce ad esse-
re il più veloce». Questo, 
ovvio, lo sanno anche i 
rivali, ma non lo diranno 
mai.
Il pilota che ha tolto sere-
nità a campioni del cali-
bro di Rossi, Lorenzo e 
Pedrosa resta totalmen-
te imprevedibile, estroso 
e spettacolare. Ma se lo 
guardate con attenzio-
ne nel box, scoprirete un 
pilota attentissimo ai det-
tagli tecnici, sempre pron-
to al confronto con chi si 

periodico semestrale di auto e moto d’epoca

È forse presto per dedicare a Marc Márquez un libro? Decisamente no, perché la folgorante carriera dello spagnolo 
così come il carisma dell’uomo, lo meritano eccome. Insomma, Márquez come non lo avete mai letto...

Quel fenomeno di márQuez
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gliato il record di “Ago” 
di 10 vittorie consecu-
tive in gare valide per il 
Mondiale), Kenny Roberts 
e Valentino Rossi. 
I l  neo  pad ro ne  de l l a 
MotoGp ha inventato un 
nuovo stile di guida, ha 
saputo adattarsi con agi-
l ità fel ina a moto com-
plicatissime dal punto di 
vista tecnico e sempli-
cemente mostruose da 
quello prestazionale. È il 
grande campione che ha 
messo tutti d’accordo (e 
tutti dietro...): da Lorenzo 
a Pedrosa, da Rossi a chi 
sta cercando di emergere.
Il fascino di un personag-
gio molto fresco e spon-
taneo, diventa rispetto per 
l’atleta che sta ridefinendo 
i limiti del motociclismo. 
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unita alla grinta del lottatore 
alla Rossi, l’impressionan-
te determinazione di Jorge 
Lorenzo, unita però ad un 
carattere molto più solare e 
meno ombroso rispetto al 
connazionale. È un bravo 
ragazzo che piace non solo 
alle ragazzine ma anche 
alle mamme e alle nonne. 
Nonostante sia uno sporti-
vo molto “pulito” e per nulla 
trasgressivo, piace anche ai 
motociclisti più “duri” per-
ché quando è in pista diven-
ta un esaltante gladiatore.
Marco Masetti, giornalista 
che da anni racconta que-
sto sport attraverso gior-
nali, televisione e web ha 
scoperto Marc Márquez 
quando era ancora un 
ragazzino in 125 e lo ha 
sempre definito un prede-

si mixa ad una determina-
zione feroce nel raggiun-
gimento del risultato. 
Márquez è il pilota 
che mancava alla 
Spagna, la terra 
promessa del moto-
ciclismo di questi 
anni. Ha qualche 
tratto in comune con 
altri campioni, ma di 
nessuno può essere 
considerato un replican-
te. Infatti, ha 
la velocità 
di Pedrosa, 

occupa di sospensioni, 
pneumatici ed elettronica. 
Un vero professionista che 
non ha paura di lavorare 
sodo per cercare sempre 
qualcosa di più, per avvici-
narsi al limite. A quel con-
fine che, secondo lui: «Non 
è definibile e può essere 
sempre cambiato, sposta-
to in avanti».
Il viaggio alla scoperta del 
“Pianeta Márquez” è un’im-
presa a tratti divertente, 
perché la freschezza e la 
simpatia del personaggio 

In questa e nel la pagina 
seguente, una serie di imma-
gini dell’acrobata Márquez, il 
nuovo “fenomeno” della Moto 
GP.
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t ire dagli  anni Ottanta.  
Forse non è un caso che 
tanti  anni fa, nel Ral ly 
del Marocco del 1984, 
Soldano e Masetti abbia-
no lavorato assieme per 
la prima volta. E che da 
al lora tante altre volte 
abbiano incrociato le loro 
strade per raccontare sto-
rie di uomini e di moto. 
Questa volta è il momen-
to di vedere, attraverso 
i loro occhi, il fenomeno 
Márquez. Un pilota che 
costringe a riconsiderare i 
programmi, a continuare a 
seguire la MotoGp ancora 
per qualche anno. Perché 
di fenomeni così ne nasce 
uno ogni vent’anni,  ad 
essere riduttivi...

M. Masetti

stinato, perché anche agli 
esordi aveva in testa un 
solo obiettivo: la vittoria. 
Un pilota così nasce ogni 
vent’anni, quindi è giu-
sto studiarlo sotto diver-
se angolazioni. Questo è 
importante per chi raccon-
ta lo sport con le parole, 
ma vale forse ancor più 
per chi lo fa rivivere, capi-
re e amare attraverso le 
immagini. E nel libro “Marc 
Márquez, nato per vincere” 
ci sono gli scatti di un fan-
tastico gruppo, una gran-
de “band” dell’obiettivo: 
Milagro. Storico marchio 
della schiera di fotografi 
che si è raccolta attorno 
a Gigi Soldano, il profes-
sionista che ha raccontato 
la MotoGp fin dagli esordi 
e il Motomondiale a par-

mARC 
mÁRQUEZ
NATO PER 
VINCERE/BORN 
TO WIN
di marco masetti
Formato 25x25 cm, pagine 208, 
foto in b/n e a colori, rilegato con 
sovraccoperta, testo italiano
inglese

Disponibile Da metà ottobre

€ 25,00

Marc Márquez, la nuova icona del motociclismo, il giovanissimo pilota che 
ha cambiato faccia alla MotoGP arrivando al titolo iridato nel massimo 
Campionato a soli 21 anni, è raccontato in questo libro da Marco Masetti, 
affermato giornalista nell’ambito motociclistico, che segue da inviato proprio 
la MotoGP. Masetti ha letteralmente visto crescere Márquez da quando 
era un ragazzino con le corse nel sangue, a quando è diventato autentico 
funambolo delle due ruote, vero erede di Valentino.
Oltre al pilota, protagonista sino ad oggi di una carriera fulminea, in questo 
libro emerge anche l’uomo e il personaggio fuori dalle piste. Il tutto rac-
contato dalle spettacolari immagini di tre fotografi d’eccezione quali Gigi 
Soldano, Tino Martino e Jaime Olivares.
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Co r r e v a  l ’ a n n o 
1964 e, assieme 
a questo, corre-

va, fra gli altri, anche un 
pilota, già “campionissi-
mo” sulle due ruote gra-
zie ai suoi 7 titoli mon-
diali conquistati in sella 
alla MV Agusta fra il 1956 
e il 1960. Nome: John 
Surtees. Classe: 1934. 
Nazionalità: britannica. Al 
pari di altri suoi colleghi 
del tempo, Surtees aveva 
deciso di passare alle 
quattro ruote mostrando 
ben presto il suo talen-
to anche nell’abitacolo 
di una monoposto. Un 
talento che non passò 
inosservato agli occhi 
di Enzo Ferrari che, ben 
presto, volle l’inglese in 
squadra nei panni di pilo-
ta ufficiale già a partire 
dalla stagione 1963.
Appena un anno più tardi 
e “Big John”, come lo 
chiamavano i suoi tifosi, 
già si fregiava del titolo di 
Campione del mondo, al 
volante di una Ferrari F1. 
Nello specifico, meglio 
sarebbe dire al volante...
di un volante particolare. 
Già, perché la sua 158 F1 
ne montava uno concet-
tualmente innovativo per 
l’epoca: bello sul piano 
estetico, con un diametro 
sufficientemente ridotto 
rispetto a quelli della con-

correnza, in una parola, 
moderno. Ricorda in meri-
to Marco Cattaneo, “stori-
co” uomo Momo e amico 
di Moretti: «Fu proprio il 
pilota inglese a provare 
per primo quel volante, ad 

apprezzarlo da subito e 
quindi a volerlo immedia-
tamente adottare».
Ma quel volante, com’e-
ra nato? Bisogna fare un 
passo indietro di alcuni 
anni, spostarsi dalle piste 

del Mondiale al pieno 
centro di Milano, entrare 
in un appartamento priva-
to e imbattersi in un gio-
vane e facoltoso ragaz-
zo, sognatore, appas-
sionato di macchine e di 

momo: da cinquant’anni
al volante Momo, l’azienda leader nel settore dei volanti e non solo, 

celebra in un libro il suo “primo” mezzo secolo di storia, 
una storia fatta di uomini, corse e, soprattutto, passione.

Volanti Momo di ieri e di oggi a confronto.

Marzo 1935: Varzi/Bignami collaudano la 6C-34 in vista

Il numero 30, il colore rosso e la grande scritta 
gialla Momo sono stati, per anni, i contrassegni 
delle vetture portate in corsa da Gianpiero Moretti.
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corse. Quel ragazzo che 
corrisponde al nome di 
Gianpiero Moretti, aveva 
capito che i volanti in cir-
colazione, in particolare 
quelli adottati sulle vet-
ture da corsa del tempo, 
non facevano al caso 
suo. E allora, semplice, il 
volante dei suoi sogni se 
lo costruì letteralmente in 
casa avvalendosi del pro-
prio carrozziere di fidu-
cia per le parti metalliche 
in alluminio Anticorodal 
e del suo calzolaio per 
quelle in pelle, per poi 
rifinire il tutto...di suo 
pugno. «Iniziammo a ven-
dere quei volanti a 500 
lire e la prima importante 
commessa di 100 pezzi 
giunse dalla ditta Weiss, 
importatrice in Italia di 
componentistica per vet-
ture da corsa», ricorda 
Mario Acquati, fra i primi 
collaboratori del giovane 
Moretti in quella storica 
impresa, per poi aggiun-
gere: «I l  successo di 
quei volanti fu immediato 
tanto da indurre Moretti 
ad aprire una società. La 
sede della prima fabbrica 
fu a Verona, con gli uffici 
negli spazi di un negozio 
che, sino a poco tempo 
prima, aveva ospitato una 
parrucchiera...Ben presto 
quegli ambienti divenne-
ro inadeguati al crescere 
della produzione e nac-
que l’esigenza di spostar-
si, sempre nel veronese, 
in un vero e proprio stabi-
limento, a Tregnago».
Nella seconda metà degli 
anni Sessanta la Momo è 
già una realtà ma, per la 
definitiva affermazione e 
salto di qualità, bisogne-
rà attendere ancora qual-
che tempo, la seconda 
metà degli anni Settanta 
e, ancor più il decen-
nio successivo quando, 
come ancora r icorda 
Cattaneo: «Il definitivo 
“boom” di Momo è arri-
vato negli anni Ottanta 
quando siamo approdati 
in Germania, negli Stati 
Uniti e in Giappone. Li il 
fatturato è davvero schiz-
zato alle stelle».
Ma quello dell’imprendi-
tore è soltanto uno dei 
volti di Moretti, assiduo 
frequentatore delle piste 
di tutto il mondo dove, 
oltre a tessere rapporti 
indispensabili per lo svi-
luppo della sua azienda, 
corre e vince con Ferrari 
(si pensi all’indimentica-
bile affermazione al Fuji 
nel 1970 con la podero-
sa 512 S), Porsche, nella 
serie IMSA negli anni 
Settanta-Ottanta e di 
nuovo con una “rossa”, la 
333 SP, fortemente volu-
ta dallo stesso Moretti 
con la quale, ben oltre i 
limiti concessi dall’ana-
grafe, sul finire degli anni 

Novanta (per la precisio-
ne correva l’anno 1998), 
si prende ancora il lusso 
di vincere nientemeno 
che la 24 Ore di Daytona. 
«Ecco io credo che, di 
più, non potesse fare, 
e che, in questo senso, 
abbia davvero corona-
to in pieno il suo sogno, 
ottenendo tutto quello 
che voleva. Voglio dire, 
per un pilota professioni-
sta il sogno di un’intera 
carriera è sempre stato 
quello di correre per la 
Casa del Cavallino. Lui, 
non già da professionista 
ma, ripeto, da gentleman 
driver, non solo è riuscito 
a correre con Ferrari ma 
lo ha fatto addirittura su 
una vettura che lui stes-
so ha contribuito a crea-
re», ricorda in proposito 
Matteo Moretti, uno dei 
due figli di Gianpiero.
Ma oggi, quel Moretti, 
come vedrebbe e che 
cosa direbbe della sua 
Momo, solida realtà del 
“made in Italy” nel settore 
della componentistica per 
automobili? A rispondere 
è Massimo Ciocca, attua-
le CEO del Gruppo Momo 
e in azienda dall’ormai 

lontano 1989: «Io credo 
che sarebbe contento 
perché percepirebbe l’e-
norme entusiasmo che 
c’è in questa azienda, 
perché vedrebbe tante 
persone giovani che lavo-
rano ancora al suo inter-
no, coglierebbe la crea-
tività che è alla base dei 
nuovi prodotti ma anche 
nella comunicazione e 
nell’approccio ai diversi 
mercati. Non gli sfuggi-
rebbe di certo che oggi 
la Momo cammina con 
le proprie gambe, che è 
considerata un’eccellen-
za a livello mondiale e 
certo sarebbe estrema-
mente lieto di vedere che 
siamo tornati alle corse 
con un nostro team, una 
nostra squadra.
Di un’altra cosa, ne sono 
sicuro, andrebbe orgo-
glioso: vedere un’azienda 
eticamente corretta pro-
prio come è sempre stato 
lui, come è sempre stato 
quell’uomo che, gli va 
riconosciuto, ha avuto la 
rara capacità di avere un 
approccio sempre leale in 
gara e nella vita. E questo, 
davvero, non è da tutti».

L. Acerbi

momo
50 YEARS
1964-2014
Formato 28x30 cm, pagine 200, 
foto in b/n e a colori, rilegato con 
sovraccoperta, testo italiano inglese

Disponibile Da fine ottobre

€ 50,00

Uomo, pilota, imprenditore. Tre 
termini che ben si addicono 
a Gianpiero Moretti, artefice, 
mezzo secolo fa – correva l’an-
no 1964 – della Momo, ancora 

oggi una fra le eccellenze italiane nell’ambito della produzione di volanti, 
tute e componentistica per automobili. Lo storico Marchio ha voluto celebrare 
il suo cinquantesimo anniversario con un volume che, oltre alla lunga carrie-
ra sportiva di Moretti, ripercorre le fasi salienti di sviluppo e consolidamento 
dell’azienda. Il lungo sodalizio con la Ferrari che, sin dalla metà degli anni 
Sessanta ha adottato non solo in F1 i volanti Momo, la prolifica esperienza 
nel Campionato IMSA, prima con la Porsche 935 poi con la Ferrari 333 SP 
sino all’attuale coinvolgimento con una squadra ufficiale targata “Momo”, 
ma anche l’articolata produzione di volanti e cerchi destinati alle vetture di 
produzione o le coloratissime campagne pubblicitarie che hanno contrasse-
gnato mezzo secolo di comunicazione, solo soltanto alcuni dei capitoli che 
compongono questo libro nato in stretta collaborazione con la Casa.

Fra le mani dei Campioni: ad impugnare i volanti Momo sono stati 
anche piloti del calibro di Michael Schumacher (a fianco) e Ayrton 
Senna (sopra). In basso una recente pubblicità Momo.

G i a n p i e r o 
Moretti, uomo, 
imprenditore, 
p i lo ta ,  posa 
con orgoglio 
fra i “suoi” cer-
chi e volanti.

Ferrari e Momo: un binomio 
per molti anni inscindibile 
sia sulle GT che sulle vettu-
re da corsa.
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SoTTo IL 
SEgNo dEI 
RALLY 2.
SToRIE dI 
pILoTI ITALIANI 
dAL 1980
Ad oggI
di Beppe donazzan
Formato 14x22 cm, pagine 576, 
foto in b/n e a colori, rilegato con 
sovraccoperta, testo italiano

Disponibile Da fine ottobre

€ 24,00

Ad un anno di distanza, questo 
secondo volume completa il 
monumentale lavoro realizzato 
da Beppe Donazzan sulla storia 
del rallismo italiano. La formula 
è sempre la stessa: un’appas-
sionante serie di storie, fatti e 
imprese che, lette in sequenza, 
finiscono per dar vita ad un 
vero e proprio romanzo su que-
sto mondo che tanta passione 
ha suscitato negli anni. A cam-
biare sono i protagonisti che, 
in questo secondo volume, cor-
rispondono ad alcuni fra i piloti 
italiani di maggior rilievo che 
hanno corso dagli anni Ottanta 
sino ad oggi. I loro nomi sono, 
fra gli altri, Vudafieri, Cerrato, 
Zanussi, Bettega, Tabaton, 
Tognana, Cunico, Biasion, Liatti 
e Deila.

NELLA STESSA SERIE:

SoTTo IL 
SEgNo dEI 
RALLY. SToRIE 
dI pILoTI 
ITALIANI
1960-1979
di Beppe donazzan
Formato 14x22 cm, pagine: 416, 
foto in b/n e a colori, rilegato con 
sovraccoperta, testo italiano

€ 24,00

Quel numero 2
in copertina

Dopo “Sotto il segno dei rally” volume primo, ecco il secondo 
libro dedicato alle storie di piloti italiani dal 1980 ad oggi. 
La penna è sempre quella di Beppe Donazzan.

Il numero due che c’è 
in copertina ha una 
storia. Lo aveva tra-

scritto Mario Mannucci 
nella pagina di uno dei 
suoi famosi “radar”, com-
pilati con la consueta pre-
cisione e professionalità. 
L’abbiamo ricavato dalla 
trascrizione della prova 
speciale Le Moulinon-
Burzet di 51 chilometri 
da compiere in 52 minu-
ti, come ben sottolinea-
to dal maestro. Il terribile 
Burzet.
Mannucci scrisse alcu-
ne righe su una pagina di 
quel particolare quaderno.

conseguente chiodatura. 
La difficoltà consisteva 
nel valutare l’innevamen-
to del percorso e pur-
troppo sapevamo che 
dalla nostra decisione 
dipendeva il buon esito 
della gara. Ora sappia-
mo che abbiamo scelto 
giusto ma non è stato 
così per tutti e proprio 
qui a Moulinon abbia-
mo cominciato a sperare 
nella vittoria della nostra 
Fulvia».
Rally di Montecarlo, gen-
naio 1972. Fu il trionfo di 
Sandro Munari, di Mario 
Mannucci, della Lancia 

gonisti del primo volume – 
macchine, strade e scenari 
diversi, sempre più allar-
gati, popolari, universali, 
comunque alimentati dal 
solito magico cocktail dei 
rally: passione, incertezza, 
fatica, gioia e lacrime. 
Con la parola facile che 
continua a non esistere 
su questo palcoscenico. 
Nonostante il trascorrere 
delle epoche.

B. Donazzan

«Poche persone sono 
a conoscenza che la 
nostra vittoria al Rally di 
Montecarlo è cominciata 
dal 6° CO e cioè quel-
lo di Moulinon. In que-
sta località inizia una 
prova speciale di veloci-
tà conosciuta per il suo 
fondo sempre asciutto, 
quest’anno invece, per 
la prima volta, ha nevi-
cato pochi minuti prima 
del passaggio dei con-
correnti: quindi noi dove-
vamo prendere una deci-
sione molto importante, 
scegliere il tipo di pneu-
matico da montare e la 

Fulvia HF 1.6 numero 
14, ma anche dell’intera 
industria automobilisti-
ca nazionale e di tutto lo 
sport italiano.
Quel numero 2, accanto 
al titolo “Sotto il segno 
dei Rally”, che si trova nei 
documenti della più gran-
de vittoria di sempre, è la 
continuità della storia.
Anzi delle storie. Con per-
sonaggi – circa 100 che si 
aggiungono ai 66 prota-

Anche dagli anni 80 ad oggi i 
piloti italiani hanno lasciato un 
segno importante nel mondo 
dei rally. Ecco alcune delle 
loro storie.
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Descrivere e illu-
strare i  mezzi 
d i  t r a s p o r t o 

util izzati dall’Arma dei 
Carabinieri nel corso dei 
suoi 200 anni di vita è 
impresa ardua, in ragio-
ne delle molteplici attività 
svolte dell’Arma, in par-
ticolare dal 1945 sino ai 
nostri giorni. Noi abbiamo 
voluto tentare quest’im-
presa, con l’umiltà e il 
rispetto verso un’Istitu-
zione part icolarmente 
amata in Italia.
I libri che trattano argo-
menti di questo genere 
sono solitamente molto 
tecnici e storicamente 
ben documentati; con 
questo lavoro, noi vor-
remmo piuttosto por-
tare il lettore a rendersi 

conto che la storia dei 
Carabinieri non è sol-
tanto quella istituziona-
le, che tutti conosciamo, 
ma è soprattutto quella 
di una costante presen-
za dell’Arma in terra, per 
mare e in cielo. Un’Arma, 
dunque, impegnata da 
200 anni, in molteplici 
attività che vanno ben al 
di la della “semplice” pre-
venzione del crimine.
Ma poi, altro aspetto fon-
damentale, è quello di 
mettere in luce l’umani-
tà, la semplicità e la pro-
fessionalità delle moltis-
sime persone che svol-
gono e hanno svolto nel 
corso del tempo questo 
lavoro, verrebbe da dire, 
questa autentica “mis-
sione”. Per questo, si è 

scelto di non parlare della 
storia dell’Arma dalle ori-
gini ai giorni nostri ma 
piuttosto di richiamare 
i diversi periodi storici 
man mano che si proce-
de nella descrizione dei 
differenti sistemi e mezzi 
di trasporto che si sono 
avvicendati in questi due 
secoli di storia.
Sono, come il lettore potrà 
vedere, soprattutto le foto-
grafie e i documenti a par-
lare, tutto prezioso materia-
le proveniente dai vari set-
tori del Comando Generale.
Non sono stat i  inve-
ce trattati, nel rispet-
t o  d e l l ’ a t t i v i t à  d e i 

Carabinieri, aspetti deli-
cati, inevitabili in un’at-
tività tanto complessa 

VEICoLI dEI 
CARABINIERI
200 anni di storia
di giuseppe Thellung di 
Courtelary-Sergio puttini
Formato 24.3x27 cm, pagine 256, 
foto in b/n e a colori, rilegato, 
testo italiano

Disponibile Da metà ottobre

€ 48,00
Nel 2014 l’Arma dei 
Carabinieri, uno dei fiori 
all’occhiello delle Forze Armate 
d’Italia, compie 200 anni di 
storia. Una storia fatta di grandi 
imprese in ambito civile e mili-
tare, di grandi uomini e, ovvio, 
di mezzi di trasporto, i più 
diversi, usati dalla “Benemerita” 
in questi primi due secoli di 
storia. Non era mai apparso un 
libro che focalizzasse proprio 
questo aspetto, ripercorrendo 
la storia dell’Arma dal cavallo 
all’automobile. Scritto da due 
autorevoli conoscitori del settore 
quali Giuseppe Thellung di 
Courtelary e Sergio Puttini, il 
volume cataloga e censisce i 
mezzi più diversi: dalle prime 
autovetture e autocarri Fiat di 
inizio Novecento a modelli 
entrati nella storia delle quat-
tro ruote come la Fiat 500 C 
Coloniale, la Campagnola o 
l’Alfa “Matta” sino alle più 
moderne Alfa Romeo 75, 155 
e 156, passando attraverso le 
indimenticabili icone quali la 
Giulia e l’Alfetta. Completano 
questo monumentale lavoro 
anche le diverse camionette e 
mezzi di sicurezza usati dall’Ar-
ma nell’arco dell’ultimo secolo. 
Tutto il materiale fotografico, 
d’epoca e moderno, è stato 
messo a disposizione dagli 
archivi dell’Arma di Roma.

Veicoli dei Carabinieri
200 anni di storia

Sergio Puttini
Giuseppe Thellung di Courtelary

In auto, a cavallo, in moto o 
per mare: due secoli di mezzi 
dei Carabinieri a servizio della 
gente.

dal cavallo...al cavallo motore: 
200 anni di storia dei veicoli 
dei Carabinieri
Tutti i mezzi impiegati dall’Arma dei Carabinieri in 200 anni 
di storia finalmente raccolti in un libro.

come quella dell’Arma, e 
soprattutto, riservati.

G. Thellung e S. Puttini
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oggi nelle corse, 
soprattutto in 
Formula 1, la tec-

nologia prevale sull’uomo. 
Non era così nel Novecento 
quando a tener banco erano 
i caratteri distinti e marcati dei 
piloti e dei tecnici, che oggi 
sono invece globalizzati e 

non pronunciano sillaba se 
prima non hanno consultato 
direttori marketing, consulenti 
e addetti stampa.
Molti appassionati vorreb-
bero invece sapere, scopri-
re, talvolta sognare. Nasce 
da questa considerazione 
– probabilmente valida per 

Quei temerari del volante

TEmERARI. 
RICORdI dA CORsA 
dEI “CAVAlIERI 
dEl RIsChIO”
danilo Castellarin
Formato 14x22 cm, pagine 584, 
foto in b/n e a colori, rilegato con 
sovraccoperta, testo italiano

Disponibile Da metà ottobre

€ 24,00

Oggi non sono cambiati solo i 
piloti, le macchine da corsa, i 
circuiti, i progettisti, le tecnologie. 
È cambiato il mondo. Ma se solo 
avete un po’ di nostalgia per quello 
che c’era, per quello che avete 
vissuto o anche solo per quello di 
cui avete sentito parlare, allora 
leggete “Temerari”, libro-amarcord 
dedicato ai piloti e ai protagonisti 
delle corse dal 1950 al 2000, 
gente che correva per puro piace-
re, anche per una vittoria soltanto, 
un record, un tempo sul giro, un 
sorpasso, a volte più importante 
del titolo mondiale. Gente che lam-
biva la morte in ogni gara perché 
così erano le corse di trent’anni 
fa, anche se molti facevano finta 
di non saperlo. Per la prima volta 
insieme 60 interviste-verità a piloti 
italiani e stranieri dai destini incro-
ciati, sopravvissuti alle corse più 
rischiose del Novecento.

LA SpoRT E I 
SUoI ARTIgIANI. 
1937-1965

Andrea Curami-piero Vergnano
Formato 24,3x27 cm, pagine 360, 
foto in b/n, rilegato con sovracco-
perta, testo italiano           € 180,00

VoLUmE RITRoVATo!!! 
poCHE CopIE dISpoNIBILI

L’epoca d’oro dei Campionati 
Italiiani della categoria Sport ha 
rappresentato una delle stagioni più 

appassionanti nell’intera storia dello 
sport dell’automobile. Sono sati quasi 
trent’anni – pur con l’intervallo del 
secondo conflitto mondiale che ne ha 
interrotto le gesta e il processo evo-
lutivo – nel corso dei quali la tecnica 
motoristica, ma anche quella dei siste-
mi frenanti e di molti altri componenti 
meccanici, ha raggiunto altissime 
espressioni. A fianco dei grandi 
protagonisti che hanno all’epoca 
polarizzato l’interesse e l’eccitazione 
di milioni di sportivi, figurava una 
folta schiera di personaggi minori, 
tanto sconosciuti quanto audaci, che 
si sono avventurati nella costruzione 
di vetture sport; realizzarono telai di 
propria concezione, vi montarono 
gruppi meccanici di origini fra le più 
disparate, si cimentarono spesso al 
volante di queste loro creature, fieri di 
potersi schierare sulla linea del via e 
di partecipare all’affascinante avven-
tura che quelle gare esercitavano 
su ciascun concorrente. E l’arrivo al 
traguardo non è stato avaro di soddi-
sfazioni per alcuni di loro. Il libro ‘La 
Sport e i suoi artigiani’ è un ritratto 
quanto più realistico e analitico di 
questo piccolo mondo di meccanici, 
di inventori, a volte di artisti di raro 
talento, che hanno alimentato per 
anni un fenomeno inconsueto, quasi 
solo italiano, nel panorama dell’auto-
mobilismo sportivo.

aneddoti che alla fine hanno 
composto un vero mosaico 
da corsa.
Un fil rouge con interviste 
candid, per far rivivere, a chi 
lo conobbe, il Novecento da 
corsa e spiegare ai più gio-
vani cos’era l’automobilismo 
sportivo. Perché oggi tutto 
è mutato: piloti, auto, circu-
iti, progettisti, tecnologie. È 
cambiato il mondo. È giusto 
che sia così perché la terra è 
rotonda e gira come girano 
le ruote dei bolidi, portandosi 
dietro ciò che è stato. Ma se 
solo avete un po’ di nostal-
gia per quello che c’era, per 
quello che avete vissuto o 
anche solo per quello di cui 
avete sentito parlare, allora 
leggete “I Temerari”, libro-
amarcord dedicato ai piloti 
che lambivano la morte in 
ogni gara perché così erano 
le corse di un tempo, anche 
se tutti facevano finta di non 
saperlo. Con auto gonfie di 
benzina, piste affilate come 
rasoi, monoposto legge-
re fatte solo per correre, 
senza preoccuparsi troppo 

gner Curami, per partire dal 
foglio bianco e raccontare, 
costruttore dopo costrutto-
re, tutti in ordine alfabetico, 
l’autentico caleidoscopio 
di artigiani, assemblatori e 
preparatori che animarono 
il panorama automobilistico 
italiano dalla seconda metà 

della sicurezza di chi si infi-
lava dentro per guidarle, ma 
“domarle” rende più l’idea. 
Per la prima volta insieme, 60 
interviste-verità a piloti italiani 
e stranieri dai destini incrocia-
ti, sopravvissuti alle corse più 
rischiose del Novecento.
 D. Castellarin

molti sport – l’idea di trasmet-
tere ai lettori, come farebbe 
un atleta con il testimone, 
un volume amarcord dedi-
cato ai “Temerari”, piloti che 
correvano per puro piacere, 
anche solo per una vittoria, 
un record, un sorpasso, a 
volte più importante del titolo 
mondiale. Correvano senza 
cinture di sicurezza, su stra-
de-groviera contornate da 
pali del telegrafo; di guard-rail 
e vie di fuga nemmeno l’om-
bra.  Morirono in tanti.
Fra chi è rimasto, il giornalista 
e scrittore Danilo Castellarin, 
sempre attento ai risvolti 
umani e psicologici dei per-
sonaggi, ha raccolto più di 
60 interviste. Conversazioni 
che aiutano a comprendere 
non solo un modo di correre, 
ma prima ancora un modo di 
vivere, sentire, pensare.
Finalmente liberi dai vincoli 
contrattuali e senza più sog-
giacere alle convenienze 
per corteggiare costruttori e 
direttori sportivi, molti di loro 
hanno ripercorso vite e car-
riere raccontando divertenti 

èun po’ come quando 
vai in cantina e dal 
cassetto di quell’ar-

madio che non sapevi più 
neppure di avere affiora 
un oggetto dimenticato da 
tempo che, di colpo, ripor-
ta la tua memoria al giorno 
in cui lo avevi acquistato o 

alla persona che te lo aveva 
regalato. L’oggetto in que-
stione è uno dei libri più 
importanti apparsi in tutta 
la storia di questa Casa 
editrice “La Sport e i suoi 
artigiani 1937-1965”. Il fini-
to di stampare riportato in 
ultima pagina recita ottobre 

2001. Ma la lavorazione di 
quel titolo, scritto da due 
appassionati con la A maiu-
scola quali Andrea Curami 
e Piero Vergnano, che oggi 
non sono più con noi, iniziò 
molto tempo prima. Perché 
ci è voluto tutto il coraggio e 
la determinazione dell’inge-

Quel volume
ritrovato

Storie, ricordi e aneddoti di un 
automobilismo ormai scomparso, raccontate 
dalla voce dei protagonisti. Il tutto a firma 
di Danilo Castellarin.

Beltoise (nella foto di apertura), 
Moss, sopra, e Ickx...alcuni dei 
temerari.

degli anni Trenta a quella dei 
Sessanta. Aguzzoli, Avalle, 
Bandini, Bosato, Conrero, 
De Sanctis, Ermini, Gilco, 
Mucera, Ortolani, Pezzoli, 
Siata o Volpini, sono nomi 
per lo più oggi dimentica-
ti dal grande pubblico ma 
pezzi di un’epoca irripetibile 

e protagonisti di pagine di 
automobilismo sportivo sino 
ad allora pressoché mai rac-
contate. Questo prezioso 
volume torna finalmente 
disponibile, in pochissime 
copie, per tutti gli autentici 
cultori di storia dell’auto-
mobile.
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Hi t o s h i  O g a v a , 
chi era costui? 
E cosa hanno in 

comune il motore Carma 
e la Tiga Gruppo C2? E in 
tempi di quote rosa, per-
ché citare Lilian Bryner, 
Des i ré  Wi lson ,  Le l la 
Lombardi? Quali piloti ita-
liani conquistarono il titolo 
di Campione  del Mondo 
Piloti? Sono solamente un 
piccolo campione delle 
domande che può fare un 

lettore attento della storia 
della 1000 Km di Monza, 
la gara endurance dispu-
tata dal 1965 al 2008, cui 
il libro è dedicato. E che 
fornisce tutte le risposte.
Una corsa che ha attra-
versato la trasformazio-
ne dell ’automobil ismo 
sportivo. Ha conosciuto 
momenti leggendari. Ha 
visto i migliori piloti sfidar-
si sui Prototipi più veloci e 
innovativi assieme a vet-

1000 Km
dI moNZA
1965-2008
Aldo Zana
Formato 26x29,5 cm, pagine 408, 
foto in b/n e a colori, rilegato con 
sovraccoperta, testo italiano

Disponibile Dai primi Di ottobre

€ 60,00

Dal 1965 ai primi anni 
Novanta, la 1000 Km di 
Monza, Trofeo Filippo 
Caracciolo, è stata una fra le 
gare di durata più classiche, 
una sorta di 24 Ore di Le Mans 
italiana, per molte stagioni 
inserita nel calendario del 
Campionato del mondo riserva-
to alle vetture Sport e Prototipi. 
Su quella storica pista e sulla 
sua sopraelevata,almeno per i 
primi anni, si sono sfidati piloti 
e vetture di prima grandezza, 
tra cui Porsche, Ferrari e Ford, 
dando vita ad indimenticabili 
pagine di automobilismo spor-
tivo. Il volume, a firma di Aldo 
Zana, noto storico dell’auto-
mobile, ripercorrere, anno per 
anno, tutte le edizioni della 
gara, comprese quelle disputate 
dal 1995 al 2008. Ognuna 
delle annate è corredata dalla 
griglia di partenza e dalle 
classifiche finali. Un’opera 
monumentale, mai tentata in 
precedenza e corredata da pre-
ziose immagini d’archivio per lo 
più inedite.

prova preliminare, dimo-
strò di girare alla media 
di 218 km/h sullo stradale 
(allora, senza chicanes) e 
a 192 km/h sull’anello.
Senza più il freno delle 
sopraelevate e grazie alle 
Sport 5 litri, le medie sali-
rono oltre i 230 km/h. Le 
velocità di punta alla fre-
nata della Curva Grande, 
in fondo al rettilineo prin-
cipale (senza la prima 
variante), arrivarono a 
370 km/h, registrati dalle 
Porsche 917 nelle due 
edizioni 1970 e 1971, le 
più entusiasmanti nella 
storia della 1000 Km di 
Monza.
Con gli anni Settanta, 
iniziò il lungo delitto pre-
meditato della Fia, la 
Federazione Internazionale 
del l ’Automobi le,  con-
tro le corse di durata. 
Regolamenti assurdi frena-

rono spettacolo e velocità. 
Il revival degli anni Ottanta, 
con le vetture Gruppo 
C e la presenza di gran-
di marchi quali Jaguar, 
Mercedes, Toyota, Nissan, 
Porsche non riuscì a ridare 
splendore alle corse endu-
rance. La fine fu segnata 
nel 1992 quando, dopo un 
Campionato disputato tra 
pochi intimi, la Fia lo abolì. 
La F1 aveva vinto.
Monza non abbando-
nò le gare di durata per 
le Sport-Prototipo e, nel 
1995, riprese la tradizione, 
pur se nella confusione 
regolamentare e organiz-
zativa di quel decennio. 
Furono anni di 1000 Km 
belle, combattute, con 
tante vetture in pista, ma il 
fascino dell’endurance era 
ormai un ricordo.
Si andò avanti fino al 2008, 
sempre con griglie inte-

ture artigianali e guidatori 
della domenica.
Le prime edizioni, dal 
1965 al 1969, venne-
ro disputate sul circuito 
completo di 10 km, che 
comprendeva l’anello di 
alta velocità con le due 
curve sopraelevate. 
L’anello, con le chicane di 
rallentamento all’entrata 
di ciascuna curva, fu poi 
abolito per il 1970 quan-
do la Porsche 908, in una 

l’impresa
dei 1000...

Da ormai molto tempo avevamo annunciato l’uscita di questo 
volume dedicato alla 1000 Km di Monza. Un’opera davvero 
monumentale finalmente in libreria.

ressanti e intriganti e la 
presenza di marchi quali 
Chrysler, Porsche, Audi, 
MG, Peugeot, Ferrari.

Il momento del via alla 
1000 del 1967 (foto 
grande) e quello del 
2008, a fianco.
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Nella scorsa pri-
mavera, il museo 
del l ’automobi le 

Bonfanti-Vimar di Romano 
d’Ezzelino (Vicenza), che 
in luglio ha poi visto l’av-
vicendamento alla presi-
denza fra Nino Balestra e 
Massimo Vallotto, ha ospi-
tato un incontro con Miki 
Biasion e Alessio Tavecchio. 
Il famoso campione di rally, 
testimonial del museo, ha 
presentato i due libri scritti 

A nche nel 2014 
Milano è destinata 
a diventare ancora 

una volta “capitale del libro”. 
Dal 13 al 16 novembre pros-
simi è infatti in programma 
la terza edizione di Bookcity 
Milano e, naturalmente, 
Giorgio Nada Editore e La 
libreria dell’Automobile non 
vogliono e non possono 
mancare all’appuntamen-

vicenda a lieto fine presso-
ché unica nel suo genere, 
grazie alla grande forza psi-
cofisica del protagonista. È 
una storia spesso narrata 
negli incontri con gli alun-
ni delle scuole e che ha 
spinto Tavecchio alla cre-
azione di una fondazione 
onlus per il progetto Open 
Village Monza, un centro 
per la riabilitazione, for-
mazione e sport che sarà 
unico in Italia.

mentre il secondo è dedi-
cato alla corsa di dura-
ta italiana più celebre, una 
sorta di “piccola” Le Mans 
nazionale. Oltre agli auto-
ri dei due volumi, Luca Dal 
Monte, Lorenzo Ramaciotti, 
Gianni Cancellieri e Cesare 
De Agostini per il primo, e 
Aldo Zana per il secondo, 
come tutti gli anni il C.M.A.E. 
porterà alcune auto d’epo-
ca a tema rigorosamente 
Maserati.
Info: www.bookcitymilano.it

Biasion e Tavecchio 
al Bonfanti-Vimar

Per il terzo anno
a Bookcity

da Tavecchio per raccon-
tare la sua coinvolgente 
storia: dal coma profondo 
dopo l’incidente in moto di 
vent’anni fa alla partecipa-
zione con successo a gare 
internazionali di nuoto come 
i Camionati europei del 1995 
o le Paraolimpiadi di Atlanta 
dell’anno dopo. Già i titoli 
dei volumi (“Con una mar-
cia in più” e “Il ragazzo che 
nacque due volte”) rendo-
no bene il significato di una 

to. Lo faranno presentando, 
ancora una volta nella pre-
stigiosa sede degli Archivi 
di Stato in via Senato, due 
fra i volumi più importan-
ti della recente produzione: 
“Maserati. Un secolo di sto-
ria” e “1000 Km di Monza. 
1965-2008”. Il primo cele-
bra il 100 anni della Casa 
del Tridente, fondata pro-
prio nel dicembre del 1914, 

Un’immagine dell’edizione 2013.
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i miTi
dellA f1Ai rAGGi X

miCHel VAillAnT

Completa la tua collezione dei “I MITI DELLA F1 AI RAGGI X”, edito dalla GAZZETTA DELLO SPORT

“MICHEL VAILLANT”, edito dalla GAZZETTA DELLO SPORT

Una collezione imperdibile di 25 volumi, dedicata ai piloti che hanno fatto la storia della Formula 1, un viaggio emo-
zionante nella vita sportiva e privata delle leggende di ieri e dei protagonisti di oggi. Da Senna a Alonso, da Prost a 
Schumacher, da Lauda a Vettel: tutti i miti della formula 1 analizzati ai raggi x dalle più prestigiose firme di Gazzetta, 
con i disegni di Giorgio Piola e i giudizi di Alex Zanardi. Una raccolta completa di monografie in formato tascabile e 
orizzontale, che permette di apprezzare immagini e disegni in tutti i dettagli. I curatori dell’opera sono Franco Nugnes, 
Luigi Massari, Umberto Zapelloni.

“Michel Vaillant” di Jean Graton, 
il più famoso fumetto sportivo mai 
realizzato, il migliore sul tema 
motori. Sabotatori, spie, donne 
fatali, corse all’ultima curva e, 
soprattutto, auto e circuiti che sem-
brano veri, senza effetti fotografi-
ci. Ogni albo contiene 64 pagine 
con una storia auto-conclusiva e 
approfondimenti inediti in Italia. La 
collana é composta da 80 volumi 
in totale, tutti con testo in italiano

prezzo di vendita per singolo volume:
Euro 6,99

Numeri disponibili:
Ayrton Senna (Vol. 1) di U. Zappelloni
Fernando Alonso (Vol. 2) di P. Allievi
Michael Schumacher (Vol. 3) di U. Zappelloni
Sebastian Vettel (Vol. 4) di A. Cremonesi
Niki Lauda (Vol. 5) di P. Allievi
Alain Prost (Vol. 6) di P. Allievi
Gilles e Jacques Villeneuve (Vol. 7) di P. Ianieri
Nigel Mansell (Vol. 8) di G. Gasparini
Alberto Ascari (Vol. 9) di P. Allievi
Michele Alboreto (Vol. 10) di L. Perna
Juan Manuel Fangio (Vol. 11) di P. Allievi
Lewis Hamilton (Vol. 12) di L. Perna
Jody Scheckter (Vol. 13) di M. Casadio
Stirling Moss (Vol. 14) di G. Gasparini
Emerson Fittipaldi (Vol. 15) di G. Gasparini
Nelson Piquet (Vol. 16) di M. Casadio
Mika Hakkinen (Vol. 17) di A. Cremonesi
Jackie Stewart (Vol. 18) di E. Minazzi
Jack Brabham (Vol. 19) di V. Schembari
Jim Clark (Vol. 20) di E. Minazzi
Graham e Demon Hill (Vol. 21) di G. Gasparini
Jochen Rindt (Vol. 22) di V. Schembari
James Hunt (Vol. 23) di G. Gasparini
Mario Andretti (Vol. 24) di P. Allievi
John Surtees (Vol. 25) di P. Allievi

prezzo di vendita
per singolo volume:
Euro 5,99

Numeri disponibili,
serie Una leggenda a fumetti:
-Ayrton Senna 
-Michael Schumacher
-Gilles Villeneuve
-Enzo Ferrari &
 Juan Manuel Fangio
-James Dean & Jacky Ickx
-Soichiro Honda 
-Alain Prost

Offerta limitata fino al 31/12/2014 o fino ad esaurimento scorte

Offerta limitata fino al 31/12/2014 o fino ad esaurimento scorte

oFFERTA SpECIALE
5 volumi diversi
o dello stesso titolo:
Euro 23,90
invece di Euro 34,95

Collana/Serie completa
di 25 volumi indivisibili:
Euro 89,00
invece di Euro 174,75

oFFERTA SpECIALE
3 volumi diversi
o dello stesso titolo:
Euro 14,90
invece di Euro 17,97

Collana/Serie completa
di 80 volumi indivisibili::
Euro 159,00
invece di Euro 479,20

(offerta limitata
di sole 10 serie)
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diceva Henry Ford 
iI, fondatore della 
Casa automobili-

stica di Detroit: «Quando 
vedo un’Alfa Romeo mi 
levo il cappello». Tanta 
stima per la Marca del 
Biscione era meritata, per 
l’alone di gloria che i suoi 
modelli da corsa hanno 
“regalato” a quelli di pro-
duzione.
Tutto nasce con la 24 
HP (la prima vettura con 
l’acronimo A.L.F.A. sul 
radiatore) ,  progettata 
nel 1910 dal geometra 
Giuseppe Merosi, uno dei 
geni del motorismo mon-
diale, e commercializzata 
dal 1911. Nel 1915, l’in-

può sembrare strano 
celebrare un anni-
versario per così 

dire “spurio” come 95 anni 
di storia ma questo non è 
certo il caso della carrozze-
ria Zagato-Milano. Gli ultimi 
cinque anni sono stati infatti 
carichi di avvenimenti, con 
il celebre marchio fondato 
nel capoluogo lombardo 
da Ugo Zagato nel lonta-
no 1919, più che mai attivo 
su più fronti e consolidato 
partner di importanti Case 
automobilistiche, prima fra 
tutte, la Ferrari.
Il 90° anni dalla nascita lo 
avevamo già celebrato nel 
2009 in un volume che 
ripercorreva la lunga storia 

gegner Nicola Romeo 
prende il controllo del 
pacchetto azionario, così 
che, dal 1919, la scritta 
sulla calandra diventa 
Alfa-Romeo Milano. Nel 
1923, al Portello, arri-
va Vittorio Jano, un altro 
genio dei motori e non 
solo: sua è la 6C 1500 
venduta dal 1927. Il pro-
pulsore a 6 cilindri ha la 
distribuzione comandata 
da un solo asse a camme 
in testa, ma nella succes-
siva versione Sport arriva 
il comando a bialbero in 
testa, il biglietto da visita 
esclusivo di un marchio 
esclusivo.
Pur con simili esordi lega-

del celebre marchio artefi-
ce, nel tempo, di indimen-
ticabili vetture come le Alfa 
Romeo Turismo e Corsa 
degli anni Venti e Trenta o 
le successive SZ e TZ dei 
primi anni Sessanta, le Fiat 
8V ma anche alcune mirabili 
interpretazioni sullo châssis 
delle Ferrari 250 GT.
E proprio nel solco di que-

Tutte le Alfa romeo
a portata...di tasca

ZAgATo 
mILANo
1919-2014
Autori Vari
Formato 29x29 cm, pagine 208, 
foto a colori e in b/n, rilegato, testo 
italiano-inglese

€ 40,00

Nuova edizione, aggiornata al 
2014, del volume Zagato Milano 
1919-2009 apparso nel 2009 
per i 90 anni del marchio. Fra i 
grandi nomi della Carrozzeria 
non solo italiana, un posto di 
assoluto rilievo spetta alla Zagato, 

un nome legato a doppio filo alla 
storia sportiva ma anche a quella 
dello stile, che nel 2009 ha com-
piuto il novantesimo anniversario 
dalla fondazione. Era infatti il 
1919 quando Ugo Zagato diede 
vita alla “Carrozzeria U. Zagato 
& C.”, una realtà che nel giro di 
pochi anni acquisì grande fama 
presso numerose case automo-
bilistiche, prima fra tutte l’Alfa 
Romeo, che affidò proprio allo 
stilista milanese il compito di alle-
stire le indimenticabili 6C 1750 
così come le 8C 2900 apparse 
negli anni Trenta. La vocazione 
sportiva non venne meno neppure 
dopo la guerra quando apparvero 
in sequenza le varie Fiat 8V, 
le Alfa Romeo SZ e quasi tutti i 
coupé sportivi di Casa Lancia. 
A ripercorrere questa straordi-
naria storia di tecnica e di stile 
è un volume agile, suddiviso per 
decenni, raccontati da brevi testi e 
soprattutto corredati da bel mate-
riale fotografico d’archivio. Degni 
di nota, i profili a colori di tutte 
le vetture allestite dalla celebre 
carrozzeria, dal biplano S.V.A. 5 
utilizzato da Gabriele D’Annunzio 
su Vienna nel 1918 sino alle ulti-
me concept cars.

TUTTo
ALFA RomEo
di Lorenzo Ardizio
Formato 16x21 cm, pagine 650, 
foto in b/n e a colori, brossura, testo 
italiano

€ 19,90

La storia dell’Alfa Romeo, il 
prestigioso Marchio italiano che 
in oltre 100 anni di attività ha 
annoverato nella sua produzione 
alcune fra le vetture più rappre-
sentative di sempre, rivive, sche-
da dopo scheda, in una “galleria 
virtuale” che passa in rassegna, 
tutti (o quasi) i modelli prodotti 
della Casa, sia stradali che da 
corsa.
Le 1750 GS degli anni Trenta, la 
8C 2900 B, la 1900, la Giulietta, 
la Giulia, le 33, l’Alfetta sino alla 
più moderna 8C Competizione 
sono soltanto alcune delle auto 
che trovano posto in questo lungo 
catalogo dove, ai disegni di 
Michele Leonello, affermata firma 

del Car Design italiano, si abbi-
nano i testi di Lorenzo Ardizio, 
grande conoscitore della storia 
del Biscione.

Disponibile Da fine ottobre

disponibile
anche l’edizione inglese:

ALFA RomEo
All the cArs

€ 25,00

Nella stessa serie:

IL NUoVo TUTTo 
FERRARI edizione 
AggiornAtA
di Leonardo Acerbi
Formato 16x21 cm, pagine 430, 
disegni e foto a colori e b/n, brossura, 
testo italiano

€ 12,90
disponibile
anche l’edizione inglese:

FERRARI ALL THE 
CARS A coMPlete 
gUide UPdAted edition

TUTTE LE 
poRSCHE
di Lorenzo Ardizio
Formato 16x21 cm, pagine 392, 
disegni e foto a colori e b/n, brossura, 
testo italiano

€ 14,90

è lo stesso anno della 
presentazione dell’Alfetta, 
con tanto di “corsaiolo” 
ponte De Dion al retrotre-
no. Il 1977 è l’anno della 
Nuova Giulietta, il 1979 
quello della meraviglio-
sa ma sfortunata Alfa 6, 
il 1984 quello dell’Alfa 90 
e il 1985 quello dell’Alfa 
75. Dopo il passaggio alla 
FIAT di fine 1986, arrivano 
in listino la 164 (1987), la 
Sz (1989), la 155 (1982), 
la 145 e la 146 (1994), la 
GTV Spider (1995), la 156 
(1997), la 166 (1998), la 
147 (2000), la GT (2003), 
la Brera (2005), lo stesso 
anno della 159, segui-
te dalla Spider (2006), 
dal la ipersport iva 8C 
Competizione (2008), lo 
stesso anno della MiTo. 
Nel 2010 è la volta della 
nuova Giulietta, nel 2013 
del la supersport iva e 
nostalgica 4C.
Queste sono soltanto 
alcune delle protagoniste 
di questa prima “galleria 
virtuale” tutta dedicata al 

Ecco allora le TZ3 Corsa 
e Stradale del 2010 e 
2011, l’Aston Martin V12Z 
Stradale del 2012 o la DB9 

Spyder e DBS Coupé del 
2013 senza trascurare l’im-
portante attività nel set-
tore Classic dove Zagato 

ripropone iconiche vetture 
del passato. Tutto que-
sto ancora una volta in un 
libro.

ti allo sport e 
ai preziosismi 
della tecnica, 
la storia Alfa 
Romeo pro-
segue tra alti 
e bassi. Per 
r i lanciare i l 
marchio, nel 

1938 arriva Orazio Satta 
Puliga, mentre nel 1948 
la progettazione è affidata 
a Giuseppe Busso, all’o-
pera a suon di capolavori 
(dalla 1900 alla Giulietta, 
dalla Giulia allo straordi-
nario motore V6) fino al 
1974. Dal 1963, gli stabi-
limenti vengono trasferiti 
ad Arese, mentre nel 1972 
scocca l’ora dell’Alfasud: 

sta lunga tradizione, negli 
ultimi anni, la Carrozzeria 
Zagato è tornata ad essere 
a tutti gli effetti un atélier, 
una realtà che realizza 
vetture in un ristrettissi-
mo numero di esemplari 
o, addirittura, veri e pro-
pri pezzi unici, nel solco 
della migliore tradizione 
della carrozzeria italiana. 

da quasi un
secolo fra arte e tecnologia

Porsche Carrera GTZ (2013)

Lamborghini 5-95 Zagato (2014)

mito Alfa Romeo. I testi 
sono a firma di Lorenzo 
Ardiz io,  cultore del la 

Marca, mentre i disegni si 
devono ancora una volta 
a Michele Leonello.



n° 36 • !I semestre 2014 13

Le

Per informazioni e ordini: Tel. 02.27301462/68 (lunedì-venerdì) 02.76006624 (sabato) - Fax 02.27301454 - E-mail: ordini@libreriadellautomobile.it

Marche auto

2014
2°semestre

della Libreria dell’Automobile
novità

ABARTH

ABARTH SIMCA
di G. Giugno
Testo italiano, cm.17x24, 
pag. 562, foto 700 B/N 
e 100 COL, brossura. Un 
libro riguardante l’Abarth 
Simca, un’auto da competi-
zione che può a buon diritto 
essere considerata una delle 
prime vere gran turismo, 
ricco di foto, di dettagli, di 
riferimenti e rigorosi appro-
fondimenti tecnico. 

€ 89,00

ALFA ROMEO
TUTTO ALFA ROMEO
di L. Ardizio. 
Testo italiano, cm.16x21, 
pag. 650, foto COL e 
B/N, brossura. La storia 
dell’Alfa Romeo rivive, 
scheda dopo scheda, in 
una “galleria virtuale” che 
passa in rassegna, tutti o 
quasi, i modelli prodotti 
della Casa, sia stradali 
che da corsa.
Ai testi di Lorenzo 
Ardizio, grande cono-
scitore della storia del 
Biscione, si abbinano 
i disegni di Michele 
Leonello, affermata firma 
del Car Design italiano.
DATA DI PUBBLICAZIONE: 

mETà OTTOBRE 2014
€ 19,90

Sarà disponibile anche 
l’edizione inglese:

ALFA ROMEO ALL THE 
CARS

€ 24,90

ALFA ROMEO: 
TOUS LES MODÈLES 
ILLUSTRES DEPUIS 
1910
di D.Bordes
Testo francese, 
cm.24x31, pag. 192, 
centinaia di foto COL, 
rilegato. Il volume, 
riccamente illustrato, 
presenta l’evoluzione 
cronologica dei modelli 
Alfa prodotti dal 1910 al 
2013. Ciascuna vettura, 
sia stradale che sportiva, 
è accompagnata da una 
scheda tecnica descrittiva.

€ 52,00

ALFA ROMEO: LA 
TELA di PENELOPE
di I. Rosa
Testo italiano, cm.15x21, 
pag. 560, 28 foto B/N 
e COL, brossura. Fatti, 
disfatti e misfatti in un 
caso di “malasanità” 
industriale. Italo Rosa, 
Capo del Personale degli 
stabilimenti del Nord Alfa 
Romeo dal 1955 al 1987 
ha vissuto l’epoca della 
Giulietta fino alla cessio-
ne alla FIAT. Questo è il 
suo minuzioso racconto di 
lunghi anni di confronto 

tra una gran parte dell’A-
zienda che creava una 
“tela” fatta di successi 
mentre politici, sindacati, 
e altre forze, interne ed 
esterne, continuamente la 
disfacevano.

€ 30,00

ALFA ROMEO GIULIA 
GT COUPE’ BERTONE
di J. Lombard. 
Terza edizione 2014 
Testo francese, cm.24x29, 
pag. 226, foto 430 COL 
e B/N, rilegato. Nuova 
edizione 2014 con un’i-
conografia ancora più 
ricca e maggiori dettagli 
sull’elegantissima Alfa 
Romeo Giulia GT e le 
sue derivate. Oltre alle 
illustrazioni inedite e le 
testimonianze dei protago-
nisti dell’epoca, sono com-
presi i disegni originali del 
famoso stilista di Bertone, 
Piero Stroppa.

€ 54,00

L’ALTRA ALFA: 
AUTOCARRI, 
AUTOBUS E FILOBUS 
ALFA ROMEO
di S. Salvetti
Testo italiano/inglese, 
cm.29x25, pag. 448, 590 
foto B/N e COL, rilegato. 
Un’opera su un settore, 
spesso dimenticato e sco-
nosciuto, in continuo con-
fronto con quello automo-
bilistico: quello dei veicoli 
industriali. Ha finalmente 
qui il giusto risalto la ricca 
produzione di autocarri, 
autobus e filobus. 

€ 60,00

ASTON MARTIN

THE ASTON MARTIN 
BOOK
di P. Tumminelli e R. 
Staud 
Testo in inglese/francese/
tedesco/russo/cinese, 
cm.29x37, pag. 304, 
160 foto COL, rilegato.
La classica ed elegante 
auto inglese per antono-
masia, diventata un’icona 
grazie alle avventure di 
007, in un album fotogra-
fico di grande formato e 
di grande qualità editoria-
le. Magnifiche fotografie 
a tutta pagina ci presenta-
no i modelli più prestigio-
si della marca.

€ 128,00

AUDI
AUDI TT ALL MK1 
(8N) MODELS 1998-
2006: THE ESSENTIAL 
BUYER’S GUIDE
di M. Davies
Testo inglese, cm.14x20, 
pag. 64, foto 85 COL, 
brossura. Tutto ciò che 
c’è da sapere su questi 
modelli della Audi in una 
breve ma esaustiva guida 
all’identificazione.

€ 18,00

la vera storia della saga 
della famosa marca di 
auto sportive e dell’unico 
modello prodotto, la 
DeLorean DMC-12, la 
macchina del futuro con 
l’apertura ad ali di gab-
biano. Un libro appas-
sionante!

€ 27,00

FERRARI
IL SECONDO E’ IL 
PRIMO DEI PERDENTI. 
ENZO FERRARI IN 
PAROLE SUE
di P. Allievi.
Testo italiano, cm. 
14x22, pag. 122, 25 
foto COL e B/N, rilegato. 
L’autore, che ha avuto il 
privilegio di essergli vici-
no, offre un ritratto vivido 
e in parte inedito del pen-
siero del celebre costrutto-
re: sullo sport, sull’impren-
ditoria ma anche sui molti 
personaggi della nostra 
storia antica e recente, 
da Gianni Agnelli a Silvio 
Berlusconi.

€ 15,00

TUTTE LE FERRARI 
1939-2014: 75 anni 
di gt, sport, prototipi, 
monoposto/75 
years of gt, sport, 
prototypes,single 
seaters/75 ans de 
gt, sport, prototypes, 
monoplaces
di A. Meunier
Testo inglese/italiano/
francese, cm.21x24, pag. 
296, 450 foto COL, bros-
sura. Tutte le creazioni 
del marchio ripercorrendo 
75 anni di produzione. 
Foto e descrizione di 
tutti i modelli, incluse le 
carrozzerie speciali. Una 
vera e propria bibbia 
per qualsiasi amatore del 
marchio.

€ 69,00

FERRARI FEVER: A 
LIFETIME COLLECTING, 
RESTORING & 
RACING THE 
RAREST ITALIAN 
AUTOMOBILES
di P. F. 
Schouwenburg. 
Testo inglese, cm.29x23, 
pag. 384, circa 800 
foto COL e B/N, rilegato 
con cofanetto. Le bellis-
sime foto contenute nel 
volume ci presentano la 
straordinaria collezione 
dell’autore, tra cui una 
Ferrari 250 GT SWB 
Competition, una 340 
America Touring, una 
250 MM Vignale, una 
Maserati Tipo 150S & 
63 Birdcage, un’Alfa 
Autodelta GTA, un’Osca 
MT4 1500 Vignale ecc. 

€ 129,00 

FERRARI AND 
THE STORY. 
TIPO MAGAZINE 
COLLECTION 003
Testo giapponese, 
cm.23x30, pag. 114, 
120 foto COL, brossura. 
Collezione di ristampe 
di articoli della rivista 
“Tipo”, tutte sulla Ferrari, 
decine di modelli e la 
storia di Enzo Ferrari. Di 
grande qualità le foto a 
colori pubblicate.

€ 25,00

SINFONIA IN ROSSO: 
QUARANT’ANNI DI 
EPOPEA FERRARI IN 
FORMULA 1
di A. Corbetta
Testo italiano, cm.15x22, 
pag. 156, brossura. 

L’evoluzione delle mac-
chine, il profilo dei tecnici 
che le hanno progettate 
e soprattutto dei piloti 
che le hanno guidate: gli 
uomini che hanno dato il 
loro contributo affinché 
la lunga sinfonia in rosso 
continui a suonare sulle 
piste di tutto il mondo.

€ 14,90

FERRARI 250 GTO 
1962 ONWORDS 
(ALL MODELS): an 
insight into the 
design engineering 
maintenante and 
operation of Ferrari’s 
iconic gt sports racer
Testo inglese, cm.21x27, 
pag. 160, foto 200 COL 
e 100 B/N, rilegato. 
Questa icona tra le GT 
è la più bella e carisma-
tica tra tutte le macchine 
prodotte dalla Ferrari. In 
questo manuale, la storia, 
l’anatomia, l’evoluzione 
e la manutenzione ed 
inoltre il profilo dei 36 
esemplari prodotti.

€ 38,00

FERRARI 458 SPIDER 
(Brochure)
Testo italiano/inglese, 
cm.29x29, pag. 72, 
foto 110 COL, rilegato. 
Pubblicazione esclusiva 
dell’ufficio stampa Ferrari 
con foto in alta risoluzio-
ne dell’elegante spider. 
Non mancano dettagliate 
descrizioni tecniche.

€ 60,00

SCUDERIA N. 106: 
MAGAZINE FOR 
FERRARISTI - SUMMER 
2014
Testo giapponese, 
cm.23x30, pag. 106, 
centinaia di foto COL, 
brossura. Rivista bimestra-
le dedicata alle vetture 
del Cavallino Rampante. 
In questo numero: Ferrari 
275GTB/C, Ferrari 
California T, Michael 
Schumacher gli anni 
d’oro, Le Mans 24 Hours 
e molto altro ancora.

€ 32,00
Disponibili gli arretrati

CAVALLINO THE 
JOURNAL OF FERRARI 
HISTORY N° 201 
JUNE/JULY 2014
Testo inglese, cm.21x27, 
pag. 88, foto 44 COL e 
42 B/N, brossura. Rivista 
americana con molti articoli 
sulla Ferrari. Questo numero 
tratta in particolare i modelli: 
375, La Serenissima 250 
GT, 1203 GT California, 
225 Export la Nina Bonita, 
…e molto altro ancora.

€ 13,00
Disponibili gli arretrati

FIAT
FIAT 132 E ARGENTA 
1972-1986
di A. Sannia
Testo italiano, cm.27x19, 
pag. 80, oltre 120 foto 
COL e B/N, brossura. La 
storia della 132, dalla 
nascita alle successive 
evoluzioni, corredata con 
numerose immagini e 
accurate schede tecniche 
di ognuna delle versioni.
DATA DI PUBBLICAZIONE: 

DICEmBRE 2014
€ 19,99

dell’epoca e moltissime 
foto tratte dall’album 
di famiglia, gran parte 
delle quali sono inedite.

 € 30,00

LANCIA

LANCIA AND DE 
VIRGILIO
di Geoffrey Goldberg. 
Prefazione di Luigi De 
Virgilio & Miles C. Collier
Testo inglese, cm.25x28, 
pag. 332, foto 240 
B/N e 39 COL, rilegato. 
La vita e la carriera di 
Francesco De Virgilio 
attraverso molti docu-
menti originali, disegni 
tecnici e fotografie 
d’archivio. Nei dettagli 
il suo ruolo importan-
tissimo nell’espansione 
della Lancia negli anni 
Quaranta e Cinquanta. 
Un intero capitolo ricco 
di disegni tecnici eè 
dedicato all’Aurelia.

€ 98,00

LAND ROVER
LAND ROVER 
DISCOVERY 25 YEARS 
OF THE FAMILY 4 x 4
di J. Taylor
Testo inglese, cm.22x26, 
pag. 340, 351 foto COL, 
rilegato. In questo volume 
la storia completa e la 
produzione fino al 2014, 
compresi i modelli speciali, 
i numeri di serie, le tabelle 
dei colori, le caratteristiche 
tecniche e dati di fabbrica.

€ 44,00

LAND ROVER HALF 
TON & SANKEY 
TRAILER
di C. Lencioni. 
Prefazione di Clive 
Elliott
Testo italiano/inglese, 
cm.21x30, pag. 314, 
350 foto COL, brossura. 
La guida definitiva del 
modello “Half Ton”. Molti 
fatti e foto inedite, tabelle 
comparative fra i vari 
modelli. Include le speci-
fiche di prototipi e veicoli 
di pre-produzione. 

€ 58,00

DAS RENNEN ZU DEN 
WOLKEN: DIE AUDI 
PIKES PEAK STORY
di C-P Andorka
Testo tedesco, cm.24x29, 
pag. 160, 192 foto 
COL e B/N, rilegato. La 
celeberrima cronoscalata 
Pikes Peak International 
Hill Climb è sicuramente 
uno dei più leggendari 
avvenimenti sportivi. 
Questo libro ripercorre la 
partecipazione dell’Audi 
sui picchi delle Catene 
Rocciose tra il 1982 e 
il 1987, facendo anche 
un raffronto con le altre 
marche concorrenti.

€ 43,00

AUSTIN
AUSTIN ALLEGRO: AN 
ENTHUSIAST’S GUIDE
di B. Wanklyn
Testo inglese, cm.20x25, 
pag. 160, 170 foto 
COL, brossura. Frutto 
della matita di Harris 
Mann, la Allegro venne 
prodotta in tre serie, tra 
il 1974 ed il 1983.  In 
questo libro, la storia 
completa e le caratteristi-
che tecniche.

€ 26,00

BIZZARRINI

BIZZARRINI: LE MIE 
VETTURE LA MIA VITA 
- MY CARS MY LIFE
di J. K. de Hartog
Testo inglese/italiano, 
cm.21x27, pag. 248, 
foto ed illustrazioni B/N 
e COL, brossura. Un tri-
buto ai progetti dell’Ing. 
Giotto Bizzarrini con 
particolare enfasi ai 
prodotti con il marchio 
“Bizzarrini”. In questo 
volume tutte le vetture 
nate grazie al suo estro 
creativo, con foto, detta-
gli, numeri di telaio e di 
registrazione, documenti 
e schizzi.

€ 95,00

BMW
DIE MEISTERMACHER:
DIE BMW SCHNITZER 
STORY
di U. Mahla & G. 
Büsing

Testo tedesco, cm.25x30, 
pag. 256, 400 foto B/N 
e COL, rilegato.
Per mezzo secolo, la 
scuderia Bmw, fondata 
dai fratelli Schnitzer, è 
stata una delle migliori 
scuderie del DTM. Questo 
illustratissimo volume 
accompagna il lettore 
lungo la sua straordinaria 
evoluzione.

€ 60,00

BMW 3 SERIES E36 
RESTORATION TIPS & 
TECHNIQUES
di G. Hudock
Testo inglese, cm.21x27, 
pag. 148, centinaia 
di foto e disegni B/N 
e COL, brossura. Un 
pratico manuale per il 
restauro della Bmw E36 
prodotta dal 1990 al 
1999 e consigli per 
l’acquisto. Riguarda le 
versioni 4-porte, coupé, 
decapottabile e berlina. 
Infine dettagli sull’Alpi-
na e M3.

€ 36,00

CHRYSLER

LES CHRYSLER 160 
180 2 LITRES ET 1610 
DE MON PERE
di F. Metz
Testo francese, 
cm.24x22, pag. 120, 
150 foto COL e B/N, 
rilegato. Profilo di questi 
modelli della Chrysler 
degli anni Settanta. La 
storia e i modelli attraver-
so materiale pubblicita-
rio, caratteristiche tecni-
che e numerose immagini 
dell’epoca. 

€ 35,00

CITROËN

CITROEN THE 
COMPLETE STORY
di L. Cole
Testo inglese, cm.22x28, 
pag. 272, 329 foto COL, 
rilegato. Attraverso inter-
viste agli ingegneri, desi-
gner, possessori ed esperti 
della marca, rari documen-
ti e disegni d’archivio e 
molte foto, la storia com-
pleta e dettagliata.

€ 53,00

CITROEN DS 
COUPE CABRIOLET 
DECOUVRABLE: 
LA DÉESSE DE 
L’AUTOMOBILE
di O. De Serres
Testo francese, cm.24x29, 
pag. 192, 250 foto 
COL e B/N, rilegato. 
Omaggio ad una delle 
vetture francesi più famose. 
Decappottabile, cabrio 
e coupé, la DS viene qui 
rappresentata in tutte le sue 
principali versioni, com-
presa le vetture da corsa, 
le carrozzerie speciali e le 
macchinine a pedali.

€ 58,00

LA CITROEN BX DE 
MON PERE
di M.C. Lauvray e V. 
Roussel
Testo francese, 
cm.24x22, pag. 120, 
150 foto COL e B/N, rile-
gato. Profilo della vettura 
presentata per la prima 
volta nel 1982. La storia 
e i modelli attraverso 
materiale pubblicitario, 
caratteristiche tecniche 
e numerose immagini. 
Inclusi disegni tecnici e 
dati di produzione

€ 35,00
2 CV SERIES 
LIMITEES LES 
METAMORPHOSES
di B. Meurie
Testo francese, 
cm.22x29, pag. 128, 
100 foto COL, rilegato. 
Tra il 1976 e il 1986, 
la Citroen produce delle 
serie limitate e modelli 
speciali della 2 cavalli. In 
questo volume le foto, per 
la maggior parte inedite, 
di questa produzione 
speciale.

€ 42,00

CORVETTE

CORVETTE STING 
RAY: GENESIS OF AN 
AMERICAN ICON
di P. Brock 
Testo inglese, cm.29x22, 
pag. 144, foto 170 COL 
e B/N, rilegato. Il volume 
rivela la storia complicata 
e le origini segrete della 
leggendaria Corvette 
Sting Ray del 1963. 
Dettagli tecnici, foto a 
colori e informazioni utili 
fanno di questo volume 
un’immancabile fonte di 
riferimento per appassio-
nati del design automobi-
listico. Compresi i bozzet-
ti originali di Brock. 

€ 87,00

DELAHAYE

FIGONI & DELAHAYE 
1934-1954: LA 
HAUTE COUTURE 
AUTOMOBILE
di J.-P. Tissot
Testo francese, cm.24x29, 
pag. 256, 518 foto COL e 
B/N, rilegato con cofanet-
to. ll maestro carrozziere 
Giuseppe Figoni, con le sue 
realizzazioni innovative ed 
eleganti, contribuì, a partire 
dal 1934, al prestigio delle 
automobili Delahaye. In 
quest’opera uno studio 
approfondito e particola-
reggiato degli esemplari 
conosciuti ed identificati.

€ 96,00

DELOREAN
THE DELOREAN 
STORY: THE CAR THE 
PEOPLE THE SCANDAL
di N. Sutton
Testo inglese, cm.14x22, 
pag. 256, 36 foto COL e 
B/N, rilegato. Questa è 

Fiat 1400-1900 
1950-1969
di A. Sannia 
Testo italiano, cm.27x19, 
pag. 80, oltre 130 foto 
COL e B/N, brossura. La 
1400, affiancata dalla 
1900 e dalle esclusive 
versioni Cabriolet e 
Granluce, è stato il 
modello Fiat di alta 
classe per tutti gli anni 
Cinquanta. Questo libro 
ne racconta tutta la storia, 
dalla nascita alle successi-
ve evoluzioni, con nume-
rose immagini e accurate 
schede tecniche per ogni 
versione.

€ 19,99

FORD
FORD SMALL BLOCK 
V8 RACING ENGINES 
1962 TO 1970
di D. Hammill
Testo inglese, cm.21x25, 
pag. 112, 125 foto e 
disegni B/N, brossura. 
Tutto sui motori small-
block a 8 cilindri prodotti 
dalla Ford dal 1962 al 
1970 per le vetture da 
corsa. Un libro particolar-
mente ricco di informazio-
ni tecniche e descrittive.

€ 37,00

MUSTANG EN 
COMPETITION: LE 
PONY DANS LA 
COURSE
di E. Lecesne
Testo francese, cm.25x25, 
pag. 176, 222 foto B/N, 
rilegato. La saga del team 
Ford Mustang France con 
la sua vedette “Titi” Greder. 
Particolare menzione anche 
a tutti gli altri piloti francesi 
che si sono contraddistinti 
attraverso molte foto e testi-
monianze inedite.

€ 49,00

LAMBORGHINI
FERRUCCIO 
LAMBORGHINI, LA 
STORIA UFFICIALE
di T. Lamborghini
Testo italiano, 
cm.30x21, pag. 284, 
centinaia di foto COL e 
B/N, rilegato. La biogra-
fia ufficiale del fondatore 
del Gruppo Lamborghini 
scritta dal figlio Tonino 
attraverso la raccolta di 
testimonianze, interviste 
a collaboratori ed amici, 
documentazioni originali 

VIENI A TROVARCI ALLE 
MANIFESTAZIONI! 

Consulta la lista a pag. 23
e prenota i tuoi libri in anticipo!
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LAND ROVER 90 
110 & DEFENDER 
RESTORATION 
MANUAL
di L. Porter
Testo inglese, cm.21x27, 
pag. 256, foto 750 COL e 
150 B/N, rilegato. Guida 
al restauro con dettagli 
tecnici della carrozzeria e 
motore, sistema elettrico, 
tabelle colori ecc. e istru-
zioni fotografiche per effet-
tuare, passo per passo, un 
restauro perfetto.

€ 38,00 

MASERATI

MASERATI 250F IN 
FOCUS
di A. Pritchard
Testo inglese, cm.25x25, 
pag. 224, 182 foto B/N e 
10 COL, rilegato. In questo 
volume, a tiratura limitata 
di sole 1500 copie, la 
cronistoria, inclusi i risultati 
di tutti i Gran Premi, dal 
1952 al 1960, ed inoltre 
le caratteristiche e i numeri 
di telaio di tutte le vetture 
superbamente fotografate 
da Tom March e commen-
tate da Anthony Pritchard.

€ 90,00

MAZDA

MAZDA MX-5 
1989/2005 
RENOVATION 
MANUAL (INCLUDES 
MIATA & EUNOS)
di P. Hardiman
Testo inglese, cm.21x28, 
pag. 176, 236 foto 
COL, rilegato. Utilissima 
guida al mantenimento 
ordinario ma anche 
al rinnovo totale dei 
componenti usurati della 
Mazda MX-5. Non 
manca la descrizione dei 
problemi del modello con 
relativi consigli su come 
superarli. 

€ 33,00

MERCEDES-
BENZ
MERCEDES BENZ R/C 
107 SEMPLICEMENTE 
ROADSTER
di E. Della Serra
Testo italiano, cm.21x30, 
pag. 236, 340 foto COL, 
brossura. Storia fotogra-
fica, documentazioni 
tecniche, come scegliere 
la macchina giusta, come 
restaurarla: una raccolta 
enorme di notizie, bro-
chure, tabelle tecniche e 
interpretazioni dei codici 
e targhette. 

€ 39,90

MERCEDES BENZ 
W113: I SEGRETI 
DELLA PAGODA
di E. Della Serra
Testo italiano, cm.21x30, 
pag. 212, 340 foto COL, 
brossura. Storia fotogra-
fica, documentazioni 
tecniche, come scegliere 
la macchina giusta, come 
restaurarla: dall’esperien-
za dell’autore una guida 
utilissima all’acquisto 
ed alla manutenzione 
di questo gioiello della 
Mercedes.

€ 39,90

MERCEDES W113 THE 
COMPLETE HISTORY
di M. Kornblatt
Testo inglese, cm.22x26, 
pag. 192, 249 foto COL 
e B/N, rilegato. Nel 
1963 la Mercedes W113 
sostituì due macchine: 

la 300 SL e la 190 SL. I 
modelli coupé/cabriolet 
230/250/280 SL sono 
diventati subito un’icona 
delle versioni stradali. Il 
libro ne esplora sia il lato 
storico che tecnico. 

€ 38,00

MERCEDES-BENZ 
‘FINTAIL’ MODELS: 
THE W110 W111 
AND W112 SERIES
di B. Long
Testo inglese, cm.22x26, 
pag. 208, foto 288 
COL, rilegato. Il volume 
riccamente illustrato ci 
presenta tutta la serie 
con la coda a pinna 
della Mercedes fin dalle 
origini, con particolari di 
interni e carrozzeria, dati 
tecnici e di produzione, 
tabelle dei colori, numeri 
di telaio e storia sportiva.

€ 39,00

MERCEDES-AMG 
SERIEN UND 
RENNSPORTWAGEN 
SEIT 1967
di A. Rigatto.

Serie “Typenkompass”
Testo tedesco, cm.14x21, 
pag. 128, foto 120 COL, 
brossura. La storia in 
formato tascabile della 
produzione Mercedes 
Amg dal 1967 fino al 
2011. Per ciascun model-
lo sono incluse le specifi-
che tecniche, una scheda 
descrittiva e la foto.

€ 15,50

MINI

MINI HISTOIRES 
INEDITES
di E. Lecesne
Testo francese, 
cm.24x29, pag. 208, 
300 foto COL e B/N, rile-
gato. La Mini attraverso 
i ritratti dei suoi famosi 
preparatori (Downton, 
Broadspeed ecc) e 
dei suoi piloti (Steve 
Mc Queen, Cristabel 
Carlisle…). Inoltre tutti i 
modelli rari, come la Mini 
Sprint, la Mini De luxe, 
Radford, De Ville ed infi-
ne la versione sportiva, la 
Mini-Marcos. 

€ 52,00

PEUGEOT
LA PEUGEOT 505 DE 
MON PERE
di X. Chauvin
Testo francese, 
cm.24x22, pag. 120, 
150 foto COL e B/N, rile-
gato. Profilo della grande 
berlina Peugeot. La storia 
e i modelli attraverso 
materiale pubblicitario, 
caratteristiche tecniche 
e numerose immagini. 
Inclusi disegni tecnici e 
dati di produzione.

€ 35,00

PORSCHE

PORSCHE CARRERA: 
THE AIR-COOLED ERA 
1953-1998
di J.Tipler
Testo inglese, cm.22x29, 
pag. 272, foto 410 
COL, rilegato. Profilo dei 
modelli, sia stradali che 
da corsa, inclusi i prototi-
pi, le carrozzerie speciali 
e le edizioni limitate. 
Inoltre una guida all’ac-
quisto ed alla manuten-
zione ed infine una serie 
di interviste ai grandi 
dell’automobilismo.

€ 54,00

PORSCHE 911 EN 
COMPETITION AU 
1/43
di J.M. & D. Lastu
Testo francese, 
cm.22x29, pag. 176, 
centinaia di foto COL, 
rilegato. Catalogazione 
fotografica e cronologica 
di tutte le riproduzioni in 
scala 1:43 delle Porsche 
911 che hanno partecipa-
to alle corse automobilisti-
che in mezzo secolo, dal 
1963 al 2013.

€ 45,00

PORSCHE 944 ALL 
MODELS 1982-1991: 
THE ESSENTIAL 
BUYER’S GUIDE
di A. Higgins & J. 
Mitchell 
Testo inglese, cm.14x20, 
pag. 64, foto 90 COL, 
brossura. Tutto ciò che 
c’è da sapere su questi 
modelli della Porsche in 
una breve ma esaustiva 
guida all’identificazione.

€ 20,00

AUTOMOBIL SPORT 
N.1/2014: PORSCHE 
AT LE MANS
Testo inglese, cm.21x30, 
pag. 160, centinaia 
di foto COL e B/N, 
brossura. Primo numero 
di questa nuova rivista/
libro trimestrale dedicata 
all’automobilismo sportivo 
storico. In questo numero, 
uno speciale sulla Porsche 
a Le Mans. 

€ 15,00

ROVER

ROVER 75 AND MG 
ZT: THE COMPLETE 
STORY
di J. Taylor 
Testo inglese, cm.22x27, 
pag. 208, 267 foto COL, 
rilegato. Fin dal momento 
del suo lancio, avvenuto 
nel 1998, la Rover 75 ha 
subito attratto il grande 
pubblico. Questo libro 
ripercorre l’evoluzione 
dei modelli dai primi del 
1990 in poi attraverso la 
storia completa della pro-
duzione e le specifiche 
tecniche.

€ 38,00

ROVER P5 AND P5B: 
THE COMPLETE STORY
di J. Taylor.  
Testo inglese, 
cm.20x25, pag. 192, 
foto 17 COL e 110 
B/N, brossura. Tutte 
le versioni di questo 
modello, dal progetto 
alla produzione in 
serie, con tutti i dettagli 
tecnici.

€ 23,00

MY RANGE ROVER 
V8
di C. Buckley
Testo italiano, cm.15x21, 
pag. 106, 80 foto COL 
e B/N, brossura. Colin 
Buckley, giovane e simpa-
tico inglese trapiantato a 
Milano, descrive in que-
sto book, il restauro della 
sua Range Rover. Una let-
tura veloce e interessante 
sia per neofita sia per lo 
scaltro collezionista.

€ 10,00

TRIUMPH

TRIUMPH SPITFIRE 
AND GT6: THE 
COMPLETE STORY
di R. Dredge
Testo inglese, cm.22x26, 
pag. 176, 291 foto COL, 
rilegato. Storia completa, 
guida all’acquisto, dati 
tecnici, numeri di telaio e 
motore per ciascuno dei 
cinque derivati Spitfire e 
dei tre modelli GT6.

€ 38,00

TRIUMPH SPITFIRE: A 
BROOKLANDS ROAD 
TEST PORTFOLIO
Testo inglese, cm.21x27, 
pag. 198, 200 foto e 
disegni B/N, brossura. 

Raccolta di articoli scelti 
tra le molte testate specia-
lizzate che riguardano la 
produzione dello Spitfire 
tra il 1962 e il 1980. 
Modelli inclusi: Spitfire 
4, MkII, MkIII, MkIV e il 
1500. 

€ 36,00

TRIUMPH STAG: AN 
ENTHUSIAST’S GUIDE
di M. Vale
Testo inglese, cm.19x25, 
pag. 144, 121 foto COL, 
brossura. I modelli base e 
speciali, dati di produzio-
ne e specifiche tecniche, 
fino all’ultimo esemplare 
prodotto nel 1977, di 
questa vettura dalle linee 
sobrie ed eleganti.

€ 26,00

VOLKSWAGEN

VOLKSWAGEN 
BAY TRANSPORTER 
RESTORATION 
MANUAL
di F. Gillett
Testo inglese, cm.21x27, 
pag. 320, foto 800 COL, 
rilegato. Passo per passo, 
il restauro completo di un 
van Panel 1971 e di un 
camper Devon del 1979, 
il tutto fotografato in ogni 
passaggio. Ed inoltre 
consigli per l’acquisto ed 
il planning per un corretto 
progetto di lavoro.

€ 45,00

VOLKSWAGEN BEETLE 
CABRIOLET: THE 
FULL STORY OF THE 
CONVERTIBLE BEETLE
di M. Bobbitt. 
Nuova edizione 2014
Testo inglese, cm.21x25, 
pag. 128, 200 foto 
COL e B/N, brossura. 
La guida completa ai 
Cabriolet del famoso 
Maggiolino, dai modelli 
del periodo pre-bellico al 
1980, ricca di materiale 
fotografico d’archivio e di 
interessanti disegni tecnici 
e illustrazioni che ne spie-
gano lo sviluppo. 

€ 30,00

Disponibili manuali 
in italiano o inglese 
o francese per le 
principali marche 
automobilistiche. 
Contattateci per la 
disponibilità. 

CAR BRAKES: 
A GUIDE TO 
UPGRADING REPAIR 
AND MAINTENANCE
di J. Lawes
Testo inglese, cm.19x25, 
pag. 96, 121 foto COL, 
brossura. Una guida 
pratica e ben illustrata 
per aggiornare, riparare 
e fare la giusta manuten-
zione del sistema frenante 
di un’automobile.

€ 23,00

CARROZZERIA RIVA
di A. Sannia
Testo italiano/inglese, 
cm.21x30, pag. 88, 
circa 200 foto B/N, rile-
gato. La Carrozzeria Riva 
ha una storia lunghissima, 
che va dalla metà del XIX 

secolo fino agli anni ‘70. 
Nata come fabbrica di 
carrozze, è poi diventata 
un importante costruttore 
di veicoli commerciali, 
ma ha avuto una pro-
duzione estremamente 
eclettica, che ha spaziato 
dalle giardinette alle vet-
ture pubblicitarie. Questo 
libro ne racconta tutta la 
storia, corredandola con 
un imponente apparato 
iconografico che illustra 
tutta la sua produzione.

€ 32,90 

GABRIEL VOISIN: 
JOURNAL D’UN 
ICONOCLASTE
di S. Bellu
Testo francese, 
cm.24x29, pag. 208, 
426 foto COL e B/N, 
rilegato con cofanetto. 
Pioniere dell’aviazione 
francese fin dalla fine 
dell’ottocento, Voisin 
nel 1918 si lanciò nelle 
costruzioni di automobili 
e in questo lussuoso volu-
me sono raccolte tutte le 
sue creazioni e numerose 
foto e documentazioni 
dell’epoca.

€ 90,00

MORETTI: 
MOTOCICLETTE 
AUTOMOBILI 
CARROZZERIE
di A. Sannia
Testo italiano/inglese, 
cm.21x30, pag. 202, 
foto 280 B/N e 140 
COL, rilegato. Moretti è 
stato un grande nome del 
motorismo italiano e la 
sua attività ha spaziato in 
molti campi per oltre ses-
sant’anni. Questo libro, 
frutto di un lungo e appro-
fondito lavoro di ricerca, 
ne racconta tutta la storia 
e produzione, corredan-
dola con un imponente 
apparato iconografico. 
DATA DI PUBBLICAZIONE: 

NOVEmBRE 2014
€ 39,90

SPADA
di B. Lenaerts e L. 
de Mol
Testo inglese, cm. 30x30, 
pag. 302, 350 foto  e 
disegni COL e B/N, 
rilegato. Biografia del 
celebre designer che ha 
iniziato la sua carriera 
nel 1960 presso la 
Zagato. A lui si deve 
il progetto dell’Aston 
Martin GB4GT Zagato, 
Lamborghini 3500 GTZ, 
Lancia Flavia e Fulvia 
Sport, Alfa Romeo Giulia 
TZ ed altri gioielli. Incluso 
un suo disegno tecnico 
della Giulia TZ Zagato 
del 1963.

€ 119,00

ZAGATO MILANO 
1919-2014
Testo italiano/inglese, 
cm. 29x29, pag. 208, 
268 foto e illustrazioni 
COL e 118 B/N, rile-
gato. Nuova edizione, 
aggiornata al 2014, del 
volume Zagato Milano 

1919-2009. Un volume 
agile, suddiviso per 
decenni, raccontati da 
brevi testi e soprattutto 
corredati da bel materiale 
fotografico d’archivio. 
Degni di nota, i profili a 
colori di tutte le vetture 
allestite dalla celebre 
carrozzeria, dal biplano 
S.V.A. 5 utilizzato da 
Gabriele D’Annunzio su 
Vienna nel 1918 sino alle 
ultime concept cars.

€ 40,00

AUTOMOBIL REVUE 
2014
Testo francese/tedesco, 
cm.23x30, pag. 594, 
centinaia di foto COL e 
B/N, brossura. Tutte le 
auto presentate all’edizio-
ne 2013 del Salone di 
Ginevra, con relativi listini 
prezzi, caratteristiche 
tecniche, indagini di mer-
cato, statistiche, tecnica, 
sport ed altro ancora.         

€ 45,00

MILANO E I SUOI 
TRASPORTI
di L. Inzaghi. 
Testo italiano, cm. 
14x21, pag. 160, foto 
130 monocromatiche, 
brossura. Dagli omnibus 
ippotrainati ai tramway 
a cavalli, dal vapore 
all’eletricità progettata 
da Edison e adottata dai 
treni, dai tram, dai filobus 
e infine dalle metropo-
litane.

€ 15,00

THE CLASSIC CARS 
BOOK
di J. Lewandowski e 
foto di R. Staud
Testo in inglese/francese/
tedesco/russo/cinese, 
cm.29x37, pag. 350, 
150 foto COL, rilegato.
Prezioso album con 
foto a tutta pagina delle 
più popolari macchine 
classiche, tra cui Alfa 
Romeo 6C 2500, Bentley 
Continental R Type, Bmw 
328, Bugatti Veyron, 
Cadillac Eldorado Biarritz, 
Ferrari Dino 246GT, 
Maserati Ghibli, Porsche 
356 Speedster, ecc.

€ 98,00

VEICOLI DEI 
CARABINIERI
di G. Thellung.
Testo italiano, cm.24x27, 
pag. 256, foto COL e 
B/N, rilegato. Nel 2014 
l’Arma dei Carabinieri, 
uno dei fiori all’occhiello 
delle Forze Armate d’I-
talia, compie 200 anni 
di storia. Non era mai 
apparso un libro che 

ripercorresse la storia 
dell’Arma dal cavallo 
all’automobile: il volume 
cataloga e censisce i 
mezzi più diversi.
DATA DI PUBBLICAZIONE:

mETà  OTTOBRE 2014
€ 48,00

1000 KM DI MONZA 
1965-2008
di A. Zana. 
Testo italiano, cm.26x28, 
pag. 408, foto B/N e 
COL, rilegato. Dal 1965 
ai primi anni Novanta, 
la 1000 Km di Monza, 
Trofeo Filippo Caracciolo, 
è stata una fra le gare di 
durata più classiche. A 
ripercorrere l’affascinante 
storia su questa storica 
pista e sulla sua soprae-
levata è la penna di Aldo 
Zana, noto storico dell’au-
tomobile, il cui racconto 
è corredato da preziose 
immagini d’archivio, per 
lo più inedite. 

€ 60,00

ART OF THE LE MANS 
RACE CAR: 90 YEARS 
OF SPEED
di S. Codling 
Testo inglese, cm.31x26, 
pag. 240, 312 foto COL 
e 12 B/N, rilegato. Una 
ricca collezione di foto di 
James Mann accompagna 
il lettore tra le più belle e 
significative vetture che 
hanno corso in 90 anni di 
gare a Le Mans. 

€ 60,00

FORMULA 1 2013/2014 
ANALISI TECNICA
di G. Piola. 
Testo italiano, cm.24x27, 
pag. 128, oltre 400 dise-
gni tecnici a colori, bros-
sura. Tutti gli aspetti del 
Campionato ancora una 
volta spiegati da Giorgio 
Piola con l’ausilio di oltre 
400 disegni a colori che 
svelano tutti i segreti delle 
monoposto che hanno 
disputato il Campionato 
2013. Non manca una 
prima anticipazione sui 
principali cambiamenti 
del 2014 quando le 
vetture tornano ad essere 
equipaggiate da motori 
Turbo (6 cilindri di 1600 
cc) in luogo degli ormai 
classici V8 aspirati.

€ 29,00

Disponibile anche
l’edizione inglese:

FORMULA 1 2013/2014 
TECHNICAL ANALYSI

€ 35,00

HISTOIRE MONDIALE 
DES CIRCUITS 
AUTOMOBILES DE 
1900 A NOS JOURS
di X. Chauvin e 
M.Morelli
Testo francese, 
cm.24x29, pag. 192, 
362 foto COL e B/N, 

rilegato. L’avventura 
umana e tecnica su tutti 
i circuiti automobilistici. 
La nascita e l’evoluzione 
di un universo in cui si 
fondono regole e miti, 
pericoli e trionfi, macchi-
ne e tragedie.

€ 57,00

GRAC 1964-1974
di G. Gamand
Testo francese, 
cm.21x30, pag. 144, 
450 foto COL e B/N, 
rilegato. Tra gli anni 
60 e 70, un pugno di 
appassionati dello sport 
automobilistico, ma con 
poche risorse, è riuscito a 
costruire oltre 100 mac-
chine da corsa, mono-
posto e prototipi con il 
marchio GRAC. In questo 
libro la storia fedele di 
questa saga, completa di 
molte immagini inedite 
dell’epoca.

€ 42,00

LES 24 HEURES 
DU MANS: UNE 
AVENTURE HUMAINE
di S.Bellu
Testo francese, 
cm.24x29, pag. 256, 
400 foto COL e B/N, 
rilegato in cofanetto. 
Novant’anni di storia di 
questa gara affascinante 
attraverso gli ingegneri, 
progettisti e piloti che 
l’hanno resa famosa: 
Charles Faroux, Henry 
Ford II, Jacky Ickx, Vittorio 
Jano, Gianni Agnelli, 
Bianchi Anderloni, Pinin 
Farina, Andy Warhol…..

€ 83,00

LA LÉGENDE DES 
24 HEURES DU 
MANS SPORTS & 
PROTOTYPES
di G. de Cortanze.
Prefazione di J. Todt
Testo francese, 
cm.21x28, pag. 288, 
312 foto COL e 12 B/N, 
rilegato. Le macchine, i 
piloti, l’atmosfera, le emo-
zioni... tutta la leggenda 
della più grande corsa 
del mondo narrata da 
Gérard de Cortanze, scrit-
tore e nipote di Charles 
de Cortanze, vincitore a 
Le Mans nel 1938.

€ 54,00

LIGIER SPORT ET 
PROTOTYPES 1969-
1975 ET 2014
di J-M. Teissedre
Testo francese, cm.21x30, 
pag. 128, 250 foto COL e 
B/N, rilegato. Finalmente 
un libro dedicato a questo 
grande costruttore di auto-
mobili da corsa francese 
degli anni Sessanta. La 
storia della sua avventura 
durata sei anni e della 
rinascita nel 2014 con la 
partecipazione alla 24 
Ore di Le Mans.

€ 46,00

MEU AMIGO DUPRE’
di F. Panariti
Testo italiano, cm.14x21, 
pag. 316, 6 foto B/N, 
brossura. Nel frastuono 
della Formula Uno, un 
giornalista alla ricerca 
della verità sui tragici 
avvenimenti che macchia-
rono di sangue il Brasile 
degli anni Settanta. 

€ 16,00

MOMO ITALY 50 
YEARS 1964-2014
Testo italiano/inglese, 
cm. 28x30, pag. 200, 
foto COL e B/N, rilega-
to. Gianpiero Moretti, 
pilota, e imprenditore, fu 
l’artefice, mezzo secolo 
fa, della Momo. Lo storico 
Marchio ha voluto cele-
brare questa importante 
ricorrenza con un volume 
che, oltre alla lunga e 
prestigiosa carriera spor-
tiva di Moretti, ripercorre 
le fasi salienti di sviluppo 
e consolidamento dell’a-
zienda. 
DATA DI PUBBLICAZIONE: 

FINE OTTOBRE 2014
€ 50,00

MOTORSPORT IM 
FOKUS: DIE BESTEN 
FOTOS VON HANS-
PETER SEUFERT
di B. Ostmann
Testo tedesco, cm.24x32, 
pag. 256, foto 186 B/N  
e 24 COL, rilegato. Un 
tributo a Seufert, che ha 
lavorato come fotografo 
sportivo per la rivista 
tedesca “Auto motor und 
sport” per oltre 40 anni. Il 
volume raccoglie i miglio-
ri scatti della sua lunga 
carriera.

€ 42,00

Tecnica
auTo

Varie
auTo

auTomobilismo
sporTiVo

carrozzieri
& designer

manuali
d’officina
per auTo

VUOI REGALARE
UN LIBRO PER NATALE?
La Libreria dell’Automobile è a tua disposi-
zione per soddisfare tutti i gusti e desideri! 

APERTURA NATALIZIA NEGOZIO
di MILANO

(Corso Venezia 43
Tel 02/76006624):
DAL 1° AL 24 DICEMBRE 
TUTTI I GIORNI, 
FESTIVI COMPRESI

 TUTTI I NUMERI DELLA LIBRERIA 
DELL’AUTOMOBILE 
UFFICI DI VENDITA PER 

CORRISPONDENZA 
Via C. Treves 15/17 20090 Vimodrone (Milano) - Italy 

Tel. 02/27.30.14.62-68 - Fax. 02/27.30.14.54
E-mail: per i vostri ordini 
ordini@libreriadellautomobile.it 

Orari d’ufficio: 
da Lunedí a Venerdí dalle 9.00 alle 18.00

NEGOZIO DI MILANO:
Corso Venezia, 45 20121 Milano 

Tel. 02/76.00.66.24 - Fax. 02/27.30.14.54 
E-mail: negozio@libreriadellautomobile.it 
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SERIES BY HIRO  N.04

● TYRRELL P34 1976: 
RACING PICTORIAL SERIES 
BY HIRO  N.06

● FERRARI 312T 312T2 
1975/76: RACING PICTORIAL 
SERIES BY HIRO  N.07

● BRABHAM BT46, 46B & 
48/ALFA ROMEO 177, 179 
1978/79: RACING PICTORIAL 
SERIES BY HIRO
  N.8

● FERRARI 312T2 & 312T3 
1977/78: RACING PICTORIAL 
SERIES BY HIRO  N.09

● LOTUS 99T & 100T 
1987/88: RACING PICTORIAL 
SERIES BY HIRO  N.10

Serie SPORTSCAR 
SPECTACLES, numeri 

disponibili: 

● FERRARI 
330 P4 
P3/4-412P 
1967 PART-1: 
SPORTSCAR 
SPECTACLES 

SERIES BY HIRO  N.01 

● FERRARI 330 P4 P3/4-
412P 1967 PART-2: 
SPORTSCAR SPECTACLES 
SERIES BY HIRO  N.02

● PORSCHE 917 LE MANS 
1969/71: SPORTSCAR 
SPECTACLES SERIES BY 
HIRO  N.03

● PORSCHE 917 DAYTONA 

WATKINS GLEN AND CAN-
AM 1970: SPORTSCAR 
SPECTACLES SERIES BY 
HIRO  N.04

● FERRARI 512S 1970: 
SPORTSCAR SPECTACLES 
SERIES BY HIRO  N.05

● SPORT PROTOTYPE 
1969 STORY: SPORTSCAR 
SPECTACLES SERIES BY 
HIRO  N.06

cad. € 42,00

Serie RACING PICTORIAL, 
numeri disponibili: 

● MCLAREN 
M23 M26 
1973/78: 
RACING 
PICTORIAL 

● FERRARI F1/87 & 
F1/87/88C 1987/88: 
RACING PICTORIAL SERIES 
BY HIRO  N.11

● GOLD LEAF TEAM LOTUS 
49,56B,63 & 72 1968/71: 
RACING PICTORIAL SERIES 
BY HIRO  N.12

● FERRARI 126CK & 126CX 
1981: RACING PICTORIAL 
SERIES BY HIRO  N.13

● LOTUS 98T 1986 ALSO 
INCLUDING 97T 1985: 
RACING PICTORIAL SERIES 
BY HIRO  N.14

● WILLIAMS FW16 1994: 
RACING PICTORIAL SERIES 
BY HIRO  N.15

SERIES BY HIRO  N.21

● FERRARI 156/85 F186 
1985/86: RACING PICTORIAL 
SERIES BY HIRO  N.22

● MCLAREN MP4/6 MP4/6B 
1991/92: RACING PICTORIAL 
SERIES BY HIRO  N.23

● GRAND PRIX CARS 1988: 
RACING PICTORIAL SERIES 
BY HIRO  N.24

● ALL THE TURBO CARS 
1986: RACING PICTORIAL 
SERIES BY HIRO  N.25

● LOTUS 49 1967: RACING 
PICTORIAL SERIES BY HIRO  
N.26

● TEAM TYRRELL 1970/73: 

RACING PICTORIAL SERIES 
BY HIRO  N.27

● GRAND PRIX 1967 PART 
1: RACING PICTORIAL SERIES 
BY HIRO  N.28

● GRAND PRIX 1967 PART 
2: RACING PICTORIAL SERIES 
BY HIRO  N.29 

● MCLAREN MP4/5 1989: 
RACING PICTORIAL SERIES 
BY HIRO   N.30

● MCLAREN MP4/8 1993: 
RACING PICTORIAL SERIES 
BY HIRO  N.31

● MCLAREN MP4/2 1984: 
RACING PICTORIAL SERIES 
BY HIRO  N.32

● GRAND PRIX 1976 IN THE 
DETAILS: RACING PICTORIAL 
SERIES BY HIRO   N.33

● MCLAREN MP4/5B 1990: 
RACING PICTORIAL SERIES 
BY HIRO   N.34 

● GRAND PRIX 1977 PART 
1: RACING PICTORIAL SERIES 
BY HIRO  N.35

● GRAND PRIX 1977 PART 
2: RACING PICTORIAL SERIES 
BY HIRO  N.36

● GRAND PRIX 1984: 
RACING PICTORIAL SERIES 
BY HIRO    N.37

● GRAND PRIX 1968 PART 
1: RACING PICTORIAL SERIES 
BY HIRO  N.38

● GRAND PRIX 1968 PART 
2: RACING PICTORIAL SERIES 
BY HIRO  N.39

cad. € 42,00

Serie 
JOE HONDA F1 PILOT:

● AYRTON 
SENNA: JOE 
HONDA F1 
PILOT SERIES 
N.01
Testo giappo-
nese/inglese, 

cm.23x30, pag.130, circa 
400 foto COL, brossura. 
Come le altre due serie, que-
sta nuova collana raccoglie 
le foto più spettacolari del 
famoso fotografo giappo-
nese Joe Honda. Questo 
primo numero è dedicato 
interamente al grandissimo 
Ayrton Senna. Anche questo 
numero è da collezione!!!!!!!

€ 42,00

THE ART OF THE 
FORMULA 1 RACE 
CAR
di S. Codling.
Testo inglese, cm.29x25, 
pag. 240, foto 202 COL 
e 16 B/N e COL, rilegato. 
Profici storici e tecnologici 
insieme ad una selezione 
delle più belle foto di 
James Mann per celebrare 
le più straordinarie mac-
chine da corsa, quali l’Alfa 
Romeo 158, Lotus 49B, 
Tyrrell 003, Ferrari F1 
2000, Lancia D50 ecc.

€ 45,00

TRACCE DI MILLE 
MIGLIA
di G. V. Fenaroli
Testo italiano/inglese/spa-
gnolo/russo, cm.21x30, 
pag. 144, 80 foto COL e 
B/N, rilegato. Il volume 
racconta con le immagini 
scattate nel 2011, 2012 
e 2013 l’eccellenza 
dell’automobilismo italiano 
ritraendo alcune tra le più 
belle vetture al mondo pro-
dotte dal 1927 al 1957. 

€ 49,00

GROUP 2 1946-
1972: THE GENESIS 
OF WORLD RALLYING
di J. Davenport e R. 
Klein
Testo inglese, cm.25x30, 
pag. 256, foto 337 B/N 
e 82 COL, rilegato. In 
questo volume, riccamen-
te illustrato con il mate-
riale inedito proveniente 
dagli archivi fotografici 
di Reinhard Klein, tutte le 
macchine e i protagonisti 
del Gruppo 2, con le clas-
sifiche complete di tutte le 
gare disputate. 

€ 63,00

LA CAGLIARI-
SASSARI-CAGLIARI
di N. Alfano
Testo italiano, cm.23x33, 
pag. 368, centinaia di 
foto ed illustrazioni B/N, 
rilegato.
Il lussuoso volume raccon-
ta la storia della corsa ed 
è suddiviso in due parti: 
la prima, quella storica, 
che va dal 1951 al 1956 
racchiude la “Cagliari-
Sassari-Cagliari Trofeo 
della Regione Sarda”, 
mentre la seconda, dal 
1996 al 2001, è dedi-
cata alla Rievocazione 
storica.

€ 50,00

LE SETTE VITE DELLA 
“JENA”: Le mie storie 
di rally, musica, 
pesca, volo, cavalli, 
bridge, bob, golf...
di B. Cambiaghi. 
Testo italiano, cm. 
17x24, pag. 218, 
illustrazioni, rilegato. 
L’eclettico pilota milanese 
racconta i propri hobby 
e le proprie emozioni. 
Non solo rally dunque 
ma anche bob, bridge, 
cavalli, golf, musica, 
pesca e volo. Storie e 
racconti emozionanti 
ricchi di aneddoti. 

€ 20,00

● MONACO GRAND PRIX 
1967: RACING PICTORIAL 
SERIES BY HIRO  N.16

● LOTUS 72 1970/72: 
RACING PICTORIAL SERIES 
BY HIRO  N.17

● LOTUS 72 & 76 1973/75: 
RACING PICTORIAL SERIES 
BY HIRO  N.18

● TURBO CARS 1977/83: 
RACING PICTORIAL SERIES 
BY HIRO  N.19

● GRAND PRIX CARS 1987: 
RACING PICTORIAL SERIES 
BY HIRO  N.20

● F1 WORLD 
CHAMPIONSHIP IN JAPAN 
1976: RACING PICTORIAL 

COME ORDINARE?
Sul sito: www.libreriadellautomobile.it

Via fax: 02/27301454

Via mail: ordini@libreriadellautomobile.it

Via telefono: 02/27301462-68

Via posta: via C. Treves 15/17 20090 Vimodrone (MI)

BANDIERA A 
SCACCHI 
di P. Taruffi
Testo italiano, 
cm.17x23, pag. 271, 
foto 198 B/N, rile-
gato. Memorie di un 
grande pilota dagli 
anni d’oro dell’au-
tomobilismo. Con 
prefazione di Enzo 
Ferrari.

€ 80,00

FONDOCORSA. 
MILLE MIGLIA, UNA 
VITA E UN GATTO 
di G. Terruzzi
Testo italiano, 
cm.15x21, pag. 
144, brossura. 
La vertigine della 
velocità. La prepo-
tenza del destino. 
L’identificazione con 
il padre perduto in 
pista. Il denaro. Gli 
amori. Alberto Ascari
E quella premoni-
zione. 
Una vita con l’accele-
ratore a fondocorsa.

€ 15,00

LA SPORT E I SUOI 
ARTIGIANI 
di A. Curami
Testo italiano, 
cm.24x27, pag. 
360, foto 500 B/N, 
rilegato. Una miriade 
di grandi e piccoli 
elaboratori le cui 
vetture, affidate a 
campioni del volan-
te, fecero grande lo 
sport automobilistico 
italiano.

€ 180,00

ABARTH. IL MITO 
DELLO SCORPIONE 
DALLE ORIGINI 
ALLA RINASCITA.  
Serie Quattroruote
“Passione Auto” N° 14
Testo italiano, 
cm.28x21, pag. 
255, centinaia di 
foto COL e B/N, 

rilegato. In questo 
libro nel segno 
dello Scorpione, i 
modelli, le prove 
di Quattroruote, 
l’attività sportiva e i 
record.

€ 16,00

ALFA ROMEO 
GIULIA IL MEGLIO 
DI QUATTRORUOTE 
ARTICOLI E PROVE 
DAL 1962
Testo italiano, 
cm.26x31, pag. 
240, foto 230 B/N 
e 94 COL, rilegato. 
Monografia che 
ripropone, attra-
verso gli articoli di 
Quattroruote, la storia 
e la tecnica dell’Alfa 
Romeo Giulia. Il tutto 
corredato da tante 
immagini e approfon-
dimenti.

€ 24,00

ALFA ROMEO 
155/156/147 
COMPETITION 
TOURING CARS: 
THE DEVELOPMENT 
AND RACING 
HISTORY 
di P. Collins
Testo inglese, 
cm.25x25, pag. 224, 
456 foto COL, rilegato. 
La storia sportiva di que-
ste fuoriclasse dell’Alfa, 
prodotte sotto l’egida 
della Fiat, che gareg-
giarono nei Campionati 
Superturismo conqui-
stando vari titoli in 
Italia, Gran Bretagna 
e Germania dal 1992 
al 2006.

€ 60,00

LE BMW DI 
FASCINO DALLA 
3/15 ALLE ULTIME 
CABRIO 
Testo italiano, 
cm.28x21, pag. 
224, foto 308 COL 
e 17 B/N, rilegato. 
Monografia dedicata 
alla tecnologia e 
all’innovazione di 
un grande marchio 
tedesco: la Bmw. 
Tutti i suoi modelli 
dal 1928 al 2006 
vengono analizzati 
nel dettaglio.

€ 15,00

brossura. L’ obiettivo 
del libro è quello di far 
conoscere e trasmette-
re metodi e sistemi per 
elevare il livello delle 
prestazioni di collabo-
ratori e colleghi, oltre 
che di quelle personali.
Il saggio si concentra 
su skills e behaviours 
individuali, con esercizi 
applicabili anche nella 
vita di tutti i giorni. 

€ 16,00

FERRARI ARTICOLI 
E PROVE FINO AL 
1988 - IL MEGLIO 
DI QUATTRORUOTE
Testo italiano, 
cm.27x31, pag. 240, 
centinaia di foto COL 
e B/N, rilegato. Il 
meglio della produ-
zione Ferrari fino al 
1988 attraverso la 
raccolta degli articoli 
di “Quattroruote” con 
l’aggiunta a margine di 
note, commenti, brevi 
notizie e tantissime 
immagini.

€ 24,00
Prezzo speciale

€ 16,80

LE FUORISTRADA 
FIAT
Testo italiano, 
cm.22x30, pag. 
232, foto 435 
B/N, rilegato. La 
Campagnola e le 
sue varianti militari, 
le fuoristrada 500, 
600, 127, 126 e 
124 fino alle 4x4 
moderne come la 
Panda e la Tempra 
S.W inclusi tutti gli 
allestimenti speciali e 
le concept-cars.

€ 49,00
Prezzo speciale

€ 30,00

FIAT NUOVA 500 
REFERENCE
Testo italiano, 
cm.23x32, pag. 288, 
foto 503 B/N e COL, 
rilegato. L’autore rico-
struisce la genesi, lo 
sviluppo e le evoluzioni 
di questo mito a quat-
tro ruote, dando vita a 
un rigoroso e completo 

LRX presentata al salo-
ne di Detroit 2008.

€ 16,00

MINI 1959-2005: 
LA STORIA, I 
MODELLI, IL MITO
Serie Quattroruote
“Passione Auto” N° 7
Testo italiano, 
cm.28x21, pag. 224, 
foto 500 COL e B/N, 
rilegato. L’epopea della 
Mini di Alec Issigonis e 
il clamoroso successo 
della Mini dell’era 
BMW. L’analisi di due 
auto diversissime con 
un solo ruolo di auto-
mobile originale e di 
tendenza.

€ 15,00

PORSCHE 911 - 
ARTICOLI E PROVE 
DAL 1963 AL 2003 
- IL MEGLIO DI 
QUATTRORUOTE
Testo italiano, 
cm.26x31, pag. 
176, centinaia di foto 
COL e B/N, rilegato. 
Monografia illustrata 
che riproduce fedel-
mente i servizi e le 
notizie pubblicati da 
Quattroruote dal 1963 
al 1993: anticipazioni, 
prove su strada, valu-
tazioni tecniche e pre-
sentazioni ai  saloni.

€ 24,00

TUTTE LE 
ALFA ROMEO 
1910/2010 
Testo italiano, 
cm.22x15, pag. 864, 
centinaia di foto B/N, 
rilegato in cofanetto. 
Opera sintetica ma 
completa dedicata 
ai cento anni Alfa 
Romeo: dalla 24 HP 
alla Giulietta: schede 
tecniche, numero di 
esemplari prodotti e una 
descrizione storica che 
accompagna i modelli. 

€ 60,00
Prezzo speciale

€ 42,00

TUTTE LE FIAT
1899-2007
Testo italiano, 
cm.22x15, pag. 1120, 
oltre 1000 foto B/N, 
rilegato con cofanetto. 
Ottava edizione com-
pletamente rivisitata 
ed aggiornata. Tutta la 
produzione Fiat a partire 
dal 1899, fino all model-

foto 150 COL, rilega-
to. Una selezione di 
fotografie straordinarie 
e una qualità di stam-
pa di altissimo livello 
per celebrare i momen-
ti più entusiasmanti 
della stagione Ducati 
nel campionato di 
MotoGP e Superbike.

€ 45,00
Prezzo speciale

€ 14,90

ANNUARIO DUCATI 
2002 - DUCATI 998 
FINO ALL’ULTIMO 
GIRO/DOWN TO 
THE WIRE 
Testo italiano/inglese, 
cm.30x30, pag. 
144, foto 160 COL 
e 10 B/N, rilegato. 
Un volume illustratis-
simo che descrive i 
successi della Ducati 
nelle gare Superbike 
2002 realizzato dalla 
Ducati Corse.

€ 45,00
Prezzo speciale

€ 9,90

CENTO ANNI DI 
STORIA GILERA: 
da Masetti, Duke, 
Liberati a Poggiali 
e Simoncelli.
Testo italiano, 
cm.24x28, pag. 304, 
foto 750 B/N e COL, 
rilegato. Tutta la storia 
della Gilera dal 1909 
al 2009 attraverso 
centinaia di foto e 
documenti in gran 
parte inediti in quanto 
provenienti da colla-
boratori ed ex piloti 
Gilera e dall’archivio 
della famiglia Gilera.

€ 39,00
Prezzo speciale

€ 30,00

MOTO GUZZI 
2007: QUANDO 
LE MOTO HANNO 
L’ANIMA
Testo italiano, 
cm.17x17, pag. 
572, centinaia COL 
e B/N, rilegato. Un 
viaggio attraverso i 
mille volti dell’anima 
guzzista, fra ricordi 
di storici meccanici 
e appassionati flash 
di motociclisti di ogni 
epoca, affiancati da 
immagini inedite e 
sorprendenti.

€ 25,00

UN SOGNO 
CHIAMATO 
CISITALIA
Testo italiano, 
cm.25x28, pag. 
224, foto 123 COL 
e 260 B/N, rilegato. 
L’affascinante avventu-
ra della Cisitalia, che 
a partire dal 1944 è 
stata protagonista di 
straordinari episodi, è 
raccontata e illustrata 
in questo splendido 
volume.    € 60,00

CITROEN 1919-
2006 LA STORIA E I 
MODELLI
Serie Quattroruote
“Passione Auto” N° 9
Testo italiano, 
cm.28x21, pag. 224, 
foto 320 COL e 117 
B/N, rilegato. Il libro 
esalta l’eccellenza 
tecnologica del double 
Chevron, espressa da 
modelli come la Traction 
Avant o la DS e le sue 
sospensioni pneumati-
che. Non mancano le 
prove di Quattroruote.

€ 15,00

ENZO FERRARI 
UNA VITA PER 
L’AUTOMOBILE 
di E. Ferrari
Testo italiano/inglese, 
cm.24x33, pag. 372, 
foto 493 B/N, rilegato. 
Biografia di Enzo 
Ferrari. I testi sono tratti 
dalle sue note e dal suo 
diario, accuratamente 
selezionati da Franco 
Gozzi, suo assistente 
per trent’anni.

€ 60,00
Prezzo speciale

€ 42,00

COME UNA 
FERRARI. IMPARA 
I SEGRETI DI UN 
MITO PER VINCERE 
NEL LAVORO E 
NELLA VITA
di R. Provana
Testo italiano, 
cm.14x21, pag. 220, 

libro-scrigno ricco di 
documenti sulla storia 
nazionale più recente.

€ 95,00
Prezzo speciale

€ 39,00

FIAT LA NUOVA 
500 TIPO 
110 - USO E 
MANUTENZIONE
Testo italiano, 
cm.21x15, pag. 68, 
foto 90 B/N, brossura. 
Ristampa del libretto 
originale della Casa 
Madre in dotazione ad 
ogni macchina.

€ 25,00

JAGUAR TUTTA LA 
STORIA MODELLO 
PER MODELLO
Serie Quattroruote
“Passione Auto” 
Testo italiano, 
cm.28x21, pag. 224, 
oltre 500 COL e B/N, 
rilegato. I momenti 
di gloria, le tappe 
difficili, il successo 
planetario e l’intera 
produzione Jaguar 
dal 1922 al 2007.

€ 15,00

LAMBORGHINI THE 
COLLECTION
Testo italiano/inglese, 
cm.21x28, pag. 
80, foto 60 COL, 
brossura. Un racconto 
fotografico della 350 
GTV, 400 GT, Jslero, 
Espada, Miura, Urraco, 
Jarama, Countach, 
Jalpa, LM 002, Diablo, 
Murciélago e Gallardo.

€ 15,00

LAND ROVER 
1948-2008: 
SESSANT’ANNI 
D’AVVENTURA 
Serie Quattroruote
“Passione Auto” N° 13
Testo italiano, 
cm.27x21, pag. 
256, oltre 600 foto 
COL e B/N, rilegato. 
La storia della Casa 
inglese raccontata 
da Quattroruote. 
Dalla prima spartana 
“Huey” alle più recenti 
concept car lussuose e 
tecnologiche, come la 

lo Linea del 2007.
€ 65,00

TUTTE LE LANCIA 
1906-2008
Testo italiano, 
cm.22x15, pag. 
688, oltre 1000 
B/N, rilegato con 
cofanetto. Nuova 
edizione aggiornata 
comprendente tutta la 
produzione dal 1906 
fino alla nuovissima 
Lancia Delta del 
2008, arricchita da 
dettagliate schede 
tecniche delle vetture 
sportive e stradali.

€ 60,00
Prezzo speciale

€ 42,00

JOEY DUNLOP: IL 
RE DEL TOURIST 
TROPHY. LA 
LEGGENDA E 
L’UOMO 
di M. Donnini
Testo italiano, 
cm.14x21, pag.216 
+ inserto di 8 pagine 
COL, rilegato. Biografia 
di Joey Dunlop, un 
pilota amatissimo dal 
pubblico italiano e 
considerato da molti 
l’Ayrton Senna delle 
corse su strada. 

€ 20,00

TROY BAYLISS LA 
MIA VITA LA MIA 
CARRIERA MY 
LIFE MY CAREER 
OFFICIAL BOOK
Testo italiano/inglese, 
cm.22x22,  pag. 144, 
foto 170 COL e 5 B/N, 
brossura. Edizione ridot-
ta del volume “DUCATI 
2008: TROY BAYLISS 
MY LIFE ON TWO 
WHEELS”. Biografia 
tutta a colori di Troy 
Bayliss, la cui carriera 
si è conclusa con la 
stagione 2008.

€ 20,00

DUCATI 2003 
MOTOGP & 
SUPERBIKE 
OFFICIAL 
YEARBOOK
Testo italiano/inglese, 
cm.30x30, pag. 144, 

voLumi ritrovAti

IL RALLYE DELLA 
SARDEGNA 1957–
1968
di N.Alfano
Testo italiano, cm.23x33, 
pag. 528, centinaia di 
foto ed illustrazioni B/N, 
rilegato.
La storia di questa grande 
manifestazione automobili-
stica attraverso fotografie, 
documenti e testimonianze 
storiche. Il volume, in 
lussuosa veste editoriale, 
ripercorre tutte le dodici 
edizioni della gara. 

€ 50,00

SOTTO IL SEGNO DEI 
RALLY VOL II: storie 
di piloti italiani dal 
1980 ad oggi
di B. Donazzan. 
Testo italiano, cm.14x22, 
pag. 416, foto COL e 
B/N, rilegato. Ad un anno 
di distanza, questo secondo 
volume completa il monu-
mentale lavoro realizzato 
da Beppe Donazzan sulla 
storia del rallismo italiano. 
Alcuni nomi tra i protago-
nisti: Vudafieri, Cerrato, 
Zanussi, Bettega, Tabaton, 
Tognana, Cunico, Biasion, 
Liatti e Deila.
DATA DI PUBBLICAZIONE:

 mETà OTTOBRE 2014
€ 24,00

TEMERARI: Ricordi da 
corsa dei “Cavalieri 
del rischio”
Testo italiano, cm. 14x22, 
pag. 280, foto COL e B/N, 
rilegato. Libro-amarcord 
dedicato ai piloti e ai 
protagonisti delle corse dal 
1950 al 1980, gente che 
correva per puro piacere, 
anche per una vittoria sol-
tanto, un record, un tempo 
sul giro, un sorpasso, a 
volte più importante del 
titolo mondiale. 
DATA DI PUBBLICAZIONE:

mETà OTTOBRE 2014
€ 24,00

DEREK BELL: MY 
RACING LIFE
di D. Bell & A. Henry
Testo inglese, cm.23x28, 
pag. 272, foto 270 COL 
e 10 B/N, rilegato. La 
biografia di uno dei 
migliori piloti automobili-
stici inglesi. Tutto sulla sua 
vita piena di successi e 
sulla sua carriera durata 
oltre 40 anni.

€ 53,00 

SE QUESTO E’ CORRERE:
Sogni e follie di un pilota mai stato
di C. De Agostini. 
Testo italiano, cm.14x22, pag. 208, foto 
78 COL e B/N, rilegato. Il desiderio di 
diventare piloti, anzi assi memorabili, ha 
sempre invaso migliaia di appassionati. 
Vocazioni rimaste sterili, un mondo inesplo-
rato e sconosciuto...una miriade di emozio-
ni, di sogni e di stati d’animo che l’autore, 
pilota mai stato, cerca di trasmettere al 
lettore con l’inconfondibile prosa che gli è 
propria.                                    € 24,00

JEAN PIERRE 
BELTOISE: DEFENSE DE 
MOURIR
di J-P Beltoise
Testo francese, cm.15x21, 
pag. 282, 40 foto B/N, 
brossura. Malgrado un inci-
dente che l’ha segnato per 
tutta la vita, è diventato uno 
dei più grandi piloti automo-
bilistici francesi. Nel libro 

Beltoise racconta la vita, 
spesso troppo corta, degli 
specialisti della velocità. 

€ 29,00

EMANUELE CEDRINO: 
UN CYCLONE A NEW 
YORK
di A. Amadelli
Testo italiano, cm.21x21, 
pag. 152, oltre 120 foto 

B/N, rilegato. Emanuele 
Cedrino e la sua Fiat 
“Cyclone” hanno portato la 
fama del motorismo italiano 
al di là dell’Atlantico. In 
questo libro la folgorante e 
purtroppo breve carriera, 
corredandola con ecce-
zionali immagini d’epoca, 
spesso inedite.    

€ 24,90

rally

piloTi

RIVISTE “BY HIRO”: Una serie di riviste sull’automobilismo sportivo assolutamente imperdibili! Splendide le immagini del famoso fotografo giapponese Joe Honda. 
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PAUL FRERE
di S. Dubois
Testo inglese, cm.30x21, 
pag. 256, 500 foto 
COL e B/N, rilegato. 
Attraverso una selezione 
eccezionale di fotografie 
e commenti dal mondo 
motoristico, la biografia 
completa di questo 
grande uomo modesto, 
generoso e sincero, ma 
soprattutto ingegnere 
competente, pilota e 
giornalista.

€ 64,00

AYRTON SENNA: ALL 
HIS RACES
di T. Dodgins
Testo inglese, cm.25x30, 
pag. 306, 310 foto COL 
e B/N, rilegato. Tutta la 
carriera sportiva di Senna 
nel karting, Formula Ford, 
Formula 3 e Formula 1, 
incluse anche le appa-
rizioni sporadiche in 
altre categorie, quali il 
Campionato Mondiale di 
vetture sport e l’Indy Car.

€ 60,00

AYRTON SENNA: JOE 
HONDA F1 PILOT 
SERIES N.01
Testo giapponese/
inglese, cm.23x30, pag. 
130, circa 400 foto COL, 
brossura. Questa nuova 
collana JOE HONDA F1 
PILOT raccoglie le foto 

più spettacolari del famo-
so fotografo giapponese 
Joe Honda. Questo primo 
numero è dedicato inte-
ramente al grandissimo 
Ayrton Senna. 

€ 42,00

AYRTON SEMPRE
Testo italiano/inglese, 
cm.31x30, pag. 78, 34 
foto COL su doppia pagi-
na, brossura. Ristampa 
del volume “Ayrton 
– Imola 34” che narra, 
attraverso 34 fotografie, 
la presenza di Senna 
sul circuito di Imola in 
dieci anni di carriera in 
Formula 1.  Introduzione 
di Mauro Coppini, 
Cesare Fiorio, Mauro 
Forghieri, Gianfranco 
Palazzoli, Mario 
Poltronieri, Leo Turrini, 
Ezio Zermiani.

€ 50,00

CON AYRTON NEL 
CUORE
Testo italiano, cm.17x24, 
pag. 202, 30 foto e 
disegni B/N e COL, bros-
sura. Un tributo al grande 
campione di sempre a 
cura del Gerhard Berger 
Crazy Fan Club Italy con 

racconti, poesie, ricordi 
ed elenco delle iniziative.

€ 20,00

AYRTON SENNA 
IMMAGINI DI UNA 
VITA/A LIFE IN 
PICTURES
di M. Donnini. 
Testo italiano/inglese, 
cm.28x30, pag. 208, 
foto 318 COL e 3 B/N, 
rilegato. Ayrton Senna, 
a venti anni dalla scom-
parsa, resta il cam-
pione più amato della 
F.1. Qui sono raccolte 
decine e decine di foto 
di “Magic” - dall’inizio 
fino ai suoi momenti 
più indimenticabili -, 
corredate da rivelazioni 
inedite, aneddoti e 
racconti di vita vissuta 
regalati da chi l’ha 
conosciuto bene. 

€ 40,00

«LASSÙ NON CI 
SONO MURETTI...» 
1994-2014. Un 
ricordo lungo 
vent’anni
Testo italiano, cm.15x21, 
pag. 112, foto 35 B/N e 
19 COL, brossura. Copia 
anastatica del volume 
uscito all’indomani del 
drammatico incidente 
di Imola con la raccolta 

SUITE 200. L’ULTIMA 
NOTTE DI AYRTON 
SENNA
di G. Terruzzi
Testo italiano, cm.15x23, 
pag. 140, brossura. Un 
libro originale, in cui 
Terruzzi ricostruisce la 
notte precedente al Gran 
Premio del ‘94, trascorsa 
come sempre dal campio-
ne brasiliano in una stan-
za dell’Hotel Castello di 
Castel San Pietro Terme.

€ 15,00

MINIATURES ALPINE 
RENAULT 1/43
di S. Guillou 
Testo francese, cm.24x31, 
pag. 224, centinaia 
di foto COL, rilegato. 
Raccolta di oltre 1200 
modelli in scala 1:43, cia-
scuno accompagnato da 
foto e descrizione tecnica, 
per documentare tutta 
la produzione di questa 
grande marca francese.

€ 52,00

MODEL CARS N° 219
Testo giapponese, 
cm.23x30, pag. 130, cen-
tinaia di foto COL e B/N, 
brossura. Rivista compren-
dente le ultime novità su 
miniature di ogni tipo, auto 
sportive e non, autobus e 
macchine movimento-terra. 

€ 25,00 
Disponibili gli arretrati

PORSCHE 911 EN 
COMPETITION AU 
1/43
di J.M. & D. Lastu
Testo francese, cm.22x29, 
pag. 176, centinaia 
di foto COL, rilegato. 
Catalogazione fotografica 
e cronologica di tutte le 
riproduzioni in scala 1:43 
delle Porsche 911 che 
hanno partecipato alle 
corse automobilistiche in 
mezzo secolo, dal 1963 al 
2013.                € 45,00

AUTOMOBILI DEL 
MARE/RACING CARS 
OF THE SEA. Cantiere 
navale San Marco 
1953-1975
Testo italiano/inglese, 
cm.28x30, pag. 208, foto 
COL e B/N, rilegato. Fra il 
1954 e il 1975, il cantiere 
navale milanese San Marco 
ha scritto alcune delle 
pagine più importanti nella 
storia della motonautica del 
dopoguerra. San Marco è 
stato infatti l’unico cantiere 
ad aver utilizzato, propul-
sori di derivazione automo-
bilistica costruiti dalle Case 
italiane più prestigiose 

quali Ferrari, Maserati, 
Alfa Romeo, Lancia, Fiat e 
Abarth. L’opera è illustrata 
da centinaia di documenti 
e immagini d’archivio per 
lo più inedite, ed è comple-
tata da importanti apparati 
che comprendono l’intera 
produzione e la cronologia 
dei record.
DATA DI PUBBLICAZIONE:

mETà FEBBRAIO 2015
€ 50,00

DAS GROSSE BUCH 
DER LKW-TECHNIK
di E. Hoepke e S. 
Breuer
Testo tedesco, cm.17x24, 
pag. 176, foto 192 COL 
e 30 B/N, rilegato. Storia 
e caratteristiche tecniche 
di questo gigante della 
strada, anche attraverso 
documenti, foto d’interni ed 
esterni, disegni e schizzi. 

€ 38,00

L’ALTRA ALFA: 
AUTOCARRI, 
AUTOBUS E FILOBUS 
ALFA ROMEO
di S. Salvetti
Testo italiano/inglese, 
cm.29x25, pag. 448, 590 
foto B/N e COL, rilegato. 
Un’opera su un settore, 
spesso dimenticato e sco-
nosciuto, in continuo con-
fronto con quello automo-
bilistico: quello dei veicoli 
industriali. Ha finalmente 
qui il giusto risalto la ricca 
produzione di autocarri, 
autobus e filobus. 

€ 60,00

di tutti messaggi che 
i tifosi hanno lasciato 
sul luogo dove Senna 
e Ratzenberger hanno 
perso la vita.

€ 10,00

IMMORTALE: AYRTON 
SENNA IL CAMPIONE 
DI TUTTI
di B. Donazzan
Testo italiano, cm.15x22, 
pag. 190, 8 foto b/N, 
brossura. L’autore celebra 
Senna in un libro che 
narra la storia, la morte 
e l’eredità lasciata dal 
grande campione, rian-
nodando il filo che lega 
le sue imprese a quelle di 
chi continua a ritrovare 
un’inimitabile lezione di 
sport e di vita.

€ 9,90

SENNA: CRONACA DI 
UNA TRAGEDIA
di F. Panariti
Testo italiano, cm.14x21, 
pag. 220, 13 foto B/N, 
brossura. In questo libro, 
la storia degli ultimi mesi 
di vita del più grande 
pilota automobilistico di 
tutti i tempi.

€ 15,00

SENNA. IN VIAGGIO 
CON AYRTON
di L. Turrini
Testo italiano, pag. 172, 
cm. 14x21, brossura. Il 
libro comincia con l’ulti-
mo viaggio sull’aereo che 
ospita in business class la 
salma del Campionissimo. 
Non è una biografia, ma 
è un tributo figlio della 
gratitudine. Perché chi ha 
conosciuto almeno un po’ 
Ayrton ha un debito con 
il destino.

€ 15,00

UNIMOG: ALLE 
MODELLE SEIT 1948
di P. Schneider
Testo tedesco, cm.17x24, 
pag. 424, 500 foto 
COL e B/N, rilegato. 
Catalogazione illustrata e 
cronologia di tutti i modelli 
prodotti dal 1948 alla fine 
del 2010, inclusi dati di 
produzione e caratteristi-
che tecniche.     € 54,00

BMW

THE ART OF BMW 
90 YEARS OF 
MOTORCYCLING 
EXCELLENCE
Ristampa 2013
Testo inglese, cm.24x28, 
pag. 208, foto 150 COL, 
rilegato. Questo volume 
celebra, con meraviglio-
se  immagini, la storia 
leggendaria della casa 
motociclistica, dal primo 
mitico modello, R32, alla 
R1200 GR del 2012.

€ 38,00

BSA

THE RUPERT RATIO 
UNIT SINGLE 
MANUAL VOLUME 
2: EVERYTHING BUT 
THE ENGINE FOR 
BSA C15, B25, B44, 
B50 AND TRIUMPH 
TR25W 
Testo inglese, cm.17x24, 
pag. 338, 500 foto e 
disegni B/N e 8 pagine 
COL, brossura. Una 
miniera di informazioni 
tecniche su ogni BSA 
Unit Single (C15, B40, 
B25, B44, B50 e Triumph 
TR25w) dall’inizio alla 
fine della produzione, 
comprese tutte le varianti. 
Non include il motore, 
che verrà trattato nel volu-
me 1 in preparazione.

€ 35,00
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ALFA ROMEO 
75: FAHREN AUS 
LEIDENSCHAFT
di U. Di Paolo
Testo tedesco, cm.30x30, 
pag. 236, centinaia di foto 
COL, rilegato. Volume, 
in tiratura limitata di sole 
1000 copie, dedicato inte-
ramente all’Alfa 75: pro-
duzione, design, tecnica, 
tutti i modelli dalla 1.6 alla 
3.0 V6 con tabella colori e 
caratteristiche, miniature ed 
infine la carriera sportiva.

€ 55,00

BMW M3 THE COMPLETE 
STORY
di J. Taylor
Testo inglese, cm.22x26, 
pag. 192, 250 foto COL, rile-
gato. Profilo dettagliato delle 
prime 4 generazioni della 
M3: la Bmw E30 M3 del 
1968, la E36 M3 con nuovo 
motore a 6 cilindri e varie 
carrozzerie, la E46 M3 del 
2000 con motore potenziato 
S54 a 6 cilindri, i successi 
sportivi della E90 serie M3 
con motore V8 del 2007.

€ 38,00

BMW: THE POWER OF M 
di D. Vivian
Testo inglese, cm.25x25, 
pag. 224, 250 foto COL 
e B/N, rilegato. Questa 
è la storia completa della 
divisione M della Bmw, dal 
1972 al 2011, dai motori 
di formula 1 alle ultime 
stradali, con caratteristiche 
tecniche di tutti i modelli 
prodotti, foto, interviste 
con i personaggi chiave, 
impressioni di guida, ecc. 

€ 53,00

BSA 350 & 500 UNIT 
CONSTRUCTION 
SINGLES: THE ESSENTIAL 
BUYER’S GUIDE
di P. Henshaw
Testo inglese, cm.14x20, 
pag. 64, foto 94 COL e 
B/N, brossura. Tutto ciò 
che c’è da sapere sui 
modelli della BSA dalla 
250cc C15 alla 500cc 
B50 degli anni 60 in una 
breve ma esaustiva guida 
all’identificazione.

€ 20,00

BSA MOTORCYCLES: THE 
FINAL EVOLUTION
di B. Jones
Testo inglese, cm.21x25, 
pag. 144, foto 171 COL e 
B/N, rilegato. Cronistoria 
del periodo dal 1969 al 
1973 con l’evoluzione dei 
modelli BSA e Triumph, la 
storia sportiva e i prototipi. 
Inoltre molte immagini d’ar-
chivio, brochure di vendita, 
caratteristiche e materiale 
pubblicitario.

€ 45,00

CARRERA: 50 YEARS ON 
TRACKS
di A. A. Berse
Testo inglese, cm.22x29, 
pag. 176, foto 193 COL 
e 30 B/N, rilegato. Per 
festeggiare i primi cin-
quant’anni della Porsche 
Carrera, un libro illustra-
tissimo con foto, disegni e 
documenti su tutte le slot 
car e le piste in miniatura.

€ 44,00

CLASSIC CAR AUCTION 
2013/2014 YEARBOOK 
di A. Orsi e R. Gazzi.
Testo inglese, cm.24x31, 
pag. 320, foto 210 COL 
e 670 B/N, rilegato. 
Resoconto di tutte le aste 
di vetture classiche orga-
nizzate nel mondo dal 1 
Agosto 2013 al 31 Luglio 
2014, con statistiche e 
l’elenco delle vetture con 
la descrizione e i prezzi di 
aggiudicazione. 

€ 52,00

COMPETITION CAR 
AERODYNAMICS: A 
PRACTICAL HANDBOOK 
di S. McBeath
Terza edizione 2014
Testo inglese, cm. 17x24, 
pag. 320, foto 311 COL 
+ disegni tecnici, rilegato. 
Dedicato ai progettisti, ai 
piloti semi-professionisti, ma 
anche ai dilettanti e agli stu-
denti, il volume tratta e spiega 
i dispositivi aerodinamici.

€ 53,00

CORVETTE AMERICA’S 
STAR-SPANGLED 
SPORTS CAR: THE 
COMPLETE HISTORY 
1953-1982
di Karl Ludvigsen. 
Nuova edizione aggiorna-
ta e rivista 2014.
Testo inglese, cm. 25x25, 
pag. 784, 989 foto COL 
e B/N, rilegato. La bibbia 
della Corvette in 52 capi-
toli colmi di foto ed illustra-
zioni che ne descrivono la 
storia e tutta la produzione 
fino al 1982. Un ever-gre-
en aggiornato molto atteso 
dai fan della marca.

€ 110,00

DUCATI DESMODUE 
TWINS 1979 TO 2013: 
THE ESSENTIAL BUYER’S 
GUIDE
di I. Falloon
Testo inglese, cm.14x20, 
pag. 64, foto 100 COL e 
B/N, brossura. Una breve 
ma esaustiva guida all’i-
dentificazione per i modelli 
Desmodue a due cilindri 
Pantah, F1, 750 Sport, 
600, 750 900 1000 
Supersport, St2, Monster e 
Sportclassic.

€ 20,00

FIAT 132 E ARGENTA 
1972-1986
di A. Sannia
Testo italiano, cm.27x19, 
pag. 80, oltre 120 foto 
COL e B/N, brossura. La 
storia della 132, dalla 
nascita alle successive 
evoluzioni, corredata con 
numerose immagini e accu-
rate schede tecniche di 
ognuna delle versioni.

€ 19,99

FORD GT40 1964 
ONWARDS (ALL 
MODELS) OWNER’S 
WORKSHOP MANUAL: 
An insight into owning, 
racing and maintaining 
Ford’s legendary sports 
racing car
di Gordon Bruce
Testo inglese, cm. 21x27, 
pag. 160, 300 foto  COL 
e B/N, rilegato. La Ford 
GT40 è una delle più 
famose macchine sportive 
di sempre. Questo illu-
stratissimo manuale è uno 
strumento indispensabile 
per il proprietario, il pilota, 
nonché per effettuare una 
corretta manutenzione. 

€ 35,00

GRAND PRIX FERRARI: 
THE YEARS OF ENZO 
FERRARI’S POWER 
1948-1980
di A. Pritchard
Testo inglese, cm. 25x25, 
pag. 416, 214 foto  COL e 
B/N, rilegato. Un omaggio 
alla più importante scude-
ria nella storia dell’auto-
mobilismo sportivo, scritto 
da un vero esperto della 
marca. Eccellente l’appa-
rato fotografico che fa da 
contorno al testo.

€ 119,00

GRAND PRIX FORD: 
FORD, COSWORTH AND 
THE DFV
di G. Robson
Testo inglese, cm. 25x25, 
pag. 240, 300 foto COL e 
B/N, rilegato. Finalmente 
un volume sulle Ford di 
formula 1 con motore 
Cosworth DFV che hanno 
vinto ben 13 Campionati 
mondiali (sui 16 disputati) 
dal 1968 al 1983. Nel 
volume illustratissimo la 
descrizione di ogni singolo 
modello. Tiratura limitata di 
1500 copie.

€ 97,00

HOW TO RESTORE 
HONDA FOURS: 
YOUR STEP-BY-STEP 
COLOUR ILLUSTRATED 
GUIDE TO COMPLETE 
RESTORATION
di R. Burns
Testo inglese, cm. 25x27, 
pag. 176, 550 foto COL, 

rilegato. Passo per passo, 
tutte le operazioni, rap-
presentate con chiare foto 
a colori, per effettuare 
un completo restauro dei 
modelli CX500 , CX650 e 
CX400 prodotti dal 1978 
fino al 1983.

€ 53,00

ITALIAN CAFÉ RACERS
di Uli Cloesen
Testo inglese, cm.25x25, 
pag. 128, foto 320 COL, 
rilegato. Una panoramica 
molto illustrata sulle moto 
italiane elaborate dai “café 
racer”. Nei particolari sia 
estetici che tecnici, moltissi-
me moto modificate per la 
gioia dei veri appassionati 
di questo fenomeno degli 
anni 50 e 60.

€ 38,00

JAHRBUCH 
BAUMASCHINEN 2015
Testo tedesco, cm.17x24, 
pag. 144, foto 150 COL 
e 60 B/N, brossura. 
Raccolta di articoli sui 
veicoli per trasporti pesanti 
e movimento terra cingolati 
e su ruote con bellissime 
foto di mezzi e attrezzature 
ripresi al lavoro.

€ 20,00

Nella stessa serie:
● JAHRBUCH 
FEUERWEHRFAHRZEUGE 
2015
● JAHRBUCH 
LASTWAGEN 2014  
● JAHRBUCH 
MOTORRADER 2015
● JAHRBUCH OPEL 
2015
● JAHRBUCH 
SCHWERTRANSPORTE & 
AUTOKRANE 2015
● JAHRBUCH 
TRAKTOREN 2015
● JAHRBUCH UNIMOG 
& MB TRAC 2015

cad. € 20,00

LAMBORGHINI 
TESTFAHRER: 
ERINNERUNG VON 
VALENTINO BALBONI
di M. Pfanmuller
Testo tedesco, cm.33x21, 
pag. 374, centinaia di 
foto COL e B/N, rilegato. 
Raccolta dei ricordi di 
Valentino Balboni, pilota 
automobilistico ed ex 
capo collaudatore della 
Lamborghini. In onor suo, 
al momento del pensio-
namento, la Lamborghini 
nel 2009 ha prodotto 
in soli 250 esemplari 
un’edizione speciale 
della Gallardo. In questo 
illustratissimo volume i 
momenti più importanti 
della sua carriera e le 
auto più rappresentative.

€ 110,00

MERCEDES-BENZ SLK 
R170 SERIES 1996-
2004: THE DEFINITIVE 
STORY OF THE FIRST 
GENERATION SLK
di B. Long
Testo inglese, cm.25x25, 
pag. 192, foto 337 COL 
e B/N, rilegato. La storia 
completa e fotografica 
della prima generazione 
della SLK: tutti i modelli 
della serie R170 con speci-
fiche del motore, optional, 
le varianti anno per anno, 
tabelle dei colori e dati di 
produzione.

€ 67,00

MERCEDES-BENZ SL 
R230 SERIES 2001 TO 
2011
di B. Long
Testo inglese, cm.25x25, 
pag. 208, foto 300 COL 
e B/N, rilegato. Tutto su 
tutti i modelli SL della serie 
R230 attraverso una ricca 
raccolta di informazioni, 
foto, documenti della Casa, 
dettagli tecnici, materiale 
pubblicitario e dati di pro-
duzione.

€ 79,00

MERCEDES-BENZ TRUCK
di C. Peck
Testo inglese, cm.20x21, 
pag. 128, foto 153 
COL e B/N, brossura. 
Panoramica sui camion 
Mercedes dalle origini ai 
modelli di oggi attraverso 
molte foto, riproduzione 
di materiale pubblicita-
rio, poster e locandine 
dell’epoca.

€ 25,00

MORETTI: MOTOCICLETTE 
AUTOMOBILI 
CARROZZERIE
di A. Sannia
Testo italiano/inglese, 
cm.21x30, pag. 202, 
foto 280 B/N e 140 
COL, rilegato. Moretti è 
stato un grande nome del 
motorismo italiano e la 
sua attività ha spaziato in 
molti campi per oltre ses-
sant’anni. Questo libro, 
frutto di un lungo e appro-
fondito lavoro di ricerca, 
ne racconta tutta la storia 
e produzione, corredan-
dola con un imponente 
apparato iconografico. 

€ 39,90

MOTO GUZZI 2-VALVE 
BIG TWINS: THE 
ESSENTIAL BUYER’S 
GUIDE
di I. Falloon
Testo inglese, cm.14x20, 
pag. 64, foto 94 COL e 
B/N, brossura. Guida all’i-
dentificazione dei modelli 
V7, 850GT, V1000, V7 
Sport, 750 S, 750 S3, 

850 Le Mans, 1000 Le 
Mans, 850 T, T3, T4, T5, 
SP1000.

€ 20,00

STARS & SPORTSCARS
di M. Fürstin zu Sayn-
Wittgenstein-Say
Testo inglese/tedesco, 
cm.27x29, pag. 176, 
130 foto COL, rilegato.  
Raccolta dei migliori scatti 
fatti dalla Principessa 
“Manni” ai protagonisti 
del jet-set, ai piloti e VIP 
della scena automobilistica 
sportiva degli anni 50, 
60 e 70, dal circuito di 
Nürburgring a Spa, dal 
Gran Premio di Monza alla 
Mille Miglia.

€ 49,00

THE ART OF DUCATI
di I. Falloon e J. Mann
Testo inglese, cm.25x31, 
pag. 240, foto 250 COL 
e 20 B/N, rilegato. Oltre 
60 anni fa, a Bologna 
nasce il marchio d’eccel-
lenza Ducati e in questo 
illustratissimo volume 
gli autori ne ricreano la 
storia, dal monocilindrico 
degli anni 50 fino alle 
moto ad alte prestazioni 
del 21° secolo.

€ 60,00

THE BOOK OF THE 
JAGUAR XJ-S
di B. Long
Testo inglese, cm.21x25, 
pag. 160, 290 foto COL e 
B/N, rilegato. Dall’inizio 
alla fine della produzio-
ne, la storia definitiva 
del modello e fonte di 
riferimento per l’acquisto, 
l’utilizzo e il restauro.

€ 67,00

THE LEE NOBLE STORY
di A. Wilkins
Testo inglese, cm.21x25, 
pag. 208, 200 foto 
COL e B/N, rilegato. 
Biografia di Lee Noble, 
pilota e costruttore di 
auto sportive ad alte 
prestazioni con motore 
posteriore-centrale e tra-
zione posteriore. Gli alti 
e bassi di un grande spe-
cialista e imprenditore.

€ 53,00

THE MAGNIFICENT 
MONOPOSTO: ALFA 
ROMEO GRAND PRIX 
CARS 1923 TO 1951
di S. Moore.
Edizione de-luxe a tiratura 
limitata di 1000 copie.
Testo inglese, cm.26x27, 
due volumi in cofanetto 
con 1140 foto COL e 
B/N. Terza opera della 
trilogia di Simon Moore 
dedicata all’Alfa Romeo. 
Tutto sulle monoposto dal 

1923 al 1951 con foto 
di altissima qualità per la 
maggior parte provenienti 
dagli archivi del reparto 
Alfa Corse. Compreso 
anche un settore dedicato 
alle Alfa che non hanno 
mai corso.

€ 439,00

THE MORGAN 3 
WHEELER: BACK TO THE 
FUTURE
di P. Dron
Testo inglese, cm.25x25, 
pag. 144, 100 foto COL 
e B/N, rilegato. Il primo 
libro dedicato alla storia 
della nuova Morgan a 3 
ruote e alle ragioni che 
hanno spinto la casa 
costruttrice a riprendere la 
sua produzione nel 2011. 
Descrizione e foto di ogni 
dettaglio della vettura, 
con le varianti e modifiche 
apportate. 

€ 60,00

THE PORSCHE 924 
CARRERAS: EVOLUTION 
TO EXCELLENCE
di R. Smith
Testo inglese, cm.25x25, 
pag. 320, 408 foto COL 
e B/N, rilegato. La prima 
biografia dettagliata di 
questa rara supercar con 
statistiche sportive, risul-
tati completi, dettagli di 
oltre 200 gare negli USA, 
interviste ai personaggi di 
spicco, consigli per una 
corretta manutenzione dei 
pochi esemplari ancora 
disponibili, il tutto con 
materiale inedito prove-
niente dalla Casa madre.

€ 109,00

THE PORSCHE CARRERA 
MOTOR AND THE EARLY 
YEARS OF PORSCHE 
RACING/PORSCHE 
CARRERA UND DIE 
FRÜHEN JAHRE DES 
PORSCHE MOTORSPORT 
(Edition Porsche-
Museum)
di R. Sprenger e S. 
Heinrichs
Testo tedesco/inglese, 
cm.30x24, pag. 860, 
oltre 500 foto COL e 
B/N, rilegato. Grazie 
a moltissimi documenti 
provenienti dall’archivio 
Porsche, gli autori hanno 
ricostruito nei dettagli 
la storia sportiva delle 
14.000 macchine da 
corsa Porsche con motore 
Carrera, comprese le 
tabelle con i numeri di 
telaio e di motore. 

€ 120,00

TRIUMPH 350 & 500 
TWINS: THE ESSENTIAL 
BUYER’S GUIDE
di P. Henshaw

Testo inglese, cm.14x20, 
pag. 64, foto 102 COL, 
brossura. Una breve ma 
esaustiva guida all’identi-
ficazione di questi modelli 
prodotti dal 1957 al 1974.

€ 20,00

AnnuAri Auto

2014 LE MANS 24 
HOURS

€ 54,00

24 STUNDEN 
NURBURGRING 2014

€ 42,00

ANNEE AUTOMOBILE 
N.60 2014/2015

€ 75,00

AUTOMOBILE YEAR 
N.60 2014/2015

€ 75,00

AUTOCOURSE 
2014/2015

€ 75,00

DAKAR 2014 
ARGENTINA-CHILE

€ 56,00

FERRARI ANNUARIO 
2014

€ 100,00

FORMULA 1 2014: 
LA CRONACA E LE 
FOTO PIU BELLE DEL 
CAMPIONATO

€ 35,00 

LES 24 HEURES DU 
MANS 2014 

€ 54,00

MILLE MIGLIA 2014
€ 65,00

AnnuAri moto

DUCATI 2014 
ANNUARIO 
FOTOGRAFICO DELLA 
STAGIONE MOTOGP 
& SUPERBIKE / 
DUCATI 2014 OFFICIAL 
YEARBOOK

€ 45,00

KARTING 2014
€ 45,00

MOTOCOURSE
2014-2015

€ 60,00

SUPERBIKE 2014-2015: 
IL LIBRO UFFICIALE 

€ 19,90

SUPERBIKE 2014-2015: 
THE OFFICIAL BOOK 

€ 30,00

novità Autunno/invErno 2014 in Arrivo
(PrEZZi E DESCriZioni SoGGEtti A PoSSiBiLi vAriAZioni)

modellismo

nauTica

A NATALE
REGALA O REGALATI 

UN LIBRO
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DUCATI
L’ALTRA ROSSA. 
Il romanzo della 
Ducati. Dalle origini 
a Valentino Rossi
di G. Turani 
Testo italiano, cm.14x20, 
pag. 160, 30 foto COL, 
brossura. Il libro racconta 
le tappe più importanti di 
un vero miracolo made 
in Italy e poi ci sono loro, 
le moto belle e inconfon-
dibili, Pantah, Monster, 
916, 1098...   € 16,50

GREEVES

GREEVES: THE 
COMPLETE STORY
di C. Sparrow
Testo inglese, cm.21x26, 
pag. 224, 299 foto COL 
e B/N, rilegato. Tutta la 
storia e la produzione dai 
primi del 1950 al 1970, 
con dettagli e caratteristi-
che tecniche dei principali 
modelli, consigli per l’u-
tilizzo e il restauro e la 
carriera sportiva completa. 

€ 45,00

HONDA
HONDA V4 THE 
COMPLETE FOUR 
STROKE STORY
di G. Pullen
Testo inglese, cm. 22x27, 
pag.176, foto 256 COL, 
rilegato. La storia com-
pleta ed illustrata della 
leggendaria e superspor-
tiva Honda V4, con carat-

teristiche tecniche, prove su 
strada, impressioni di guida 
e testimonianze di chi l’ha 
avuta. Inclusa la carriera 
sportiva nel dettagli.

€ 38,00

CLASSIC HONDA 
MOTORCYCLES: 
IDENTIFICATION 
GUIDE TO THE 
COLLECTIBLE MODELS 
1958 TO 1990
di B. Silver.
Testo inglese, cm.15x23, 
pag. 220, centinaia 
di foto B/N, brossura. 
Guida all’identificazione 
e all’acquisto dei modelli 
classici Honda dal 1958 
agli anni 90, dai modelli 
classici, agli off road e 
dual-sport, ai più rari 
MT125 e 250 due tempi.

€ 45,00

MONDIAL

F.B MONDIAL, 
FRANCESCO VILLA e 
tutta la verità fino alla 
chiusura 1957-1980
Testo italiano, cm. 17x24, 
pag. 336, foto 420 e 
documenti B/N, brossura. 
Si conclude con questo 
quarto volume ricchissimo di 
scoop, che va dal 1957 al 
1980, l’impegnativo lavoro 
che l’autrice modenese ha 
dedicato al marchio motoci-
clistico bolognese-milanese. 
Moltissime le testimonianze, 
le fotografie e documenti ine-
diti, sia tecnici che sportivi.

€ 20,00

MORINI

MORINI 3 1/2: 
IL BICILINDRICO 
ITALIANO SIMBOLO 
DEGLI ANNI 
SETTANTA
di F. Ferrario e C. 
Porrozzi. 
Testo italiano, 
cm.26x25, pag. 168, 
foto 184 COL e16 B/N, 
rilegato. Oltre che nella 
storia della Morini, 
la bicilindrica 3 ½ è 
diventata un’autentica 
icona anche in quella 
del motociclismo. Il volu-
me ripercorre la storia 
tecnica e industriale di 
tutti i modelli avvalen-
dosi anche di una serie 
di spettacolari servizi 
fotografici realizzati 
specificatamente per il 
libro, che consentono 
all’appassionato di risco-
prire una moto che ha 
davvero fatto la storia.

€ 40,00

MOTO GUZZI

VESPA
VESPA: DIE 
GESCHICHTE DES 
KULTKLASSIKERS 
IM BILD
di G. Uhlig
Testo tedesco, 
cm.23x27, pag. 272, 
foto 528 COL e 4 B/N, 
rilegato. Uno sguardo 
accurato alla produzione 
degli scooter Vespa attra-
verso un notevole appa-
rato fotografico a colori 
che evidenzia i modelli 
più rappresentativi.

€ 36,00

Disponibili manuali 
in italiano o inglese 
o francese per le 
principali marche 
motociclistiche. 
Contattateci per la 
disponibilità. 

JAPANESE CUSTOM 
MOTORCYCLES: 
The Nippon Chop–
Chopper, Cruiser, 
Bobber, Trikes and 
Quads
di U. Cloesen
Testo inglese, cm.25x25, 
pag. 128, 180 foto COL, 
rilegato. Molti libri hanno 
trattato le motociclette 
giapponesi, ma nessun 
libro, prima di questo, 
si era soffermato esclu-
sivamente sui chopper, 
bobber, trike e quad 
delle marche Honda, 
Kawasaki, Yamaha e 
Suzuki.

€ 39,00

BRITISH CUSTOM 
MOTORCYCLES: the 
brit chop - choppers, 
cruisers, bobbers & 
trikes
di U. Cloesen
Testo inglese, cm.25x25, 
pag. 128, 250 foto 
COL, rilegato. Volume 
illustratissimo su tutte le 
motociclette elaborate, tri 
e quadricicli motorizzati 
prodotti dalla AJS, Ariel, 
Brough Superior, Indian, 
Royal Enfield, Triumph e 
altre marche inglesi.

€ 38,00

LA MOTO ITALIANA. 
LE GRANDI MARCHE 
DALLE ORIGINI A 
OGGI. 
Nuova edizione 2014

Testo italiano, cm.19x19, 
pag. 624, foto 1500 
COL e B/N, rilegato. 
Dal micromotore alle 
maximoto, ai nuovi gio-
ielli ad alta tecnologia 
che il mondo c’invidia. 
Oltre 350 modelli e 
storie aziendali, 1.500 
illustrazioni, con appro-
fondimenti sull’evoluzione 
tecnica del mezzo e 
l’avventura agonistica di 
scuderie e piloti italiani.  

€ 25,00

LE FIABE DEI 
MOTOCICLISTI: I 
PROTAGONISTI DEL 
MOTOCICLISMO 
RACCONTATI AI 
BAMBINI
di E. Pozzali. 
Disegni di Matitaccia
Testo italiano, cm.21x30, 
pag. 36, disegni COL, 
rilegato. Joey Dunlop, 
Claudio Castiglioni, 
Marco Simoncelli, Jarno 
Saarinen, Renzo Pasolini 
e Vanni Oddera in cinque 
fiabe per raccontare e 
trasmettere ai bambini, 
e non, i valori che questi 
grandi protagonisti ci 
hanno lasciato.

€ 12,00

L’EREDITA’ DI JUPITER
di T. Simon
Testo italiano, cm.14x20, 
pag. 318, 10 foto B/N, 
brossura. Il libro, in 
edizione economica, è il 
dietro le quinte dell’epico 
viaggio su due ruote di 
Ted Simon, tutto quello 
che per motivi di spazio 
e di sintesi mancava nei 
“Viaggi”. Ma è anche 
una storia a sé. 

€ 12,90

SCOOTER MANIA ! 
RECOLLECTIONS OF 
THE ISLE OF MAN 
INTERNATIONAL 
SCOOTER RALLY
di S. Jackson
Testo inglese, cm.21x25, 
pag. 128, 180 foto COL 
e B/N, brossura. La storia 
completa del rally dell’I-
sola di Man attraverso 

il meglio degli articoli 
apparsi sulla stampa 
estera e le esperienze 
personali dei concorrenti 
ed organizzatori.

€ 22,00

THE RIDE: LE NUOVE 
MOTOCICLETTE 
CUSTOM E I LORO 
COSTRUTTORI

Nuova edizione 2014
Testo italiano, 
cm.30x27, pag.320, 
300 foto COL, rilegato. 
Il volume esplora il signi-
ficato della motocicletta: 
un modo per spostarsi 
con facilità, un’espressio-
ne di libertà, ma anche 
una sfida per l’esperto, il 
meccanico, il produttore.  

€ 49,90

TONINO BENELLI. 
IL CIGNO DEL 
MOTORE, IL 
GIRARDENGO DELLA 
MOTOCICLETTA
di P. Prosperi
Testo italiano, 
cm.21x30, pag. 226, 
230 foto B/N, rilegato. 
Il volume racconta la 
vita e le gesta sportive 
di Antonio detto Tonino 
Benelli, che è stato uno 
dei piloti più bravi e con-
creti del periodo che va 
dagli anni Venti ai primi 
del decennio successivo. 

€ 29,00

WILD ANGELS. 
DIZIONARIO DEI 
BIKER MOVIES
di M. Cavenaghi
Testo italiano, cm.16x24, 

THE MOTO GUZZI STORY 2nd EDITION
di I. Falloon. 
Testo inglese, cm.21x28, 
pag. 232, foto 200 COL e 
B/N, rilegato. La storia e 
l’evoluzione della famosa 
marca dal 1921 fino al 
2008, l’analisi dei modelli 
da strada e da corsa con 
specifiche tecniche, il tutto 
supportato da foto storiche, 
dati completi di produ-
zione e le caratteristiche 
principali. 

€ 36,00 

pag. 224, foto e illustra-
zioni B/N e COL, brossu-
ra. Montate in sella per un 
viaggio tra i motociclisti 
del grande schermo, duelli 
all’ultimo sangue, party 
sfrenati, incredibili chop-
per e bellissime ragazze. 
Raccolta di locandine 
e contenuti dei film più 
famosi.

€ 25,00

IO, PIER PAOLO 
BIANCHI 3 VOLTE 
CAMPIONE DEL 
MONDO
di N. Manicardi 
Testo italiano, 
cm.17x24, pag. 208, 
oltre 400 foto B/N, 
brossura. La storia e le 
vicende sportive del pilo-
ta riminese che è stato 
3 volte Campione del 
Mondo della classe 125, 
ha disputato 127 G.P. e 
ne ha vinti 27, sul podio 
61 volte, 32 pole posi-
tion, 25 giri veloci e 2 
record mondiali di velo-
cità, ed altro ancora.

€ 20,00

MARC MÁRQUEZ: 
Nato per vincere/
Born to win
di M. Masetti. 
Testo italiano/inglese, 
cm.25x25, pag. 208, foto 
centinaia COL, rilegato. 
L’autore ha letteralmente 
visto crescere Márquez da 
quando era un ragazzino. 
Oltre al pilota, protago-
nista sino ad oggi di una 
carriera fulminea, in questo 
libro emerge anche l’uomo 
e il personaggio fuori dalle 
piste. Il tutto raccontato 
dalle spettacolari immagini 
di tre fotografi d’eccezione 
quali Gigi Soldano, Tino 
Martino e Jaime Olivares.
DATA DI PUBBLICAZIONE: 

OTTOBRE 2014
€ 25,00

MOTORCYCLE GP 
RACING IN THE 
1960s
di C. Pereira
Testo inglese, 
cm.21x25, pag. 176, 
foto 170 B/N, rilegato. 
Il volume esamina il 
motociclismo sportivo 
dei Gran Premi negli 
anni Sessanta. Tutti 
gli uomini e le moto 
dal 1960 al 1969: 
Honda, Yamaha, 
Suzuki, Kawasaki, MV 
Agusta, Norton, AJS, 
Matchless, Benelli, 
Morini, Jawa, CZ, 
MZ, Bianchi, Kreidler, 
SKEB, Vostock, Gilera, 
BMW, Aermacchi, 
Linto, Paton, Ossa. 

€ 45,00

SUPERBIKE 
2014/2015 IL LIBRO 
UFFICIALE
Testo italiano, cm. 
24x27, pag. 176, 
centinaia di foto COL, 
brossura. Anche in que-
sto nuovo annuario dedi-
cato alla stagione 2014 
con una ricca anticipa-
zione su quella 2015, 
ampio spazio è riservato 
alla cronaca delle 14 
gare in calendario, ai 
campioni e alle relative 
moto. Queste  ultime 
sono qui “svelate” nei 
minimi dettagli (anche 
grazie al contributo dei 
tecnici che operano 
nelle diverse squadre) e 
soprattutto illustrate da 
numerose immagini.
DATA DI PUBBLICAZIONE:
 mETà NOVEmBRE 2014

€ 19,90

moTociclismo
sporTiVo

Varie
moTo

manuali
d’officina
per moTo

Attenzione! Solo online, sui siti
www.libreriadellautomobile.it e www.giorgionadaeditore.it,

                tutti i libri a marchio                           

sono scontati del 15% sul prezzo di vendita! 
Approfitta di questa occasione!

Sul sito: www.libreriadellautomobile.it Via fax: 02/27301454 Via mail: ordini@libreriadellautomobile.it
Via telefono: 02/27301462-68 Via posta: via C. Treves 15/17 20090 Vimodrone (MI)
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ORDINARE?

,

Importante! Leggere attentamente
Istruzioni per ricevere il vostro pacco: 
Per garantirvi un corretto ricevimento del vostro ordine, che verrà 
recapitato a mezzo corriere postale, preghiamo fornirci un indirizzo 
“sicuro”, dove ci sia sempre qualcuno che possa ritirare il pacco. 
Se prevedete di non essere sempre reperibili, forniteci un indirizzo 
alternativo. Per esempio potete indicare il vostro nome c/o la deno-
minazione esatta del vostro ufficio/negozio/casa parenti, etc.

Attenzione!! In caso il pacco tornasse indietro, saremo costretti 
ad addebitarvi nuovamente le spese di spedizione.

Se l’ordine include anche libri non ancora pubblicati, 
salvo diverse vostre indicazioni,
la spedizione verrà frazionata con il
riaddebito delle spese per ogni singolo invio.

Grazie per la vostra preziosa 
collaborazione!

SPESE DI SPEDIZIONE IN ITALIA
E TEMPI PREVISTI DI CONSEGNA 
Minimo d’ordine E 20.00

       Spedizione ordinaria       Spedizione urgente  
Tempi di Consegna     6/8 giorni lavorativi   2/3 giorni lavorativi
PACCO PREPAGATO  
 1 Libro E 5,00 E 8,00
 2/6 Libri E 3,00 E 9,00
 oltre 6 libri SPESE GRATIS E 10,00
PACCO C/ASSEGNO  
 1 Libro E 9,50 E 12,00
 2/6 Libri E 10,50 E 13,00
 oltre 6 libri E 11,50 E 14,00

Le suddette tariffe sono riservate ai privati
I prezzi indicati sul presente catalogo si intendono comprensivi 
di IVA e sono soggetti a modifica.

OPZIONI DI PAGAMENTO
Anticipato:
• Pagamento anticipato a mezzo paypal, inviando il paga-
mento all’indirizzo email: ordini@libreriadellautomobile.it
• Pagamento anticipato a mezzo bonifico  bancario  (inte-
stato a Libreria dell’Automobile) all’IBAN:  IT63 U050 4801 
6930 0000 0025 347
• Pagamento anticipato a mezzo assegno bancario o cir-
colare intestato a Libreria dell’Automobile;
• Pagamento anticipato a mezzo principali carte di credito 
(preghiamo specificare il numero completo, la data di sca-
denza della carta e il codice di sicurezza);
• Versamento anticipato su CCP 11402203 intestato a 
Libreria dell’Automobile, di cui si prega di inviare copia per 
abbreviare i tempi di evasione dell’ordine;
Contrassegno:
• Pagamento in contrassegno alla consegna del pacco 
(solo per pacchi spediti in Italia).

Buono d’ordine                                          

Libreria dell’Automobile vendita per corrispondenza - Via Treves 15/17 - 20090 Vimodrone (MI) 
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* Obbligatorio: in caso non sia indicato, l’ordine non verrà evaso

È indispensabile indicare un indirizzo sicuro o la portineria dove ci sia sempre qualcuno per ritirare il pacco e il nominativo che appare sul citofono.
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F ra  apr i le  e  g iu-
gno di quest’anno 
ci hanno lasciato 

tre protagonisti, a vario 
t i to lo ,  de l l ’automobi-
lismo sportivo: voglia-
mo ricordarli assieme, 
riunendoli in un ideale 
abbraccio.
Al l ’alba di venerdì 18 
aprile, a San Maurizio 
Canavese, si è spento 
Giorgio Pianta. Aveva 
78 ann i .  Da g iovane 
p i lota de l la  Scuder ia 
Sant’Ambroeus a team 
m a n a g e r ,  o v u n q u e 
aveva lasciato il segno 
della sua personalità di 
appassionato delle quat-
tro ruote da corsa. Gli 
in iz i  lo avevano visto 
gareggiare su auto da 
tu r ismo,  GT e  Spor t 
Prototipi, accumulando 
un’esperienza impagabi-
le che lo aveva poi por-
tato, nel 1973 e per lun-
ghi decenni, al ruolo di 
capo-collaudatore (pres-
so i l  Gruppo FIAT) di 
mezzi da rally e da pista, 
quasi sempre destinati 
al successo: un model-
lo su tutti, la Delta S4 
Rally del 1985. Anche 
come di ret tore spor-
tivo, per esempio, alla 
guida del Reparto Corse 
Alfa Romeo, i trionfi non 
erano mancat i :  bast i 
pensare al successo nel 
DTM del 1993, quando 
le “sue” Alfa 155 V6 TI, 

nel la decima edizione 
del combattutissimo e 
decisamente sciovinista 
Deutsche Tourenwagen 
Meisterschaft, si lascia-
rono indietro lo squadro-
ne Mercedes. 
Il 19 maggio, ci ha inve-
ce lasciato a 88 anni l’au-
straliano Jack Brabham, 
Campione del mondo F1 
nel 1959, 1960 e 1966. 
Nato vicino a Sydney il 
2 apri le 1926, fu ben 
presto soprannomina-

Quegli uomini...da corsa
corse. Nel 1953, non 
resistette al desiderio 
di tentare l’avventura in 
Formula 1. Incaricò il leg-
gendario tecnico Vittorio 
Jano di preparare una 
monoposto per Alberto 
Ascari e Gigi Villoresi, la 
D50. Ma poco più di un 
anno dopo, nell’estate 
del 1955, ecco il gesto 
leggendario di Gianni 
Lancia: tutto il materia-
le da corsa (almeno tre 
esemplari di D50, con 
ricambi, disegni comples-
sivi tecnici e… Vittorio 
Jano al seguito) veniva 
donato pressoché gra-
tuitamente alla Scuderia 
Ferrari che, sviluppato-
lo, vinse il titolo iridato 
l’anno dopo con Juan 
Manue l  Fang io .  D i rà 
Fe r ra r i ,  r i ng raz iando 
Lancia (nel  f rattempo 
trasferitosi negli USA) 
per  la  sua generos i -
tà:  «Che macchina la 
Lancia di F1!».

to “Black Jack” e restò 
sempre diviso tra la pas-
sione del volo e quella 
delle auto da corsa, che 
alla fine ebbero la meglio. 
Vinse i due primi allori iri-
dati su Cooper, il terzo 
su una monoposto che 
portava il suo nome, rea-
lizzata con le sue mani 
per la Scuderia Brabham 
Racing Organisat ion. 
Per questo, Enzo Ferrari 
non es i tò  a  inser i re 
Brabham nella categoria 
dei costruttori “garagi-
sti”. Di “Black Jack” noi 
ricorderemo sempre lo 
stile di guida battaglie-
ro, fin troppo irruente, da 
autentico guerriero della 
pista, dove il fairplay tra 
colleghi era decisamente 
lasciato ai box… 
Infine, il 30 giugno se è 
andato a 90 anni Gianni 
Lancia. Dopo la morte 
del padre Vincenzo, nel 
1947, e dopo la laurea 
in Ingegneria mecca-
nica a Pisa, era entrato 
in Lancia. Aveva 24 anni 
e le idee più che chia-
re: per vendere più auto, 
occorreva vincere nelle 

Il 25 marzo scorso ci 
ha lasciato Claudio 
Porrozzi, un grande 

appassionato di motoci-
clismo, un grande gior-
nalista del settore,  ma 
soprattutto una grande 
persona.
Aveva 63 anni. Romano 
di nascita, aveva inizia-
to la carriera, nel 1972, 
nella redazione di Moto 
Sport, prima di parte-
cipare alla fondazione 
del mensile La Moto, di 
cui, per circa un ven-
tennio (1988-2004), è 
stato direttore respon-
sabile. Nel frattempo, i 

suoi molteplici interessi 
lo spingono a parteci-
pare a nuove in iz ia-
tive editoriali, tra cui il 
bimestrale Due Ruote, 
enciclopedie e alma-
nacchi settoriali, men-
tre dal 1989, è autore 
del prestigioso Annuale 
u f f i c i a l e  Supe rb i ke , 
che negli anni a segui-
re verrà pubblicato da 
Giorgio Nada Editore. 
Casa edi t r ice per  la 
quale ha anche firma-
to “Le Derivate”, unica 
monografia sul l ’argo-
mento del le der ivate 
dalla serie, le cui gare, 

a partire dai primissimi 
anni Settanta, appassio-
narono legioni di tifosi.
Porrozzi, dal 1991 al 
1996 è stato l’appas-

s ionato  responsab i -
le della commissione 
Moto d’epoca presso la 
Federazione motociclisti-
ca italiana, prima di dive-

nire (fino al 2008) coor-
dinatore del Comitato 
Velocità presso la stessa 
Federazione.
Infine un ricordo perso-
nale: chi scrive queste 
note aveva preparato 
con Claudio Porrozzi 
e il fratello Fabrizio un 
volume per il ventenna-
le della Ducati Monster, 
s e m p r e  p u b b l i c a -
to  ques t ’anno  da l l a 
Giorgio Nada Editore. 
A n c h e  p e r  q u e s t a 
conoscenza  p ro fes -
s i o n a l e  r a v v i c i n a t a , 
Claudio ci mancherà.

O. Grizzi

ricordando Claudio Porrozzi

Gianni Lancia, nella foto a sini-
stra, Giorgio Francia (in alto 
assieme a Miki Biasion) e Jack 
Brabham nell’abitacolo di una 
delle “sue” monoposto.
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Dal 22 al 24 ago-
sto si è svolta la 
te rza  ed iz ione 

di Passione Engadina, 
quest’anno come even-

to uff ic iale “100 anni 
Maserati” in occasione 
dei festeggiamenti per il 
secolo di vita del glorio-
so marchio del Tridente. 

Per tre giorni, nella cor-
n ice  d i  St .  Mor i tz  e 
dell’Engadina, alla pre-
stigiosa manifestazione 
hanno partecipato 100 
modelli (per regolamen-
to, quelli di serie erano 
tutti stati prodotti entro il 
1984). Così si sono potuti 
ammirare, oltre a nume-
rosi pezzi unici Ferrari, 
capolavori Maserati rara-
mente esposti al pubbli-
co come la 26M del 1928, 
le 150S e 200S prototi-

po del 1955, la 450S del 
1956 e la 3500 GT Vignale 
spider del 1961, anche 
modelli particolari come 
la Quattroporte Zegna, 
la Birdcage o la con-
cept Alfieri: quest’ultima 
Maserati, che prende il 
nome da uno dei fratel-
li fondatori della marca, 
è stata  particolarmente 
ammirata perché rico-
nosciuta dagli addetti ai 
lavori come il modello 
eponimo del futuro stilisti-
co del Tridente.
All’incontro in Engadina 
era presente, fra i relatori, 
Lorenzo Ramaciotti, chief 
designer del FIAT Group 
e  coautore  de l  vo lu-
me ufficiale “Maserati. 
Un secolo d i  stor ia” , 
a fianco di Miki Biasion 
(Campione mondiale rally 
su Lancia nel 1988-89).
Nel giorno di chisura di 
Passione Engadina 2014, 
il 24 agosto, presso l’a-
eroporto di  Samedan, 
si è tenuta la Zegna St. 
Moritz Challenge Cup, 
una gara d i  regolar i -
tà in tre prove e… tanto 
divertimento per le auto 
convenute all’ incontro. 

Poi, tutte in centro a St. 
Moritz a farsi ammirare 
dai numerosi turisti.
Ricordiamo fin d’ora agli 
appassionati che l’ap-
puntamento a Passione 
Engadina 2015 è riserva-
to a 100 vetture costruite 

entro il 1980, pochi sele-
zionati modelli tutti degni 
di partecipare a questo 
ormai famoso gentleman 
rally a scadenza annuale.

Info:
www.passione-engadina.ch.

Passione engadina 2014 nel segno del Tridente

ricordando Claudio Porrozzi



n° 36 • II semestre 201420

BORSA AUTO
Gadget

Shopper con manici,
100% cotone

naturale
con soggetto

“Alfa Romeo Giulietta”
serigrafato. Dimensioni.

cm. 36x36x10
€  6,00

BORSA AUTO
Gadget

Shopper con manici,
100% cotone

naturale
con soggetto

“Moto Guzzi Falcone”
serigrafato. Dimensioni.

cm. 36x36x10
€  6,00

Novità Novità Novità

Libreria dell’Automobile

ABARTH SIMCA 
di G. Giugno
Testo italiano, cm.17x24, 
pag.562, foto 700 B/N e 
100 COL, brossura.
Un libro riguardante l’A-
barth Simca, un’auto da 
competizione che può 
a buon dir i t to essere 
considerata una delle 
prime vere gran turismo, 
ricco di foto, di dettagli, 
di riferimenti e rigorosi 
approfondimenti tecnico. 
 € 89,00

ALFA ROMEO: LA 
TELA DI PENELOPE 
di I. Rosa
Testo italiano, cm.15x21, 
pag. 560, 28 foto B/N e 
COL, brossura.
Fatti, disfatti e misfatti in 
un caso di “malasanità” 
industriale. Italo Rosa, 
Capo del Personale degli 
stabilimenti del Nord Alfa 
Romeo dal 1955 al 1987 
ha vissuto l’epoca della 
Giulietta fino alla cessio-
ne alla FIAT. Questo è il 
suo minuzioso racconto 
di lunghi anni di confronto 
tra una gran parte dell’A-
zienda che creava una 
“tela” fatta di successi 
mentre politici, sindacati, 
e altre forze, interne ed 
esterne, continuamente la 
disfacevano.
 € 30,00

L’ALTRA ALFA: 
AUTOCARRI, 
AUTOBUS E FILOBUS 
ALFA ROMEO 
di S. Salvetti
Testo italiano/inglese, 
cm.29x25, pag. 448, 590 
foto B/N e COL, rilegato. 
Un’opera su un settore, 
spesso dimenticato e 
sconosciuto, in continuo 
confronto con quel lo 

automobilistico: quello 
dei veicoli industriali. Ha 
finalmente qui il giusto 
risalto la ricca produzio-
ne di autocarri, autobus 
e filobus. 
 € 60,00

TUTTE LE FERRARI 
1939-2014: 75 
ANNI DI GT, SPORT, 
PROTOTIPI, MONO-
POSTO/75 yEARS 
OF GT, SPORT, 
PROTOTyPES,SINGLE 
SEATERS/75 ANS DE 
GT, SPORT, PROTOT-
yPES, MONOPLACES 
di A. Meunier
Testo inglese/italiano/
f rancese,  cm.21x24, 
pag.296, 450 foto COL, 
brossura.
Tutte le creazioni del 
marchio ripercorrendo 
75 anni di produzione. 
Foto e descrizione di 
tutti i modelli, incluse le 
carrozzerie speciali. Una 
vera e propria bibbia per 
qualsiasi amatore del 
marchio.
 € 69,00

FIAT 1400-1900 
1950-1969 
di A. Sannia
Testo italiano, cm.27x19, 
pag.80, oltre 130 foto 
COL e B/N, brossura.
La 1400, affiancata dalla 
1900 e dalle esclusi-
ve vers ioni  Cabr io let 
e Granluce, è stato il 
mode l lo  F ia t  d i  a l ta 
classe per tutti gli anni 
Cinquanta. Questo libro 
ne racconta tutta la sto-
ria, dalla nascita alle 
successive evoluzioni, 
corredandola con nume-
rose immagini e accu-
rate schede tecniche di 
ognuna delle versioni.
 € 19,99

FIAT 132 E ARGENTA 
1972-1986
di A. Sannia
Testo italiano, cm.27x19, 
pag.80, oltre 120 foto 
COL e B/N, brossura.
La s tor ia  de l la  132, 

dalla nascita alle suc-
cessive evoluzioni, cor-
redandola con numero-
se immagini e accurate 
s c h e d e  t e c n i c h e  d i 
ognuna delle versioni.

DATA DI PUBBLCAZIONE:

DICEMBRE 2014

 € 19,99

FERRUCCIO 
LAMBORGHINI, LA 
STORIA UFFICIALE 
di T. Lamborghini
Testo italiano, cm.30x21, 
pag.284, centinaia di foto 
COL e B/N, rilegato.
La biografia ufficiale del 
fondatore del Gruppo 
Lamborghini scritta dal 
figlio Tonino attraver-
so la raccolta di testi-
monianze, interviste a 
collaboratori ed amici, 
documentazioni originali 
dell’epoca e moltissime 
foto tratte dall’album di 
famiglia, gran parte delle 
quali sono inedite.
  € 30,00

CARROZZERIA RIVA 
di A. Sannia
Testo italiano/inglese, 
cm.21x30, pag.88, circa 
200 foto B/N, rilegato.
La Carrozzeria Riva ha 
una stor ia lunghissi-
ma, che va dalla metà 
del XIX secolo fino agli 
anni  ’70.  Nata come 
fabbrica di carrozze, è 
poi diventata un impor-
tante costruttore di vei-
coli commerciali, ma ha 
avuto una produzione 
estremamente eclettica, 
che ha spaziato dalle 
giardinette alle vetture 
pubbl ic i tar ie .  Questo 
libro ne racconta tutta la 
storia, corredandola con 
un imponente apparato 
iconografico che illustra 
tutta la sua produzione.
 € 32,90

MORETTI: 
MOTOCICLETTE 
AUTOMOBILI 
CARROZZERIE
di A. Sannia
Testo italiano/inglese, 
cm.21x30, pag.202, foto 
280 B/N e 140 COL, rilegato.
Moretti è stato un gran-
de nome del  motor i-
smo italiano e la sua 
attività ha spaziato in 
molt i  campi per oltre 

sessant ’anni .  Questo 
libro, frutto di un lungo 
e approfondito lavoro 
di ricerca, ne racconta 
tutta la storia, corredan-
dola con un imponente 
apparato iconografico 
che illustra tutta la sua  
produzione.

DATA DI PUBBLICAZIONE: 

NOVEMBRE 2014

 € 39,90

EMANUELE CEDRINO: 
UN CyCLONE A NEW 
yORK 
di A. Amadelli
Testo italiano, cm.21x21, 
pag.152, oltre 120 foto 
B/N, rilegato.
Emanue le  Cedr ino  e 
la sua Fiat “Cyclone” 
hanno portato la fama 
del motorismo italiano 
al di là dell’Atlantico. 
In questo libro la folgo-
rante e purtroppo breve 
carriera, corredandola 
con eccezionali imma-
gin i  d ’epoca,  spesso 
inedite.
 € 24,90

IO, PIER PAOLO 
BIANCHI 3 VOLTE 
CAMPIONE DEL 
MONDO 
di N. Manicardi 
Testo italiano, cm.17x24, 
pag.208, oltre 400 foto 
B/N, brossura.

operazione 
libri usati

se avete libri di argomento 
motoristico che non vi

interessano più, inviateci una 
lista, specificando il titolo, 
l’autore, la casa editrice, 
l’anno di pubblicazione

e lo stato di conservazione. 
saremo lieti di valutarli
e di proporvi l’acquisto

o la permuta
con altri nostri libri. 

attendiamo le vostre proposte 
via fax, posta o email. 

punto vendita
Corso venezia 45

20121 Milano
tel. 02/76006624

negozio@libreriadellautomobile.it

uFFiCi vendita per 
Corrispondenza

via treves 15/17
20090 vimodrone (Mi)
tel. 02/27301462-68

ordini@libreriadellautomobile.it

SPECIALE AyRTON SENNA

AyRTON SENNA 
IMMAGINI DI UNA 
VITA / A LIFE IN 
PICTURES 
di M. Donnini.
Testo italiano, cm. 25x27, 
pag. 208, foto 318 COL e 
3 B/N, rilegato.
Ayrton Senna, a venti 
anni dalla scomparsa, 
resta il campione più 
amato della F.1. Qui 
sono raccol te  deci-
ne e decine di foto di 
“Magic” - dall’ inizio 
fino ai suoi momenti 
più indimenticabili -, 
corredate da rivelazio-
ni inedite, aneddoti e 
racconti di vita vissu-
ta regalati da chi l’ha 
conosciuto bene. 
 € 40,00

AyRTON SENNA: 
UNA LEGGENDA
A FUMETTI 
Ed. rilegata
di J. Graton
T e s t o  i t a l i a n o , 
cm.22x29 ,  pag .48 , 
disegni e foto B/N e 
COL, rilegato.
Le vittorie del campio-
nissimo attraverso i 
disegni di Jean Graton, 
i l  pad re  d i  M iche l 
Vaillant. 
 € 13,00

FIORIO. L’UOMO 
CHE ATTIRO’ SENNA 
ALLA FERRARI 
di R. Boccafogli
Testo italiano, cm. 25x25, 
pag. 206, foto 136 COL e 
51 B/N, rilegato.
Un racconto avvincente 
di decenni di automo-
bilismo internazionale, 
ricco di retroscena sco-
nosciuti e illustrato da 
immagini straordinarie, 
che non si fermano al 
muretto dei box. Infatti, 
fra l’altro, è documen-
tata l’attività agonistica 
di Fiorio come cam-
pione internazionale di 
motonautica nonché 
il record di traversata 
atlantica da lui conqui-
stato con il «Destriero».
 € 50,00

SENNA & CLARK: 
DUE MITI A 
CONFRONTO
di F. Vandone
Testo i ta l iano,  cm. 
24x27, pag. 80, foto 30 
COL e 60 B/N, rilegato.
Confronto immaginario 
tra un grande campio-
ne degli anni Sessanta 
ed un altro degli anni 
Novanta: un interessan-
tissimo faccia a faccia.
 € 20,00

Prezzo speciale
€ 9,99

SUITE 200. 
L’ULTIMA NOTTE DI 
AyRTON SENNA 
di G. Terruzzi
T e s t o  i t a l i a n o , 
cm.15x23, pag. 140, 
brossura.
Un libro originale, in cui 
Terruzzi ricostruisce la 
notte precedente al Gran 
Premio del ‘94, trascorsa 
come sempre dal campio-
ne brasiliano in una stan-
za dell’Hotel Castello di 
Castel San Pietro Terme.
 € 15,00

SENNA. IN VIAGGIO 
CON AyRTON 
di L. Turrini
Testo i ta l iano,  cm. 
14x21, brossura.
I l l ibro comincia con 
l’ultimo viaggio sull’ae-
reo che ospita in busi-
ness class la salma del 
Campionissimo. Non è 
una biografia, ma è un 
tributo figlio della gra-
titudine. Perché chi ha 
conosciuto almeno un 
po’ Ayrton ha un debito 
con il destino.
 € 15,00

SENNA: CRONACA 
DI UNA TRAGEDIA 
di F. Panariti
T e s t o  i t a l i a n o , 

cm.14x21, pag.220, 13 
foto B/N, brossura.
In questo libro, la sto-
ria degli ultimi mesi 
di vita del più grande 
pilota automobilistico 
di tutti i tempi.
 € 15,00

IMMORTALE: 
AyRTON SENNA IL 
CAMPIONE DI TUTTI 
di B. Donazzan
T e s t o  i t a l i a n o , 
cm.15x22, pag.190, 8 
foto b/N, brossura. 
L’autore celebra Senna 
in un libro che narra la 
storia, la morte e l’ere-
dità lasciata dal grande 
campione, riannodando 
il filo che lega le sue 
imprese a quelle di chi 
continua a r i trovare 
un’inimitabile lezione 
di sport e di vita.
 € 9,90

“LASSÙ NON CI 
SONO MURETTI...”. 
1994-2014. UN 
RICORDO LUNGO 
VENT’ANNI
T e s t o  i t a l i a n o , 
cm.15x21, pag.112, 
30 foto e disegni B/N e 
COL, brossura.
Copia anastatica del 
volume uscito all’indo-
mani del drammatico 

incidente di Imola con 
la raccolta di tutti mes-
saggi che i tifosi hanno 
lasciato sul luogo dove 
Senna e Ratzenberger 
hanno perso la vita.
 € 10,00

AyRTON SEMPRE
Testo ital iano/ingle-
se, cm.31x30, pag.78, 
34 foto COL su doppia 
pagina, brossura. 
Ris tampa de l  vo lu-
me “Ayrton – Imola 
34″  che narra, attra-
verso 34 fotografie, 
la presenza di Senna 
sul circuito di Imola 
in dieci anni di car-
r iera  in Formula 1.  
Introduzione di  Mauro 
Coppini, Cesare Fiorio, 
M a u r o  F o r g h i e r i , 
Gianfranco Palazzoli, 
Mario Poltronieri, Leo 
Turrini, Ezio Zermiani.
 € 50,00

SENNA E 
IL DILUVIO. 
RICORDANDO 
AyRTON 10 ANNI 
DOPO
Testo i ta l iano,  cm. 
17x24, pag. 122, foto 
27 COL e 20 B/N, bros-
suta.
Il racconto immaginato 
degli ultimi istanti di 
vita di Ayrton Senna, 
forse il fuoriclasse più 
grande de l la  s tor ia 
della Formula 1, certa-
mente il più amato.
 € 15,00

Prezzo speciale
€ 9,99

La stor ia e le vicen-
de sportive del pilota 
r iminese che è stato 
3 volte Campione del 
Mondo  de l l a  c l asse 
125, ha disputato 127 
G.P. e ne ha vinti 27, 
sul podio 61 volte, 32 
pole posit ion, 25 gir i 
veloci e 2 record mon-
d ia l i  d i  ve loc i tà ,  ed 
altro ancora.
 € 20,00

LA MOTO ITALIANA: 
LE GRANDI MARCHE 
DALLE ORIGINI AD 
OGGI 

NUOVA EDIZIONE 2014

Tes to  i t a l i ano ,  cm. 
19x19, pag. 624, foto 
1500 COL e B/N, rilegato.
Questo volume presen-
ta centinaia di modelli 
distribuiti nell’arco di 
oltre un secolo di sto-
ria, dagl i  esordi sino 
alle novità del Salone 
EICMA 2006.
 € 25,00
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TUTTO ALFA ROMEO
di Lorenzo Ardizio
Formato  16x21 cm, 
pagine 650, foto in b/n 
e a colori, brossura, testo 
italiano
L a  s t o r i a  d e l l ’ A l f a 
Romeo che  in  o l t re 
100 anni di attività ha 
annoverato alcune fra 
le vetture più rappre-
sentat ive di  sempre, 
r i v i ve ,  scheda dopo 
scheda, in una “galleria 
virtuale” che passa in 
rassegna, tutti o quasi, 
i modelli prodotti della 
Casa. Le 1750 GS, la 
8C 2900 B, la 1900, 
la Giulietta, la Giulia, 
le  33,  l ’A l fe t ta  s ino 
al la più moderna 8C 
Competizione sono sol-
tanto alcune delle auto 
che trovano posto in 
questo catalogo dove, 
ai disegni di Michele 
Leone l l o ,  a f f e rma ta 
firma del Car Design 
italiano, si abbinano i 
testi di Lorenzo Ardizio, 
g r a n d e  c o n o s c i t o r e 
della storia del Biscione.

€ 19,90

DISPONIBILE

ANCHE L’EDIZIONE INGLESE

ALFA ROMEO
ALL THE CARS € 25,00

DISPONIBILE

DA FINE OTTOBRE

NELLA STESSA SERIE

IL NUOVO TUTTO 
FERRARI           € 12,90

TUTTE LE PORSCHE
€ 14,90

ALFA ROMEO 
GIULIA GT
RISTAMPA
di Brizio Pignacca e 
Gaetano Derosa
Formato 24.3x27 cm, 
pagine 96, foto a colori 
e in b/n, brossura, testo 
italiano 
Versione sportiva della 
berlina presentata agli 
inizi degli anni Sessanta, 
la GT viene disegnata 
da Bertone e diven-
ta subito un successo. 
Varie le motorizzazioni, 
pochi i ritocchi stilisti-
ci in una decina di anni 
d i  produzione.  Nel la 
seconda metà degli anni 
Sessanta viene presen-
tata anche la versione 
da competizione, la GTA. 
In questo volume sono 
raccolte tutte le versio-
ni dalla prima serie, la 
Sprint GT, fino alla per-
formante 2000 degl i 
anni Settanta.   € 25,00

VEICOLI DEI 
CARABINIERI
di Giuseppe Thellung di 
Courtelary e Sergio Puttini
Formato 24.3x27 cm, pagi-
ne 256, foto in b/n e a colo-
ri, rilegato, testo italiano 
Nel 2014 l ’Arma dei 
Carabinieri, uno dei fiori 
all’occhiello delle Forze 
Armate d’Italia, com-
pie 200 anni di storia. 
Una storia fatta di grandi 
imprese in ambito civi-
le e militare, di grandi 
uomini e, ovvio, di mezzi 
di trasporto, i più diversi, 
usati dalla “Benemerita” 
in questi primi due seco-
li di storia. Non era mai 
apparso un libro che foca-
lizzasse proprio questo 
aspetto, ripercorrendo la 
storia dell’Arma dal caval-
lo all’automobile. Tutto 
il materiale fotografico è 
stato messo a disposizione 
dagli archivi dell’Arma di 
Roma.

€ 48,00

DISPONIBILE

DA METà OTTOBRE

1000 KM DI MONZA 
1965-2008
di Aldo Zana
Formato 26x29,5 cm, 
agine 408, foto in b/n e 
a colori, rilegato, testo 
italiano
Dal 1965 ai primi anni 
Novanta, la 1000 Km di 
Monza, Trofeo Filippo 
Caracciolo, è stata una 
fra le gare di durata più 
classiche. Sulla storica 
pista si sono sfidati piloti 
e vetture di prima gran-
dezza, tra cui Porsche, 
Ferrari e Ford, dando vita 
ad indimenticabili pagine 
di automobilismo sportivo. 
Il volume, a firma di Aldo 
Zana, noto storico dell’au-
tomobile, ripercorrere, 
anno per anno, tutte le 

SUPERBIKE 
2014/2015
IL LIBRO UFFICIALE
di Giulio Fabbri, Federico 
Porrozzi, Fabrizio Porrozzi
Formato 24.3x27 cm, 
pagine 176, foto a colori, 

LA FERRARI 
SECONDO 
FORGHIERI.
DAL 1947 A OGGI
RISTAMPA
di Daniele Buzzonetti e 
Mauro Forghieri
Formato 26x29,5 cm, pagi-
ne 304, foto in b/n e a colo-
ri, rilegato, testo italiano
Molte delle Ferrari, mono-
posto e Sport, che possono 
vantare l’alloro iridato, sono 
uscite dalla sua fantasia e 
sono state tracciate dalla 
sua mano. Finalmente un 
Forghieri a tutto tondo quel-
lo che si racconta in questo 
volume dove storie note, 
ma soprattutto inedite, si 
intrecciano in un appassio-
nante racconto supportato 
da un ricchissimo apparato 
iconografico assolutamente 
inedito, per gran parte pro-
veniente dall’archivio della 
Casa editrice.

€ 50,00

DISPONIBILE

ANCHE L’EDIZIONE INGLESE

FORGHIERI ON 
FERRARI 1947
TO THE PRESENT

€ 60,00

VOLKSWAGEN 
MAGGIOLINO 
RISTAMPA
di Marco Batazzi
Formato 24.3x27 cm, 
pagine 116, foto in b/n e 
a colori, brossura, testo 
italiano
C i  s o n o  a u t o m o b i l i 
capaci  di  at traversa-
re il tempo diventando 
veri e propri fenomeni 
d i  cos tume.  A  que-
sta speciale categoria 
appart iene di certo i l 
Volkswagen Maggiolino, 
gen ia le  ve t tu ra  pro-
gettata da Ferdinand 
Porsche nella seconda 
metà degli anni Trenta 
e venduta in più di venti 
mi l ion i  d i  esemplar i . 
Quest’opera ripercorre 
la storia di quest’intra-
montabile veicolo, dai 
primi prototipi a tutte 
le successive versioni 
senza tralasciare i vari 
carrozzieri oltre ad un 
cap i to lo  ded ica to  a l 
New Beetle.

€ 25,00

edizioni della gara, com-
prese quelle disputate dal 
1995 al 2008.

€ 60,00

DISPONIBILE
DA INIZIO OTTOBRE

SOTTO IL SEGNO DEI 
RALLy VOL II. STORIE 
DI PILOTI ITALIANI 
DAL 1980 AD OGGI
di Beppe Donazzan
Formato14x22 cm, pagine 
576, foto in b/n e a colori, 
rilegato, testo italiano
Ad un anno di distanza, 
questo secondo volume 
completa il monumentale 
lavoro realizzato da Beppe 
Donazzan sulla storia del ral-
lismo italiano. La formula è 
sempre la stessa: un’appas-
sionante serie di storie, fatti e 
imprese che, lette in sequen-
za, finiscono per dar vita ad 
un vero e proprio romanzo 
su questo mondo che tanta 
passione ha suscitato negli 
anni. A cambiare sono i 
protagonisti che, in questo 
secondo volume, corrispon-
dono a quelli di alcuni fra i 
piloti italiani di maggior rilievo 
che hanno corso dagli anni 
Ottanta sino ad oggi.

€ 24,00

DISPONIBILE

DA METà OTTOBRE

NELLA STESSA SERIE:

SOTTO IL SEGNO DEI 
RALLy VOL I. STORIE 
DI PILOTI ITALIANI 
DAL 1960 AL 1979

€ 24,00

TEMERARI. RICORDI 
DA CORSA DEI 
“CAVALIERI DEL 
RISCHIO”
di Danilo Castellarin
Fo rma to  14x22  cm, 
pagine 576, foto in b/n 
e a colori, rilegato, testo 
italiano
“Temerari”, un libro-amar-
cord dedicato ai piloti e ai 
protagonisti delle corse dal 
1950 al 2000, gente che 
correva per puro piace-
re, anche per una vittoria 
soltanto, un record, un 

brossura, testo italiano
Come tutti gli anni, il libro 
si apre con un capitolo 
dedicato al pilota che si è 
aggiudicato il Mondiale. 
Dal 2008 ad oggi Il libro 
ufficiale del Mondiale 
Superbike costituisce un 
appuntamento irrinuncia-
bile per tutti “i patiti” del 
Campionato riservato alle 
“derivate” dalla serie. 
Anche in questo nuovo 
annuario dedicato alla sta-
gione 2014 con una ricca 
anticipazione su quella 
2015, ampio spazio è 

MOMO 50 yEARS 
1964-2014
di Mario Donnini
Formato  28x30  cm, 
pagine 200, foto in b/n 
e a colori, rilegato, testo 
italiano-inglese 
In occasione del 50° anni-
versario della Momo, lo 
storico Marchio ha voluto 
celebrare questa impor-
tante ricorrenza con un 
volume che, oltre alla lunga 
e prestigiosa carriera spor-
tiva di Moretti, ripercorre 
le fasi salienti di sviluppo 
e consolidamento dell’a-
zienda. Il sodalizio con la 
Ferrari, la lunga esperien-
za nel Campionato IMSA, 
l’articolata produzione di 
volanti e cerchi per vettu-
re di produzione e non o 
le coloratissime campagne 
pubblicitarie che hanno 
segnato mezzo secolo di 
comunicazione, sono solo 
alcuni dei capitoli che com-
pongono questo libro nato 
in stretta collaborazione 
con la Casa.

€ 50,00

DISPONIBILE

DA FINE OTTOBRE

ZAGATO MILANO 
1919-2014 
Formato  29x29  cm, 
pagine 208, foto in b/n 
e a colori, rilegato, testo 
italiano-inglese 
Nuova edizione, aggiornata 
al 2014, del volume Zagato 
Milano 1919-2009 apparso 
nel 2009 per i 90 anni del 
marchio. La storia del pre-
stigioso carrozziere italiano 
è ripercorsa in questo volu-
me, suddiviso per decenni, 
raccontati da brevi testi e 
soprattutto corredati da 
bel materiale fotografico 
d’archivio. Degni di nota, 
i profili a colori di tutte le 
vetture allestite dalla cele-
bre carrozzeria.

€ 40,00

tempo sul giro, un sorpas-
so, a volte più importante 
del titolo mondiale. Per la 
prima volta insieme 60 
interviste-verità a piloti, 
e non solo, italiani e stra-
nieri dai destini incrociati, 
sopravvissuti alle corse più 
rischiose del Novecento.

€ 24,00

DISPONIBILE
DA METà OTTOBRE

FORMULA 1 
2013/2014.
ANALISI TECNICA
di Giorgio Piola
Formato 24,3x27 cm, pagine 
128, disegni tecnici a colori, 
brossura, testo italiano
Per il quarto anno conse-
cutivo Sebastian Vettel si è 
aggiudicato il Campionato 
del Mondo Piloti. Lo ha 
fatto con ben 13 vittorie (su 
19 gare!). L’Analisi Tecnica 
di Giorgio Piola passa in 
rassegna anche la stagione 
2013 svelando i segreti più 
nascosti delle varie mono-
posto ma anche offrendo 
un’ampia anticipazione sul 
Mondiale in corso. 

€ 29,00

DISPONIBILE

ANCHE L’EDIZIONE INGLESE

FORMULA 1 2013/2014 
TECHNICAL ANALySIS

€ 35,00

MARC MARQUEZ 
NATO PER VINCERE
BORN TO WIN
di Marco Masetti
Formato 25x25 cm, pagi-
ne 208, foto a colori e in 
b/n, rilegato, testo italia-
no-inglese
Marc Márquez la nuova 
icona del motociclismo, il 
giovanissimo pilota che ha 
cambiato faccia alla MotoGP 
arrivando al titolo iridato nel 
massimo Campionato a soli 
21 anni, è raccontato in que-
sto libro da Marco Masetti, 
affermato giornalista di set-
tore, che segue da inviato il 
Campionato MotoGP. Il tutto 
raccontato anche dalle spet-
tacolari immagini di tre foto-
grafi quali Gigi Soldano, Tino 
Martino e Jaime Olivares.

€ 25,00

DISPONIBILE

DA METà OTTOBRE

riservato alla cronaca delle 
14 gare in calendario, alle 
moto e ai campioni che 
costituiscono i tasselli fon-
damentali del poliedrico 
mondo SBK.

€ 19,90

DISPONIBILE

ANCHE L’EDIZIONE INGLESE

SUPERBIKE 
2014/2015 THE 
OFFICIAL BOOK

€ 30,00

DISPONIBILE

DA METà NOVEMBRE

Novità Novità Novità Novità
Giorgio Nada Editore

Veicoli dei Carabinieri
200 anni di storia

Sergio Puttini
Giuseppe Thellung di Courtelary

Fai parte di un Club di
auto/moto? Hai una libreria? 

Hai un negozio
di accessori auto/moto?

Vuoi rivendere i 
nostri prodotti
editoriali? 
Contattaci e
richiedici il nostro 
nuovo “Catalogo 
Editoriale 2014”
di tutte le

pubblicazioni della
Giorgio Nada Editore.

Giorgio Nada Editore Srl
Via Claudio Treves, 15/17
20090 Vimodrone (MI)
Tel 02-27301126
Fax 02-27301454

E-mail: info@giorgionadaeditore.it

vuoi essere aggiornato
via mail sulle ultime novità? 

Manda il tuo indirizzo email a 
info@libreriadellautomobile.it 

approfitta del servizio!

AyRTON SENNA 
IMMAGINI DI UNA 
VITA/A LIFE IN 
PICTURES
di Mario Donnini
Formato 28x30 cm, 
pagine 208, foto a 
colori e in b/n, rilegato, 
testo italiano-inglese

€ 40,00

SE QUESTO È 
CORRERE. SOGNI E 
FOLLIE DI UN PILO-
TA MAI STATO
di Cesare De Agostini
Formato 14x22 cm, 
pagine 208, foto in b/n 
e a colori, rilegato, testo 
italiano

€ 24,00

QUESTIONE DI 
POLSO. COME SI 
GUIDA UNA MOTO 
DA COMPETIZIONE
di Keith Code
Formato  19.5x26.5 
cm, pagine 144, foto e 
disegni in b/n, brossura, 
testo italiano

€ 20,00

DUCATI MONSTER. 
20TH ANNIVERSARy
di Claudio e Fabrizio 
Porrozzi, Otto Grizzi
Formato 28x30 cm, 
pagine 160, foto a 
colori, rilegato, testo 
italiano-inglese

€ 40,00

MOTO MORINI 3 1/2 
IL BICILINDRICO 
ITALIANO
SIMBOLO DEGLI 
ANNI SETTANTA
di Fabio Ferrario (a cura 
di Claudio Porrozzi)
Formato 26x25 cm, 
pagine 168, foto in b/n 
e a colori, rilegato, testo 
italiano              € 40,00

LE NOVITà 
PUBBLICATE 

IN 
PRIMAVERA

ESTATE

C ATA L O G O  2 0 1 4
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isCriviti alle neWsletter della 
GiorGio nada editore

se desideri essere informato su tutta la 
produzione, le novità e le offerte speciali 

della casa editrice, registrati diretta-
mente nel sito internet

www.giorgionadaeditore.it
in home page, nel box in basso a sini-
stra (Quick links..), troverai il pulsante 
“newsletter” dove potrai inserire il tuo

indirizzo e-mail.
attendiamo i vostri commenti....
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tenuti in questo numero non 
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l’autorizzazione dell’editore. 
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Posta Target Magazine.
N. autorizzazione 
NAZ/223/2008 del 02/04/09

Ai sensi dell’art.10 L 675/96 si 
informa che i nominativi desti-
natari della rivista “La Libreria 
dell’Automobile Magazine” 
sono inseriti in una speciale 
anagrafica. Questi nominativi 
al solo scopo della distribu-
zione della rivista. I destinatari 
potranno esercitare il diritto 
previsto dall’art.13 L 675/96 
di opporsi in tutto o in parte al 
trattamento suddetto rivolgen-
dosi alla redazione della rivista.

Aiutaci a dare una mano 
all’Ambiente. Quando non ti 
servirà più, getta la rivista in 
un contenitore per la raccol-
ta differenziata.

In occasione di EXPO 
2015, riapre il Museo 
di  Arese, lo stor i-

co museo Alfa Romeo: 
lo comunica Riccardo 
M a r i a n i ,  s i n d a c o  d i 
Mandello Lario e presiden-
te di Città dei motori, l’as-
sociazione ANCI che rag-

gruppa 24 comuni sede 
dell’eccellenza motoristica 
italiana. Il ministro dei Beni 
culturali e del Turismo, 
Dario Franceschini, ha 
così accolto l ’appel lo 
giunto da più parti per il 
riammodernamento e la 
riapertura di quello che si 
potrebbe rivelare un altro 
grande motivo di interesse 
culturale e turistico, in ter-
mini di visitatori, nell’am-
bito di EXPO 2015. I lavori 
di cantiere nel sito muse-
ale di Arese sono previsti 
per l’autunno di quest’an-
no, un evento che contri-

buirà, dice Franceschini, 
«a tener viva nel mondo la 
fama di un Marchio miti-
co, uno dei simboli della 
storia e della cultura italia-

Bobo Cambiaghi 
si racconta in 
Le set te  v i te 

della “jena” pubblicato 
dalla comasca Editoriale 
Lariana. Arrivato a 67 
anni di una vita che più 
multiforme non 
si può, il milane-
se che su FIAT 
124 Abarth, nel 
1975, vinse i l 
Campionato ita-
l iano assoluto 
rally, parla di sé 
e delle sue pas-
sioni. Che sono 

state tante, visto che 
esse spaziano dall’auto-
mobilismo sportivo alla 
musica per organo, dal 
bridge al volo su idrovo-
lanti, dall’importazione 
delle moto Püch fino al 

giornalismo televisivo. 
Parlando di sé e della 
sua recente fatica lette-
raria, dice che quelle 218 
pagine di testo sono «l’e-
stratto Liebig di 67 anni 
di vita», tutti trascorsi 

nel «meraviglioso 
lunapark rappre-
sentato da que-
sto mondo», un 
mondo «che lascia 
esclusivamente a 
noi la possibilità di 
usufruirne e gio-
carci». 

Ancora una volta 
è stata un’Alfa 
Romeo a esse-

re premiata con la Coppa 
d’oro al prestigioso con-
corso di bellezza Villa d’E-
ste. Così, per il 2014, l’am-
bito trofeo è andato a un 
modello 6C 1750 GS, una 
Gran Sport carrozzata spi-
der, in origine, da Zagato, 
forte di molti successi alla 
Mille Miglia grazie anche 

alla sovralimentazione del 
motore. Questo esempla-
re fu acquistato nel 1938, 
per 4.000 lire, dalla carroz-
zeria Aprile di Savona 
che lo dotò di forme 
ancora più aerodina-
miche grazie al dise-
gno di Mario Revelli de 
Beaumont. Restaurata 
m e t i c o l o s a m e n t e 
dall’attuale proprie-
tario, questa classica 

Alfa Romeo continua a mie-
tere successi e riconosci-
menti nelle manifestazioni 
dedicate alle auto d’epoca.

nuoVA ViTA Al museo di Arese

le 7 ViTe di BoBo CAmBiAGHi

A VillA d’esTe, CoPPA 
d’oro Per un’AlfA romeo

na». Da parte nostra e di 
tutti gli appassionati non 
possiamo non esprimere 
soddisfazione per questa 
notizia.

D al 29 luglio 2014, Ivan 
Capelli è i l nuovo pre-
sidente dell’ACI Milano: 

resterà in carica per il quadrien-
nio 2014-2018. Succede a Carlo 
Edoardo Valli, che era presidente 
dal 2010. Il nome di Ivan Capelli, 
prima pilota e poi giornalista spor-
tivo, non ha bisogno di molte pre-
sentazioni. Esordisce al volante di 
vetture di Formula 3 nei campio-

nati italiani ed europei, per passa-
re poi alla Formula 3000 prima del 
grande balzo in Formula 1, dove 
si cimenta alla guida di March, 
Ferrari e Jordan. Già all’epoca, 
travasa l’esperienza agonistica in 
servizi giornalistici (per esempio 
per il mensile Quattroruote), dove 
testa sul campo soprattutto vet-
ture ipersportive finché, dal 1998, 
passa ad occuparsi, con grande 

successo, dei servizi RAI dedi-
cati ai Gran Premi di Formula 1. 
Negli ultimi tempi, i l suo antico 
interesse per la sicurezza stra-
dale lo aveva fatto diventare un 
imprenditore del settore. Sempre 
all’ACI di Milano, Andrea Dell’Orto 
è stato appena nominato nuovo 
presidente della SIAS, la società 
che gestisce l’autodromo naziona-
le di Monza.

ACi milAno: iVAn CAPelli
è il nuoVo PresidenTe

LE SETTE VITE 
dELLA “JENA”
lE mIE sTORIE dI 
RAlly, musICA, 
PEsCA, VOlO, 
CAVAllI, BRIdgE, 
BOB, gOlf...
di Bobo Cambiaghi
Formato 17x24 cm, 218 pagine

€ 20,00

O R A R I O  V I S I TAT O R I SABATO: 8.00 - 18.30  DOMENICA: 8.00 - 17.00
w w w. c a m e r c l u b . i t    m o s t r a s c a m b i o @ c a m e r c l u b . i t

28-29 MARZO

Auto Moto Cicli
Ricambi e Accessori d’Epoca

PASSIONE IN MOVIMENTO 201512° PUNTO INCONTRO:

EDIZIONE35a

2015

C . A . M . E . R .
Club Auto Moto d’Epoca Reggiano

R E G G I O  E M I L I A
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aVViso importante a tUtti i ClUb e/o orGaniZZatori
Di manifestaZioni, mostre sCambio, raDUni, rieVoCaZioni per aUto, 

moto, trattori e VeiColi D’epoCa in Genere.

avete da segnalarci degli eventi motoristici? mandateci un fax allo 02/27301454,
oppure scriveteci al seguente indirizzo:

Giorgio nada editore srl - Via C. treves 15/17 - 20090 Vimodrone (milano)
e-mail: info@giorgionadaeditore.it 

Venite a troVarCi ! 
Come to Visit Us to tHe folloWinG eVents !

S
e avete in programma di visitare una delle prossime manifestazioni, e siete 
interessati ad acquistare, o semplicemente visionare un libro di Vostro interes-
se, non esitate a contattarci in anticipo. il personale della Giorgio nada editore 

e della libreria dell’automobile sarà lieto di riservarVi il volume e portarlo in fiera. 
oltre ad avere l’opportunità di conoscerci, risparmierete le spese di spedizione.

2014

23/26 OTTOBRE       PADOVA AUTO DI OGNI EPOCA - PAD. 1

7/9 NOVEMBRE         NOVEGRO MOSTRA SCAMBIO AUTO/MOTO (MI) – PAD. A

2015

31/01 FEBBRAIO       FERRARA AUTO E MOTO DEL PASSATO - MOSTRA SCAMBIO

13/15 FEBBRAIO      TORINO AUTOMOTORETRO’/LINGOTTO – PAD. 2

20/22 FEBBRAIO      NOVEGRO MOSTRA SCAMBIO AUTO/MOTO (MI) - PAD. A

20/22 MARZO            MILANO AUTOCLASSICA - Pad. 14

28/29 MARZO            REGGIO EMILIA MOSTRA SCAMBIO - PAD. D – STAND 757/758

11/12 APRILE            NOVEGRO AUTOMOTO COLLECTION (MI) – PAD. A

8/10 MAGGIO             VERONA LEGEND CARS

Giorgio nada editore & libreria dell’automobile
Ufficio di vendita per corrispondenza / mail order department

Via C. treves 15/17 - 20090 Vimodrone (mi) - tel 02/27301462-8 fax 02/27301454
e-mail: info@libreriadellautomobile.it - e-mail: ordini@libreriadellautomobile.it  

Web site: www.libreriadellautomobile.it 

nuovo punto vendita/bookstores:
libreria dell’automobile / international motoring bookstore

Corso Venezia, 45 - 20121 milano
tel/fax 02/76006624 / e-mail: negozio@libreriadellautomobile.it

ottobre
4/5 PARMA MERCANTE IN AUTO
c/o Fiera di Parma www.fiereparma.it
4/5 CREMONA MOSTRA SCAMBIO AUTO MOTO D’EPOCA
C/o Fiera Tel/Fax 0372-437296  www.cremonafiere.it
4/5 CARPI MOSTRA SCAMBIO (MO)
c/o piazzale Piscine www.motclubcarpi.it
10/12 4X4 SALONE DELL’AUTO A TRAZIONE INTEGRALE
c/o Carrarafiere  www.4x4fest.com
11/12 AQUI TERME MOSTRA SCAMBIO
P.za Foro Boario www.motoclubacqui.it
18/19 PESARO MOSTRA SCAMBIO
c/o Fiera www.museomotociclo.it
18/19 MONTICHIARI (BS) MOSTRA MERCATO E SCAMBIO
c/o Centro Fiera del Garda www.centrofiera.it
23/26 PADOVA AUTO DI OGNI EPOCA
InterMeeting Tel 049-7386856  www.autoemotodepoca.com
25/26 BUSTO ARSIZIO MOSTRA SCAMBIO
Malpensa Fiere www.automotoepoca.eu
noVembre
1/3 PADOVA MITO AMERICA
c/o Ente Fiera  www.mitoamerica.it
1/2 NOVEGRO MILITALIA COLLEZIONISMO MILITARE (MI)
c/o Parco Esposizioni (Linate) Tel 02-70200022
www.parcoesposizioninovegro.it
6/9 EICMA SALONE INTERNAZIONALE DEL CICLO E 
MOTOCICLO (MI)
c/o Ente Fiera MI-RHO www.eicma.it
7/9 NOVEGRO MOSTRA SCAMBIO (MI)
c/o Parco Esposizioni (Linate) Tel 02-70200022
www.parcoesposizioninovegro.it
14/16 SORA MOSTRA SCAMBIO (FR)
c/o Ente Fiera www.fieredisora.it
22/23 CESENA MARKET RETRO’
c/o Fiera Tel 0547-317435 www.cesenafiera.com
29/30 VILLAPOTENZA MOSTRA SCAMBIO (MC)
Caem Tel 071-7573270 www.comune.macerata.it
28/30 MUGGIA-TRIESTE MOTOR EXPO MOSTRA SCAMBIO 
www.legendhistoriccar.com
30 NOVEGRO BORSA SCAMBIO MODELLISMO
E GIOCATTOLI (MI)
c/o Parco Esposizioni (Linate) Tel 02-70200022
www.parcoesposizioninovegro.it
DiCembre
6/14 MOTORSHOW DI BOLOGNA
Bologna Fiere www.motorshow.it
6/7 VILLANOVA D’ALBENGA (SV)
Ippodromo dei Fiori
8 FERRARA IL GRANDE MERCATINO DEL 8 DICEMBRE 
MOSTRA SCAMBIO
Fiera di Ferrara www.marcelloeventi.it
11/21 MILANO AUTOS SHOW
c/o Ente Fiera MI-RHO www.milanoautoshow.it
Gennaio 2015
10/11 AREZZO MOSTRA SCAMBIO AUTO E MOTO CICLI 
D’EPOCA
c/o Centro Affari www.arezzoclassicmotors.it

31/01 FEBBRAIO FERRARA AUTO E MOTO DEL PASSATO 
MOSTRA SCAMBIO
Pellegrini Classic Solutions www.marcelloeventi.it
31/01 FEBBRAIO MOTORSPORT EXPOTECH – MODENA
c/o Ente Fiera di Modena www.motorsportexpotech.it
31/01 FEBBRAIO MONTICHIARI (BS) MOSTRA MERCATO 
E SCAMBIO
c/o Centro Fiera del Garda www.centrofiera.it
febbraio 2015
13/15 TORINO AUTOMOTORETRO’
c/o Lingotto Fiere www.automotoretro.it

20/22 NOVEGRO MOSTRA SCAMBIO (MI)
c/o Parco Esposizioni (Linate) Tel 02-70200022
www.parcoesposizioninovegro.it
marZo 2015
19/22 ROMA MOTO DAYS
c/o Fiera http://www.motodays.it/
28/29 REGGIO EMILIA MOSTRA SCAMBIO
Ente Fiera http://www.camerclub.it

La “Libreria dell’Automobile Magazine” non è responsabile di eventuali 
cambiamenti o variazioni di programma delle manifestazioni in oggetto.
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Inaugurato nel 2001 
e fortemente volu-
to dalla nuova pro-

prietà Audi, il museo 
Lamborghin i  ( in  v ia 
Modena 12 a Sant’Agata 
Bolognese, in provincia 
di Bologna) ripercorre 
tutte le tappe impor-
tanti della leggendaria 
storia del marchio del 
Toro. Il visitatore potrà 
così ammirare capolavo-
ri come la 350 GT o la 
Miura S, la Espada o la 
Countach S, la Jalpa o la 
Reventón, la Murciélago 
o la Sesto Elemento. 
Inoltre sono esposti 
molti esemplari di moto-
ri sciolti e una grande 
mostra fotografica che 
testimonia lo sviluppo 
del sogno originario di 
Ferruccio Lamborghini. Il 
museo è aperto dal lune-
dì al venerdì (esclusi i 
giorni festivi) dalle 10.00 
alle 12.30 e dalle 13.30 
alle 17.00. Il biglietto 
d’ingresso costa 13 euro 
(ridotto 10 euro) ed è 
gratuito per i minori di 
12 anni: per informa-

zioni, il telefono è 051-
6817611. Ricordiamo, 
invece  che le prenota-

zioni per il factory tour 
sono sospese fino a 
marzo 2015.

soTTo il seGno del 
Toro

G R A N D E  F I E R A

7 - 8 - 9 NOVEMBRE 2014
PARCO ESPOSIZIONI NOVEGRO

MILANO/LINATE AEROPORTO ✈

www.parcoesposizioninovegro.it
mostrascambio@parcoesposizioninovegro.it

Tel. 02.70200022 - Fax 02.7561050

ORARIO PUBBLICO:
Venerdì 12,00 - 18,00

Sabato 8,00 - 18,00 - Domenica 8,00 - 17,00

G R A N D E  F I E R A

20-21-22 FEBBRAIO 2015
PARCO ESPOSIZIONI NOVEGRO

MILANO/LINATE AEROPORTO ✈

www.parcoesposizioninovegro.it
mostrascambio@parcoesposizioninovegro.it

Tel. 02.70200022 - Fax 02.7561050

ORARIO PUBBLICO:
Venerdì 12,00 - 18,00

Sabato 8,00 - 18,00 - Domenica 8,00 - 17,00

C.M.A.E.
Club Milanese
Autoveicoli
d’Epoca

Federazione
Motociclistica
Italiana

Automotoclub
Storico
Italiano

AUTO • MOTO • CICLO
ACCESSORI E RICAMBI D’EPOCA

AUTO • MOTO • CICLO
ACCESSORI E RICAMBI D’EPOCA
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