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 Disegnare automo-
bili, fin da quando 
avevo dieci, undici 

anni e provare a guidarle 
di nascosto dai dodici anni 
fino alla patente. E poi cor-
rere nelle gare in salita e in 
pista. E amare quelle belle, 
in particolare quelle italia-
ne e di Pininfarina, le Alfa 
Romeo e le Ferrari su tutte.
Queste le pulsioni forti di 
una professione sognata 
fin da piccolo, sperando di 
disegnare, progettare belle 
macchine, magari, forse, 
belle Ferrari…
E poi. . .cominciare pro-
prio così. Aver avuto la 
fortuna di disegnare per-
sonalmente, a pochi mesi 
dalla laurea e dall’ inizio 
della vita lavorativa, una 
Ferrari,  la 250 Le Mans 
Speciale. Vederla espo-
sta allo stand Pininfarina 
al Salone di Ginevra del 
1965 e  sapere che ne 
sono poi derivati sedici 

tecniche, economiche e 
sociali, mi ha fatto sentire 
cittadino del mondo. 
Ma l’Italia dell’auto è sem-
pre stata per me fonda-
mentale. Non va dimen-
ticato infatti che questo 
fantastico mezzo di liber-
tà personale è nato in un 
ristretto territorio al di là e 
al di qua delle Alpi, al con-
fine tra Francia, Germania 
e Italia.
Disegnare undici Ferrari 
e gestirne altre diciotto, 
andare a Maranello cen-
tinaia di volte, conoscere 
bene il Commendatore e 
i suoi più fidi collaborato-
ri, imparare a interpretare 
le sue frasi taglienti e le 
sue occhiate che parla-
vano ancor più chiara-
mente, e poi i successi 
ai Saloni dell ’Auto e le 
corse  avevano c rea to 
un legame quasi di san-
gue con il Cavallino.  E  
quando il Commendatore 

mi  te lefonò a f ine ’87 
per chiedermi di andare 
a l la  Ferrar i ,  supporta-
to dall’ ing. Ghidella, mi 
sembrò naturale e quasi 
automatico passare dalla 
Pininfar ina ai  cugini  di 
Maranello. Si trattava di 
mettere in produzione la 
F40 e definire i futuri pro-
dotti.
Nel 1988 un fatto epoca-
le ha cambiato profonda-
mente la Ferrari: la morte 
del Commendatore ha reso 
orfani tutti i ferraristi. La 
seguente uscita dell’ing. 
Ghidella dal Gruppo Fiat 
ha cambiato ulteriormente 
il contesto dirigenziale dei 
vari marchi.
Sono stato chiamato a 
Torino come responsa-
bile degli Studi Avanzati 
del Centro Ricerche Fiat. 
E nel 1990 sono diven-
tato Direttore del Centro 
Stile Fiat, responsabile dei 
marchi  Alfa Romeo,  Fiat 

periodico semestrale di auto e moto d’epoca

Per la prima volta, Leonardo Fioravanti, artefice di alcune fra le granturismo Ferrari
più belle di sempre si racconta, a cuore aperto, in un’appassionante biografia.

IL CAVALLINO
NEL CUORE

S
em

es
tr

al
e 

- 
1°

 s
em

es
tr

e 
20

15
 -

 A
nn

o 
X

IX
 -

 N
° 

37
 -

 In
 c

as
o 

d
i m

an
ca

to
 r

ec
ap

ito
 

in
vi

ar
e 

al
 C

M
P

 d
i M

ila
no

 R
os

er
io

 p
er

 la
 r

es
tit

uz
io

ne
 a

l m
itt

en
te

 p
re

vi
o 

p
ag

am
en

to
 r

es
i.

www.giorgionadaeditore.it

esemplari perché aerodi-
namicamente  più efficaci 
della versione base.
Questi sono stati gli avve-
nimenti che hanno impron-
tato indelebilmente il mio 
percorso professionale. 
Che si è sviluppato per 
ventitré anni,  dal 1964 
al 1987, alla Pininfarina, 
all’inizio, come  semplice 
disegnatore a Grugliasco, 
f ino al la conclusione a 
Cambiano come Direttore 
Generale e Amministratore 
Delegato della Pininfarina 
Studi & Ricerche Spa. 
Sono stati  anni magni-
fici ed esaltanti anche se 
molto impegnativi per il 
grande numero di progetti 
e la notevole diversità dei 
programmi.
Girare il mondo dell’auto-
mobile nelle più grandi e 
famose Case costruttrici, 
dall’Europa agli Stati Uniti 
al Giappone e vivere le sue 
importanti trasformazioni 
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e Lancia. Una specie di 
“back to the future” che 
mi ha condotto successi-
vamente, in un impeto di 

libertà, a diventare impren-
d i to re  ind ipendente  a 
tempo pieno.
Frattanto avevo già una 
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società, con i miei tre figli, 
che dal 1987 si occupava 
di architettura. Abbiamo 
ampliato l’oggetto socia-
le alla progettazione dei 

mezzi di trasporto e rea-
lizzazione di modelli e pro-
totipi. Alla tenera età di 52 
anni il sogno di ragazzo ha 
avuto così un nuovo ali-

mento e il rapporto con 
Fiat è proseguito sotto 
forma di consulenza ester-
na. Potevo finalmente pen-
sare e proporre tutto ciò 

Alcuni disegni giovanili di Leonardo Fioravanti, a destra. Nella foto 
al centro Fioravanti è assieme a Sergio Scaglietti. Nelle altre imma-
gini dall’alto, la Ferrari 250 Berlinetta Speciale del 1965 e ancora 
Fioravanti alle prese con la “lucidatura” di un particolare della P5 in 
vista del Salone di Ginevra del 1968.

che volevo, “mettendoci 
la faccia” come si suole 
dire. La mia formazione 
da ingegnere mi impone-
va di ripensare da zero 
la mia automobile ideale. 
Sportiva, ovviamente, non 
inquinante per poter cir-
colare liberamente anche 
nei centri storici, quindi 
ibrida, del tipo “in serie”, 
e soprattutto basata su un 
concetto altamente inno-
vativo da me brevettato.
Qualsiasi veicolo terrestre 
è in contatto con il suolo 
tramite le impronte dei 
suoi pneumatici. Se un 
pneumatico, opportuna-
mente sensibilizzato (tra-
mite elastomeri piezoresi-
tivi) fosse stato in grado 
di  “sent i re” l ’evolvers i 
del coefficiente di attri-
to col terreno e l’avesse 
trasmesso a bordo, un 
sistema apposito avrebbe 
potuto “comandare” alle 
ruote (un motore elettrico 
per ogni ruota) di accele-
rare e/o frenare per man-
tenere la traiettoria impo-
stata dal pilota. Potendo 
così ottenere una maggio-
re sicurezza con una più 
alta velocità. I l  prototi-
po, presentato alla stand 
Fioravanti del Salone di 
Torino ’94, fu battezzato 
Sensiva ed uno dei rela-
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tivi brevetti fu acquista-
to in seguito dalla Pirelli: 
diciannove anni dopo, al 
Sa lone d i  Ginevra de l 
2013, la Porsche aveva 
appena messo in produ-
zione la 918 e la Ferrari e 
la McLaren presentavano 
la loro ibrida sportiva.
Ma il Cavallino ha conti-
nuato ad essere ben pre-
sente in un cuore che bat-
teva forte e con F100 nel 
1998 e altri progetti come 
SP1 si è espresso anco-
ra…Come potrete leggere 
nel libro insieme al rac-
conto di altr i  innovativi 
progetti.

Leonardo Fioravanti

IL CAVALLINO 
NEL CUORE
di Leonardo Fioravanti
Formato 26x28,5 cm, pagine 240, 
foto in b/n, e a colori rilegato con 
sovraccoperta, testo italiano

DISPONIBILE DAI PRIMI DI MAGGIO

€ 68,00

Per la prima volta, una delle 
maggiori firme del Car Design 
italiano, si racconta in un libro, 
iniziando da quando, di nasco-
sto dai genitori, tracciava i suoi 
primi schizzi su carta, non solo 

a tema automobilistico, per poi arrivare a porre il proprio nome accanto 
ad alcune delle vetture più note e importanti nel panorama internazionale. 
Immagini d’epoca, disegni provenienti dal suo archivio personale mai divul-
gati in precedenza e soprattutto un appassionante racconto in prima perso-
na, sono i punti di forza di questo prezioso volume che, proprio attraverso 
le creazioni di Leonardo Fioravanti, ripercorre di fatto oltre quarant’anni di 
storia, stile e cultura dell’automobile.

Disponibile anche l’edizione in inglese

IL CAVALLINO NEL CUORE 
AUTOBIOGRAPHY OF A DESIGNER

€ 75,00

Il CavallIno 
nel Cuore

L e o n a r d o  F i o r a v a n t i

Un’immagine davvero insolita di Fioravanti, 
la F100, la Testarossa, è uno scorcio della 
Fioravanti a Moncalieri. A destra, la 288 GTO e 
altre creazioni firmate Fioravanti: la F100R con 
la Tris Nyce in secondo piano. Sotto, una vista 
laterale della Sensiva.
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Lidea di dar vita 
a questa gal le-
ria che racchiude 

tutta o quasi la produ-
zione Ferrari dalle origini 
ad oggi nacque nel 2003 
quando nel listino della 
Casa di Maranello figu-
ravano modelli come la 
360 Modena in versione 
chiusa e aperta, le “già 
classiche” 456 M GT e 
GTA e la poderosa 575 
M Maranello. In pista, in 
“quell’anno di grazia”, 
il già cinque volte irida-
to Michael Schumacher 
veleggiava “quasi indistur-
bato” verso il suo sesto 
titolo Piloti, quarto conse-
cutivo con la “rossa” che 
a fine di quella stagione si 
sarebbe anche aggiudica-
ta il Mondiale Costruttori, 
per la quinta volta conse-
cutiva dal 1999.
Questo vasto lavoro che 
ripercorre la storia del glo-
rioso Marchio in forma 
di  “vademe-

Diceva Henry Ford I, 
fondatore della 
Casa automobi-

listica 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), progetta-
ta nel 1910 dal geome-
tra Giuseppe Merosi , 
uno dei geni del moto-
rismo mondiale, e com-
mercializzata dal 1911. 
Ne l  1915  l ’ i ngegne r 
Nicola Romeo prende il 
controllo del pacchet-
to azionario così che, 
dal 1919, la scritta sulla 
calandra diventa Alfa-
Romeo Milano. Nel 1923 
al Portello arriva Vittorio 

cum” è stato 
a g g i o r n a t o 
a più riprese, una prima 
volta nel 2008, quindi nuo-
vamente nel 2012, e oggi, 
ad oltre dieci anni dal suo 
primo apparire, è di nuovo 
il momento di metterlo...al 
passo con i tempi.
Già nella prima introduzio-
ne a questo lavoro, nell’e-
state del 2003, avevo sot-
tolineato come la Ferrari 
dei primi anni Duemila, 
tanto sul piano umano che 
su quello tecnico-sportivo, 
fosse una realtà del tutto 
diversa da “quella stori-
ca”, nata e cresciuta nella 
mitica fabbrica con i mat-
toncini di colore rosso e 
la grande scritta “Ferrari” 
all’entrata dello stabilimen-
to. Ebbene, oggi potrei o 
forse dovrei scrivere altret-
t a n t o dell ’attuale 

M a r c h i o 

ma accanto ai “normali” 
modelli in listino, questa 
Ferrari, in un raffinato equi-
librio fra passato e pre-
sente, è tornata a quella 
“produzione sartoriale” 
giocata su pochi capi, che 
aveva contraddistinto il 
Marchio sin dalle origini, 
quando, almeno fino alla 
seconda metà degli anni 
Cinquanta, la produzione 
di ciascun modello si gio-
cava su pochissimi esem-
plari destinati ad una clien-
tela quanto mai ristretta ed 
elitaria.

L. Acerbi

SOLO E SOLTANTO
FERRARI

STAVOLTA...È VERO!!!

‘

TUTTO FERRARI 
DAL 1947 AD OGGI
Nuova edizione aggiornata

di Leonardo Acerbi
Formato 16x21 cm, pagine 464, foto 
in b/n e a colori + oltre 200 disegni
a colori di Giorgio Alisi, brossura, 
testo italiano

€ 12,90

Giunto alla sua quarta edizione, 
“Tutto Ferrari” raccoglie oltre 200 
disegni realizzati da una firma pre-
stigiosa come quella dell’illustratore 
Giorgio Alisi, che ripercorrono, 
modello per modello, la grande e 
affascinante storia del Cavallino 
rampante: dal 1940, anno di nasci-
ta della 815 Auto Avio Costruzioni, 
“l’anteprima Ferrari”, alla nuovis-
sima 488 GTB, ultima erede della 
gloriosa stirpe di berlinette Ferrari 
a motore 8 cilindri turbo. In questa 
“galleria virtuale” che racchiude 
l’intera produzione Ferrari ordinata 
cronologicamente e suddivisa in 
granturismo, vetture Sport e mono-
posto, ciascun disegno è corredato 
da una scheda tecnica e da un testo 
che racconta le principali vicende 

tecniche e sportive della vettura. 
L’opera è completata dal palmarès 
che riporta tutti i principali successi 
ottenuti dalla Casa di Maranello in 
quasi settant’anni di corse.

Disponibile anche l’edizione
in inglese

FERRARI ALL THE 
CARS
A COMPLETE GUIDE 
FROM 1947 TO THE 
PRESENT

€ 20,00

TUTTO
ALFA ROMEO
di Lorenzo Ardizio
Formato 16x21 cm, pagine 592, 
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 rappresentative di 
sempre, rivive, scheda dopo 
scheda, in una “galleria vir-
tuale” 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 alle più moderne 8C Competizione e 4C sono soltanto alcu-
ne delle auto che trovano posto in questo lungo catalogo dove, ai disegni di 
Michele Leonello, affermata firma del Car Design italiano, si abbinano i testi 
di Lorenzo Ardizio, grande conoscitore della storia del Biscione.

Disponibile anche l’edizione in inglese

ALFA ROMEO ALL THE CARS
€ 25,00

Porsche è certamente uno dei marchi più presti-
giosi e conosciuti. La sua storia, iniziata nel 1946, è 
costellata di modelli leggendari e da grandi imprese 
sportive: dai rally alle Turismo, dalle mitiche Sport 
alla Formula 1. Oltre che dall’epopea, fatta di conti-
nui sviluppi, di due automobili straordinarie: la 356 
prima, e la 911 in seguito, il cui successo, iniziato nel 
1964, non accenna a declinare. Ma anche i “nuovi 
fronti”: Boxster, Cayenne, Cayman e Panamera, 
le indimenticabili fuoriserie e le prospettive per il 
futuro. Questo volume ripercorre l’intera storia della 
Casa di Stoccarda attraverso una galleria virtuale di 
tutti, o quasi, i modelli prodotti: vetture di serie e da 
competizione. 

Lorenzo Ardizio

T u t t e  l e

Tu
tte

 le

del Cavallino rispetto a 
quello che aveva aper-
to il nuovo millennio. Già, 
perché oggi, ancor più 
dell’altro ieri, la Ferrari è 
un marchio mondiale, par-
don, globale, più che mai 
lanciato su tutti i principali 
mercati in espansione, con 
un fatturato in costante 
ascesa e con una poten-
za mediatica che trova la 
propria forza nel carisma 
connaturato al Marchio 
stesso andando ben oltre 
le alterne fortune che la 
Scuderia conosce sui 
campi di gara. Non solo, 

Jano, un altro genio dei 
motori e non solo: sua 
è la 6C 1500 venduta 
dal 1927. Il propulsore 
a 6 cilindri ha la distri-
buzione comandata da 
un solo asse a camme 
in testa, ma nella suc-
cessiva versione Sport 
arriva il comando a bial-
bero in testa, il biglietto 
da visita esclusivo di un 
marchio esclusivo. Pur 
con simili esordi legati 
allo sport e ai preziosi-
smi della tecnica, la sto-
ria Alfa Romeo prose-
gue tra alti e bassi. Per 
rilanciare il marchio, nel 
1938 arriva Orazio Satta 

Puliga, mentre nel 1948 
la progettazione è affi-
data a Giuseppe Busso, 
all’opera a suon di capo-
lavori (dal la 1900 al la 
Giulietta, dalla Giulia allo 
straordinario motore V6) 
fino al 1974. Dal 1963, 
gli stabil imenti vengo-
no trasferit i ad Arese, 
mentre nel 1972 scoc-
ca l’ora dell’Alfasud: è 
lo stesso anno della pre-
sentazione dell’Alfetta, 
con tanto di “corsaiolo” 
ponte De Dion al retro-
treno. Il 1977 è l’anno 
della Nuova Giulietta, il 
1979 quello della mera-
vigl iosa ma sfortuna-
ta Alfa 6, il 1984 quel-
lo dell’Alfa 90 e l’anno 
dopo quello dell’Alfa 75. 
Dopo il passaggio alla 
FIAT di fine 1986, arri-
vano in l ist ino 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 
Compet iz ione e del la 
MiTo (2008). Nel 2010 
è la volta della nuova 
Giulietta, nel 2013 della 
supersportiva e nostal-
gica 4C. Queste sono 
sol tanto a lcune del le 
protagonis te  d i  que-
sta prima “galleria vir-
tuale” tutta dedicata al 

Nella stessa serie

TUTTE LE 
PORSCHE
Formato 16x21 cm, pagine 392, 
disegni e foto a colori e b/n, bros-
sura, testo italiano

€ 14,90

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

Marca, mentre i disegni 
si devono ancora una 
volta a Michele Leonello.
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QUANDO ALLA FIERA 
ROMBAVANO I MOTORI

Ferrari e Momo: un binomio 
per molti anni inscindibile 
sia sulle GT che sulle vettu-
re da corsa.

padiglioni della Fiera di 
Rho, a loro volta sosti-
tuti di quella porzione di 
città, un tempo spazio 
vi tale e commerciale, 
comunemente chiama-
ta Zona Fiera. Proprio in 
questi pochi chilometri 
quadrati è vissuta una 
piccola ma significativa 
parte della storia mila-
nese a quatt ro ruote 
che trovò il suo culmine 
il 7 settembre del 1947, 
quando la nostra nazio-

ne stava iniziando una 
lunga e faticosa r ina-
scita. Quella domenica 
di fine estate centomi-
la spettatori  si  assie-
parono lungo le strade 
perimetral i  della Fiera 
per assistere al primo 
Gran  Premio  d ’ I ta l i a 
del dopoguerra. A vin-
cere fu il Conte Felice 
Trossi con alle sue spal-
le l’amico Achille Varzi 
ma a destare impres-
sione fu la prova di un 

g iovane f ig l io  d’ar te, 
Alberto Ascari, che fra 
l ’altro abitava proprio 
ne i  pa ragg i ,  esa t ta -
mente a metà del vici-
no  Corso Sempione. 
La zona dove visse per 
tanti anni l’indimenticato 
bicampione del mondo è 
stata a sua volta teatro 
di alcune corse a quat-
tro ruote. Infatti, a metà 
degli anni trenta, Tazio 
Nuvolari sfrecciò vitto-
rioso per due volte sulle 
strade milanesi attor-
no a Parco Sempione, 
mentre a fine settembre 
del 1946, in una delle 
prime competizioni ita-
liane del dopoguerra, i 
2300 metr i  d i  s t rade 
comunali chiuse al traffi-
co videro Trossi battere 
Varzi e Sanesi, esatta-
mente come accadrà un 
anno dopo nel sopraci-
tato Gran Premio. Ma 
non c’era solo la velo-
cità da corsa a rende-
re vivo quel pezzo di 
città posto alle spalle 

Duemilaquindici, 
un anno impor-
t a n t e ,  s t o r i -

co, unico per la città di 
Milano. L’anno dell’EX-
PO, evento planetario 
che richiamerà mil ioni 
di persone nell’arco dei 
sei mesi in cui si svol-
ge la manifestazione. 
Come tutti sanno que-
sta Esposizione si svol-
ge in un’apposita area 
nella zona a nord-ovest 
di Milano, alle spalle dei 

del Castello Sforzesco. 
C’era il Portello, univer-
sità motoristica da cui 
uscivano le Alfa Romeo, 
così  come a l t r i  nomi 
ruotavano at torno a l 
perimetro della Fiera fra 
cui l’Isotta Fraschini di 
lontana memoria oppu-
re la Carrozzeria Touring 
che spesso utilizzava lo 
sfondo del complesso 
fieristico per fotografare 
le nuove creazioni. Con 
il successivo sviluppo, 
urbanistico ed economi-
co della città, il mondo 
del motore prese altre 
strade. L’Alfa trovò nella 
vicina Arese la colloca-
zione ideale, mentre per 
l’Isotta Fraschini arrivò 
lo stop alla sua prima 
parte di storia e anche 
la vita della Touring pro-
seguì solo fino all’inizio 
degli anni Sessanta. 
In Fiera i motori a questo 
punto è possibile trovarli, 
per lo più spenti, solo in 
occasione della storica 
Campionaria d’inizio pri-
mavera oppure in eventi 
racing, più espositivi che 
velocistici. È il caso delle 
due manifestazioni anda-
te in scena, la prima sul 
finire degli anni Settanta, 
e la seconda un decen-
nio dopo, con l’intento 
di percorrere la stessa 
fortunata via intrapresa 
in quegli anni dal Motor 

Show di Bologna. Molto 
interessante quanto visto 
soprattutto in occasio-
ne della manifestazione 
al lestita nel dicembre 
del 1987 che si chiama-
va Milanomondo, dove i 
principali piloti di F1 di 
quella stagione si sono 
sfidati in un’appassio-
nante gara di kart e, fra 
gli eventi espositivi, figu-
rava la completa colle-
zione di trofei vinti fino 
a quel momento dal bra-
sil iano Nelson Piquet, 
f resco i r idato con la 
Williams. 
Dai padiglioni della Fiera 
milanese è scattata, sem-
pre in quella fine anni 
ottanta, anche un’edi-
zione del Rally di Monza 
che si svolgeva, così 
come oggi, interamente 
nel vicino Autodromo di 
Monza. Ed è qui, nel pad-
dock e lungo i rettilinei  
dell’impianto brianzolo, 
che si chiude il cerchio 
fra Esposizioni e Motori 
considerando che, nei 
prossimi mesi, sono in 
programma eventi col-
laterali riguardanti l’EX-
PO, oltre ad agevolazioni 
nell’acquisto di biglietti 
fra quanto organizzato 
nell’ente fieristico mila-
nese e la sede naturale, 
in questo caso, del Gran 
Premio d’Italia.

Enrico Mapelli

P
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La nasci ta  de l la 
Golf prima serie è 
un evento storico 

per la Volkswagen, ed é 
stato fondamentale per 
la sua sopravvivenza in 
un momento difficile del 
mercato. 
Nella prima Golf conflui-
sce il meglio della tecni-
ca del suo tempo per la 
produzione di una berlina 
che oggi, giunta alla set-
tima generazione, porta 
ancora quel nome per 
quanto nessun particola-
re estetico o meccanico 
sia ereditato direttamente 
dall’antenata.
Per capire il successo 
della vettura che avrà l’o-
nore di sostituire un mito 
come il Maggiolino per 
rimpiazzarlo con un altro, 
occorre conoscere la 
storia della Volkswagen, 
la diversif icazione dei 
modell i  negl i  anni,  le 
sinergie con altri marchi, 
il fluttuare delle condizio-
ni di mercato e gli effetti 

VOLKSWAGEN 
GOLF
di Marco Batazzi
Formato 24,3x27 cm, pagine 96, foto 
in b/n e a colori, brossura, testo italiano

€ 25,00

Nuovo titolo di una delle collane 
storiche del catalogo Nada, 
dedicato ad una vettura di culto 
come la Golf. I modelli presi in 
esame sono i più classici, quelli 
appartenenti alla 1a serie, com-
prese le varianti tipo Van, Caddy, 
Rabbit, Cabriolet fino alla Golf 
Citi sudafricana che è una Golf 
1ª serie tedesca prodotta fino 
a pochi anni fa. Lo schema è 
quello tradizionale con materiale 
fotografico d’epoca d’archivio e 
organizzazione dei capitoli arti-
colati per differenti modelli - oltre 
a una breve guida al restauro e 
ai punti critici della vettura.

GOLF: una classica 
senza tempo

della prima grande “crisi 
petrolifera” del 1973.
Il Maggiolino è stato per 
anni i l  bersaglio della 
concorrenza che ne inse-
guiva il successo, ma non 
poteva andare avanti in 
eterno quando si trovò lui 
a inseguirla.
Il rafforzamento del dol-
laro e da ultimo la crisi 
petrolifera obbligarono il 
colosso di Wolfsburg a 
prendere contromisure ad 
alto rischio. Non poteva 
sbagliare: era in gioco la 
stessa sopravvivenza del 
Marchio.
L’acquisizione del pac-
c h e t t o  D K W  d a l l a 
Daimler-Benz che ne 
era proprietaria e poi 
del la NSU diede al la 
Volkswagen il necessa-
rio know-how per pro-
gettare la ripartenza che 
passò dapprima attra-
verso modelli comprimari 
come K70, necessari per 
abituare la clientela all’e-
pocale rivoluzione verso 

la trazione anteriore, e 
la Passat, berlina media 
che non fece rimpiange-
re il pensionamento delle 
ormai anziane 1500-1600 
con motore posteriore 
raffreddato ad aria.
In quest’ottica, l’aiuto 
esterno di Giugiaro per 
disegnare una carrozze-
ria di gusto universale fu 
provvidenziale. Wolfsburg 
aveva perso troppo tempo 
a baloccarsi con una inte-
ressante berlina a motore 
centrale che probabilmen-
te non sarebbe stata capi-
ta dal pubblico e ci aveva 
rimesso milioni di marchi.
L’uscita della Golf, anti-
cipata da qualche mese 
da l  coupé Sc i rocco, 
tenne veramente col fiato 
sospeso il grande palaz-
zo di vetro di Wolfsburg.
Oggi è facile dire che la 

Golf fu l’auto giusta nel 
momento giusto ma, con 
la situazione di allora 
vista da dentro, il dubbio 
che attanagliava la diri-
genza era ben più che 
lecito.
Questo libro vuole esse-
re un omaggio alla vet-
tura che ha permesso il 
rilancio della Volkswagen, 
una cronistoria di quel 
travagliato cammino che 
si sofferma pertanto sulla 
sola Golf prima serie e le 
sue derivate, dalle Rabbit 
americane al camionci-
no Caddy, alla lunga vita 
della prima Golf Cabriolet 
per arrivare alle sorpren-
denti Golf Citi sudafri-
cane, che conservarono 
fino al 2009 la scocca 
delle prime Golf tedesche 
con poche modifiche.

Marco Batazzi

27 28 2014
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La Golf GTI

Volkswagen Golf

Una delle ultime GTI della prima serie di Golf: motore 1.8,

mascherina con doppi fari e ruote in lega Pirelli, con

pneumatici tipo “PZero”.

Il cofano motore del modello

1800 da 112 CV comincia

ad essere piuttosto

complicato da gestire, fra

cavi e condotti...

Le ultime GTI (qui in una

versione per mercati con

guida a destra) avevano un

nuovo volante a quattro

razze, ciascuna con un

pulsante per l’avvisatore

acustico.

La GTI a 5 porte era un

modello con

caratterizzazioni meno

sportive di quelle della GTI

a due porte. Il modello

raffigurato ha persino i

lavafari, accessorio a

pagamento spesso

riservato alle

berline di lusso.

Anche dietro la Golf GTI

aveva delle caratteristiche

uniche, come il lunotto

bordato di nero opaco,

il tergilavalunotto e il

retronebbia di serie (ma

non integrato come usa

oggi). A fianco si nota la

Golf GTI attuale (7ª serie):

stesso nome, altra vettura,

altro styling.

55

54
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Nasce la Golf

43

mente una normale a 86 ottani, praticamente inadat-
ta al 98% delle automobili). Un unico carburatore
invertito Solex concorreva ad una potenza di 50 CV a
ben 6000 giri, mentre la coppia massima si aveva a
3000, valore più che adeguato. Il motore 1500 era in
pratica lo stesso della Passat, cioé a corsa corta
(cosiddetto “superquadro”), con condotti di aspira-
zione e scarico dallo stesso lato e inclinato all’indietro
di 20°. Sviluppava 70 CV a 5800 giri, con una coppia
massima superiore (11 mkg a 3000 giri contro 7,9 del
1100). In Italia, la versione 1500 costava poco di più
(2.303.000 lire, cioé 261.000 in più), ma risultava più

42

Volkswagen Golf

Anche le Polizie di molti
Stati avevano la Golf: gli
Olandesi, per esempio.

La Volkswagen Golf è stata
la straniera più venduta in
Giappone.

Le Golf nel corso della
seconda metà degli anni
Settanta andarono
gradualmente a sostituire il
Maggiolino nel parco
macchine delle Poste
tedesche (DBP).

La Golf era diffusa presso i
corpi dei vigili del fuoco di
vari Paesi: qui una vettura
svizzera a Lugano.

Il frontale della Golf, a 6
anni dalla sua
presentazione, appare
ancora fresco e attuale
grazie ai nuovi paraurti.

Fra i modelli '81 vi è anche
la Formel E, con cambio a 5
marce e particolari
interventi atti a consumare
meno. Sul cruscotto appare
un piccolo strumento che
indica il consumo
istantaneo e suggerisce
quando inserire una
marcia più alta.

Le Golf 1981 si
distinguevano, oltre che per
i gruppi ottici maggiorati,
anche per la nuova
plancia.

32-45 golf_VWgolf  11/03/15  12:29  Pagina 42
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Mille Miglia. Una 
corsa che per 
2 4  e d i z i o n i , 

dal 1927 al 1957, si è 
dipanata sulle strade di 
mezza Italia facendo scri-
vere, a uomini e vetture, 
indimenticabili pagine di 
sport dell’automobile.
L ’au ten t ica  “d i t ta tu-
ra” del le Alfa Romeo 
negli anni che precedet-
tero la seconda guer-
ra mondiale, solamente 
anticipata dal successo 
della bresciana OM nella 
prima Coppa delle Mille 
Miglia nel 1927, interrot-
ta dalla perentoria vitto-
ria della Mercedes-Benz 
di Rudolf Caracciola nel 
1931, e conclusa sotto 
il segno della BMW nel 
1940, furono di certo il 
segno caratter izzante 
negli anni compresi fra il 

1927 e il 1940. Poi, dopo 
le catastrofi del secon-
do conflitto, sarà un’al-
tra “rossa” ad imporre 
la propria legge, quella 
di Maranello, capace di 
aggiudicarsi “quasi” tutte 
le edizioni post-belliche.
Certo, molto è già stato 
scritto su questa gara la 
cui storia, per una volta, 
si vuole ripercorrere par-
tendo dalle fotografie. 
Una storia per immagini, 
recita il sottotitolo, ed è 
proprio questo il taglio di 
un nuovo lavoro che fa 
parlare le immagini, spes-
so inedite, frutto di una 
lunga e accurata ricerca 
condotta in diversi archi-
vi, primo fra tutti quel-
lo del fotografo Alberto 
Sorlini, “reporter ufficia-
le” della corsa dal 1947 
al 1957.
Al l ’ immagine dunque, 
con tutta la propria cari-
ca evocativa, spetta il 
compito di ritessere il filo 
della memoria, di rac-
contare, anche al pubbli-
co più giovane, un modo 
di intendere le corse, lo 
sport, forse verrebbe da 
dire, la vita, oggi ignoto 
ai più.
B u o n  v i a g g i o  l u n g o 
questo f i lo,  r igorosa-
mente rosso come i l 
co lo re  de l l a  ce leb re 

Freccia, che porterà i l 
lettore faccia a faccia 
con i grandi campioni 
dell’epoca, le straordi-
narie Sport di un tempo 
così  come le p iccole 

MILLE MIGLIA 
IMMAGINI
DI UNA CORSA
A RACE IN 
PICTURES
di Leonardo Acerbi
Formato 28x30 cm, pagine 312, 
foto in b/n e a colori, rilegato,
testo italiano/inglese

DISPONIBILE DA METÀ MAGGIO

€ 50,00

Per trent’anni, dal 1927 al 1957, 
la Mille Miglia, quella vera, è 
stata la “Corsa” per eccellenza. 
Una gara unica di oltre 1.600 
chilometri, attraverso l’Italia, 
che ha avuto fra i protagonisti 

le Case automobilistiche più bla-
sonate dell’epoca (Alfa Romeo, 
Mercedes-Benz, Maserati, Ferrari, 
Jaguar o Aston Martin) condotte, 
naturalmente, dai più grandi 
campioni del tempo: da Nuvolari 
a Varzi sino a Fangio e Moss, 
passando da Ascari, Biondetti, 
Taruffi e tanti altri. Il Conte 
Giannino Marzotto che la vinse 
in due occasioni, nel 1950 e 
nel 1953 proprio con la Ferrari, 
disse della Mille Miglia che era: 
«Sintesi di dinamismo, libertà, 
sfida, coraggio e calcolo» La sto-
ria, o meglio, le storie di quella 
gara mitica rivivono in questo 
volume che racconta la “classica 
bresciana”, innanzitutto, attra-
verso centinaia di immagini, per 
lo più inedite. Il testo è a firma 
di Leonardo Acerbi, già autore 
del volume “Mille Miglia Story. 
1927-1957”.

MILLE MIGLIA 
2014. IL LIBRO 
UFFICIALE
THE OFFICIAL 
BOOK
a cura di Paolo Mazzetti
Formato 24x33 cm, pagine 288, 
foto centinaia in b/n e a colori, 
rilegato, testo italiano-inglese

€ 68,00

Immagini  di  una corsa
A race in pictures

Leonardo acerbi

M I G L I A

“Le Rosse” alle operazioni di punzonatura in piazza della Vittoria a 
Brescia nel 1952, al centro; l’Alfa Romeo 8C 2900 B di Pintacuda-
Mambelli (1938) e, sotto, la BMW 328 dei vincitori Von Hanstein-
Baumer, nell’edizione del 1940. Sotto, a destra, l’Alfa 6C 3000 di 
Sanesi-Cagna (1953).

IMMAGINI DI UN MITO

*lo sconto
non comprende 
i titoli già in 
offerta speciale, 
alcuni titoli
in via di 
esaurimento
e le spese 
di spedizione

Su tutti i libri a marchio
incluse le novità, acquistati direttamente online sui siti

della Giorgio Nada Editore o della Libreria dell'Automobile,
sarà applicato lo sconto del     sul prezzo di vendita*. 15%

SPECIAL
E!

SPECIAL
E!

www.giorgionadaeditore.it www.libreriadellautomobile.it 

Su tutti i libri a marchio
incluse le novità, acquistati direttamente online sui siti

della Giorgio Nada Editore o della Libreria dell'Automobile,
sarà applicato lo sconto del     sul prezzo di vendita*. 
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“trappoline” di 750 cc, 
come le ama ricordare 
lo stesso Sorl in i ,  che 
scand i rono un’epoca 
unica e forse irripetibile, 
quella della Mille Miglia.
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Non si è anco-
ra spenta l’eco 
del le numero-

se manifestazioni che nel 
2014 hanno voluto ricor-
dare e celebrare il ven-
tennale della scomparsa 
dell’indimenticabile Ayrton 
Senna che, a pochi mesi 
di distanza, si è voluto 
dedicare al campionissi-
mo brasiliano un nuovo 
volume, ancora una volta 
firmato dal giornalista 
Mario Donnini. Al pari di 
una lente di ingrandimen-
to, questo nuovo titolo si 
concentra in particolare 

sulle vicende umane, tec-
niche e sportive che hanno 
legato Ayrton all’Autodro-
mo di Imola dove il pilota, 
in “quasi” undici parteci-
pazioni (nel 1984 Senna 
prese parte soltanto alle 
prove del Gp mancando 
la qualificazione in gara), 
ha saputo letterlemte scri-
vere una storia nella sto-
ria. Proprio con la pista 
che sorge sulle rive del 
Santerno Senna è riusci-
to, negli anni, a tessere un 
rapporto unico e partico-
lare, chissà, forse perché 
in quella calda Romagna, 

Senna&Imola: due nomi, una leggenda

SENNA & 
IMOLA
UNA STORIA NELLA 
STORIA/A STORY 
WITHIN A STORY
di Mario Donnini
Formato 25x25 cm, pagine 128, foto 
a colori, rilegato, testo italiano-inglese

DISPONIBILE DAI PRIMI DI MAGGIO

€ 25,00

Primo titolo di una collana nata dalla 
collaborazione tra Giorgio Nada 
Editore e l’Autodromo di Imola, che 
nel tempo vedrà apparire una serie 
di libri dedicati proprio alla pista 
romagnola. Il libro, bilingue, punta 
l’obiettivo sulla storia di Ayrton a 
Imola, pista dove il brasiliano gareg-
giò dal 1984 al 1994, vincendo in 
3 occasioni e partendo per 8 volte 
dalla pole position. Per dar vita ad un 
lavoro realmente inedito, l’autore ha 
intervistato, per ognuna delle parteci-
pazioni di Ayrton al GP (dal 1984 al 
1994), un pilota, un giornalista o un 
personaggio che abbia vissuto Ayrton 
in una specifica edizione della gara.
Il volume si chiude con una sezione 
relativa alle giornate che si sono svolte 
in ricordo dei 20 anni dalla morte di 
Ayrton, celebratesi proprio sulla pista 
di Imola.

Pino  A l l i ev i ,  Cesare 
Maria Mannucci, Pierluigi 
Martini, Carlo Cavicchi, 
Giorgio Serra “Matitaccia”, 
A l e s s a n d r o  Z a n a r d i 
e  Mar io  Po l t ron ie r i . 
Compagni di squadra ma 
anche di vita, team mana-
ger, giornalisti o, sempli-
cemente, amici, che hanno 
avuto la fortuna e l’onore 

di conoscere da vicino il 
grande Ayrton che, ancora 
una volta, rivive nelle loro 
parole, nel loro ricordo, più 
limpido e radioso che mai. 
Il volume di Donnini sarà 
presentato il 6 maggio alle 
21.00 presso il CRAME, 
Club Romagnolo Auto e 
Moto d’Epoca, a Imola.
Info: www.crame.it

in mezzo al calore di quel 
pubblico, si sentiva un po’ 
a casa.
Sulla lunga e temibile 
piega del Tamburello che 
in quel tremendo quan-
to fatidico primo maggio 
1994 gli sarà fatale, pas-
sando attraverso il velo-
cissimo allungo verso la 
Villeneuve, sulla salita 
della Tosa, la Piratella, alle 
Acque Minerali e poi giù 
fino alla Rivazza, Ayrton ha 
saputo scrivere memorabili 
pagine di sport, scandite 
da otto pole position e da 
tre vittorie. Eppure die-
tro le quinte, lontano dai 
riflettori, quando al piede 
pesante del campione 
subentrava il cuore pul-
sante dell’uomo, seppe 
scrivere capitoli altret-
tanto carichi e pregnanti 
di umanità, come scopri-
rete, per la prima volta, 
proprio avventurandovi 
fra queste pagine. A rac-
contare Ayrton e Imola, 
in undici appassionanti e 
appassionate interviste, 
sono Johnny Cecotto, 
Angelo Parrilla, Gian Carlo 
Minardi, Alberto Sabbatini. 

Ayrton a Imola, a sinistra con la Lotus, nel 1986. In alto, sul podio, 
vittorioso nell’edizione del 1988. Sopra è con la Williams nel famige-
rato 1994.

P
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Il Canadese Volante 
s t u p i s c e  a n c o r a . 
Stavolta in un libro 

a lui  dedicato. Gi l les 
Villeneuve, a trentatré anni 
dalla scomparsa avvenuta 
l’8 maggio 1982 in un inci-
dente durante le prove del 
Gp del Belgio, a Zolder, 
resta uno dei ferraristi più 
amati della storia e un 
campione eterno, come 
infinito è il richiamo che le 
sue imprese suscitano nel 
cuore degli appassionati 
di corse per duri e puri.
N o n  v i n s e  m a i  u n 
Mondiale, disputò solo 67 
gare iridate vincendone 
6, eppure in lui quel che 

Il primo maggio di un 
anno fa Imola si era 
rivestita dei colori e 

del ricordo di Senna, con 
ottimi risultati, all’interno 
di un evento creato dal 
sito FormulaPassion.it. 
Quest’anno si è pensa-
to di ripetere l’esperienza 
cambiando però il pre-
supposto per far conver-
gere in Romagna la pas-
sione. Da Ayrton si passa 
a Gilles, altro grande 
della storia dei motori da 

corsa che, proprio come 
il brasiliano, ha avuto un 
rapporto incancellabi-
le con la pista a sud di 
Bologna.
Sarà una giornata spe-
ciale quella imolese, un 
venerdì che sta a cavallo 
fra quel suo ultimo Gran 
Premio corso il 25 apri-
le e il successivo 8 mag-
gio belga del 1982, due 
date che chi conosce la 
storia di Gilles Villeneuve 
non può dimenticare. 

Un incontro all’insegna 
del  canadese volan-
te con molti personaggi 
del mondo delle corse, 
dall’ing. Mauro Forghieri 
ai meccanici dell’epoca, 
dalla segretaria di Ferrari, 
Brenda Vernor alla fami-
glia Giacobazzi, amici 
intimi di Gilles e custodi 
primi della sua memoria. 
No mancherà una schie-
ra qualificata di giornalisti 
come Ezio Zermiani, Leo 
Turrini, Nestore  Morosini 

e Mauro Coppini, oltre a 
Mario Donnini che pre-
senterà la sua ultima 
fatica libraria, proprio 

su Gilles. E sempre lo 
stesso autore, giovedì 
30 aprile, nel pomerig-
gio, presenterà il volume 
“Senna&Imola. Una sto-
ria nella storia”, edito da 
Giorgio Nada Editore.
Ma ci sarà anche altro 
pe rché  l a  Pass ione 
si segue ma si vive e 
quindi, per chi si pre-

nota per tempo, c’è  la 
possibilità di girare in 
pista con la propria vet-
tura o come pilota di 
una Ferrari Challenge 
Competizione. Il tutto 
sotto l’organizzazione di 
FormulaPassion.it svi-
luppatore di occasioni 
uniche per veri appas-
sionati. 

rapisce è lo stile, peren-
nemente oltre il limite. 
Dall’inizio alla fine della 
sua carriera.
Giorgio Nada Editore non 
poteva non includerlo 
nella prestigiosa collana 
di “Immagini di una vita/A 
life in Pictures”, dedicata 
alle biografie di campio-
nissimi, inaugurata con 
Giacomo Agostini e pro-
seguita con Ayrton Senna, 
di nuovo con il giornalista 
Mario Donnini, già auto-
re delle due precedenti 
opere, impegnato ai testi.
E stavol ta  lo  stesso 
Donnini, da oltre vent’an-
ni in forza ad Autosprint, 

Il tempo non passa...per Gilles

Tutti a Imola per Gilles

GILLES 
VILLENEUVE 
IMMAGINI DI UNA 
VITA/A LIFE IN 
PICTURES
di Mario Donnini
Formato 28x30 cm, pagine 192, foto 
in b/n e a colori, rilegato,
testo italiano-inglese

DISPONIBILE DAI PRIMI DI MAGGIO

€ 40,00

Sei vittorie, due pole position, otto giri 
veloci e tredici presenze sul podio. 
Cifre tutt’altro che eclatanti. Oggi, in 
F1, ci sono piloti che hanno vinto ben 
di più, almeno a giudicare con il fred-
do metro della matematica. Ma Gilles 
Villeneuve non può essere “misurato” 
con il calcolo perché non esiste un’uni-
tà di grandezza capace di definire le 
emozioni. Perché proprio questa è la 
sfera nella quale, oltre trent’anni dopo 
la scomparsa del piccolo canadese 
– era l’8 maggio 1982 – si muove 
ancora il mito di Gilles, “dell’Aviato-
re”, come lo aveva soprannominato 
Ferrari, del solo pilota per il quale, in 
quegli anni, fu coniata l’espressione 
“Febbre Villeneuve”. Il suo “folle 
volo” al Fuji nel 1977, la prima 
vittoria nel GP di casa, in Canada, 
nel 1978, l’indimenticabile stagione 
‘79 seguita da un anno in Purgatorio, 
il 1980, ma anche l’epico successo 
a Monaco l’anno dopo, e ancora il 
duello fratricida con Didier Pironi, a 
Imola, nel 1982 e l’ultimo “folle volo” 
di Zolder. Istantanee di una storia che 
sa di leggenda e che oggi rivive in un 
libro ricco di immagini inedite scritto 
da Mario Donnini, giornalista sportivo 
già autore del volume su Ayrton 
Senna nella stessa collana.

gilles
villeneuve
a  l i f e  i n  p i c t u r e s

i m m a g i n i  d i  u n a  v i ta 

ISBN 978-88-7911-594-0

9 7 8 8 8 7 9 1 1 5 9 4 0

e 40,00 £ 40,00 UK
$ 75,00 US CAN $ 82.00
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Cod_ISBN_Senna_2014+CAN:CodBar F1 ENG  07

«Sono un privilegiato, ho sempre avuto una vita molto bella. Ma tutto quello che ho ottenuto dalla vita l’ho guadagnato 

con l’impegno e il  desiderio fortissimo di raggiungere i miei obbiettivi, di vincere, nella vita, non come pilota».

«È strano.  Proprio quando penso di  essere andato i l  più lontano possibi le,  scopro che posso spingermi ancora oltre».

« I ’m  a  p r i v i l eged  pe r son .  I ’ v e  a lways  had  a  ve r y  good  l i f e .  Bu t  e ve r y th ing  I ’ v e  ob ta ined  i n  l i f e  I ’ v e  ea rned  w i th 

c ommi tmen t  and  a  s t r ong  des i r e  t o  ach i eve  my  ob j ec t i v es ,  t o  w in ;  i n  l i f e  and  as  a  r ac ing  d r i v e r» .

« I t ’s  s t range .  J us t  when  I  t h i nk  I ’ v e  gone  as  fa r  as  poss ib l e ,  I  d i s cove r  t ha t  I  can  push  myse l f  be yond  tha t» .

LEONARDO ACERBI
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Mario Donnini

te talk show avvenuto a 
Fiorano nel trentennale 
della scomparsa, pure 
Piero Ferrari ,  Luca di 
Montezemolo, Fernando 
Alonso e Felipe Massa 
si uniscono in questo 
vero e proprio memorial 
kolossal dedicato al pilo-
ta canadese, imprezio-
sendo un libro che ha i 
sui punti di forza nell’e-
quilibrio tra testi immagi-
ni, nella veste tipografica 

curatissima e di livello, 
nonché nella qualità delle 
testimonianze, che sono 
introdotte dalla prefazio-
ne curata dal fotogra-
fo e giornalista Ercole 
Colombo, uno dei più sti-
mati veterani in attività 
nel Circus della F.1 dalla 
fine degli anni Settanta, 
che fu tra gli ultimi a par-
lare con Gil les, pochi 
minuti prima del tragico 
incidente di Zolder.

regala al pubblico tutte le 
testimonianze dirette, le 
confessioni e le dichiara-
zioni che in un quarto di 
secolo di carriera è riusci-
to a raccogliere su Gilles, 
affidando al vivo raccon-
to di chi l’ha conosciuto 
e vissuto il puzzle di un 
ritratto mosaico che, pagi-
na dopo pagina, si com-
pone con fascino e armo-
nia, condito da decine e 
decine di immagini emo-
zionanti, in un vero e pro-
prio trionfare esplodente 
di rosso Ferrari e momenti 
di sport ai confini dell’im-
possibile.
L ’ i n g e g n e r e  M a u r o 
Forghier i ,  i l  d i rettore 
Sportivo Marco Piccinini, 
i l  pi lota René Arnoux 
piuttosto che la crew dei 
meccanici che lo assistet-
tero nel corso della car-
riera, tutti hanno spazio e 
voce, insieme alla moglie 
Joann e ai figli Jacques 
e Melanie, oltre a uomi-
ni quali Christian Tortora 
e Chris Amon, che tanto 
peso ebbero al l ’ inizio 
della sua carriera.
Nel finale, in un esaltan-

Tre immagini storiche di Gilles: in alto, Imola 1982, al centro il podio 
di Monza 1979 e, in basso, Monaco 1978.
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UNA PRIMAVERA DI OFFERTE NEL CATALOGO Giorgio Nada Editore

100 ANNI DI MOTO 
ITALIANA
Autori Vari

€ 48,00
Prezzo Speciale

€ 25,00

AUTOMOBILE 
GLOSSARIO DELLO 
STILE
di Marco Turinetto

€ 20,00
Prezzo Speciale

€ 4,90

BARACCA L’EROE 
DEL CAVALLINO
di Cesare De Agostini

€ 39,80
Prezzo Speciale

€ 19,90

DUE MONDI VISTI 
DA UN’ALFA
di Rita e Roberto Chiodi

€ 35,00
Prezzo Speciale

€ 14,90

ELIO ZAGATO 
STORIA DI CORSE 
E NON SOLO
di Elio Zagato

€ 29,00
Prezzo Speciale

€ 14,90

FERRARI 
1947/1997 IL 
LIBRO UFFICIALE
A cura di Gianni 
Cancellieri     € 39,00

Prezzo Speciale
€ 25,00

FERRARI 60 ANNI 
1947/2007 
di Leonardo Acerbi, 
Luciano Greggio

€ 48,00
Prezzo Speciale

€ 25,00

FERRARI V65 
L’EFFICACIA DI 
UN’IDEA 
Autori Vari

€ 20,00
Prezzo Speciale

€ 10,00

FORMULA 1 
2004/2005 
ANALISI TECNICA
Giorgio Piola

€ 29,80
Prezzo Speciale 

€ 9,99

FORMULA 1 
2005/2006 
ANALISI TECNICA
Giorgio Piola

€ 29,80
Prezzo Speciale

 € 9,99

FORMULA 1 
2006/2007 
ANALISI TECNICA
Giorgio Piola

€ 29,00
Prezzo Speciale

 € 9,99

FORMULA 1 
2007/2008 
ANALISI TECNICA
Giorgio Piola

€ 29,00
Prezzo Speciale 

€ 9,99

FORMULA 1 
2008/2009 
ANALISI TECNICA
Giorgio Piola

€ 29,00
Prezzo Speciale 

€ 9,99

FORMULA 1 
2009/2010 
ANALISI TECNICA
Giorgio Piola

€ 29,00
Prezzo Speciale 

€ 9,99

FORMULA 1 
2010/2011 
ANALISI TECNICA
Giorgio Piola

€ 29,00
Prezzo Speciale 

€ 9,99

FORMULA 1 
2011/2012 
ANALISI TECNICA
Giorgio Piola

€ 29,00
Prezzo Speciale 

€ 9,99

GILERA QUATTRO 
TECNICA E STORIA
di Sandro Colombo

€ 62,00
Prezzo Speciale

€ 31,00

IL FENOMENO 
STREETFIGHTER
di Giorgio Scialino

€ 29,80
Prezzo Speciale

 € 9,90

IL GRANDE LIBRO 
DELLE PICCOLE 
FIAT
Di Alessandro Sannia

€ 39,00
Prezzo Speciale

€ 25,00

IL GRANDE LIBRO 
DELLE SPORTIVE 
FIAT
di Alessandro Sannia

€ 39,80
Prezzo Speciale

€ 25,00

IL GRANDE 
LIBRO DELLE 
GIARDINETTE FIAT
di Alessandro Sannia

€ 39,00
Prezzo Speciale

€ 25,00

IL GRANDE LIBRO 
DEL MOTOCROSS
di Massimo Chierici

€ 34,80
Prezzo Speciale

€ 19,90

IL GRANDE LIBRO 
DELLA PORSCHE 
356
di Dirk Michael Conradt

€ 35,00
Prezzo Speciale

€ 25,00

IL GRANDE LIBRO 
DELLE MOTO 
GIAPPONESI 
ANNI ‘80
di Giorgio Sarti

€ 39,00
Prezzo Speciale

€ 25,00

IL GRANDE LIBRO 
DELLE MOTO 
ITALIANE ANNI ‘70
di Giorgio Sarti

€ 39,00
Prezzo Speciale

€ 25,00

IL GRANDE LIBRO 
DELLE MOTO 
INGLESI ANNI 50 
E 60
di Giorgio Sarti

€ 39,00
Prezzo Speciale

€ 25,00

IL GRANDE LIBRO 
DELLE MACCHINE 
MOVIMENTO 
TERRA
di Willi Dolder, Ursula 
Dolder Pippke  € 39,00

Prezzo Speciale
€ 25,00

JEEP STORY
1944-2004
di Maurizio Mauro, 
Renato Pujatti

€ 29,80
Prezzo Speciale

€ 14,90

LE GRANDI AUTO 
AMERICANE
di Craig Cheetham

€ 48,00
Prezzo Speciale

€ 25,00

LE DERIVATE 
TUTTE LE GARE 
PER MOTO DI 
SERIE
di Claudio Porrozzi

€ 39,00
Prezzo Speciale

 € 9,99

MASERATI
NEL SEGNO
DEL TRIDENTE
edizione in brossura
di Maurizio Tabucchi

€ 35,00
Prezzo Speciale

€ 25,00

MILANO TARANTO
di Sandro Luciani, 
Claudio Porrozzi

€ 36,15
Prezzo Speciale

€ 14,90

MODELCARS 
MADE IN ITALY 
1900-1990
di Paolo Rampini

€ 39,00
Prezzo Speciale

€ 14,90

MORBIDELLI 
DALLA 50 ALLA 
500 UNA STORIA 
MONDIALE
di Claudio Porrozzi

€ 35,00
Prezzo Speciale 

€ 19,90

MOTO GILERA 
UN SECOLO DI 
TECNICA E SPORT
di Valerio Boni, Brizio 
Pignacca

€ 39,00
Prezzo Speciale

€ 25,00

MOTO SERTUM
di Mario Colombo

€ 29,80
Prezzo Speciale

€ 19,90

OPEL KADETT
di Paolo Ferrini

€ 25,00
Prezzo Speciale 

€ 4,90

PAUL NEWMAN, 
DA HOLLYWOOD
A INDIANAPOLIS
di Matt Stone

€ 25,00
Prezzo Speciale

€ 14,90

PILOTI E 
GENTILUOMINI, 
GLI EROI ITALIANI 
DELLA FERRARI
di Sergio Cassano

€ 49,80
Prezzo Speciale

€ 25,00

PORSCHE 
911 RALLY E 
COMPETIZIONE
di Joerg Austen

€ 39,00
Prezzo Speciale

€ 25,00

ROLLS ROYCE. 
STORIA, TECNICA 
E MODELLI
di Halwart Schrader

€ 48,00
Prezzo Speciale

€ 25,00

RUMI LA MOTO 
DELL’ARTISTA
di Riccardo Crippa

€ 35,00
Prezzo Speciale

€ 25,00

SENNA & CLARK: 
DUE MITI A 
CONFRONTO
di Fabiano Vandone

€ 20,00
Prezzo Speciale

 € 9,99

SOTHEBY’S AT 
FERRARI

€ 50,00
Prezzo Speciale

€ 14,90

SCUDERIA 
MEDIOLANUM: 
TRA MEMORIA E 
PRESENTE
di Giovanni Langmann

€ 25,00
Prezzo Speciale

€ 14,90

SUPERBIKE 
2008/2009
IL LIBRO UFFICIALE
di Claudio e Fabrizio 
Porrozzi

€ 30,00
Prezzo Speciale

 € 9,90

SUPERBIKE 
2009/2010
IL LIBRO UFFICIALE
di Claudio e Fabrizio 
Porrozzi

€ 30,00
Prezzo Speciale 

€ 9,90

SUPERBIKE 
2010/2011 
IL LIBRO UFFICIALE
di Claudio e Fabrizio 
Porrozzi

€ 19,90
Prezzo Speciale 

€ 9,90

SUPERBIKE 
2011/2012 
IL LIBRO UFFICIALE
di Claudio e Fabrizio 
Porrozzi

€ 19,90
Prezzo Speciale

 € 9,90

SUPERBIKE 
2012/2013 
IL LIBRO UFFICIALE
di Claudio e Fabrizio 
Porrozzi

€ 19,90
Prezzo Speciale

 € 9,90

SUPERBIKE 
2013/2014 
IL LIBRO UFFICIALE
di Claudio e Fabrizio 
Porrozzi

€ 19,90
Prezzo Speciale

 € 9,90

TARGA FLORIO. 
UN’EPOPEA
DEL NOVECENTO 
EDIZIONE DE LUXE
di Gianni Cancellieri, 
Pino Fondi   € 300,00

Prezzo Speciale
€ 150,00

TRATTORI 
CLASSICI ESTERI 
IN ITALIA
di William Dozza

€ 35,00
Prezzo Speciale

€ 25,00

TUTTI GLI 
SCOOTER
DEL MONDO
1946-1966
di Giorgio Sarti

€ 39,00
Prezzo Speciale

€ 19,90

UNA 
GRANDISSIMA 
FIAT: LA 519
di Giorgio Marzolla

€ 21,00
Prezzo Speciale

€ 10,50

VALENTINO ROSSI 
IL GENIO DELLA 
MOTO
di Mat Oxley

€ 24,80
Prezzo Speciale 

€ 9,90

VEICOLI DEI VIGILI 
DEL FUOCO IN 
ITALIA
di Giuseppe Thellung, 
Luca Pacchioni

€ 39,00
Prezzo Speciale

€ 25,00

WROOOM 20TH. F1 
& MOTOGP PRESS 
SKI MEETING
di Ercole Colombo

€ 35,00
Prezzo Speciale

€ 12,90

WROOOM 2011. 
MADONNA DI 
CAMPIGLIO
di Ercole Colombo

€ 35,00
Prezzo Speciale

€ 9,90

YAMAHA 50 ANNI 
DI SUCCESSI
Autori Vari

€ 29,80
Prezzo Speciale

€ 14,90

OFFERTA LIMITATA E FINO AD ESAURIMENTO SCORTE. MINIMO D’ORDINE: EURO 20,00 (ESCLUSE LE SPESE DI SPEDIZIONE)  Questa offerta non è cumulabile con altre offerte speciali o sconti abituali.

UFFICI DI VENDITA PER CORRISPONDENZA E MAGAZZINO
Via Claudio Treves 15/17 - 20090 Vimodrone (Mi) Tel. 02/27301462-68 (Lunedì/Venerdì)
 Tel. 02/76006624 (Sabato) - Fax 02/27301454 - E-mail: ordini@libreriadellautomobile.it

QUESTE OFFERTE E MOLTO ALTRO ANCORA LE TROVI SU: 
http://www.giorgionadaeditore.it/offerte_speciali.aspx

http://www.libreriadellautomobile.it/ViewOff.asp
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Quando nel 1999 
entrai a far parte 
di questa Casa 

editrice, nei cataloghi che 
promuovevano i volumi 
della stessa, ampio risalto 
veniva dato ad un’opera 
monumentale, in due volu-
mi, dal titolo “Alfa Romeo. 
Tutte le vetture di produ-
zione”, uscita alcuni anni 
prima a firma di Stefano 
D ’Amico  e  Maur i z io 
Tabucchi. Sempre sugli 
stessi cataloghi imparai a 
familiarizzare anche con la 
copertina di altri libri dal 
titolo “Alfa Romeo. Guida 
all’identificazione”, pub-
blicato sia in lingua italia-
na che in inglese, e “Alfa 
Romeo GTA”. Iniziai a 
chiedermi chi fosse questo 
cultore del Marchio Alfa, 
quest’uomo dal “cuore 
da corsa” verrebbe da 
dire oggi e, qualche anno 
più tardi, ebbi finalmente 
la fortuna di conoscer-
lo. Era il 2003 e tornò in 
Casa editrice con un pro-
getto che nelle intenzioni 
sarebbe dovuto diventare 
una sorta di guida all’iden-

Le prime indiscre-
zioni erano cir-
co la te  on  l ine 

nell’autunno scorso ma 
ora è certo che il 24 
giugno prossimo, data 
non casuale essen-
do il 105° anniversario 
della nascita dell’Alfa 
Romeo, riaprirà i bat-
tenti dopo mesi di lavo-
ri e restauri, il nuovo 
museo della Casa ad 
Arese, nel lo stesso 
stabile che è stato già 
sede della precedente, 
storica, esposizione.
Ma a parte il conteni-
tore tutto sarà com-
pletamente nuovo, dai 

percorsi espositivi alle 
diverse instal lazioni 
che accompagneranno 
il visitatore attraverso 
oltre un secolo di storia 
del Biscione.
Anche alle vetture, indi-
scusse protagoniste del 
Museo come è ovvio 
che sia...verrà rifatto il 
trucco.
Dopo un percorso 
tutt’altro che semplice 
riapre dunque una delle 
collezioni più impor-
tanti sul territorio ita-
liano, orgoglio e fiore 
all’occhiello non solo 
dell’Alfa ma di un intero 
Paese.

tificazione delle Maserati 
e che poi fu trasformato 
in un libro dal titolo “Nel 
segno del Tridente”, cata-
logo di tutta la produzione 
della celebre Casa dalle 
origini a quell’anno. In quel 
frangente ebbi l’opportu-
nità di conoscere meglio 

A Maurizio...con amicizia

Aria nuova al Museo Alfa Romeo

nuova monografia, intera-
mente riveduta e corretta, 
ancora una volta dedicata 
alle indimenticabili GTA, 
ad “Alfa Romeo 1910-
2010” apparso in occa-
sione del Centenario della 
Casa di Arese, sino ad 
“Autodelta. L’Alfa Romeo 
e le corse 1963-1983”, 
pubblicato nel 2013.
In tutti questi lavori, alcu-
ni dei quali ci hanno visto 
lavorare davvero “spalla a 
spalla”, ho apprezzato il 
ricercatore, l’appassiona-
to, in una parola, l’uomo, 
e in questo so di essere 
stato sempre ricambiato 
costruendo negli anni una 
solida amicizia che oggi 
mi spinge a buttar giù 
queste poche righe.  
 Leonardo Acerbi

Maurizio, di apprezzarne 
la sua precisione al limi-
te del maniacale oltre che 
la sua assoluta serietà nel 
trattare e declinare i diversi 
argomenti e le tematiche 
più disparate. Si perché, 
nel tessuto dei suoi test, 
Maurizio non si è mai limi-
tato alla mera e semplice 
trattazione...di automobili 
ma ha sempre cercato di 
dare al racconto un respi-
ro diverso, più ampio, col-
locando uomini, tecnica 
e fatti sportivi in un qua-
dro sempre e comunque 
più ampio, che avesse 
nella Storia, quella con la 
S maiuscola, il suo asse 
principale.
Così, negli anni a segui-
re, si sono susseguiti altri 
titoli, altri lavori, da una 
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INTERMEETING L A  S O C I E TÀ  C H E  O R G A N I Z Z A
AUTO E MOTO D’EPOCA A  PADOVA P R E S E N TA  I L  N U O V O  S A L O N E

FIERA DI VERONA

Segreteria organizzativa: Intermeeting Srl - Via Fornace Morandi 24 - 35133 Padova 
T +39 049 7386856 - Fax +39 049 9819826 - e mail: info@veronalegendcars.com

www.veronalegendcars.com

AREA ESPOSITIVA COPERTA

40.000 MQ
AREA SCOPERTA PER RADUNI,
TEST DRIVE E USATO SICURO

50.000 MQ
PARCHEGGI PER I VISITATORI

ADIACENTI AL QUARTIERE FIERISTICO

12.500
POSTI AUTO

Vuoi organizzare un raduno per il tuo Club

di auto d’epoca? Ti aspettiamo in fi era con tanto 

spazio per ospitare le auto dei soci.

E sarai nostro ospite all’Arena di Verona.

Per informazioni contatta la segreteria organizzativa.

VUOI ORGANIZZARE

UN RADUNO DI CLUB IN FIERA?

Portala a Verona Legend Cars.

Contatta la segreteria organizzativa o visita il nostro 

sito e prenota il tuo spazio in Fiera.

VUOI VENDERE

LA TUA AUTO D’EPOCA

O LA TUA INSTANT CLASSIC?VUOI VENDERE

VUOI ORGANIZZARE

sito e prenota il tuo spazio in Fiera.

IL NUOVO GRANDE EVENTO ITALIANO
DEDICATO ALLE AUTO D’EPOCA.

 8 -9-10 MAGGIO 2015
PREVIEW

Nell’Italia che sta 
per chiudere un 
capitolo dolo-

roso come la Seconda 
Guerra Mondiale ecco 
l’intuizione del preparar-
si al nuovo periodo, alla 
Rinascita. All’interno degli 
uffici tecnici di un’azien-
da votata alla costru-
zione di aerei si lavora a 
tempo pieno in vista di 
una motocicletta, punto 
di partenza di una storia 
che, in pochi anni, diven-
terà di livello mondiale. 
Lo sport è lo strumento 
ideale per affiancare la 
nascente produzione, per-
corso che porterà il mar-
chio ad essere identificato 
più per le vittorie dei tanti 
campioni che l’hanno ani-
mato che per le creazioni 

destinate all’utente della 
strada. Due nomi su tutti, 
John Surtees e Giacomo 
Agostini, sono sinonimo 
di MV Agusta vincente 
e di caratura mondiale, 
capitoli di una storia che, 
dopo l’uscita di scena del 
campione bergamasco, 
ha subito uno stop di un 
ventennio.
Poi, a metà degli anni 
Novanta, ecco diveni-
re realtà l’idea dei fratel-
li Castiglioni di riportare 
in alto lo storico e mai 
dimenticato marchio ita-
liano. Operazione riusci-
ta e che oggi si completa 
con una gamma di modelli 
di valore tecnico e stilisti-
co da prima pagina. 
Così come il nome MV 
Agusta è un caposaldo 

MV ha fatto Settanta...

COPERTINA PROVVISORIA

MV AGUSTA 70° 
ANNIVERSARIO
di Mario Colombo, Roberto 
Patrignani, Massimo Chierici
Formato 24.3x27 cm, pagine 312, 
foto in b/n e a colori, rilegato,
testo italiano

€ 40,00

Edizione completamente rinnovata 
nella grafica e aggiornata nei 
contenuti della storica monografia a 
firma di Mario Colombo e Roberto 
Patrignani, dedicata alla MV Agusta. 
Nel volume la storia della prestigiosa 
Casa, che nel 2015 compie il suo 
70° anniversario, è raccontata in due 
diverse sezioni: nella prima parte, le 
vicende umane, tecniche, industriali 
e sportive, nella seconda, la catalo-
gazione sistematica di tutti i modelli, 
sia stradali sia destinati alla pista, 
comprese tutte le versioni delle ultime 
F4 e F3. Centinaia di immagini in 
bianco e nero e a colori arricchiscono 
il libro alla cui stesura ha contributo 
anche Massimo Chierici, per la parte 
più recente.

Disponibile
anche l’edizione inglese

MV AGUSTA 70TH 
ANNIVERSARY

€ 50,00

DISPONIBILE DA FINE MAGGIO

sarebbe potuto, il capo-
lavoro che sul finire degli 
anni Novanta scandì la 
prima vera rinascita del-
l’MV, la F4. 
Due gli eventi ufficia-
li MV da segnare già in 
agenda ai quali la nostra 

Casa editrice e la Libreria 
dell’Automobile prende-
ranno parte: domenica 24 
maggio 2015: 22° Revival 
MV Agusta a Cascina 
Costa e domenica 12 
luglio 2015: 2a edizione 
“Gli amici di Claudio”.

della storia della moto-
cicletta in Italia e nel 
mondo, anche per la 
Giorgio Nada Editore le 
pubblicazioni che si occu-
pano della Casa varesina 
sono pietre miliari nel suo 
catalogo. Lo è soprat-
tutto il volume, edito per 
la prima volta nel 1991, 
che racconta la storia 
umana, sportiva, tecnica 
e di produzione, attra-
verso la firma di parten-
za di due grandi cono-
scitori del mondo delle 
due ruote a motore come 
Mario Colombo e Roberto 
Patrignani. Sono passa-
ti quasi cinque lustri da 
quell’uscita, a cui ne sono 
seguite altre tre riedizioni 
aggiornate, ed ecco pron-
ta la quarta in concomi-
tanza con i festeggiamen-
ti del 70 anniversario del 
Marchio di Schiranna.
Il volume è aggiornato con 
quanto realizzato nell’ul-
timo decennio da MV 
Agusta, periodo di rilancio 
sul piano tecnico e non 
solo con modelli come 
F3, Brutale, Rivale, senza 
dimenticare, e come si 
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Le

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

Marche auto

2015
1°semestre

della Libreria dell’Automobile
NOVITÀ

ABARTH

FIAT ABARTH 
595/695 
MONOALBERO: 
RADIOGRAFIA 
TECNICA DEL 
MOTOPROPULSORE
di G. Bossu’
Testo italiano, cm.21x30, 
pag. 296, disegni B/N, 
brossura. Questo libro 
riproduce il manoscritto 
originale, denso di ricordi 
ma soprattutto di disegni 
e schemi tecnici, di come 
vennero sviluppati e prodotti 
industrialmente i motopro-
pulsori bicilindrici delle 595 
e 695.

€ 30,00

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 conoscitore 
della storia del Biscione, 
si abbinano i disegni di 
Michele Leonello, affermata 
firma del Car Design 
italiano.
DATA DI PUBBLICAZIONE:

  FINE MARZO 2015
€ 19,90

Sarà disponibile anche
 l’edizione inglese: 
ALFA ROMEO ALL THE 
CARS             € 24,90

ALFA ROMEO 6C 
2300 - 6C 2500
di F. Morlacchi
e S. Salvetti
Testo italiano/inglese, 
cm.280x240, pag. 808, 
oltre 1000 foto COL & 
B/N, 3 volumi rilegati con 
cofanetto. Il libro è un’opera 
omnia in tre volumi sulle 
Alfa Romeo 6C: 
-Il volume I tratta la 
storia e la parte icono-
grafica delle 6C 2300 e 
6C 2500;
-il volume II tratta la storia 
del Registro Internazionale 
6C 2500 e dei suoi soci;
-il volume III conclude l’o-
pera con una collezione 
di pubblicità, figurini, 
disegni, caratteristiche 
generali dei modelli, albo 
d’oro e registro telai.  

     € 280,00

THE MAGNIFICENT 
MONOPOSTO: ALFA 
ROMEO GRAND PRIX 
CARS 1923 TO 1951
di S. Moore
Testo inglese, cm.26x27, 
due volumi in cofanetto 
con un totale di 1226 
pagine e 1140 foto COL 
e B/N. Edizione de-luxe 
a tiratura limitata di 

1000 copie. Tutto sulle 
monoposto con foto di 
altissima qualità per la 
maggior parte provenienti 
dagli archivi del reparto 
Alfa Corse, disegni tecnici, 
numeri di telaio e del moto-
re, statistiche delle gare, 
ecc. Compreso anche un 
settore dedicato alle Alfa 
che non hanno mai corso.

€ 439,00

EMOTION ALFA 
ROMEO 1950-1975
di M. Louche
Testo francese, cm.23x27, 
pag. 232, 570 foto 
COL e B/N, rilegato. 
Un’attenta rassegna 
cronologica dell’attività 
sportiva dell’Alfa dal 
1950 al 1975 attraverso 
centinaia di immagini trat-
te dagli archivi fotografici 
dell’autore.

€ 99,00 

COFANETTO 
RACCOGLITORE 
UFFICIALE ALFA 
ROMEO GIULIETTA 
60° ANNIVERSARIO
Tiratura limitata
di sole 115 copie. 
Dimensione cofanetto 
cm.32x35, rivestimento 
in cartone rigido colorato, 
maniglia in pelle. 
Realizzato in occasione 
delle celebrazioni per il 60° 
anniversario della Giulietta, 
questo prestigioso cofanetto 
contiene: Libretto uso e 
manutenzione Giulietta 
berlina-sprint Spider, 
Libretto uso e manutenzione 
Giulietta e Giulietta sprint, 
Libretto uso e manutenzione 
Giulietta sprint “provviso-
rio”, Catalogo Ricambi 
Giulietta-Giulietta sprint-
Giulietta Spider, Catalogo 
Ricambi Giulietta sprint 
“provvisorio”, 3 buste in car-
toncino contenente ciascuna 
due cartoline pubblicitarie, 
Brochure Giulietta sprint 
coupé 2+2 posti, Brochure 
Giulietta sprint, Brochure 
“La gioia di possedere un 
Alfa Romeo”, Brochure Alfa 
Romeo Giulietta berlina 4 
posti, Scheda “Giulietta 
sprint speciale”, Scheda 
“Giulietta SZ”, Disegno 
tecnico Giulietta sprint, 
Fermacarte in plexiglass con 
incisione laser del Logo 60° 
anniversario.    € 269,00

ALFA ROMEO 33 
33/2 33/3 33TT3 
33TT12 33SC12 
“SPORTSCAR PROFILE 
SERIES” VOL.7
Testo giapponese, 
cm.18x25, cm.84, foto 44 
COL e 128 B/N, brossura.
Questa serie è dedicata 
alle più importanti vetture 
da corsa storiche. In questo 
numero la monografia 
illustratissima dell’Alfa 33 
prodotta dal 1967 al 1977. 
€ 59,00

ALPINE
ALPINE EN PISTE 
1963-1994: LE 
MAGAZINE DU 
SPORT AUTOMOBILE 
ECHAPPEMENT H.S. 7
Testo francese, cm.21x24, 
pag. 240, 300 foto B/N, 
brossura. La storia sportiva 
completa dell’Alpine in 
pista, nelle corse in salita 
e nel rally attraverso un 
apparato fotografico d’ec-
cezione.

€ 32,00

Sarà disponibile anche 
l’edizione inglese: 
IL CAVALLINO 
NEL CUORE 
Autobiograpghy of a 
designer

€ 75,00

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 scuderia 
nella storia dell’automobili-
smo sportivo, scritto da un 
vero esperto della marca. 
Eccellente l’apparato foto-
grafico che fa da contorno 
al testo.

€ 119,00

FERRARI HYPERCARS: 
THE INSIDE STORY 
OF MARANELLO’S 
FASTEST, RAREST 
ROAD CARS
di W. Goodfellow
Testo inglese, cm.26x31, 
pag. 240, foto 236 COL 
e 64 B/N, rilegato. Dalla 
340 America e 375 degli 
anni 50 e dalla 330 LMS 
e 250 LM degli anni 60, 
passando per la 365 GT4 
e 512 BB degli anni 70 
fino ai più recenti gioielli di 
Casa Ferrari, un profondo 
escursus lungo tutta la 
produzione delle superauto 
della Ferrari.

€ 75,00

FERRARI MAGIC 
INDIA DISCOVERY
Testo italiano/inglese, 
cm.33x24, cm.82, 
300 foto COL, rilegato. 
Attraverso le foto di 
Gabriela Noris e il com-
mento di Gabriele Lalli, la 
cronistoria del viaggio su 
10 Ferrari di 74 giorni ed 
oltre 13.000 km attraverso 
57 città della magica India.

€ 75,00 

FERRARI CONTRO 
FORD. GIGANTI 
CONTRO: IL DRAKE 
DI MARANELLO E 
IL CAPITANO DI 
DETROIT
di P. Marasca 
Testo italiano, cm.18x25, 
pag. 320, 14 foto e 10 
disegni B/N e COL, rile-
gato. Altro titolo della serie 
di volumi consacrati ad un 
capitolo indimenticabile 
della storia dello sport auto-
mobilistico: la guerra tra la 
Ferrari e la Ford. Nuova 
versione del primo volume 
“la Guerra dei quattro 
anni” del 2010.

€ 39,50 

MIO PADRE ENZO 
(libro + DVD)
di P. Ferrari con L. 
Turrini
Testo italiano, cm.14x21, 

pag. 238, brossura.
Chi era veramente Enzo 
Ferrari, l’italiano più famoso 
del 900? Il figlio Piero 
parla per la prima volta dei 
rapporti con suo padre, dei 
suoi vizi privati e pubbliche 
virtù, di una vita entrata a 
far parte della leggenda.

€ 17,00

FERRARI 308 328 
AND 348: THE 
COMPLETE STORY
di R. Foskett
Testo inglese, cm.21x26, 
cm.92, 295 foto COL, 
rilegato. La storia comple-
ta, illustrata e dettagliata 
della Ferrari V8: i modelli, 
l’evoluzione del design, 
lo styling di Bertone e 
Pininfarina, le competi-
zioni, dati di produzione, 
schede tecniche per ogni 
modello.

€ 38,00

FERRARI COLLECTION: 
LE GRANDI SUPERCAR 
F40 & ENZO FERRARI 
+ MODELLINI 1:43
Libro illustrato con testo 
italiano, cm.21x15, cm.08, 
foto COL e B/N, brossura 
+ Modellini in metallo in 
scala 1:43 della F40 e 
Enzo Ferrari. Questa Gift 
Box è un tributo a due stra-
ordinarie vetture con storia, 
caratteristiche, dettagliate 
schede tecniche e un ricco 
apparato iconografico. 

€ 26,90

FERRARI COLLECTION: 
GLI ANNI DEL 
GRANDE DOMINIO + 
MODELLINO 1:43
Libro illustrato con testo 
italiano, cm.21x15, cm.08, 
foto COL e B/N, brossura 
+ Esclusiva riproduzione 
in metallo in scala 1:43 
della F2002 di Michael 
Schumacher.

€ 19,90

SCUDERIA N. 108: 
MAGAZINE FOR 
FERRARISTI - WINTER 
2015
Testo giapponese, 
cm.23x30, pag. 106, centi-
naia di foto COL, brossura.
Rivista bimestrale dedicata 
alle vetture del Cavallino 
Rampante. In questo 
numero: World Premiere 
of Ferrari FXX K ad Abu 
Dhabi, Impressioni di guida: 
Ferrari California T, Ferrari 
vs Race Boat e molto altro 
ancora.              € 32,00
Disponibili gli arretrati.

CAVALLINO THE 
JOURNAL OF FERRARI 
HISTORY N° 204 
DECEMBER 2014/
JANUARY 2015
Testo inglese, cm.21x27, 
pag. 96, foto 60 COL e 36 
B/N, brossura.

LA FIAT 850 DE MON 
PERE
di X. Chauvin
Testo francese, 
cm.24x22, cm.20, 150 
foto COL e B/N, rilegato. 
Profilo della piccola gran-
de utlitaria presentata per 
la prima volta nel 1964. 
La storia e i modelli 
attraverso materiale pub-
blicitario, caratteristiche 
tecniche e numerose 
immagini. 

€ 35,00

Fiat 1400-1900 
1950/1959
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 
successive evoluzioni, 
corredandola con nume-
rose immagini e accurate 
schede tecniche di ognuna 
delle versioni.

€ 19,99

FORD

HENRY FORD: LE 
PARCOURS D’UN 
VISIONAIRE
di P. Lesueur
Testo francese, cm.25x28, 
cm.92, 350 foto B/N e 
COL, rilegato. Un profilo 
entusiasmante di Henry 
Ford, il grande personaggio 
che mise l’America su 4 
ruote. Il volume racconta 
la storia dell’uomo e delle 
sue molteplici imprese, un 
omaggio ad un visionario 
in perenne ricerca di nuove 
tendenze.            € 54,00

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

€ 38,00

INNOCENTI
LE AUTO DELLA 
INNOCENTI
di S. Colombo
Testo italiano, cm.24x28, 
cm.80, 210 foto e dise-
gni B/N, rilegato. Anche 
se è indubbio che la 
notorietà della Innocenti 
a livello mondiale sia 
dovuta soprattutto alla 
Lambretta, è però impor-
tante ricordare anche la 
sua presenza in campo 
automobilistico, una pre-
senza che a partire dagli 
anni sessanta ha proposto 
magnifici modelli.

€ 27,00

ASTON MARTIN
FACTORY-ORIGINAL 
ASTON MARTIN 
DB4/5/6: THE 
ORIGINALITY GUIDE 
TO ALL MODELS 
INCLUDING DB4 GT 
ZAGATO 1958-1971
di J. Taylor
Testo inglese, cm.26x26, 
cm.56, 330 foto COL, 
rilegato. Guida all’identifi-
cazione attraverso schede 
tecniche di fabbrica, dati di 
produzione, tabelle colori, 
numeri di telaio, foto di 
particolari di interni e della 
carrozzeria, optional, dif-
ferenze tra le varie versioni 
e modelli.  

€ 60,00

AUSTIN 
HEALEY

FACTORY-ORIGINAL 
AUSTIN-HEALEY 
100/6 & 3000: THE 
ORIGINALIYY GUIDE 
TO SIX CYLINDER 
AUSTIN-HEALEYS 
1956-1967
di B. Piggott
Testo inglese, cm.26x26, 
cm.68, 350 foto COL, 
rilegato. Guida all’iden-
tificazione di tutte le “Big 
Healeys” attraverso schede 
tecniche di fabbrica, dati di 
produzione, tabelle colori, 
numeri di telaio, foto di 
particolari di interni e della 
carrozzeria, optional, dif-
ferenze tra le varie versioni 
e modelli.

€ 60,00

BMW

BMW M3 THE 
COMPLETE STORY
di J. Taylor
Testo inglese, cm.22x26, 
cm.92, 259 foto COL, 
rilegato. Profilo detta-
gliato delle prime 4 
generazioni della M3: la 
Bmw E30 M3 del 1968, 
la E36 M3 con nuovo 
motore a 6 cilindri, la 
E46 M3 del 2000 con 
motore potenziato S54 a 
6 cilindri, i successi spor-
tivi della E90 con motore 
V8 del 2007.          

€ 38,00

BMW CLASSIC 
COUPES 1965-1989
di J. Taylor
Testo inglese, cm.22x26, 
cm.92, 234 foto COL 
e B/N, rilegato. Una 
guida definitiva ai modelli 
2000C, 2000CS, E9 e 
E24, attraverso la loro 
crescente carriera spor-
tiva dal 1965 al 1989, 
i dettagli tecnici dei vari 
modelli e la storia della 
produzione.

€ 38,00

BUGATTI

GRAND PRIX 
BUGATTI
di H.G. Conway. 
Ristampa 2014
Testo inglese, cm.19x26, 
pag. 224, 127 foto B/N, 
disegni tecnici, rilegato.
La storia sportiva dei modelli 
35, 37, 43 e 51 e loro deri-
vati. Descrizioni dettagliate 
con caratteristiche tecniche e 
dati di officina, il tutto arric-
chito da numerose fotografie 
d’epoca e disegni tecnici. 
In appendice schede con 
numeri di telaio e nomi dei 
proprietari.         € 43,00

CITROEN
CITROEN 2CV: LE 
UTILITARIE DEL 
NOSTRO CUORE + 
MODELLINO 1:24
Libro illustrato con testo 
italiano, cm.21x15, cm.08, 
foto COL e B/N, brossura 
+ Modellino in metallo in 
scala 1:24  Questa Gift Box 
è un tributo ad una vettura 
indimenticabile con storia, 
caratteristiche, dettagliate 
schede tecniche e un ricco 
apparato iconografico.  

     € 26,90

CITROEN TRACTION 
AVANT 7-11-
15: STORIA ED 
EVOLUZIONE DAL 
1934 AL 1957
di U. Nifosi
Testo italiano, cm.22x30, 
pag. 208, 270 foto B/N e 
COL, rilegato. Un omaggio 
alla mitica Citroen Traction 
Avant, macchina rivolu-
zionaria nata nel 1934 
modellando in una notte un 
blocco di plastilina. La sua 
nascita, tutti i tipi e versioni, 
numeri d’identificazione, 
caratteristiche, varianti, 
schema colori, dati di pro-
duzione, restauro, accesso-
ri, modellini ecc.

€ 23,00

CORVETTE

CORVETTE AMERICA’S 
STAR-SPANGLED 
SPORTS CAR: THE 
COMPLETE HISTORY 
1953-1982
di K.Ludvigsen. 
Nuova edizione
aggiornata e rivista 2014
Testo inglese, cm.25x25, 
pag. 770, 989 foto COL 
e B/N, rilegato. La bibbia 
della Corvette in 52 
capitoli colmi di foto ed 
illustrazioni che ne descri-
vono la storia e tutta la 
produzione fino al 1982. 
Un ever-green aggiornato 
molto atteso dai fan della 
marca.

€ 130,00

FARMAN

FARMAN DE 
L’AVIATION A 
L’AUTOMOBILE 
Testo francese, cm.24x29, 
pag. 224, foto 338 B/N e 
10 COL, rilegato. I fratelli 
Farman hanno avuto un 
ruolo di primo piano nello 
sviluppo del trasporto 
aereo. Pochi sanno però 
che sono stati anche costrut-
tori di automobili. Grazie a 
loro infatti è stata prodotta, 
tra le due guerre, una delle 
più lussuose vetture francesi 
del periodo, prestigiosa 
quanto è stata l’Hispano-
Suiza.

€ 67,00

FERRARI
THE OFFICIAL FERRARI 
MAGAZINE 27/
DEC 2014-FERRARI 
ANNUARIO 2014
Testo inglese con brochure 
in italiano, cm.24x33, pag. 
240, centinaia di foto COL 
e B/N, brossura. Tutti gli 
eventi correlati all’azienda 
svoltisi nell’arco del 2014. 
In allegato la brochure 
contenente la traduzione 
in italiano di tutti gli articoli 
contenuti. 

€ 100,00

TUTTO FERRARI DAL 
1947 AD OGGI
Nuova edizione
aggiornata
di L. Acerbi
Testo italiano, cm.16x21, 
pag. 464, foto centinaia 
COL e B/N, brossura.
Edizione aggiornata alla 
primavera del 2015. Oltre 
200 disegni realizzati dalla 
prestigiosa firma di Giorgio 
Alisi ripercorrono, modello 
per modello, la storia del 
Cavallino Rampante: dal 
1940 all’ultima monoposto 
di F1, la SF15T che sia 
appresta a disputare il 
Mondiale 2015 con Vettel e 
Raikkonen.
DATA DI PUBBLICAZIONE:

  FINE MARZO 2015
€ 12,90

Sarà disponibile anche 
l’edizione inglese: 

FERRARI ALL THE 
CARS A COMPLETE 
GUIDE From 1947 to 
the present

€ 20,00

IL CAVALLINO NEL 
CUORE
di L. Fioravanti.
Testo italiano, cm.26x28, 
pag. 256, centinaia di foto 
COL e B/N, rilegato.
Per la prima volta, una delle 
maggiori firme del Car 
Design italiano, si racconta 
in un libro, da quando, 
di nascosto dai genitori, 
tracciava i suoi primi schizzi 
su carta, per poi arrivare 
a porre il proprio nome 
accanto ad alcune delle 
vetture più importanti nel 
panorama internazionale. 
Immagini d’epoca, disegni 
provenienti dal suo archivio 
personale mai divulgati in 
precedenza e soprattutto un 
appassionante racconto in 
prima persona. 

DATA DI PUBBLICAZIONE: 
INIZIO MAGGIO 2015

€ 68,00

Prestigiosa rivista bimestrale 
americana dedicata intera-
mente alla Ferrari. In questo 
numero: The Tragic History 
of the 212 Export s/n 0190 
E, Goodwood Revival 
Meeting 2014, the 250 
Testa Rossa Reunion Tour, 
F40 LM 74045 etc.

€ 13,00
Disponibili gli arretrati.

FIAT
FIAT 128: 
INNOVATIVA SU 
STRADA VINCENTE 
NELLE CORSE
(libro + Dvd)
di F. Panarotto
Testo italiano, cm.29x24, 
pag. 296, foto 957 COL 
e 419 B/N, rilegato. Un 
viaggio nel fantastico 
mondo di una delle Fiat 
più amate e vendute di 
sempre, in un libro ricco 
d’immagini e con una 
grafica ed impaginazione 
d’altissima qualità.

€ 60,00

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, corredandola 
con numerose immagini e 
accurate schede tecniche di 
ognuna delle versioni.

€ 19,99

FIAT 500 LA 
PASSIONE CONTINUA
Testo italiano/inglese, 
cm.17x24, pag. 238, 300 
foto COL, brossura. La sto-
ria del Club e della passio-
ne per la 500, come è nata 
e si è diffusa, diventando 
un vero fenomeno sociale 
e di costume. Centinaia di 
foto raccontano come la 
piccola grande auto sia 
diventata un mito.

€ 15,00

FIAT 500: MANUALE 
DI PRIMO SOCCORSO
di C. Giuliani
Testo italiano, cm.15x21, 
pag. 42, 50 foto  e dise-
gni COL, brossura. Un utile 
manualetto per riconoscere 
e risolvere i piccoli guasti 
della nostra Fiat 500 sto-
rica che possono sorpren-
derci in viaggio.

€ 10,00

FIAT 525 1928-1931
di A. Sannia
Testo italiano, cm.27x20, 
pag. 48, 70 foto COL e 
b/N, brossura. La 525 è 
stata l’ultima grande Fiat 
dei “ruggenti” anni Venti. 
Questo libro ne racconta 
tutta la storia, corredando-
la con numerose immagini 
d’epoca e accurate sche-
de tecniche di ognuna 
delle versioni.

€ 19,99

VIENI A TROVARCI ALLE 
MANIFESTAZIONI! 

Consulta la lista a pag. 23
e prenota i tuoi libri in anticipo!



n° 37 • I semestre 201514
JAGUAR

JAGUAR 
LIGHTWEIGHT 
E-TYPE: THE 
AUTOBIOGRAPHY OF 
A 4 WPD
di P. Porter
Testo inglese, cm.24x29, 
pag. 320, oltre 600 foto 
COL e B/N, rilegato.
L’autore, grande esperto 
della marca, esplora nei 
dettagli la storia del più 
importante modello di 
Jaguar E da corsa, anche 
grazie a molte foto e docu-
menti di fabbrica degli anni 
sessanta. 

€ 75,00

THE BOOK OF THE 
JAGUAR XJ-S.
di B. Long. 
Nuova edizione rivista
e corretta 2014.
Testo inglese, cm.25x25, 
cm.60, 290 foto COL e 
B/N, rilegato. Dall’inizio 
alla fine della produzio-
ne, dal 1976 al 1996 
la storia definitiva del 
modello e fonte di rife-
rimento per l’acquisto, 
l’utilizzo e il restauro.        

  € 67,00

LAMBORGHINI
LAMBORGHINI: 
100 ANNI DI 
INNOVAZIONE IN 
META’ DEL TEMPO
di L. Molinari e R. 
Porro
Testo italiano, cm.28x30, 
cm.72, foto 180 COL 
e 20 B/N, rilegato. La 
Lamborghini ha compiuto 
50 anni, nel corso dei 
quali si è andata affer-
mando come azienda lea-
der del suo settore, per-
fettamente inserita nella 
cultura del suo tempo, 
simbolo di innovazione 
tecnica e progettistica, 
fenomeno di cultura e di 
comunicazione. 

€ 55,00

LAMBORGHINI 50 
ANNI DI FASCINO E 
PASSIONE
di D. Buzzonetti
Testo italiano/inglese, 
cm.25x30, pag. 320, foto 
472 COL e B/N, rilegato.
E’ un libro strenna che 
festeggia i 50 anni di sto-
ria della prestigiosa casa 
automobilistica. Curiosità, 
cura per i dettagli, gli 
studi che girano intorno 
ogni singola vettura pro-
dotta, le 23 stazioni della 
linea di montaggio neces-
sarie per mettere insieme 
la nuova Huracàn, la 
realizzazione della mono-
scocca in carbonio della 
Aventador. Tutto questo è 
raccontato e illustrato con 
numerose immagini della 
produzione.

€ 55,00

LAMBORGHINI 
COLLECTION: IL MITO 
DELLA GALLARDO + 
MODELLINO 1:43
Libro illustrato con testo 
italiano, cm.21x15, 
cm.08, foto COL e B/N, 
brossura + Modellino 
in metallo in scala 1:43 
della GALLARDO 2003.

€ 19,90

LANCIA

LANCIA STRATOS 
MYTHE ET REALITE
di D. Vincent.
Prefazione di Erik Comas
Testo francese, cm.26x28, 
pag.176, 300 foto COL e 
B/N, rilegato. Un profilo 
molto fotografico della 
Lancia Stratos, con motore 
e trasmissione Ferrari, 
la regina incontrastata 
della scena rallistica 
internazionale negli anni 
Settanta. Sono inclusi i pal-
mares dal 1972 al 1994 e 
l’elenco dei vincitori.

€ 49,00

LOTUS
LOTUS RACECARS 
1966/1986
di I. Catt e W. Taylor
Testo inglese, cm.23x23, 
cm.30, foto 205 COL e 
B/N, brossura. Raccolta 
di immagini storiche, a 
cura di Ian Catt e per la 
maggior parte inedite, 
rappresentanti le Lotus in 
vent’anni di corse sui circuiti 
internazionali.

€ 35,00

LOTUS 49 1967-
1970 (ALL 
MARKS) OWNER’S 
WORKSHOP 
MANUAL: An 
insight into the 
design engineering 
maintenance and 
operation of the 
ground-breaking 
Lotus Formula 1 car
di I. Wagstaff 
Testo inglese, cm.21x27, 
pag. 156, 270 foto COL e 
B/N, rilegato. La Lotus 49 
F1 è stata la prima vettura 
ad usare il leggendario 
motore Cosworth DFV. 
Questo illustratissimo 
manuale analizza il 
design, l’evoluzione, il 
funzionamento, la manu-
tenzione ed il restauro. 

€ 38,00

MASERATI
TUTTO MASERATI
di G. Cancellieri
Testo italiano, cm.16x21, 
pag. 320, centinaia di 
foto COL e B/N, brossura.
Un secolo di storia 
scandito da tecnici, 
piloti, vetture e successi 
di prima grandezza. A 
ripercorrere questa lunga 
e affascinante storia è 
Gianni Cancellieri, storico 
dell’automobile e apprez-
zato giornalista, mentre 
a disegnare le vetture è 
l’abile mano di Michele 
Leonello, affermato desi-
gner italiano. Ognuna 
delle oltre 100 schede che 
compongono il volume è 
corredata dai principali 
dati tecnici della vettura.
DATA DI PUBBLICAZIONE:  

SETTEMBRE 2015
€ 18,00

Sarà disponibile anche
 l’edizione inglese: 
MASERATI ALL THE 
CARS

€ 20,00

MENU DEI MOTORI 
2014/2015 - 100th 
MASERATI
Testo italiano/inglese, 
cm.24x30, pag. 112, 
foto 900 COL, brossura. 
Edizione dedicata ai festeg-
giamenti del centenario 
della Maserati con una serie 
di articoli ed interviste più 
che esclusive e con mate-
riale fotografico altrettanto 
interessante ed esclusivo. 

€ 20,00 

MATRA
MATRA ALPINE 
“SPORTSCAR PROFILE 
SERIES” VOL.6
Testo giapponese, 
cm.18x25, cm.76, foto 44 
COL e 128 B/N, brossura.
Questa serie è dedicata 
alle più importanti vetture 
da corsa storiche. In questo 
numero la monografia 
illustratissima dei modelli 
MS620/630/650/ 
660/670/680 M63/
M64/M65 A210/A220.

€ 59,00

MERCEDES-
BENZ
MERCEDES PAGODE 
230 250 280 SL
di A. Grégoire
Testo francese, cm.25x30, 
cm.76, 210 foto COL e 
B/N, rilegato. Un ritratto 
dettagliato e molto 
fotografico di questi 
modelli della SL degli 
anni sessanta: la nascita, 
evoluzione, caratteri-
stiche tecniche, cifre di 
produzione, optional, 
tabelle colori.

€ 59,00

MERCEDES-BENZ SLK 
R170 SERIES 1996-
2004
di B. Long
Testo inglese, cm.25x25, 
cm.92, 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 
TRUCK
di C. Peck
Testo inglese, cm.20x21, 
cm.28, foto 153 COL 
e B/N, brossura. 
Panoramica sui camion 
Mercedes dalle origini ai 
modelli di oggi attraverso 
molte foto, riproduzione 
di materiale pubblicitario, 
poster e locandine dell’e-
poca                   € 25,00

MG
MG MGA ALL 
MODELS 1955-1962: 
THE ESSENTIAL 
BUYER’S GUIDE
di R. Crosier
e D. Sear
Testo inglese, cm.14x20, 
pag. 64, foto 100 COL, 
brossura. Una breve ma 
esaustiva guida all’iden-
tificazione per i modelli 
Mga 1500, 1600 e Twin 
Cam prodotti dal 1955 
al 1962.

€ 20,00

MUSTANG

SHELBY MUSTANG 
FIFTY YEARS
di C. Colmer. 
Prefazione di Lee Iacocca.
Testo inglese, cm.26x31, 
pag. 240, foto 300 B/N e 
300 COL, rilegato. Volume 
celebrativo di queste 
magnifiche macchine dalla 
GT350 del 1965 fino alla 
Shelby 1000 e GT/SC 
del 2014. Inoltre contiene 
moltissime rare fotografie 
storiche ed immagini moder-
ne, nonché un tributo di 
Lee Iacocca, il “padre della 
Mustang”.         € 55,00

NISSAN
NISSAN PLANETE 
AUTOMOBILE
di B. Vermeylen
Testo francese, cm.24x31, 
pag. 288, 400 foto COL, 
rilegato. Dalla mitica 240Z 
degli anni 70 all’esplosiva 
GT-R dei giorni nostri, tutta 
la produzione in ordine 
cronologico e attraverso 
bellissime foto a colori.     

€ 57,00

PRINCE/NISSAN 
R380/R381/R382/
R383 “SPORTSCAR 
PROFILE SERIES” 
VOL.5
Testo giapponese, 
cm.18x25, pag. 212, foto 
48 COL e 204 B/N, brossu-
ra. Questa serie è dedicata 
alle più importanti vetture da 
corsa storiche. Nel numero 
5 la monografia illustratissi-
ma di questi modelli .

€ 59,00

OPEL
JAHRBUCH OPEL 
2015
Testo tedesco, cm.17x24, 
pag. 144, foto 150 COL e 
102 B/N, brossura.
Annuario illustrato con 
articoli molto interessanti 
che riguardano la storia e i 
modelli Opel: la Opel nello 
sport automobilistico, storia 
della casa, statistiche e dati 
di produzione, novità previ-
ste entro il 2015, ecc.

€ 20,00

PEUGEOT
PEUGEOT 205 LE 
SACRE NUMERO
di B. Sara
Testo francese, cm.27x25, 
cm.30, 150 foto COL, 
rilegato. Oltre cinque 
milioni di macchine vendu-
te, un successo strepitoso, 
una macchina per tutti 
i gusti, ultrapopolare, 
economica, sportiva, chic. 
Un tale culto merita di 
certo un altro ritratto molto 
fotografico dei modelli 
più rappresentativi con 
dettagli tecnici.

€ 36,00

DARL’MAT 
DES PEUGEOT 
D’EXCEPTION
di L. Cornée
Testo francese, cm.24x29, 
cm.60, 263 foto B/N e 
COL, rilegato. Opera con-
sacrata a Émile Darl’mat 
, il concessionario di 
automobili che ha costruito 
i famosi roadster 302/402 
DS e le 203 Special 
Darl’mat su base Peugeot. 
Bellissime foto inedite e 
chiare tabelle tecniche 
accompagnano la descri-
zione di questi gioielli da 
collezione.

€ 52,00

PORSCHE

PORSCHE SPORT 
2014
Testo inglese/tedesco, 
cm.24x32, pag. 296, 
1100 foto COL, rilegato.
Tutte le gare della stagione 
agonistica 2014 che hanno 
visto la partecipazione 
delle vetture tedesche. Nel 
dettaglio le corse di ogni 
campionato con relative 
classifiche e spettacolari 
immagini a colori.

€ 69,00

PORSCHE AU 
MANS 1951-1970 
NAISSANCE D’UN 
MYTHE-BIRTH OF A 
MYTH
di Michel Bonté
Testo francese/inglese, 
cm.31x25, cm.92, 230 foto 
B/N, rilegato. L’autore rac-
conta la storia di 20 anni di 
corse a Le Mans, dal 1951 
al 1970 e la nascita di un 
mito destinato a durare nel 
tempo. Il volume è ricco di 
foto e documenti inediti, 
nonché di un palamarès di 
tutte le edizioni con anno, 
modello, numero, pilota e 
classifica.

€ 48,00

PORSCHE 917 
ARCHIVE AND 
WORKS CATALOGUE 
1968–1975
Ristampa 
Testo inglese, cm.30x24, 
pag. 576, foto 247 COL e 
335 B/N, rilegato. Storia 
cronologica e fotografica 
dei vari modelli della 
917, una delle vetture più 
celebri della categoria sport 
prototipi, anche attraverso 
i documenti e le schede 
tecniche tratti dagli archivi 
della Porsche. 

€ 120,00

LA REGINA DELLE 
MADONIE: PORSCHE 
IN TARGA FLORIO
di S. Requirez
Testo italiano, cm.25x22, 
pag. 340, 110 foto 
B/N, rilegato. Attraverso 
dati, risultati e aneddoti, 
riemergono tutte le tappe 

che hanno segnato l’affer-
mazione della Portsche. 
Ogni modello è analizzato 
nelle sue varianti da un’at-
tenta ricerca bibliografica e 
documentato con immagini 
inedite tratte dagli archivi 
dell’epoca. 

€ 44,00

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, risultati 
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.

€ 110,00

PORSCHE 928
Ristampa 2014
Testo inglese, cm.25x25, 
pag. 208, foto 324 COL e 
48 B/N, rilegato.
Analisi dettagliata della 
nascita, storia e sviluppo 
della 928. Ogni generazio-
ne, fino alla fine della pro-
duzione, viene qui descritta 
nei dettagli e sono inoltre 
comprese le specifiche 
tecniche del motore, i codici 
di trasmissione, numeri di 
telaio e dati di produzione.

€ 75,00

PORSCHE 935 
LA REINE DES 
SILHOUETTES 1976-
1982
di M. Bollée
Testo francese, cm.21x30, 
cm.76, 230 foto COL e 
B/N, rilegato. Profilo illustra-
tissimo della Porsche 935, 
la vettura da competizione 
appartenente al Gruppo 
5, il gruppo delle cosidette 
Silhouette, in tutte le sue 
versioni e risultati. 

€ 52,00

PORSCHE CARRERA 
1953-1965: THE 
PORSCHE 4-CAM 
MOTOR AND THE 
EARLY YEARS 
OF PORSCHE 
MOTORSPORTS
di R. Sprenger e S. 
Heinrichs
(Edition Porsche-Museum) 
Testo tedesco/inglese, 
cm.30x24, pag. 836, oltre 
500 foto e disegni COL 
e B/N, rilegato. Grazie 
a moltissimi documenti 
dell’archivio Porsche, foto, 
grafici e disegni per lo più 
inediti, gli autori hanno 
ricostruito nei dettagli 
la storia sportiva delle 
14.000 macchine da 
corsa Porsche con motore 
Carrera, comprese le sta-
tistiche di tutte le gare e i 
numeri di telaio e motore. 

€ 120,00

VOLKSWAGEN
VOLKSWAGEN GOLF
di M. Batazzi
Testo italiano, cm.24x27, 
pag. 96, foto 90 COL e 
76 B/N, brossura. I model-
li presi in esame sono i più 
classici, quelli appartenenti 
alla 1a serie, comprese le 
varianti tipo Van, Caddy, 
Rabbit, Cabriolet fino alla 
Golf Citi sudafricana che è 
una Golf 1ª serie tedesca 
prodotta fino a pochi anni 
fa. Materiale fotografico 
d’epoca d’archivio, oltre 
a una breve guida al 
restauro e ai punti critici 
della vettura.

€ 25,00

VW TRANSPORTER 
AND MICROBUS 
SPECIFICATION GUIDE 
1967-1979 
Seconda edizione 2013
Testo inglese, cm.22x30, 
cm.28, 480 foto COL e 
B/N, brossura. Una guida 
completa che racconta 
la storia del furgoncino 
e microbus Volkswagen 
prodotto dal 1967 al 1979. 
Numerose le specifiche tec-
niche che permettono una 
corretta identificazione.

€ 28,00

Disponibili manuali 
in italiano o inglese o 
francese per le principali 
marche automobilistiche. 
Contattateci per la dispo-
nibilità. 

CAD FOR THE 
WORKSHOP
di N. Hughes
Testo inglese, cm.22x26, 
cm.12, 210 foto COL e 
diagrammi, rilegato.
La tecnologia del disegno 
con computer (CAD) è 
essenziale per il disegno 

tecnico moderno. Questa 
guida ti offre un valido 
supporto nella stesura gra-
fica di qualsiasi progetto o 
realizzazione.

€ 23,00

LA MANUTENZIONE 
DELL’AUTOVEICOLO: 
vademecum per 
l’automobilista e 
l’hobbista fai da te
di M. Cassano
Testo italiano, cm.17x24, 
pag. 380, foto e disegni 
B/N, brossura.

Dinamica dell’autoveicolo, 
organi di accoppiamento, 
sistema di iniezione, impian-
to luci, carburanti, climatiz-
zazione, manutenzione e 
lavaggio dell’auto, consigli 
di guida, acquisti e controlli 
vari, ecc             € 19,90

MOTORI STIRLING E 
RINGBOM MOTORE 
MANSON - NOTE 
PRATICHE (libro + 
CD-Rom)
di G. Fortuzzi
Testo italiano, cm.14x23, 
pag. 252, foto COL e 
disegni B/N, brossura. Tutto 
su questi motori e raccolta 
di schede dell’autore che 
descrivono 17 motori con 
fotografie e dettagli tecnici. 
Nel CD-ROM vi sono i 
progetti di calcolo in Excel 
(simulatori).        € 29,95

TECNOLOGIA 
ELETTRONICA 
DELL’AUTOMOBILE
di S. Lazzaroni
Testo italiano, cm.17x24, 
pag. 576, centinaia
di disegni COL, brossura.
Un manuale aggiornato alle 
più innovative applicazioni 
sui moderni tipi di autovet-
ture, con un testo chiaro, di 
facile comprensione e alla 
portata di chiunque abbia 
intenzione di dedicarsi allo 
stimolante mondo dell’autori-
parazione.          € 28,00

AUTOMOBILI 
MARINO e la Padova 
del motore nei primi 
anni del ‘900
di N. Balestra.
Testo italiano, cm.22x30, 
pag. 108, 150 foto COL 
e B/N, rilegato. La storia 
dei fratelli Marino che 
produssero una settantina 
di automobili dal 1923 
al 1926, tutte costruite a 
mano. Un’avventura breve, 
ma non meno importante di 
tante altre che ha lasciato 
un segno della storia del 
motorismo italiano del XX 
secolo. 

€ 21,00

GIORGETTO 
GIUGIARO: LE 
STRADE DEL DESIGN
di G. Molineri
Testo italiano, cm.26x29, 
pag. 480, oltre 600 foto 
COL e B/N, disegni, 
rilegato. La carriera di 
Giorgetto Giugiaro, indu-
strial designer, creativo e 
imprenditore, che ha sapu-
to fondere una forte vena 
artistica con una rigorosa 
cultura ingegneristica, rac-
contata con bozzetti, foto-
grafie, prototipi e oggetti, 
dalle auto alle macchine 
fotografiche.

€ 75,00

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 
sessant’anni. Questo libro, 
frutto di un lungo e appro-
fondito lavoro di ricerca, 
ne racconta tutta la storia, 
corredandola con un 
imponente apparato ico-
nografico.

€ 39,90

1001 AUTOMOBILI: 
LE MARCHE E I 
MODELLI PIU’ 
IMPORTANTI DEL 
MONDO
di S. Heptinstall
Testo italiano, cm.16x22, 
pag. 960, foto 940 COL e 
20 B/N, rilegato.

Tecnica
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ALFA 75 & 
MILANO: 
DRIVEN TO BE 
DIFFERENT
di P. 
Koebrugge
Testo inglese, 
cm.25x25, pag. 
264, oltre 950 
foto COL e B/N, 
rilegato.
Un profilo com-
pleto ed esaustivo 
della 75: produzio-
ne, i diversi model-
li, la storia sportiva, 
i modelli speciali, 
numeri di telaio e 
specifiche tecniche, 
guida all’acquisto 
ed altro ancora.

€ 70,00

ALFA ROMEO 
SPIDER THE 
COMPLETE 
STORY
di J.Tipler
Testo inglese, 
cm.19x25, pag. 
192, foto 170 
B/N e 20 COL, 
rilegato.
Un completo 
resoconto dell’e-
voluzione, tutte le 
specifiche tecni-
che, illustrazioni 
d’archivio, prove 
su strada e una 
guida al restauro.       

€ 36,00

BMW M3: 
The complete 
history of 
these ultimate 
driving 
machines
di G. Robson
Testo inglese 
cm.23x28, pag. 
216, foto 206 
COL e 19 B/N, 
rilegato.
La storia di 
questa veloce e 
potente berlina 
sportiva nata nel 
1986. Dati di 
produzione fino 
al 2012, tutte le 
generazioni con 
le caratteristiche 
salienti, le edizioni 
speciali, gli avve-
nimenti sportivi, i 
modelli del futuro.        
€ 45,00
Prezzo speciale

€ 29,00

Serie completa 
Rivista 
IL MITO 
FERRARI (62 
FASCICOLI 
rilegati in 6 
volumi)
Prezzo per l’intera
collezione: 

€ 290,00
Prezzo speciale

€ 160,00

THE ART OF 
BUGATTI: 
Mullin 
Automotive 
Museum
Testo inglese, 
cm.25x32, pag. 
246, 300 foto 

COL e B/N, 
rilegato.
Il libro riporta in 
vita il patrimonio 
di questa celebre 
famiglia di artisti 
e innovatori. 
Dalle 29 vetture 
di Ettore e Jean 
Bugatti, ai mobili 
di Carlo Bugatti, 
e alle sculture di 
Rembrandt,  tutte 
opere esposte 
nel Museo 
Mullin, un tributo 
mozzafiato al 
genio di un’inte-
ra famiglia.     

  € 110,00

FERRARI 250 
LEGENDARY / 
LEGGENDARIE
Testo inglese/ita-
liano, cm.24x27, 
pag. 88, foto 41 
COL e 92 B/N, 
rilegato.
La storia tecnica 
e sportiva della 
250 Ferrari è 
ripercorsa nelle 
pagine di questo 
libro riccamente 
illustrato, attra-
verso testi brevi 
ma scrupolosi 
firmati da Gianni 
Rogliatti.

€ 50,00

I LOVE GTO 
FERRARI
di Franco 
Varisco
Testo italiano, 
cm.23x30, pag. 
104, foto 25 
B/N e 115 COL, 
rilegato.
Rivive la leggenda 
della più ecce-
zionale vettura 
sportiva di tutti i 
tempi.

€ 32,00

FERRARI FXX 
INSIDE OUT
di P. Bachman
Testo inglese, 
cm.26x26, pag. 
156, 300 foto 
COL, rilegato.
Il volume svela la 
storia dettagliata 
della FXX, la 
Ferrari ad alte pre-
stazioni prodotta 
nel 2005 in soli 
30 esemplari.

€ 89,00

FORD VERSUS 
FERRARI: THE 
BATTLE FOR LE 
MANS
di A. Pritchard
Testo inglese, 
cm.23x28, pag. 
400, foto 200 
COL & 300 B/N, 
rilegato.
Nuova edizione, 
riscritta e arricchi-
ta nel testo e con-
tenuti, della prima 
edizione del 
1968 riguardante 
la battaglia delle 
due grandi prota-

goniste della 24 
Ore di Le Mans 
negli anni 60. 
Inclusi dati tecnici 
delle macchine, 
classifiche, mate-
riale fotografico e 
documenti assolu-
tamente inediti.           

€ 75,00

101 STORIE 
SULLA FERRARI 
CHE NON TI 
HANNO MAI 
RACCONTATO: 
Curiosità, 
aneddoti, 
leggende e 
trionfi di un mito 
senza tempo
di V. Borgomeo
Testo italiano, 
cm.12x23, pag. 
288, disegni 
COL, rilegato.
Un racconto che 
parte da quando 
le prime Ferrari 
dominavano le 
corse e si viaggia-
va, a 300 km/h, 
cintura di sicurez-
za, per arrivare ai 
nostri giorni: tutto 
questo raccontato 
in 101 storie.   

 € 14,90

LA SFIDA. 
FERRARI-
FORD: I 
QUATTRO 
ANNI CHE 
CAMBIARONO 
LA STORIA 
DELL’AUTO-
MOBILE
di F. Parigi
Testo italiano, 
cm.15x22, pag. 
272, 40 foto 
B/N, brossura.
Dal 20 maggio 
1963, per quasi 
quattro anni, Enzo 
Ferrari e Henry 
Ford II faranno di 
tutto per superarsi 
sulle piste di tutto 
il mondo e non 
solo. Questo libro 
vuole essere un 
omaggio a quegli 
uomini che hanno 
contribuito a 
cambiare anche 
le automobili che 
oggi guidiamo.

€ 20,00

GIOVANNI 
AGNELLI. IL 
FONDATORE
di V. 
Castronovo.
Testo italiano, 
cm.15x23, pag. 
594, brossura.
Giovanni Agnelli 
e’ stato uno dei 
protagonisti del 
decollo indu-
striale del nostro 
Paese. Ma e’ 

stato anche, per 
tanti aspetti, un 
personaggio che 
ha svolto un ruolo 
di rilievo nella vita 
politica e sociale 
italiana per piu’ 
di mezzo secolo. 

€ 25,00
GLI ULTIMI 
GIORNI DELLA 

FIAT
di G. Turani
Testo italiano, 
cm.13x18, pag. 
120, brossura.
Ciò che è stato, 
ciò che è, ciò che 
sarà della Fiat. 
Una storia sempre 
meno italiana. 
Gli ultimi giorni 
della Fiat sono già 
cominciati. Non 
nel senso che la 
Fiat si appresti a 
chiudere, ma nel 
senso che sta per 
diventare un’altra 
cosa.    € 12,00

MASERATI 
NEL SEGNO 
DEL TRIDENTE: 
TUTTE LE 
MASERATI GP, 
SPORT E GT 
1926-2003
Testo italiano, 
cm.24x27, pag. 
360, foto 500 
B/N e 89 COL, 
brossura.
Tutta la produzio-
ne Maserati dal 
1926 al 2002. 
L’opera contiene 
le schede tecniche 
particolareggiate 
di tutti i modelli 
prodotti, le 
sequenze dei 
numeri di telaio di 
tutti gli esemplari 
fabbricati ogni 
anno nonché la 
descrizione delle 
modifiche intro-
dotte in corso di 
produzione.

€ 25,00

MGB: THE 
ILLUSTRATED 
HISTORY
di J. Wood
e L. Burrell. 
Terza edizione 
2012
Testo inglese, 
cm.23x28, pag. 
240, foto 276 
B/N e 56 COL, 
brosura.
Nuova edizione 
del volume, pubbli-
cato a cinquant’an-
ni di distanza 
dall’introduzione 
dell’MGB. Oltre al 
testo originale e a 
molte foto originali 
d’epoca, sono 
state aggiunte 
nuove immagini a 
colori. Una guida 
al modello dal suo 
debutto alla MG 
RV8, immancabile 
agli appassionati.

€ 45,00

VOLUMI RITROVATI

UN REGALO PER TE A PAG. 17 
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auToMobilisMo
sporTiVo

Una rassegna splendida-
mente illustrata delle più 
belle auto di tutti i tempi, 
dalle prime “carrozze senza 
cavalli” agli ultimi modelli 
zeppi di dispositivi e tecno-
logie d’avanguardia, dai 
veicoli più popolari a quelli 
più esclusivi, dai mezzi più 
innovativi ai grandi classici 
a quattro ruote.

€ 35,00

A HISTORY OF 
ELECTRIC CARS
di N. Burton
Testo inglese, cm.22x26, 
pag. 224, 300 foto COL, 
rilegato. Le macchine elet-
triche, già molto popolari 
cento anni fa e poi quasi 
abbandonate del tutto, sono 
finalmente tornate in auge 
a causa dei vari problemi 
di inquinamento. In questo 
libro, per la prima volta la 
storia completa dell’auto 
elettrica e della sua cugina, 
l’auto ibrida.       € 38,00

CLASSIC CAR 
AUCTION 2013-2014 
YEARBOOK
di A.Orsi e R.Gazzi.
Testo inglese, cm.24x31, 
pag. 392, foto 903 COL e 
B/N, rilegato.
Tutte le aste di vetture classi-
che dall’1 settembre 2013 
al 31 agosto 2014: 4.763 
automobili di 303 marche, 
con foto, anno di produzio-
ne, modello, carrozziere, 
numero di telaio, stima, 
prezzo di aggiudicazione. 

€ 60,00

GUIDO ERGO SUM
di S. Stohr
Testo italiano, cm.15x21, 
pag. 306, brossura.
Psicologo, pilota ed esperto 
di sicurezza stradale, Stohr 
indaga l’animo umano al 
volante di un’automobile 
mescolando filosofia e psi-
cologia, tecnica di guida e 
saggezza degli antichi greci 
e romani.

€ 20,00

L’AUTOMOBILE 
ITALIANA LE GRANDI 
MARCHE DALLE 
ORIGINI A OGGI. 
Nuova edizione 2014
Testo italiano, cm.20x20, 
pag. 720, centinaia di foto 
COL, rilegato. Una irripe-
tibile rassegna illustrata 
di centinaia e centinaia 
di modelli che, nell’arco 
di oltre un secolo, hanno 
testimoniato l’avventura 
dell’automobile italiana. 

€ 34,90

TARGHE & TARGHE 
D ‘ITALIA Vol.1: 
MOBILITÀ - 
TRASPORTI - LAVORO
di G. Evangelista e 
M. Faralli
Testo italiano, cm.21x30, 
pag. 348, centinaia di 
foto e illustrazioni B/N e 
COL, rilegato. La Targa 
è l’elemento che fin 
dalle origini identifica un 
determinato veicolo e solo 
quello, quasi sia la sua 
“carta d’identità”.  Il libro 
è un viaggio alla scoperta 
del significato delle targhe, 
dalle origini all’evoluzione 
subita nel corso degli anni, 
illustrando le modifiche e i 
cambiamenti. 

€ 30,00

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’Italia, 
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.

€ 48,00

24 STUNDEN 
NURBURGRING 
NORDSCHLEIFE 2014
Testo tedesco/inglese, 
cm.24x32, pag. 240, oltre 
800 foto COL, rilegato.
Annuario sulla stagione 
2014della 24 Ore di 
Nurburgring con moltissime 
immagini, classifiche e det-
tagli sulle vetture e i parteci-
panti.               € 42,00

120 ANS DE SPORT 
AUTOMOBILE BELGE 
VOLUME 1 1896-
1965
di J.P. Delsaux
Testo francese, cm.21x30, 
pag. 320, foto 1000 B/N e 
224 COL, rilegato.
 Un enorme apparato foto-
grafico per illustrare l’auto-
mobilismo sportivo in Belgio 
nel periodo 1896/1965 e 
tutti i Gran premi disputati 
con breve storia di ciascuna 
corsa e dei circuiti.

€ 89,00

1970/1971 EIGHTY 
FOUR HOURS 
OF ENDURANCE: 
DAYTONA/SEBRING/
WATKINS GLEN
di M. Keyser
Testo inglese, cm.32x24, 
pag. 244, foto 290 COL e 
230 B/N, rilegato.
La lotta tra la Porsche 917 
e la Ferrari 512S, spinta 
al limite da alcuni delle più 
grandi stelle di questo sport, 
è cominciata al Daytona 
International Speedway 
nel gennaio del 1970 ed è 
terminata al Watkins Glen 
nell’agosto del 1971. In 
questo volume uno speciale 
illustrato di questi due anni 
di lotta.           € 109,00

AUTO & CITTÀ SULLE 
STRADE DELLA MILLE 
MIGLIA 2014
di P. Maggi e G. 
Mutti.
Testo italiano/inglese, 
cm.21x30, pag. 200, oltre 
1000 foto COL e B/N, 
rilegato. Volume fotografico 
dedicato all’edizione 2014 
della suggestiva corsa 
bresciana ed alle città 
più importanti toccate nel 
percorso. Incluso l’Albo 
d’Oro con l’elenco di tutti 
i 406 iscritti, le vetture e la 
classifica finale. 

€ 39,00

AUTOCOURSE
2014-2015
Testo inglese, cm.24x32, 
pag. 360, centinaia di 
foto COL, rilegato. Famoso 
annuario contenente tutte 
le informazioni legate alla 
Formula 1, F3000, F3, GT, 
Nascar, Cart, IRL, GP2, 
Formula 3 della stagione 
automobilistica 2014.
 € 75,00

AUTODROMO DI 
IMOLA: Storia 
dell’impianto 
Prototipo Coni: 
cronaca, personaggi 
e gare dal 1945 al 
1973
di G. Negrini
Testo italiano, cm.21x28, 
pag. 252, centinaia di foto 
COL er B/N, brossura.
Grazie a questa opera di 
ricerca sulla storia dell’auto-
dromo di Imola, è possibile 
riscoprire lo spirito associa-
tivo che animava i nostri 
padri nel sostenere quei 
valori “sportivi” che hanno 
dato impulso allo sviluppo 
del Paese.

€ 28,00

AUTOMOBILSPORT N. 
3/2014 EUROPEAN 
TOURINGCAR 
CHAMPIONSHIP 
1973
Testo inglese, cm.21x30, 
cm.60, foto 500 COL e 
B/N, brossura. Terzo nume-
ro di questa nuova rivista/
libro trimestrale dedicata 
all’automobilismo sportivo 
storico con uno speciale 
dedicato al Campionato 
Europeo Turismo del 1973. 
Compresi parecchi altri 
interessanti articoli sull’ar-
gomento. Disponibili gli 
arretrati.

€ 15,00

Disponibili anche: 
AUTOMOBILSPORT 
N. 2/2014 BMW M1 
PROCAR SEASON 
1979
AUTOMOBILSPORT 
N. 1/2014 PORSCHE 
AT LE MANS ENGLISH 
EDITION

cad. € 15,00

BRABHAM RACECARS 
1967/1983
di I. Catt
Testo inglese, cm.23x23, 
cm.26, foto 170 COL e 
B/N, brossura. Raccolta di 
immagini storiche, a cura di 
Ian Catt e per la maggior 
parte inedite, rappresen-
tanti le Brabham in quasi 
vent’anni di corse sui circuiti 
internazionali.

€ 35,00

COPPA DELLA 
PERUGINA - GIRO 
AUTOMOBILISTICO 
DELL’UMBRIA
di G. Prisco
Testo italiano, cm.21x30, 
pag. 208, 210 foto 
COL e B/N, brossura. 
Un’interessante e ben 
illustrata ricostruzione della 
“Coppa della Perugina” 
organizzata da un manipo-
lo di uomini di sport stimolati 
da Giovanni Buitoni, durata 
dal 1924 al 1927 con 
grande successo. Questa 
gara è stata nuovamente 
riproposta dal 1952 al 
1954 e questo libro ne 
ripercorre tutte le edizioni e 
le vicende.          € 27,00

DETAILS: LEGENDARY 
SPORTS CARS UP 
CLOSE 1965/1969
di W. Müller
Testo inglese/tedesco, 
cm.29x29, pag. 400, 
foto 78 COL e 270 B/N, 
rilegato con cofanetto. 
Questo volume ricchissimo 
di immagini e di informa-
zioni tecniche e storiche 
esplora nei dettagli sessan-
ta vetture da corsa degli 
anni sessanta diventate 
leggende dell’automobili-
smo sportivo.

€ 119,00

FORMEL 2 DIE STORY 
VON 1964 BIS 1984
di E. Reuss e F. 
Kraling
Testo tedesco, cm.28x30, 
pag. 208, foto 101 COL 
e 235 B/N, rilegato. 
Omaggio alla Formula 2, 
alle macchine ed ai piloti 
che hanno gareggiato dal 
1964 al 1984 attraverso 
le belle immagini di Ferdi 
Kraling e le storie dell’e-
poca.

€ 49,00

FORMULA 1 2014 
LA CRONACA E LE 
FOTO PIU’ BELLE 
DEL CAMPIONATO 
/ 1954 2014 IL 
RITORNO DELLE 
FRECCE D’ARGENTO 
MERCEDES
Testo italiano, cm.30x30, 
pag. 186, oltre 450 COL 
e B/N, rilegato. L’annuario 
fotografico per eccellenza 
del Campionato di F1 
con oltre 450 splendide 
immagini, commenti 
tecnici, curiosità dai box, 
statistiche, qualifiche e 
classifiche finali.

€ 35,00

GOODWOOD 
REVIVAL
di U.Weber  
Testo inglese, cm.26x35, 
pag. 204, foto 106 COL, 
rilegato. Un libro di grande 
formato con una colle-
zione di 106 foto a tutta 
pagina per rappresentare 
i momenti salienti di questo 
celebre raduno cominciato 
nel 1998. 

€ 49,00

GUIDA 
DELL’AUTODROMO 
ENZO E DINO 
FERRARI DI IMOLA
Testo italiano, cm.12x21, 
pag. 72, 90 foto COL e 
B/N, brossura. Una breve 
storia di uno dei circuiti 
più famosi al mondo sulla 
cui pista sono state e 
vengono tuttora scritte le 
pagine più belle e più indi-
menticabili dell’automobi-
lismo e del motociclismo 
mondiale.

€ 10,00

HISTOIRE MONDIALE 
DE LA COURSE 
AUTOMOBILE TOME 4 
1936-1939
di J-P. Delsaux
Testo francese, 
cm.24x31, pag. 256, 
500 foto COL e B/N, 
rilegato. Continua la 
storia mondiale delle 
corse automobilistiche 
attraverso centinaia di 
foto e documenti dell’epo-
ca, nonchè la cronistoria, 
anno dopo anno, di tutti 
gli avvenimenti sportivi 
automobilistici. 

€ 63,00

Disponibili anche:

HISTOIRE MONDIALE 
DE LA COURSE 
AUTOMOBILE TOME 1 
1894–1914

HISTOIRE MONDIALE 
DE LA COURSE 
AUTOMOBILE TOME 2 
1914-1929

HISTOIRE MONDIALE 
DE LA COURSE 
AUTOMOBILE TOME 3 
1930-1935

cad. € 63,00

INSIDE SHELBY 
AMERICAN: 
WRENCHING AND 
RACING WITH 
CARROLL SHELBY IN 
THE 1960s
di J. Morton
Testo inglese, cm.16x24, 
pag. 248, foto 90 B/N e 
46 COL, rilegato. L’autore 
racconta la sua esperien-
za nel team di Carroll 
Shelby, uno dei più famosi 
costruttori di macchine 
sportive degli anni 60, 
anche attraverso molte 
fotografie storiche mai 
pubblicate prima.

€ 30,00

KARTING 2014
di F. Morandi
Testo italiano/inglese, 
cm.30x30, pag. 322, oltre 
500 foto COL, rilegato.
Tutta la stagione agonistica 
2014 con la cronaca 
fotografica e classifiche più 
complete dei campionati 
CIK-FIA, WSK, Campionato 
Italiano CSAI e principali 
eventi internazionali.

€ 30,00

L’ANNEE 
AUTOMOBILE N.62 
2014-2015
Testo francese, cm.24x32, 
pag. 304, centinaia di 
foto COL, rilegato. Tutti 
gli aspetti del mondo 
dell’automobile nel 2014: 
la produzione e la stagio-
ne di Formula 1, World 
Rally, Endurance e Grand 
Turismo con risultati e 
immagini d’azione. 

€ 79,00
Disponibile anche 
l’edizione inglese: 
AUTOMOBILE YEAR 
N.62 2014-2015 
                    € 79,00

LA COLLINA DEGLI 
AUDACI
di M. Nobile
e S. Troise
Testo italiano, cm.22x30, 
pag. 272, circa 450 foto 
COL e B/N, brossura. La 
storia fotografica del circu-
ito di Posillipo e del Gran 
Premio di Napoli, dalla 
Maserati di Tazio Nuvolari 
ai trionfi della Ferrari.

€ 32,00

LE MANS 1990-
99: THE OFFICIAL 
HISTORY OF THE 
WORLD’S GREATEST 
MOTOR RACE
di Q. Spurring.
Testo inglese, cm.23x28, 
pag. 384, foto 300 COL, 
rilegato. Il volume, quinto 
di otto che compren-
deranno tutta la storia 
della gara fin dal 1923, 
racconta ed illustra tutte 
le edizioni dal 1990 al 
1999. Comprese tabelle e 
statistiche con macchine, 
partecipanti, risultati, posi-
zione, tempo effettuato. 

€ 75,00

LES 100 + FORMULA 
1 1965/2015 50 
ANS PHOTOS DPPI
di E. Vargiolu
e M. Tournaire
Testo francese/inglese, 
cm.29x23, pag. 104, 100 
foto COL e B/N, rilegato.
Per cinquant’anni i fotografi 
dell’agenzia DPPI sono stati 
i vigili testimoni dell’evoluzio-
ne dello sport automobilisti-
co.  Attraverso le loro foto il 
grande pubblico ha la pos-
sibilità di rivivere l’emozione 
che solo l’automobilismo 
sportivo può dare.  In questo 
volume i migliori scatti tra 
i piloti e le macchine nelle 
gare di Formula 1. 

€ 40,00 

Disponibile anche: 
LES 100 + 
ENDURANCE 
1965/2015 50 ANS 
PHOTOS DPPI 

€ 40,00 

LES 24 HEURES DU 
MANS 2014: LE 
LIVRE OFFICIEL - 82e 
EDITION
Testo francese, cm.24x32, 
pag. 264, centinaia di foto 

COL, rilegato. Il resoconto 
più completo sulla gara 
di durata più famosa nel 
mondo. Sono analizzati tutti 
i team che hanno parteci-
pato e la gara è descritta in 
ogni dettaglio. Inoltre i risul-
tati delle prove, classifiche, 
statistiche e cenni storici. 

€ 54,00
Disponibile anche 
l’edizione inglese: 
LE MANS 24 HOURS 
2013: OFFICIAL 
YEARBOOK

€ 54,00

LES ANNEES 
FABULEUSES DE LA 
FORMULE 3 1964-
1970
di J. Dubler
Testo francese, cm.15x21, 
pag. 246, foto 116 B/N, 
brossura. Dal 1964 al 
1970, la Formula 3 ha 
trascorso un’epoca d’oro 
e in questo libro l’autore 
racconta le esperienze 
personali e gli avvenimenti 
sportivi del periodo. Molte le 
immagini inedite.

€ 29,00

LOLA RACE CARS 
1962/1990 PHOTO 
ALBUM
di N. Hayes.
Ristampa 2014
Testo inglese, cm.26x22, 
pag. 110, foto 120 B/N, 
brossura. Gli anni ruggen-
ti della Lola, raccontata 
per immagini, dalle piste 
della serie Can-Am alla 
Formula Indy.

€ 39,00

SPECIALE 
MICHEL 

VAILLANT
Serie completa MICHEL 
VAILLANT, edizione 
Gazzetta dello Sport 
“Michel Vaillant” di Jean 
Graton, il più famoso fumet-
to sportivo mai realizzato, il 
migliore sul tema motoristi-
co. La collana é composta 
da 80 album, tutti con testo 
in italiano e 60 pagine 
circa cad.

€ 479,20/la serie
PREZZO SPECIALE

€ 159,00

Disponibili anche alcuni 
numeri singoli del Dossier 
MICHEL VAILLANT, edizio-
ne Gazzetta dello Sport, 
con testo in italiano:
-N. 74 - ALAIN PROST
-N. 72 - AYRTON SENNA
-N. 77 - ENZO FERRARI, 
JUAN MANUEL FANGIO 
-N. 75 - GILLES VILLENEUVE
-N. 78 - JAMES DEAN & 
JACKY ICKX
-N. 73 - MICHAEL 
SCHUMACHER
-N. 79 - SOICHIRO HONDA

cad. € 5,99

OFFERTA SPECIALE
3 VOLUMI      

 euro 14,90
(invece di euro 

17,97)

Inoltre disponibili alcuni 
album originali MICHEL 
VAILLANT, Editions 
Graton, testo in francese:
N.3 - CA C’EST DU SPORT 
N.43 - RENDEZ-VOUS A 
MACAO 
N.44 - STEVE & JULIE 
N.45 - L’HOMME DE 
LISBONNE  
N.52 - F. 3000 
N.56 - LE MAITRE DU 
MONDE  
N.57 - LA PISTE DE JADE

cad. € 15,50

OFFERTA SPECIALE
3 VOLUMI       

 euro 30,00
(invece di euro 

46,50)

MCLAREN CAN-AM 
FORMULA UNO 
1966/1970-USAC
di D. Mella
Testo italiano, cm.21x30, 
pag. 186, 100 foto B/N 
e 3 COL, rilegato. Il rac-

conto inizia con gli esordi 
nella formula 1, si snoda 
attraverso le competizioni 
Can-Am e prosegue con il 
Campionato USAC.

€ 38,00

MILLE MIGLIA 
IMMAGINI DI UNA 
CORSA/ A RACE IN 
PICTURES
di L. Acerbi. 
Testo italiano/inglese, 
cm.28x30, pag. 312, cen-
tinaia di foto COL e B/N, 
rilegato. La storia, o meglio, 
le storie di quella gara miti-
ca rivivono in questo volume 
che racconta la “classica 
bresciana”, innanzitutto, 
attraverso centinaia di 
immagini, per lo più inedite. 
Il testo è a firma di Leonardo 
Acerbi, già autore del 
volume “Mille Miglia Story. 
1927-1957”.
DATA DI PUBBLICAZIONE: 

 METÀ MAGGIO 2015
€ 50,00

MILLE MIGLIA 2014 
Il libro ufficiale/The 
official book
Testo italiano/inglese, 
cm.24x33, pag. 288, cen-
tinaia di foto COL e B/N, 
rilegato. Dopo una sezione 
storica che ricorda le edi-
zioni del 1934, il volume 
si concentra sui protago-
nisti e vetture di questa 
edizione in una lunga 
appendice illustrata. Un 
documento indispensabile 
per chi c’era ma anche 
per tutti gli appassionati di 
automobilismo storico.

€ 68,00

MOMO ITALY 50 
YEARS 1964-2014
Testo italiano/inglese, 
cm.27x29, pag. 200, foto 
COL e B/N, rilegato.
Gianpiero Moretti, pilota, 
e imprenditore, fu l’artefice, 
mezzo secolo fa, della 
Momo. Lo storico Marchio 
ha voluto celebrare questa 
importante ricorrenza con 
un volume che, oltre alla 
lunga e prestigiosa carriera 
sportiva di Moretti, ripercor-
re le fasi salienti di sviluppo 
e consolidamento dell’a-
zienda.            € 50,00

NOVI V-8 INDY CARS 
1941/1965 
Ristampa 2014
Testo inglese, cm.26x22, 
pag. 126, foto 119 B/N, 
brossura. La velocissima 
Novi V-8 immortalata sui 
circuiti e analizzata nelle 
sue parti tecniche: il volume 
raccoglie tutte le informazio-
ni, foto e la storia sull’amata 
vettura dal 1941 al 1965.

€ 39,00

PREDAPPIO-ROCCA 
DELLE CAMINATE. 
UNA CORSA NELLA 
STORIA 1955-1967: 
I PILOTI ROMAGNOLI 
CHE LA CORSERO
di C. Sangiorgi
Testo italiano, cm.24x27, 
pag. 262, oltre 600 foto 
B/N, brossura. La corsa 
per i forlivesi non era solo 
una sfida in salita: era una 
sfida che trascendeva il fatto 
puramente cronologico, 
sconfinava nel coraggio, 
nell’intelligenza, nell’astuzia. 
Tutto questo in un’interessan-
te raccolta di testimonianze, 
di aneddoti, di piccoli detta-
gli, di foto e di ricordi.     

     € 35,00

SOTTO GLI OTTO 
MINUTI: VIAGGIO 
NELL’INFERNO VERDE
di F. Barone
Testo italiano, cm.15x21, 
pag. 88, 18 foto COL; 
brossura. Al volante di una 
Ferrari 458 Italia, un solo 
giro in quello che chiamano 
‘l’inferno verde’. Il traguardo? 
Impiegare meno di 8 minuti. 
Questa è la storia di una 
grande avventura.

€ 12,00

STARS & 
SPORTSCARS
di M. Fürstin zu Sayn-
Wittgenstein-Say
Testo inglese/tedesco, 
cm.27x29, cm.76, 130 foto 
COL e B/N, rilegato.
Raccolta dei migliori 
scatti fatti dalla Principessa 
“Manni” ai protagonisti del 
jet-set, ai piloti e VIP della 
scena automobilistica sporti-
va degli anni 50, 60 e 70.

€ 49,00

THE SPA 24 HOURS A 
HISTORY
di D. Blumlein
Testo inglese, cm.29x24, 
pag. 224, 200 foto COL 
e b/N, rilegato. La storia 
completa di questa gara di 
durata che si tiene annual-
mente in Belgio nel Circuito 
di Spa-Francorchamps. 
Anno dopo anno la descri-
zione delle 66 gare svolte 
con foto, commenti, risultati 
e vincitori.

€ 60,00

WILLIAMS FW15C 
1993: RACING 
PICTORIAL SERIES BY 
HIRO N.40
di J. Honda
Testo giapponese/inglese, 
cm.23x30, cm.23x30, 
circa 300 foto COL e 
B/N, brossura. La storia 
sportiva di questo modello 
nella stagione 1993 attra-
verso le splendide imma-
gini del famoso fotografo 
giapponese Joe Honda. 
Una serie di riviste in 
giapponese con parziale 
traduzione in inglese asso-
lutamente imperdibili!

€ 42,00
Disponibili anche altri 
numeri della serie Hiro. 

DAKAR 2015 
ARGENTINA – 
BOLIVIA - CHILE 
Testo inglese/francese/
spagnolo, cm.29x23, pag. 
168, centinaia di foto COL, 
brossura. Resoconto com-
pleto dei momenti migliori 
della 37ma edizione del 
rally Dakar con la descri-
zione di ogni singola tappa 
di questa eccitantissima 
competizione. 

€ 56,00
Disponibili anche alcune 
annate arretrate.

LES 100 + RALLYES 
1965/2015 50 ANS 
PHOTOS DPPI
di E. Vargiolu e M. 
Tournaire
Testo francese/inglese, 
cm.29x23, pag. 104, 100 
foto COL e B/N, rilegato.
Per cinquant’anni i fotografi 
dell’agenzia DPPI sono stati 
i vigili testimoni dell’evoluzio-
ne dello sport automobilisti-
co.  Attraverso le loro foto il 
grande pubblico ha la pos-
sibilità di rivivere l’emozione 
che solo l’automobilismo 
sportivo può dare. In questo 
volume i migliori scatti tra 
i piloti e le macchine nelle 
gare di Rally. 

€ 40,00

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 monumentale lavoro 
realizzato da Beppe 
Donazzan sulla storia del 
rallismo italiano. Alcuni 
nomi tra i protagonisti: 
Vudafieri, Cerrato, 
Zanussi, Bettega, Tabaton, 
Tognana, Cunico, Biasion, 
Liatti e Deila.      € 24,00

Disponibile anche in un 
elegante COFANETTO
la raccolta completa
dei 2 volumi: 
- SOTTO IL SEGNO 
DEI RALLY - STORIE 
DI PILOTI ITALIANI 
1960-1979 
- SOTTO IL SEGNO 
DEI RALLY VOL II 
Storie di piloti italiani 
dal 1980 ad oggi

EDIZIONE LIMITATA
di soli 200 PEZZI

€ 48,00

RALLY ’70: UNA 
STORIA TANTE STORIE 
2a edizione
di E. Sanfront
Testo italiano, cm.17x24, 
pag. 350, foto 80 B/N e 
15 COL, brossura. E’ la 
storia dell’epoca d’oro del 
rally, i mitici anni 70 e 80. 
Inclusi gli albi d’oro e tutte le 
targhe delle quattro star ita-
liane delle squadre ufficiali 
Fiat e Lancia.

€ 19,00

VITA DA RALLY & 
40 ANNI DI VITA DA 
RALLY
di A. Seregni e E. 
Delgado
Testo italiano,  cm.25x23, 
pag. 312, foto 250 COL 
e 120 B/N, rilegato. Due 
volumi in cofanetto, in 
tiratura limitata di sole 538 
copie, per raccontare tutta 
la storia dei rally.  Il primo 
volume è la rivisitazione del 
libro scritto nel 1975 dal 
grande giornalista Seregni e 
parla di tutti i rally disputati 
dalla nascita fino al 1975, 
mentre il secondo volume 
continua la storia dal 1976 
al 2013 ad opera anche 
del giornalista spagnolo 
Delgado. 

€ 83,00

AYRTON SENNA LE 
IMMAGINI DEL MITO
di S. Meda
Testo italiano, cm.17x25, 
cm.42, 150 foto COL e 
B/N, brossura. In occasione 
del ventennale della morte, 
un volume per ricordarlo e 
scoprirne aspetti sconosciuti: 
l’infanzia, la famiglia, il 
rapporto con la fede, la 
carriera, il terribile incidente 
e il successivo processo, la 
sua eredità. 

€ 9,90

DONNE DA CORSA
di M.J.Lazzari
e G.Musi
Testo italiano, cm.17x24, 
cm.76, 30 foto COL, brossu-
ra. Dalle pioniere a Danica 
Patrick e Michela Cerruti, 
ritratti di donne che hanno 
corso in formula 1, rally, 
prototipi, indycar e nascar. 
Un doveroso omaggio alle 
eroine del volante, vincenti 
ma spesso ignorate.

€ 19,00

GILLES VILLENEUVE 
IMMAGINI DI UNA 
VITA/A LIFE IN 
PICTURES
di Mario Donnini. 
Testo italiano/inglese, 
cm.28x30, pag. 208, cen-
tinaia di foto COL e B/N, 
rilegato. Istantanee di una 
storia che sa di leggenda e 
che oggi rivive in un libro 
ricco di immagini inedite 
scritto da Mario Donnini, 
giornalista sportivo già 
autore del volume su Ayrton 
Senna nella stessa collana.
DATA DI PUBBLICAZIONE:  

FINE APRILE 2015
€ 40,00

GILLES VILLENEUVE: 
his untold life from 
Berthierville to zolder
di K. Mehes
Testo inglese, cm.22x22, 
cm.92, 190 foto B/N e 
COL, brossura. Il famoso 
pilota in un inedito ritratto 
attraverso interviste a 
44 personaggi: Amon 
, Forghieri, Reutemann, 
Scheckter, Arnoux, Andretti, 
Fittipaldi, Jones, Mansell, 
Ecclestone, Stewart, 
Minardi, ecc.      € 29,00

HOW TO TUNE 
& MODIFY 
FORD FUEL 
INJECTION
di B. Watson
Testo inglese, 
cm.21x27, pag. 
160, foto 50 
B/N, brossura.
Manuale che 
descrive con 
estrema chiarez-
za tutte le ope-
razioni per la 
messa a punto 
della quarta 
generazione dei 
motori Ford con 
sistema elettroni-
co EEC IV.

€ 23,76

LA GRANDE 
ENCICLOPEDIA 
DI TRATTORI – Il 
trattore in Italia 
dalle origini ai 
giorni nostri
Testo italiano, 
cm.24x32, pag. 
154, foto 620 
COL e B/N, 
brossura.
Il volume ripercor-
re la storia delle 

marche ancora 
attive nel nostro 
continente: fatti, 
date, racconti di 
uomini e delle 
loro invenzioni, 
oltre 600 foto per 
lo più prese dal 
mensile “Trattori”.

€ 29,00

PIONEERS 
ENGINEERS 
AND 
SCOUNDRELS: 
THE DAWN 
OF THE 
AUTOMOBILE 
IN AMERICA
di B. R. Kimes
Testo inglese, 

cm.16x24, pag. 
530, 20 foto 
B/N, rilegato.
La storia dei 
personaggi coin-
volti nella nascita 
dell’industria 
automobilistica 
in America. Non 
sono trattati sol-
tanto nomi famosi 
come Ford, 
Dodge e Buick, 
ma anche altri 
minori, ma non 
meno importanti.

€ 59,00
Prezzo speciale 

€ 39,00
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HANS HEYER 
RENNSPORT AM 
LIMIT
di Behrndt, Kräling, 
Mahla
Testo tedesco, cm.24x30, 
pag. 288, 450 foto COL 
e B/N, rilegato. Profilo 
illustratissimo del più 
famoso pilota di go-kart 
tedesco, per due volte 
campione del mondo, per 
quattro volte campione 
europeo e vincitore di 
innumerevoli campionati 
tedeschi e olandesi. 

€ 59,00

JACKY ICKX: MISTER 
LE MANS AND MUCH 
MORE/VIEL MEHR ALS 
MISTER LE MANS
di Ed Heuvink
Testo inglese/tedesco, 
cm.25x30, pag. 256, foto 
110 COL e 115 B/N, rile-
gato. Racconto affascinan-
te e dettagliato della carrie-
ra del grande pilota, dalle 
prime gare su Ford Lotus 
Cortina e Mustang fino 
alla formula 1 con Ferrari, 
Brabham e Lotus, il tutto 
attraverso le magnifiche 
foto dell’archivio McKlein, 
per la maggior parte mai 
pubblicate prima.

€ 60,00

JIM CLARK: RACING 
HERO/RENNFAHRER 
LEGENDE
di G. Gauld.
Testo inglese/tedesco, 
cm.29x29, pag. 400, foto 
72 COL e 253 B/N, rile-
gato in cofanetto.  Questo 
poderoso volume non solo 
racconta la straordinaria 
carriera di uno dei più gran-
di piloti di sempre, ma parla 
anche della sua vita privata 
anche attraverso una accu-
rata selezione di immagini 
d’archivio.

€ 119,00

JOHN SURTEES: MY 
INCREDIBLE LIFE OF 
TWO AND FOUR 
WHEELS
di J. Surtees e M. 
Nicks
Testo inglese, cm.24x30, 
pag. 304, 275 foto COL 
e B/N, rilegato. Questa 
autobiografia è stata pub-
blicata per celebrare il 50° 
anniversario della vittoria 
nel Campionato mondiale 
di Formula 1, avvenuta 
nel 1964. Ricco di foto 
provenienti per la maggior 
parte dall’archivio personale 
del pilota, il volume svela 
l’affascinante vita pubblica 
e privata di un grande delle 
due e quattro ruote.

€ 75,00

MARIO CASONI 
UFFICIALE E 
CAVALIERE
di V. Falzoni 
Gallerani
Testo italiano, cm.22x30, 
pag. 158, 200 foto COL e 
B/N, rilegato. La storia di 
un pilota emiliano dalla car-
riera sportiva troppo densa 
per essere considerato un 
dilettante; un pilota che è 
stato per alcuni periodi nelle 
squadre ufficiali di Ferrari, 
Alfa Romeo ed Abarth ed 
ha corso con decine tra 
le più fantastiche auto da 
corsa degli anni Sessanta e 
Settanta.

€ 23,00

…PERO’, ZANARDI  
DA CASTEL 
MAGGIORE! 
Ristampa 2013
Testo italiano, cm.12x19, 
pag. 402, brossura.
Autobiografia di Zanardi 
dagli esordi fino al dramma-
tico incidente in cui perse le 
gambe… ma non la capaci-
tà di sorridere.

€ 8,90

SENNA & IMOLA Una 
storia nella storia/A 
story within a story
di Mario Donnini. 
In collaborazione con l’AU-
TODROMO di IMOLA
Testo italiano/inglese, 

cm.25x25, pag. 128, foto 
200 COL e 3 B/N, rilegato.
Per dar vita ad un lavoro 
realmente inedito, l’autore 
ha intervistato, per ognuna 
delle partecipazioni di 
Ayrton al GP (dal 1984 al 
1994), un pilota, un gior-
nalista o un personaggio 
che abbia vissuto Ayrton 
in una specifica edizione 
della gara. 

€ 25,00

SILVIO MOSER: 
PILOTA 
INDIPENDENTE
di A. Pessina
Testo italiano, cm.22x28, 
pag. 300, foto 427 B/N e 
193 COL, rilegato. Tributo 
illustratissimo al pilota sviz-
zero Silvio Moser: tutta la 
sua carriera, le gare a cui 
ha partecipato in ordine 
cronologico, i piazzamen-
ti, i successi e fallimenti 
fino al tragico incidente 
sulla pista di Monza. 

€ 89,00

TEMERARI: Ricordi da 
corsa dei “Cavalieri 
del rischio”
Testo italiano, cm.14x22, 
pag. 584, 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 soltanto, 
un record, un tempo sul 
giro, un sorpasso, a volte 
più importante del titolo 
mondiale. 

€ 24,00

WALTER ROHRL 
AUFSCHRIEB EVO 2
di R. Klein e W. 
Muller.
Testo tedesco, cm.24x30, 
pag. 270, foto 224 COL e 
112 B/N, rilegato.
Walter Röhrl, campione del 
mondo di rally nel 1980 e 
1982, rimane uno dei piloti 
più popolari in Germania, 
anche anni dopo il suo 
ritiro dalle scene sportive. In 
questo illustratissimo volume 
verngono immortalati tutti gli 
avvenimenti felici e dramma-
tici della sua carriera.

€ 60,00 

MODEL CARS N° 225
Testo giapponese, 
cm.23x30, pag. 130, 
centinaia di foto COL e 
B/N, brossura. Rivista 
comprendente le ultime 
novità su miniature di 
ogni tipo, auto sportive e 
non, autobus e macchine 
movimento-terra.

€ 25,00 
Disponibili gli arretrati.

JAHRBUCH 
TRAKTOREN 2015
Testo tedesco, cm.17x24, 
pag. 144, foto 200 COL e 
25 B/N, brossura.
Annuario illustratissimo che 
comprende articoli molto 
interessanti sulle macchine 
agricole e trattori di ieri e 
di oggi.

€ 20,00

Disponibili anche: 
JAHRBUCH 
BAUMASCHINEN 
2015
JAHRBUCH 
FEUERWEHR 
FAHRZEUGE 2015
JAHRBUCH 
LASTWAGEN 2015
JAHRBUCH 
SCHWERTRANSPORTE 
2015
JAHRBUCH UNIMOG 
2015

cad. € 20,00

BSA

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 esausti-
va guida all’identificazione.

€ 20,00
Disponibile anche: 
MOTO GUZZI 
2-VALVE BIG TWINS: 
THE ESSENTIAL 
BUYER’S GUIDE 
 € 20,00

BSA MOTORCYCLES: 
THE FINAL EVOLUTION
di B. Jones
Testo inglese, cm.21x25, 
pag. 144, foto 171 COL 
e B/N, rilegato. Per la 
prima volta, un libro dedi-
cato interamente al periodo 
1970/1971 con l’evolu-
zione dei modelli BSA e 
Triumph, la storia sportiva e i 
prototipi. Inoltre molte imma-
gini d’archivio, documenti 
inediti, brochure di vendita, 
caratteristiche e materiale pub-
blicitario.           € 45,00

DUCATI

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’eccellenza 
Ducati e in questo illustra-
tissimo volume gli autori 
ne ricreano la storia, dal 
monocilindro degli anni 50 
fino alle moto ad alte pre-
stazioni del 21° secolo.

€ 60,00

DUCATI 2014 
OFFICIAL YEARBOOK 
Testo italiano/inglese, 
cm.30x30, pag. 144, foto 
121 COL, rilegato. Una sele-
zione di fotografie straordina-
rie e una qualità di stampa di 
altissimo livello per celebrare 
i momenti più entusiasmanti 
della stagione e le classifiche 
di ogni gara di Gran Premio 
e Superbike.       € 45,00

THE DUCATI 
MONSTER BIBLE
di I. Falloon.
Testo inglese, cm.21x25, 
pag. 160, foto 150 COL, 
rilegato. In ordine crono-
logico tutta la produzione 
dal 1993 al 2014 con 
l’analisi di tutti i modelli, 
la loro evoluzione, det-
tagliate caratteristiche 
tecniche, tutte le varianti e 
nuove generazioni. 

€ 54,00

DUCATI DESMODUE 
THE COMPLETE STORY 
FROM PANTAH TO 
SCRAMBLER
di G. Pullen
Testo inglese, cm.21x26, 
pag. 176, 211 foto 
COL, rilegato. La storia 
completa della popolare 
Desmodue: i modelli, 
l’evoluzione, il design, le 
competizioni, dati di pro-
duzione, schede tecniche 
per ogni modello.

€ 38,00

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 

TRATTORI D’EPOCA 
(edizione 2015)
di W. Dozza. 
Testo italiano, cm 21x28, 
pag. 128, oltre 200 foto 
COL, rilegato. Ottava edizio-
ne dell’opera che esce ogni 
due anni per riassumere gli 
articoli pubblicati sulla rivista 
Macchine Trattori. Storie, rac-
conti e descrizioni tecniche 
che presentano i più famosi 
trattori d’epoca italiani, euro-
pei e statunitensi.     

    € 20,00

BMW
MOTOS BMW
1938-1969
di C. Parvulesco
Testo francese, cm.25x26, 
pag. 160, 200 foto B/N 
e COL, rilegato. Volume 
illustratissimo completo di 
schede tecniche e nume-
rosi documenti originali di 
tutti i modelli prodotti dal 
1938 al 1969, compresi i 
modelli militari.

€ 46,00

all’identificazione per i 
modelli Desmodue a due 
cilindri Pantah, F1, 750 
Sport, 600, 750 900 1000 
Supersport, St2, Monster e 
Sportclassic.

€ 20,00

HONDA

HOW TO RESTORE 
HONDA FOURS 
1969-1982: YOUR 
STEP-BY-STEP 
COLOUR ILLUSTRATED 
GUIDE TO COMPLETE 
RESTORATION
di R. Burns
Testo inglese, cm.25x27, 
pag. 176, 682 foto 
COL, brossura. Passo 
per passo, tutte le opera-
zioni, rappresentate con 
chiare foto a colori, per 
effettuare un completo 
restauro dei modelli 
CB350/4, CB400/4, 
CB500/4,CB550/ 
4,CB650/4, CB750/4 
prodotti dal 1978 fino al 
1982.             € 53,00

LAMBRETTA
IL COLORE È 
UNA VARIABILE 
DELL’INFINITO
di R. Torre
Testo italiano, cm.13x21, 
pag. 128, 26 foto B/N, 
brossura. L’autrice scava 
tra carte, ricordi, disegni 
e vecchie foto del nonno 
Pierluigi Torre sognatore, 
inventore e progettatore 
della Innocenti, per 
ripercorrere la storia di un 
uomo e di un tempo che 
registrano la memoria di 
un intero Paese. 

€ 16,50

MONDIAL
F.B MONDIAL, 
FRANCESCO VILLA 
E TUTTA LA VERITÀ 
FINO ALLA CHIUSURA 
1957-1980
di N. Manicardi
Testo italiano, cm.17x24, 
pag. 336, foto 420 e docu-
menti B/N, brossura.
Si conclude con questo 
quarto volume ricchissimo 
di scoop, che va dal 
1957 al 1980, l’impegna-
tivo lavoro che l’autrice 
modenese ha dedicato al 
marchio motociclistico bolo-
gnese-milanese. Moltissime 
le testimonianze, le fotogra-
fie e documenti inediti, sia 
tecnici che sportivi.

€ 20,00

MV agusta
MV AGUSTA 70° 
ANNIVERSARIO
di M. Colombo,
R. Patrignani,
M. Chierici
Testo italiano, cm.24x27, 
pag. 312, centinaia di foto 
COL e B/N, rilegato.
Edizione completamente 
rinnovata nella grafica 
e aggiornata nei con-
tenuti. La storia della 
prestigiosa Casa, che nel 
2015 compie il suo 70° 
anniversario: le vicende 
umane, tecniche, indu-
striali e sportive e la cata-
logazione sistematica di 
tutti i modelli, sia stradali 
sia destinati alla pista, 
comprese tutte le versioni 
delle ultime F4 e F3. 
DATA DI PUBBLICAZIONE:

METÀ MAGGIO 2015
€ 40,00

Sarà disponibile anche 
l’edizione inglese: 
MV AGUSTA 70th 
ANNIVERSARY

€ 50,00

RUDGE

RUDGE-WHITWORTH: 
THE COMPLETE STORY
di B. Reynolds
Testo inglese, cm.22x26, 
pag. 158, foto 180 COL e 
15 B/N, rilegato. La storia 
dei cicli e motocicli della 
società Rudge-Whitworth, 
dalla fine del 1800 fino 
al 1940, con dettagli dei 
modelli, la produzione 
completa, molte foto e la 
riproduzione di documenti 
dell’epoca.

€ 38,00

TRIUMPH
MOTO TRIUMPH La 
rinascita di un mito
di F. Bonadonna 
Testo itaiano, cm.26x25, 
pag. 280, centinaia di foto 
B/N e COL, rilegato.
La lunga e travagliata sto-
ria del marchio britannico: 
le vicende aziendali, i 
profili dei personaggi le 
corse. Il volume si comple-
ta con la catalogazione 
sistematica di tutti i modelli 
di serie e da corsa senza 
tralasciare gli scooter e le 
moto militari, il tutto corre-
dato dalle indispensabili 
schede tecniche. 

€ 39,00

SO SPECIAL: UN 
VIAGGIO NEL 
MONDO DELLE 
SPECIAL TRIUMPH
di W. Meregalli e R. 
Monzini
Testo italiano, cm.24x28, 
pag. 128, foto 190 COL, 
rilegato. Il volume è un 
viaggio nel mondo delle 
special Triumph e dei suoi 
preparatori: 11 capolavori 
di unicità, 11 storie per 
raccontare la filosofia di una 
motocicletta, ma anche uno 
stile di vita.       € 29,00

TRIUMPH 350 & 500 
UNIT TWINS 1957 TO 
1974: THE ESSENTIAL 
BUYER’S GUIDE
di P. Henshaw
Testo inglese, cm.14x20, 
pag. 64, foto 100 COL, 
brossura.
Una breve ma esaustiva 
guida all’identificazione e 
acquisto di questi modelli 
Triumph.             € 20,00

VESPA

VESPA TECNICA
VOL. 6: COLORS
di Frisinghelli, Leardi 
e Notari
Testo italiano, cm.34x31, 
pag. 80, foto 170 COL e 
165 B/N, rilegato.
Sesto volume della famosa 
collana dedicata alla 
Vespa, contenente tabelle 
dettagliate con i colori origi-
nali dei modelli prodotti dal 
1946 al 1976. 

€ 138,00

Marche
MoTo

ModellisMo

Macchine
agricole & 
indusTriali

Con pagamento anticipato
(paypal, carta di credito, CCP,

bonifico o assegno)
RISPARMI

SULLE SPESE DI SPEDIZIONE!

HISTORIC CAR 
GRANDS PRIX 
1992
Testo francese/inglese, 
cm.24x32, pag. 134, 
200 foto COL, rilegato.
Raccolta di bellissime 
foto a colori sulla sta-
gione dei Gran Premi 
storici ’92.

€ 40,28
Prezzo speciale

€ 20,00

HISTORIC CAR 
GRANDS PRIX & 
RALLIES 1997-1998
Testo francese, 
cm.24x32, pag. 108, 
200 foto COL, rilegato.
Raccolta di bellissime 
foto a colori sulla stagio-
ne ‘97.

€ 46,48
Prezzo speciale 

€ 27,00

HITLER’S MOTOR 
RACING BATTLES: 
THE SILVER 
ARROWS UNDER 
THE SWASTIKA
di E. Reuss
Testo inglese, 
cm.17x24, pag. 392, 
foto 200 B/N, rilegato.
Un fantastico pezzo di 
storia! Il libro ci svela il 
mondo dell’automobili-
smo sportivo all’epoca 
del Fuehrer e allo stesso 
tempo fornisce uno 
spaccato di vita di quel 
periodo.

€ 47,00

I CAMPIONI DEL 
MUGELLO
di F. Parigi
Testo italiano, 
cm.15x22, pag. 596, 

86 foto B/N, brossura.
La storia del Circuito 
stradale del Mugello 
attraverso quella dei 
campioni del volante 
che l’hanno vinto. Dagli 
anni ’20 di Campari, 
Materassi, Brilli Peri, 
alle edizioni degli anni 
’60 vinte da ‘Nanni’, 
Vaccarella, Mitter, 
Merzario. Dalla prima 
vittoria in assoluto 
dell’Alfa Romeo in una 
competizione di valore 
nazionale, ai trionfi della 
Porsche e dell’Abarth. 

€ 25,00

IL CIELO NON HA 
PREFERENZE. Osca, 
Ferrari e Maserati 
a San Luca 1956-
1958
Testo italiano, 
cm.25x25, pag. 210, 
foto 232 B/N, rilegato.
Le origini della più breve 
corsa in salita nella 
storia dell’automobilismo 
sportivo: la Bologna-San 
Luca. Non mancano 
splendide immagini d’e-
poca, le classifiche, la 
cronaca e i risultati delle 
tre edizioni disputate, 
dal 1956 al 1958.

€ 50,00

IL CIRCUITO DEL 
MUGELLO
1964-1970
di N. Coppini
Testo italiano, 
cm.30x30, pag. 136, 
126 foto B/N, brossura.

Le foto più belle di 
Nedo Coppini: i piloti, 
le auto, i paesaggi, gli 
episodi che hanno reso 
unico il “Circuito del 
Mugello” fotografati 
da un Maestro della 
fotografia sportiva.

€ 40,00

JIM CLARK: LA 
LEGGENDA DI 
JIM LO SCOZZESE 
VOLANTE
Testo italiano, 
cm.21x30, pag. 208, 
foto 600 B/N, brossura.
L’avvincente cronologia 
delle gesta di uno degli 
illustri campioni dell’au-
tomobilismo degli anni 
Sessanta.

€ 50,00

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 volante, 
fecero grande lo 

sport automobilistico 
italiano.

€ 180,00

L’ULTIMA COPPA 
D’ORO DELLE 
DOLOMITI – LE 
SPORT A CORTINA
Testo italiano, 
cm.25x25, pag. 130, 
foto 105 B/N, rilegato.
La cronaca dell’ultima 
edizione della ‘Coppa 
d’oro delle Dolomiti’ 
disputata l’8 Luglio 
1956 attraverso una det-
tagliata documentazione 
e immagini del periodo.

€ 28,00

PIEDI PESANTI
di F. Parigi
Testo italiano, 
cm.15x22, pag. 188, 
17 foto B/N, disegni, 
brossura.
Un’antologia di ritratti 
ruggenti che hanno 
come protagonisti 
piloti e personaggi 
del mondo delle 
corse: Niki Lauda, 
Clay Regazzoni, 
Juan Manuel Fangio, 
Raymond Sommer, 
Colin Chapman, 

Alberto Ascari, Carlo 
Felice Trossi, Wolfgang 
von Trips, Jacky Ickx... 

€ 12,00

Disponibile anche: 
PIEDI PESANTI 2

€ 12,00

RED WHEELS AND 
WHITE SIDEWALLS: 
CONFESSIONS OF 
AN ALLARD RACER
di B. Pollack
Testo inglese, 
cm.15x23, pag. 224, 
foto 60 B/N, brossura.
Biografia del corri-
dore americano e un 
interessante rassegna 
dell’automobilismo 
sportivo in USA dal 
1949 al 1958.

€ 31,00

ROAD RACES: 1000 
MIGLIA-24 ORE DI 
LE MANS-TOURIST 
TROPHY (3 DVD + 
LIBRO)
Testo italiano, 
cm.15x20, pag. 64, 
foto 40 B/N, brossura 
+ 3 dvd. Un docu-
mentario straordinario 

in parole e immagini 
sulla Mille Miglia, 
corsa di 1600 Km 
intorno all’Italia, la 
24 ore di Le Mans 
e il mitico Tourist 
Trophy, gara di moto 
nel paesaggio severo 
dell’isola di Man. 

      € 24,90

RONNIE PETERSON 
A PHOTOGRAPHIC 
PORTRAIT
di A. Henry
Testo inglese, 
cm.23x29, pag. 240, 
foto 210 COL e B/N, 
rilegato.
L’autore, grande amico 
di Peterson, ci presenta 
in questo libro un profilo 
molto fedele e commo-
vente, accompagnato 
dalle magnifiche foto di 
Quentin Spurring.

€ 56,00 

SCHUMACHER LA 
LEGGENDA DI UN 
UOMO NORMALE
Testo italiano, 
cm.15x22, pag. 234, 
rilegato.
Le tappe della vicenda 

umana e professionale 
del pilota tedesco, 
cogliendone l’unicità e 
senza tacerne le con-
traddizioni.

€ 17,00

SEBASTIEN LOEB 
ET TOUS LES 
CHAMPIONS 
DU MONDE DES 
RALLYES
di M. Lizin
Testo francese, 
cm.24x27, pag. 128, 
140 foto COL e B/N, 
rilegato.
Biografia del pilota, 
nove volte conse-
cutive vincitore del  
Campionato del mondo 
rally e brevi storie di altri 
15 campioni che hanno 
corso nei rally dal 1979 
al 2009.        € 35,00

UN RALLY A 
MONZA
di E. Mapelli e U. 
Vincenzi
Testo italiano, 
cm.22x30, pag. 190, 
foto 247 B/N e COL, 
rilegato.
La storia della manife-
stazione “dalle stradine 
degli inizi fino al Master 
Show di oggi”, come 
recita il sottotitolo del 
libro, è stato realizzato 
con l’obiettivo di celebra-
re il 15° di “Memorial 
Lele”, il rally della 
solidarietà.

€ 28,00

VOLUMI RITROVATI

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)
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Disponibili manuali in ita-
liano o inglese o francese 
per le principali marche 
motociclistiche. Contattateci 
per la disponibilità. 

ITALIAN CAFÉ 
RACERS
di U. 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, moltissime moto 
modificate per la gioia 
dei veri appassionati di 
questo fenomeno degli 
anni 50 e 60.

€ 37,00

JAHRBUCH 
MOTORRADER 2015
Testo tedesco, cm.17x24, 
pag. 144, foto 150 COL e 
100 B/N, brossura.
Annuario illustratissimo che 
comprende articoli molto 
interessanti su marche di 
moto e sul mondo delle 
due ruote.

€ 20,00

QUANDO A BIELLA 
ROMBAVANO LE 
RONDINI
di V. Serventi
Testo italiano, cm.28x24, 
pag. 336, foto 130 COL e 
170 B/N, rilegato.
Prendendo spunto dal 
restauro di una moto Rota, 
l’autore parla della genialità 
di altri costruttori dimenticati, 
come Mello e Muratore e 
ricorda tanti corridori biellesi 
che hanno scritto sulle strade 
polverose le loro imprese 
impossibili. 

€ 40,00

THE CHOPPER THE 
REAL STORY
di P. D’Orleans
Testo inglese, cm.25x33, 
pag. 288, 260 foto COL e 
B/N, rilegato. Riconoscibili 
dalle loro lunghe forcelle e 
strutture “tagliate”, i chop-
per continuano ancora 
oggi a trovare sostenitori 
in tutto il mondo. Il volume 
racconta e illustra la nasci-
ta e l’evoluzione di queste 
due ruote.

€ 59,00

THE RIDE: LE NUOVE 
MOTOCICLETTE 
CUSTOM E I LORO 
COSTRUTTORI
Testo inglese, cm.30x27, 
pag. 320, centinaia di foto 
COL e B/N, rilegato.
Il volume esplora il signi-
ficato della motocicletta: 
un modo per spostarsi con 
facilità, un’espressione di 
libertà, ma anche una sfida 

per l’esperto, il meccanico, 
il produttore. 

€ 49,90

1914 IL PRIMO 
CIRCUITO 
MOTOCICLISTICO 
D’ITALIA
di G. Manusardi
Testo italiano, cm.13x20, 
pag .96, 30 di foto e illu-
strazioni B/N, rilegato con 
copertina telata. Questo 
libro è stato stampato in 
edizione limitata di 500 
copie in occasione del 
Centenario del 1° Circuito 
Motociclistico d’Italia ed è 
il resoconto completo della 
prima gara del 1914.

€ 10,00

CASEY STONER. 
OLTRE OGNI LIMITE
di C. Stoner
Testo italiano, cm.15x22, 
pag. 238, 36 foto COL, 
rilegato. Dimostrando che 
tutto è possibile quando la 
determinazione incontra 
il talento, il due volte 
Campione del Mondo di 
MotoGP Casey Stoner 
ripercorre la sua carriera.

€ 17,90

MILANO-TARANTO: 
UNA LEGGENDA 
DI MACCHINE, 
CHILOMETRI E ARDITI 
PILOTI
di I. Scelsa e M. 
Schinaia
Testo italiano, 
cm.20x20, pag. 90, 
110 foto B/N, brossu-
ra. Il libro è un tributo 
alla gara motociclistica 
su strada più bella 
d’Europa, ai sui prota-
gonisti e a ciò che ha 
rappresentato per il 
nostro Paese. 

€ 22,00

MOTOCOURSE
2014-2015
Testo inglese, cm.24x32, 
pag. 296, centinaia di 
foto COL, rilegato. 39ma 
edizione dell’annuario 
che racconta e illustra le 
prodezze dei campioni che 
hanno acceso la stagione 
2014 del MotoGP e del 
Mondiale di Superbike. 

€ 60,00

MOTORACING NEWS 
2014
Testo italiano/inglese, 
cm.30x26, pag. 214, oltre 
300 foto COL, rilegato.
I migliori momenti della 
stagione MotoGP, compre-
se classifiche, profili dei 
piloti e breve descrizione 
di ogni gara.     € 40,00 

OFF-ROAD GIANTS: 
HEROES OF 1960s 
MOTORCYCLE SPORT 
Vol.3
di A. Westlake
Testo inglese, cm.21x25,  
pag. 128, 124 foto B/N, 
rilegato. Una raccolta 
nostalgica ma affascinan-
te di profili di motociclisti 
del momento d’oro degli 

anni sessanta: Dave 
Bickers, John Banks, Rob 
Taylor, John Trible, Tommy 
Barker, Eric Chilton, Olga 
Kevelos, ecc.      € 37,00

OFF ROAD 
CHAMPIONS 2014
di D. Agrati
Testo italiano/inglese, 
cm.30x26, pag. 230, centi-
naia di foto COL, rilegato.
Splendida raccolta fotogra-
fica che riprende un anno 
di gare motociclistiche 
fuoristrada, le migliori azioni 
del mondiale motocross, 
supercross, supermotard 
e trial.                  € 40,00

SUPERBIKE 
2014/2015 IL LIBRO 
UFFICIALE
Testo italiano, cm.24x27, 
pag. 176, centinaia di foto 
COL, brossura. Anche in 
questo nuovo annuario 
dedicato alla stagione 
2014 con una ricca anti-
cipazione 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 soprat-

tutto illustrate da numerose 
immagini.
 € 19,90

Disponibile anche 
l’edizione inglese: 
SUPERBIKE 
2014/2015 THE 
OFFICIAL BOOK

€ 30,00

TOURIST TROPHY 2 
Vive chi rischia
di M. Donnini
Testo italiano, cm.14x22, 
pag. 240, centinaia di foto 
COL e B/N, rilegato.
Vive chi rischia, volume che 
affianca il primo titolo aggiun-
gendo ben quaranta adrena-
linici capitoli imbevuti di storie, 
aneddoti, interviste, curiosità 
e segreti emersi vivendo a 
bordo strada e dietro le quinte 
di una delle manifestazioni 
più emozionanti e amate del 
mondo dei motori. 
DATA DI PUBBLICAZIONE:  

FINE GIUGNO 2015
€ 25,00

UN GRAN PREMIO 
TRA IL MARE E GLI 
ULIVI: La storia 
del Circuito di 
Ospedaletti di A. 
D’Andrea   
Testo italiano, cm.17x24, 
pag. 240, foto 160 COL 
e B/N, brossura. Nuova 
edizione 2014 ampliata e 
arricchita di nuovi capitoli 
e di una importante docu-
mentazione fotografica e, 
che farà tuffare il lettore nella 
magica atmosfera del glo-
rioso circuito ospedalettese. 
Completo di statistiche e 
classifiche di tutte le gare e 
manifestazioni.

€ 18,00

Varie
MoTo

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)

COME
ORDINARE?

,

Importante! Leggere attentamente
Istruzioni per ricevere il vostro pacco: 
Per garantirvi un corretto ricevimento del vostro ordine, che verrà 
recapitato a mezzo corriere BRT, 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) 
Tel. 02.2730.1462/68 - Fax 02.2730.1454 - E-mail: ordini@libreriadellautomobile.it

Vogliate inviarmi i seguenti volumi (minimo d’ordine E 20,00 escluse spese di spedizione):

..........................................................................................................................................  E ............................

..........................................................................................................................................  E  ............................

..........................................................................................................................................  E  ............................

.......................................................................................................................................... E  ............................

..........................................................................................................................................  E  ............................

..........................................................................................................................................  E  ............................

.......................................................................................................................................... E  ............................

 r r Spese di spedizione E  ............................

 Totale d’ordine E  ............................
Modalità di pagamento: r BONIFICO di cui allego copia  r PAYPAL di cui allego copia

 r CCP di cui allego il tagliando r contrassegno r assegno bancario o circolare allegato

	 r carta di credito   scadenza

	 																					codice di sicurezza - CVV2 o CVC2 (sul retro della carta)

 Titolare ..................................................................................... Firma.......................................................................

Nome e Cognome ......................................................................................................................Cell/ Tel. *........................................................

Via ............................................................................................. N° ............. CAP ................... Città ............................................ Prov ............

E-mail ........................................................................................................................................ Fax .................................................................. 
* 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.
Se l’indirizzo sicuro per la consegna del pacco è diverso da quello sopra indicato, compilare qui:

Nome e Cognome ................................................................................ c/o .........................................................................................................

Via ............................................................................................. N° ............. CAP ................... Città ............................................ Prov ............
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi dell’art. 13 del D.L. 196/2003

                                                                                           Data ...................................... Firma .................................................................
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Ho raggiunto la spesa di € 30,00 (escluse le spese di spedizione), inviatemi in omaggio il libro  “FERNANDO 
ALONSO - I MITI DELLA F1 AI RAGGI X VOL. 2 di P. ALLIEVI” (fino al 31/07/2015 o ad esaurimento scorte)

r

MOTO GUZZI 
700, 750, 
850, 1000 
BICILINDRICI A V
Testo italiano, cm. 
21x27, pag. 128, 
oltre 120 foto B/N, 
brossura.
Dettagliato manuale 
tecnico per la manu-
tenzione. Figura inol-
tre una sintetica ma 
completa storia del 
bicilindrico a V dalle 
origini a oggi.

€ 39,00

VESPA O 
LAMBRETTA? 
UNA 
COMPETIZIONE 
TRA DUE MITI
Cofanetto con 
due DVD e un 
volume di 64 
pagine.
L’Italia si è sempre 
divisa tra Vespisti e 
Lambrettisti, sempre in 
competizione tra loro. 
L’opera, attraverso 
un volume e due 
DVD, approfondisce 
il passato del nostro 
Paese e ci fa ritrovare 
l’atmosfera di quegli 
anni.

€ 19,90

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 inconfondibili, 
Pantah, Monster, 
916, 1098...

€ 16,50

I MONOCILINDRICI 
DUCATI 
1946/1977 DAL 
CUCCIOLO AL 
DESMO
di E. Manacorda 
e S.Piacentini.
Testo italiano, 
cm.21x29, pag. 96, 
300 foto B/N e COL 
+ disegni, brossura.
La produzione Ducati 
di motoveicoli con 
motore ad un cilin-
dro – sia a due che 
a quattro tempi – a 
partire dall’immediato 
dopoguerra fino al 
1977.  Compresi l’e-

lenco dei carburatori 
utilizzati, le tabelle 
colori, i componenti 
elettrici, nonché la 
storia sportiva.

€ 25,00

QUANDO IL 
MONDIALE 
NON C’ERA…IL 
RACCONTO DEL 
CAMPIONATO 
EUROPEO DI 
MOTOCICLISMO 
1924-1948
di M. Mazzoni
Testo italiano, 
cm.21x30, pag. 
306, oltre 200 foto 
B/N, brossura.
Questo libro riper-
corre con dovizia di 
particolari, foto ed 
aneddoti (oltre ad una 
completa raccolta dei 
risultati) tutta la storia 
del Campionato 
Europeo dal 1924 
al 1948, all’epoca 
massima espressione 
del motociclismo inter-
nazionale, con un 
prologo sull’esaltante 
avventura pionieristi-
ca della Coupe de 
France nei primi anni 
del secolo passato.

€ 30,00

VOLUMI
RITROVATI

Manuali
d’officina
per MoTo MoTociclisMo

sporTiVo &
piloTi

Per tutti gli ordini superiori a € 30,00
(escluse le spese di spedizione)

IN OMAGGIO il libro

FERNANDO ALONSO
I MITI DELLA F1 AI RAGGI X VOL. 2

di PINO ALLIEVI
(Offerta valida fino al 31/07/2015 solo per ordini per

corrispondenza o fino ad esaurimento scorte)

TUTTI I NUMERI DELLA
LIBRERIA DELL’AUTOMOBILE

Negozio:
Corso Venezia, 45 - 20121 Milano

(Metropolitana Linea Rossa 1: fermata Palestro)
Tel/Fax 02/76006624 - Fax 02/27301454

negozio@libreriadellautomobile.it
Orari del negozio: Lunedì 14.30 - 19.00

Martedi/Sabato: 10,00 - 12,30 / 14,30 - 19,00
Metropolitana Linea Rossa 1: fermata Palestro

Uffici di vendita per corrispondenza:
Via Claudio Treves 15/17 - 20090 Vimodrone (Milano)

 Tel. 02/27301462-68 - Fax 02/27301454
E-mail: ordini@libreriadellautomobile.it

info@libreriadellautomobile.it
Orari d’ufficio: Lunedì/Venerdì 9,00 - 18,00
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Quando  s i  un i -
scono le parole 
automobi le  ed 

eleganza subito viene in 
mente Villa D’Este. È in 
questo scenario unico, 
affacciato sul  lago di 
Como, che si radunano 
ogni anno capolavori che 
tanto hanno rappresenta-
to nella storia motoristica. 
Diventa un piacere anche 
il solo osservare da vici-
no il lento ma sontuoso 
incedere dei modelli che 
salgono sulla passerella, 
esemplari meccanici ma 
dotati di un’anima, tirati a 

Italia, patria di santi, 
poeti, navigatori e... 
di designer. Basta 

tracciare l ’e lenco di 
uomini che hanno ani-
mato il culto dello stile 
per imbattersi in nomi 
di livello unico. Fra loro 
spicca un piemontese 
dalla storia semplice ma 
dai risultati ecceziona-
li. Giorgietto Giugiaro 
ha fatto parte, con le 
sue idee divenute soli-
de, della vita quotidia-
na di milioni di perso-
ne. Per capirlo è sem-
plice. Bastava salire su 
una Golf, una Panda, o 
su altre auto prodotte 
in larga scala e subito 

lucido per essere ammi-
rati e invidiati dal pubbli-
co presente. L’edizione di 
quest’anno andrà in scena 
sabato 23 e domenica 

si entrava nel 
mondo  i dea-
to da Giugiaro 
e  d a l l a  s u a 
ItalDesign. Ma 
non solo auto 
perché fra mac-
chine fotografi-
che, treni, pol-
trone o biciclet-
te, la creatività 
del disegnatore cuneese 
si è spinta fino alla pro-
gettazione di un tipo di 
pasta. Ripercorrere la vita 
lavorativa di Giugiaro, 
focalizzando l’attenzione 
sulla sola automobile, vuol 
dire toccare con mano i 
cambiamenti estetici e 
funzionali degli ultimi cin-

24 maggio. Due giornate 
che si possono dividere, 
per comodità di lettura, 
come il sabato a due e la 
domenica a quattro ruote. 

quant’anni di storia a 
quattro ruote.
Tutto questo e ancor 
più è raccolto nel bel 
v o l u m e  “ G i o r g e t t o 
Giugiaro. Le strade del 
Design” (€ 75,00), edito 
da Rizzoli e disponibi-
le presso la Librer ia 
dell’Automobile.

VILLA D’ESTE 2015: 
QUESTIONE DI STILE

GIORGETTO GIUGIARO: 
UNA FIRMA DEL DESIGN 
ITALIANO

Infatti nel primo giorno 
saranno le motociclette 
padrone della scena, con 
una quarantina di model-
li che abbracciano quasi 
un secolo di produzione. 
Il giorno dopo le ruote si 
moltiplicano ed ecco lo 

storico concorso d’ele-
ganza con le varie crea-
zioni a disposizione dei 
visitatori che, per esem-
pio attraverso un referen-
dum pubblico, potranno 
dire la loro su quanto 
hanno il piacere di tocca-

re con mano. A corredo 
di queste due giornate 
comasche l’ottima idea di 
coniugare l’arte e la tec-
nica dei motori attraverso 
una mostra tematica dal 
titolo “I 40 anni di BMW 
Art Cars”.
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Maggio, il mese 
d e l l a  M i l l e 
Miglia, periodo 

ideale per attraversare la 
penisola con auto glorio-
se disposte a macinare 
chilometri sotto lo sguar-
do di migliaia di perso-
ne. Come ormai consue-
tudine, ecco l’edizione di 
quest’anno, con la clas-
sica partenza da Brescia 
g ioved ì  14 .  Bresc ia-
Rimini è la tappa iniziale, 
con Verona e Ravenna 
come punti di riferimen-
to, cui segue la discesa il 
venerdì fino a Roma con 
l’attraversamento degli 
Appennini. Il sabato si 

Silvio Moser, il pic-
colo ma coriaceo 
pilota svizzero di 

un tempo ormai lonta-
no. A oltre quarant’anni 
dalla sua scomparsa ci 
hanno pensato gli amici 
di allora a far tornare la 
memoria agli appassio-
nati per questo ticinese 
dalla parlata dialettale 
con le caratteristiche del 
campione. L’occasione è 
l’uscita di un volume a lui 
dedicato “Silvio Moser. 
Pilota Indipendente” di 
Aldo Pessina, che, oltre 
a raccontare le gesta 
sportive e umane di que-
sto pilota, ci fa entrare in 
un mondo a noi vicino.
Ne esce uno spacca-
to del piccolo ma viva-
ce Canton Ticino che 
in quegli anni Sessanta 
entra nel grande mondo 
delle corse d’auto. Lo fa 
attraverso alcuni nomi, 
fra cui proprio Moser, 
per poi arrivare con Clay 
Regazzoni all’olimpo dei 
migliori piloti al mondo. 

Un’epoca lontana dove 
un piccolo costrutto-
re, Guglielmo Bellasi, 
realizza una monopo-
sto da Mondiale di F1 
per far correre Moser, 
costruendo con un paio 
di uomini un telaio sca-
tolato attorno all’inos-
sidabile Cosworth otto 
cilindri. Un binomio che 
già pochi anni dopo, ad 
esempio con l’arrivo dei 
turbo, non si sarebbe 
potuto più pensare. Per 
cui immagini in 
bianco e nero di 
piccol i  camion 
da cui escono 
vetture da oltre 
trecento all’ora, 
scaricate in pad-
dock di erba e 
taniche di ben-
zina. Una vita, 
quella di Moser, 
passata alla rin-
corsa di un’au-
to ufficiale, mai 
arrivata anche se 
meritata, come 
a l  r i t o r n o  d a 

quella sua Temporada 
Sudamericana domina-
ta nel 1964. Ma la vita a 
volte va così, non pre-
mia il migliore, e può 
arrivare ad essere bef-
farda come la concate-
nazione di cause che gli 
costa la vita in occasio-
ne della 1000 Chilometri 
di Monza di dieci anni 
dopo.
Il volume (€ 89,00) è 
disponibi le presso la 
Libreria dell’Automobile.

risale a Parma, passando 
per luoghi storici come 
Radicofani, la meravi-
glia di Piazza del Campo 
a Siena e, più avanti, il 
Passo dell’Abetone, tanto 

caro a Enzo Ferrari. La 
domenica si prende la 
via del ritorno con una 
fugace apparizione in un 
altro caposaldo dell’Ita-
lia da corsa, creato pochi 
anni prima della classica 
bresciana. Il 17 maggio 
sarà infatti l’Autodromo di 
Monza lo scenario unico 
dove poter ammirare il 
passaggio dei concorrenti 

impegnati in una 
a vera e propria 
gara che conta 
ben 84 prove a 
determinarne la 
c lass i f ica  f ina-
le. La domenica, 
all’ora di pranzo, 
si torna in quella 
Brescia che, nel 
secolo scorso ha 
osannato campio-
ni come Nuvolari, 
Ascari ,  Moss e 
altri ancora. Loro 
non ci sono più 
ma a sfilare per le 
strade italiane ci 

penseranno altri piloti, fra 
cui nomi famosi di sport, 
spettacolo, economia, al 
volante di auto che la Mille 
Miglia, quella originale, 
l’hanno corsa davvero.

DI NUOVO A BRESCIA SILVIO MOSER...
CHI ERA COSTUI?
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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

ALFA ROMEO 33 
33/2 33/3 33TT3 
33TT12 33SC12 
“SPORTSCAR 
PROFILE SERIES” 
VOL.7
T e s t o  g i a p p o n e s e , 
cm.18x25, pag. 184, 
foto 44 COL e 128 B/N, 
brossura.
Questa serie è dedicata 
alle più importanti vet-
ture da corsa storiche. 
In questo numero la 
monografia illustratissi-
ma dell’Alfa 33 prodotta 
dal 1967 al 1977.

€ 59,00

NELLA STESSA SERIE

 DISPONIBILI ANCHE: 

-CHAPARRAL 
2A/2C/2D/2E 
/2F/2G/2H/2J 
SPORTSCAR 
PROFILE SERIES 4

€ 45,00

- FERRARI P/P2/P3/
P4 DINO/LM 512S/M 
312/PB SPORTSCAR 
PROFILE SERIES 
VOL.3               € 59,00

- FORD GT MKI, MKII, 
J CAR, MKIV, GT40, 
P68/69 SPORTSCAR 
PROFILE SERIES 
VOL. 2              € 50,00

- MATRA ALPINE 
MS620 MS630 
MS650 SPORTSCAR 
PROFILE SERIES 
VOL. 6              € 59,00

- PORSCHE 906, 
910, 907, 908, 
917 SPORTSCAR 
PROFILE SERIES 
VOL. 1              € 50,00

- PRINCE NISSAN 
R380 R381 R382 
R383 SPORTSCAR 
PROFILE SERIES 
N.5  
                         € 59,00

SOTTO GLI OTTO 
MINUTI: VIAGGIO 
NELL’INFERNO 
VERDE
di F. Barone
Testo italiano, cm.15x21, 
pag. 88, 18 foto COL; 
brossura.
Al volante di una Ferrari 
458 Italia, un solo giro 
in quello che chiama-
no ‘l’inferno verde’. Il 
traguardo? Impiegare 
m e n o  d i  8  m i n u t i . 
Questa è la storia di una 
grande avventura.

€ 12,00

THE OFFICIAL 
FERRARI 
MAGAZINE 27/
DEC 2014-FERRARI 
ANNUARIO 2014
T e s t o  i n g l e s e  c o n 
brochure in i tal iano, 
cm.24x33, pag. 240, 
centinaia di foto COL e 
B/N, brossura.
Tutti gli eventi correla-
ti  al l ’azienda svolt isi 
nell’arco del 2014. In 
allegato la brochure con-
tenente la traduzione in 
italiano di tutti gli articoli 
contenuti.        € 100,00

FERRARI 
HYPERCARS: THE 
INSIDE STORY OF 
MARANELLO’S 
FASTEST, RAREST 
ROAD CARS
di W. Goodfellow
Testo inglese, cm.26x31, 
pag. 240, foto 236 COL e 
64 B/N, rilegato.
D a l l a  3 4 0  A m e r i c a 
e 375 degli anni 50 e 
dalla 330 LMS e 250 
LM degli anni 60, pas-
sando per la 365 GT4 
e 512 BB degli anni 70 
fino ai più recenti gio-
ielli di Casa Ferrari, un 
profondo escursus lungo 
tutta la produzione delle 
superauto della Ferrari.

€ 75,00

FIAT 500: MANUALE 
DI PRIMO SOCCORSO
di C. Giuliani
Testo italiano, cm.15x21, 
pag. 42, 50 foto  e dise-
gni COL, brossura.
Un utile manualetto per 
riconoscere e risolve-
re i piccoli guasti della 
nostra Fiat 500 storica 
che possono sorpren-
derci in viaggio.

€ 10,00

FIAT 128: 
INNOVATIVA SU 
STRADA VINCENTE 
NELLE CORSE (LIBRO 
+ DVD)
di F. Panarotto
Testo italiano, cm.29x24, 
pag. 296, foto 957 COL e 
419 B/N, rilegato.
Un viaggio nel fantastico 
mondo di una delle Fiat 
più amate e vendute di 
sempre, in un libro ricco 
d’immagini e con una 
grafica ed impaginazio-
ne d’altissima qualità.

€ 60,00

LAMBORGHINI 50 
ANNI DI FASCINO E 
PASSIONE
di D. Buzzonetti
Testo italiano/inglese, 
cm.25x30, pag. 320, foto 
472 COL e B/N, rilegato.
E’ un libro strenna che 
festeggia i 50 anni di sto-
ria della prestigiosa casa 
automobilistica. Curiosità, 
cura per i dettagli, gli studi 
che girano intorno ogni 
singola vettura prodotta, le 
23 stazioni della linea di 
montaggio necessarie per 
mettere insieme la nuova 
Huracàn, la realizzazione 
della monoscocca in car-
bonio della Aventador. 
Tutto questo è raccontato 
e illustrato con numerose 
immagini della produzione.

€ 55,00

LAMBORGHINI 
TESTDRIVER 
VALENTINO BALBONI
Testo inglese, cm.33x21, 
pag. 358, centinaia di 
foto COL e B/N, rilegato.
Raccolta dei ricordi di 
Valentino Balboni, pilo-
ta automobilistico ed ex 
capo collaudatore della 
Lamborghini. In onor suo, 
al momento del pensiona-
mento, la Lamborghini nel 
2009 ha prodotto in soli 
250 esemplari un’edizione 
speciale della Gallardo. In 
questo illustratissimo volu-
me i momenti più impor-
tanti della sua carriera e le 
auto più rappresentative.

€ 120,00

MORETTI: 
MOTOCICLETTE 
AUTOMOBILI 
CARROZZERIE
di A. Sannia
Testo italiano/inglese, 
cm.21x30, pag. 202, foto 
280 B/N e 140 COL, rilegato.
M o r e t t i  è  s t a t o  u n 
g r a n d e  n o m e  d e l 
motor ismo i ta l iano e 
la sua attività ha spa-
z ia to  in  mol t i  campi 
per oltre sessant’anni. 
Questo libro, frutto di 
un lungo e approfondi-
to lavoro di ricerca, ne 
racconta tutta la sto-
ria, corredandola con 
un imponente appara-
to iconografico.

€ 39,90

L’AUTOMOBILE 
ITALIANA LE GRANDI 
MARCHE DALLE 
ORIGINI A OGGI. 

NUOVA EDIZIONE 2014

Testo italiano, cm.20x20, 
pag. 720, centinaia di 
foto COL, rilegato.
Una irripetibile rasse-
gna i l lustrata di cen-
t ina ia e cent ina ia d i 
model l i  che,  ne l l ’ar-
co di oltre un secolo, 
h a n n o  t e s t i m o n i a t o 
l ’avventura dell ’auto-
mobile italiana.     

 € 34,90

GUIDO ERGO SUM
di S. Stohr
Testo italiano, cm.15x21, 
pag. 306, brossura.
Ps ico logo ,  p i l o ta  ed 
esper to  d i  s icurezza 
stradale,  Stohr inda-
ga l ’animo umano a l 
v o l an t e  d i  un ’ au t o -
m o b i l e  m e s c o l a n d o 
fi losofia e psicologia, 
t e c n i c a  d i  g u i d a  e 
saggezza degli antichi 
greci e romani.

€ 20,00

GILLES VILLENEUVE: 
HIS UNTOLD 
LIFE FROM 
BERTHIERVILLE TO 
ZOLDER
di K. Mehes
Testo inglese, cm.22x22, 
pag. 192, 190 foto B/N e 
COL, brossura.
Il famoso pilota in un ine-
dito ritratto attraverso 
interviste a 44 perso-
naggi: Amon , Forghieri, 
Reutemann, Scheckter, 
Arnoux, Andretti, Fittipaldi, 
Jones, Mansell, Ecclestone, 
Stewart, Minardi, ecc.

€ 29,00

SILVIO MOSER: 
PILOTA 
INDIPENDENTE
di A. Pessina
Testo italiano, cm.22x28, 
pag. 300, circa 600 foto 
COL e B/N, rilegato.
Tributo illustratissimo al 
pilota svizzero Silvio Moser: 
tutta la sua carriera, le gare 
a cui ha partecipato in 
ordine cronologico, i piaz-
zamenti, i successi e falli-
menti fino al tragico inci-
dente sulla pista di Monza. 

€ 89,00

RALLY ’70: UNA 
STORIA TANTE 
STORIE
di E. Sanfront

SECONDA EDIZIONE 
Testo italiano, cm.17x24, 
pag. 350, foto 80 B/N e 
15 COL, brossura.
E’ la storia dell’epoca 
d’oro del rally, i mitici 
anni 70 e 80, dei piloti 
e delle vetture, compre-
se le testimonianze di 
chi ha vissuto in quel 
periodo. A completare 
il testo, gli albi d’oro 
e tutte le targhe delle 
quat t ro star  i ta l iane 
delle squadre ufficiali 
Fiat e Lancia.

€ 19,00

AUTO & CITTÀ SULLE 
STRADE DELLA 
MILLE MIGLIA 2014
di P. Maggi e G. Mutti.
Testo italiano/inglese, 
cm.21x30, pag. 200, 
oltre 1000 foto COL e 
B/N, rilegato.
Volume fotografico dedi-
cato all’edizione 2014 
della suggestiva corsa 
bresciana ed alle città 
più importanti toccate nel 
percorso. Incluso l’Albo 
d’Oro con l’elenco di tutti 
i 406 iscritti, le vetture e 
la classifica finale.

€ 39,00

FORMULA 1 2014 
LA CRONACA E LE 
FOTO PIU’ BELLE 
DEL CAMPIONATO 
/ 1954 2014 IL 
RITORNO DELLE 
FRECCE D’ARGENTO 
MERCEDES
Testo italiano, cm.30x30, 
pag. 186, oltre 450 COL 
e B/N, rilegato.
L’annuario fotograf i-
co per eccellenza del 
Campionato di F1 con 
o l t re  450 sp lend ide 
immag in i ,  commen-
ti tecnici, curiosità dai 
box, statistiche, qualifi-
che e classifiche finali.

€ 35,00

KARTING 2014
di F. Morandi
Testo italiano/inglese, 
cm.30x30, pag. 322, oltre 
500 foto COL, rilegato.
Tutta la stagione ago-
nis t ica 2014 con la 
cronaca fotografica e 
classifiche più comple-
te dei campionati CIK-
FIA, WSK, Campionato 
Italiano CSAI e principali 
eventi internazionali.

€ 30,00

PREDAPPIO-ROCCA 
DELLE CAMINATE. 
UNA CORSA NELLA 
STORIA 1955-1967: I 
PILOTI ROMAGNOLI 
CHE LA CORSERO
di C. Sangiorgi
Testo italiano, cm.24x27, 
pag. 262, oltre 600 foto 
B/N, brossura.

La corsa per i forlivesi 
non era solo una sfida 
in salita: era una sfida 
che trascendeva il fatto 
puramente cronologico, 
sconfinava nel corag-
gio, nel l ’ intel l igenza, 
nell’astuzia. Tutto que-
sto in un’interessante 
raccolta di testimonian-
ze, di aneddoti, di pic-
coli dettagli, di foto e 
di ricordi.

€ 35,00

F.B MONDIAL, 
FRANCESCO 
VILLA E TUTTA LA 
VERITÀ FINO ALLA 
CHIUSURA 1957-
1980
di N. Manicardi
Testo italiano, cm.17x24, 
pag. 336, foto 420 e 
documenti B/N, brossura.
Si conclude con questo 
quarto volume ricchis-
simo di scoop, che va 
dal 1957 al 1980, l’im-
pegnativo lavoro che 
l’autrice modenese ha 
dedicato a l  marchio 
motociclistico bologne-
se-milanese. Moltissime 
le  test imonianze,  le 
fotografie e documenti 
inediti, sia tecnici che 
sportivi.

€ 20,00

QUANDO A BIELLA 
ROMBAVANO LE 
RONDINI
di V. Serventi
Testo italiano, cm.28x24, 
pag. 336, foto 130 COL e 
170 B/N, rilegato.
Prendendo spunto dal 
restauro di una moto 
Rota, l’autore parla della 
genialità di altri costrut-
tori dimenticati, come 
Mello e Muratore e ricor-
da tanti corridori biellesi 
che hanno scritto sulle 
strade polverose le loro 
imprese impossibili. 

€ 40,00

THE RIDE: LE NUOVE 
MOTOCICLETTE 
CUSTOM E I LORO 
COSTRUTTORI
Testo inglese, cm.30x27, 
pag. 320, centinaia di 
foto COL e B/N, rilegato.
I l  vo lume esplora  i l 
significato della moto-
cicletta: un modo per 
spostarsi con facilità, 
un’espressione di liber-
tà, ma anche una sfida 
per l’esperto, il mecca-
nico, il produttore.

€ 49,90

TRATTORI D’EPOCA 
(EDIZIONE 2015)
di W. Dozza
Testo italiano, cm.21x28, 
pag. 128, oltre 200 foto 
COL, rilegato.
Ottava edizione dell’o-
pera che esce ogni due 
anni  per  r iassumere 
gl i  art icol i  pubblicati 
sulla rivista Macchine 
Trattori. Storie, racconti 
e descrizioni tecniche 
che presentano i più 
famosi trattori d’epoca 
italiani, europei e sta-
tunitensi.

€ 20,00

LA MANUTENZIONE 
DELL’AUTOVEICOLO: 
VADEMECUM PER 
L’AUTOMOBILISTA 
E L’HOBBISTA FAI 
DA TE
di M. Cassano
Testo italiano, cm.17x24, 
pag. 380, foto e disegni 
B/N, brossura.
Dinamica dell’autovei-
colo, organi di accop-
piamento, sistema di 
iniezione, impianto luci, 
carburanti, climatizza-
zione, manutenzione e 
lavaggio dell’auto, con-
sigli di guida, acquisti e 
controlli vari, ecc

€ 19,90

MOTORI STIRLING E 
RINGBOM MOTORE 
MANSON - NOTE 
PRATICHE (LIBRO + 
CD-ROM)
di G. Fortuzzi
Testo italiano, cm.14x23, 
pag. 252, foto COL e 
disegni B/N, brossura.

Tutto su questi motori 
e raccolta di schede 
dell’autore che descri-
vono 17 motor i  con 
fotograf ie  e det tagl i 
tecnici. Nel CD-ROM vi 
sono i progetti di calco-
lo in Excel (simulatori).

€ 29,95

TECNOLOGIA 
ELETTRONICA 
DELL’AUTOMOBILE
di S. Lazzaroni
Testo italiano, cm.17x24, 
pag. 576, centinaia di 
disegni COL, brossura.
Un manuale aggiorna-
to alle più innovative 
applicazioni sui moder-
ni tipi di autovetture, 
con un testo chiaro, di 
facile comprensione e 
alla portata di chiun-
que abbia intenzione di 
dedicarsi allo stimolante 
mondo dell’autoripara-
zione.

€ 28,00

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. 

TUTTI I NUMERI DELLA
LIBRERIA DELL’AUTOMOBILE

Negozio:
Corso Venezia, 45 - 20121 Milano

(Metropolitana Linea Rossa 1: fermata Palestro)
Tel/Fax 02/76006624 - Fax 02/27301454

negozio@libreriadellautomobile.it
Orari del negozio: Lunedì 14.30 - 19.00

Martedi/Sabato: 10,00 - 12,30 / 14,30 - 19,00
Metropolitana Linea Rossa 1: fermata Palestro

Uffici di vendita per corrispondenza:
Via Claudio Treves 15/17 - 20090 Vimodrone (Milano)

 Tel. 02/27301462-68 - Fax 02/27301454
E-mail: ordini@libreriadellautomobile.it

info@libreriadellautomobile.it
Orari d’ufficio: Lunedì/Venerdì 9,00 - 18,00
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TUTTO ALFA ROMEO
di Lorenzo Ardizio
Formato 16X21 cm., 
pagine 650, centinaia di 
foto in b/n e colori, bros-
sura, testo italiano
L a  s t o r i a  d e l l ’ A l f a 
Romeo, i l  prestigioso 
Marchio italiano che in 
oltre 100 anni di attivi-
tà ha annoverato nella 
sua produzione alcune 
fra le vetture più rap-
presentative di sempre, 
r i v i ve ,  scheda dopo 
scheda, in questa “gal-
leria virtuale”.

Euro 19,90

DISPONIBILE ANCHE 

L’EDIZIONE INGLESE

ALFA ROMEO
ALL THE CARS

Euro 25,00

IL NUOVO TUTTO 
FERRARI
di Leonardo Acerbi
Formato 16X21 cm., 
pagine 430, centinaia 
di foto in b/n e colori + 
oltre duecento disegni di 
Giorgio Alisi, brossura, 
testo italiano
Oltre 200 disegni riper-
corrono la stor ia del 
Cava l l i no  Rampan te 
creando una “galleria 
virtuale” in cui l’inte-
ra produzione Ferrari è 
ordinata cronologica-
mente.       Euro 12,90 

DISPONIBILE ANCHE 

L’EDIZIONE INGLESE

FERRARI ALL THE 
CARS. A complete 
guide - Updated 
edition

Euro 20,00 

IL CAVALLINO
NEL CUORE
di Leonardo Fioravanti
Formato 26X28,5 cm., 
pagine 256, centinaia di 
foto in b/n e colori, rile-
gato con sovracoperta, 
testo italiano
Per la prima volta una 
del le maggior i  f i rme 
del Car Design italiano 
si racconta in un libro 
a t t raverso  immagin i 
d’epoca, disegni inediti 
e soprattutto un appas-
sionante racconto in 
prima persona.

Euro 68,00

COPERTINA PROVVISORIA

MV AGUSTA 70° 
ANNIVERSARIO
di Mario Colombo, 
Roberto Patrignani, 
Massimo Chierici
Formato 24,3X27 cm., pagi-
ne 312, centinaia di foto in 
b/n e colori, rilegato con 
sovracoperta, testo italiano
La storia della prestigio-
sa Casa, che nel 2015 
compie il suo 70° anni-
versario, è raccontata in 
due diverse sezioni: nella 
prima parte, le vicende 
industriali e sportive, nella 
seconda, la catalogazio-
ne sistematica di tutti i 
modelli.       Euro 40,00

DISPONIBILE ANCHE 

L’EDIZIONE INGLESE

MV AGUSTA 70TH 
ANNIVERSARY

Euro 50,00

TOURIST TROPHY 2 
Vive chi rischia
di Mario Donnini
Formato 14x22 cm., 
pagine 240, foto in b/n e 
colori, rilegato con sovra-
coperta, testo italiano
I libri sul Tourist Trophy 
firmati da Mario Donnini 
sono ormai un must del 
motociclismo da corsa e 
in questo libro si trovano 
altre decine di adrenalinici 
capitoli imbevuti di storie, 
aneddoti, interviste, curiosi-
tà e segreti.     Euro 25,00

TOURIST TROPHY 
Muori o vivi
davvero

RISTAMPA

di Mario Donnini
Formato 14x22 cm., 
pagine 240, foto in b/n e 
colori, rilegato con sovra-
coperta, testo italiano
Primo titolo della fortuna-
ta serie scritta da Mario 
Donnini dove i protagoni-
sti e gli episodi degli ulti-
mi anni trovano posto in 
questo nuovo libro, vissu-
to a metà strada tra l’im-
presa epica e la storia da 
assaporare come fosse 
un avvincente racconto..

Euro 24,00

DISPONIBILE ANCHE 

L’EDIZIONE INGLESE

IL CAVALLINO 
NEL CUORE 
Autobiography
of a designer

Euro 75,00

VOLKSWAGEN GOLF
di Marco Batazzi
Formato 24,3X27 cm., 
pagine 96, foto in b/n e 
colori, brossura con alet-
te, testo italiano, 
I  m o d e l l i  p r e s i  i n 
esame sono i più clas-
sici, quelli appartenenti 
a l l a  1 ª  se r ie ,  com-
prese le varianti t ipo 
Van,  Caddy,  Rabb i t , 
Cabriolet fino alla Golf 
Citi sudafricana che è 
una Golf 1ª serie tede-
sca  prodot ta  f ino  a 
pochi anni fa. Lo sche-
ma è quello tradiziona-
le con materiale foto-
grafico d’epoca d’ar-
chivio e organizzazione 
dei capitol i  art icolat i 
per differenti modelli.

Euro 25,00

GILLES VILLENEUVE 
Immagini di una vita 
/ A life in pictures
di Mario Donnini
Formato 28x30 cm., 
pagine 208, centinaia di 
foto in b/n e colori, rile-
gato con sovracoperta, 
testo italiano-inglese
Uno sconosciuto e minu-
scolo canadese, divenu-
to icona della Ferrari in 
poco tempo, che ha sca-
tenato una “febbre” fra 
milioni di appassionati. 
Il libro ne ripercorre la 
parabola umana e spor-
tiva.            Euro 40,00

SENNA & IMOLA
Una storia nella sto-
ria / A story within 
a story
di Mario Donnini
Formato 25x25 cm., 
pagine 128, 3 foto in b/n 
e 200 a colori, rilegato, 
testo italiano-inglese
Collana: Grandi corse su 
pista, strada e rallies
Il libro punta l’obiettivo sulla 
storia di Ayrton a Imola nel 
decennio da lui vissuto in 
Romagna. L’autore ha 
intervistato alcuni perso-
naggi fra piloti, giornalisti e 
addetti ai lavori, che hanno 
conosciuto Ayrton. 

Euro 25,00

MILLE MIGLIA 
Immagini di una 
corsa / A race in 
pictures
di Leonardo Acerbi
Formato 28x30 cm., 
pagine 312, centinaia di 
foto in b/n e colori, rile-
gato con sovracoperta, 
testo italiano-inglese
I l  C o n t e  G i a n n i n o 
Marzotto che la vinse 
in due occasioni disse 
della Mille Miglia che era: 
«Sintesi di dinamismo, 
libertà, sfida, coraggio e 
calcolo». In questa epo-
pea, durata trent’anni a 
partire dal 1927, si sno-
dano le immagini e i rac-
conti di giornate epiche 
come solo una corsa con 
queste caratteristiche 
poteva fra vivere. 

Euro 50,00

MILLE MIGLIA 2014 
Il libro ufficiale
The official book
a cura di Paolo Mazzetti
Formato 24x33 cm., 
pagine 288, centinaia di 
foto in b/n e colori, rile-
gato con sovracoperta, 
testo italiano-inglese
A questo  be l l i ss imo 
evento sportivo e cul-
turale viene ogni anno 
dedicato un volume che, 
anche nel 2014, si apre 
con una sezione stori-
ca per poi concentrarsi 
sulla Mille Miglia, andata 
in scena la scorso mese 
di maggio.    Euro 68,00

CONFANETTO
SOTTO IL SEGNO DEI 
RALLY VOL. 1 - 2 
Edizione limitata
di 200 pezzi
di Beppe Donazzan
Formato 14x22 cm., 
pagine 416 cad., foto in 
b/n e colori, cofanetto 
cartonato contenente due 
volumi rilegati con sovra-
coperta, testo italiano
Volti, vite e storie accomu-
nate da un’unica passione: 
i rally. Questo libro, come 
un film, cerca di fermare 
i momenti più significativi 
vissuti da alcuni fra i piloti 
italiani che sono entrati 
nella storia della specia-
lità, divisi per epoche, dal 
dopoguerra ad oggi.

Euro 48,00

Novità Novità Novità Novità
Giorgio Nada Editore

1000 KM DI 
MONZA
1965-2008
di Aldo Zana
Formato 26x28,5 
cm., pagine 408, 
centinaia di foto in 
b/n e colori, rilega-
to con sovracoper-
ta, testo italiano-
inglese

Euro 60,00

MOMO 50 
YEARS
1964-2014
di Mario Donnini
Formato 26x28,5 
cm., pagine 200, 
centinaia di foto in 
b/n e colori, rilegato 
con sovracoper-

ta, testo italiano          
Euro 50,00

ZAGATO 
MILANO
1919-2014
Autori Vari
Formato 29x29 cm., 
pagine 208, centi-
naia di foto in b/n e 
colori, rilegato, testo 
italiano-inglese 

Euro 40,00

VEICOLI DEI 
CARABINIERI
200 anni
di storia
di Sergio Puttini 
e Giuseppe Thellung
Formato 24,3x27 
cm., pagine 256, 
centinaia di foto in 

b/n e colori, rilega-
to, testo italiano

Euro 48,00

SOTTO IL SEGNO 
DEI RALLY 2 
Storie di piloti 
italiani dal 1980 
ad oggi
di Beppe Donazzan
Fo rma to  14x22 
cm., pagine 416, 
foto in b/n e colori, 
rilegato con sovra-
coperta, testo ita-
liano     Euro 24,00

TEMERARI
Ricordi da corsa 
dei “Cavalieri 

del rischio”
di Danilo Castellarin
Fo rma to  14x22 
cm., pagine 584, 
foto in b/n e colo-
r i ,  r i l egato  con 
sovracoperta, testo 
italiano 

Euro 24,00

FORMULA 1 
2013/2014
Analisi Tecnica
di Giorgio Piola
Formato 24,3x27 
cm., pagine 128, 
oltre 400 disegni 
tecnici  a colori , 
brossura con alette, 
testo italiano

Euro 29,00

DISPONIBILE ANCHE 

L’EDIZIONE INGLESE

FORMULA 1
2013-2014 
Technical 
Analysis

Euro 35,00

MARC 
MARQUEZ Nato 
per vincere  
Born to win
di Marco Masetti
Fo rma to  25x25 
cm., pagine 208, 
centinaia di foto a 
colori, rilegato con 
sovracoperta, testo 
italiano-inglese

Euro 25,00

SUPERBIKE 
2014/2015 
Il libro ufficiale
di Giulio Fabbri, 
Federico Porrozzi, 
Fabrizio Porrozzi
Formato 24,3x27 
cm., pagine 176, 
centinaia di foto a 
colori,  brossura, 
testo italiano

Euro 19,90

TUTTO 
MASERATI
di Gianni Cancellieri
Fo rma to  16X21 
cm., pagine 320, 
centinaia di foto in 
b/n e colori + dise-
gni a colori, brossu-
ra, testo italiano

Euro 18,00 

DISPONIBILE ANCHE 

L’EDIZIONE INGLESE

MASERAT
ALL THE CARS

Euro 20,00
 

AUTOBIANCHI
A112 ABARTH
di Fabio Coppa
Formato 24,3x27 
cm., pagine 144, 
centinaia di foto a 

colori ,  brossura, 
testo italiano

 Euro 25,00

CITROEN DS 60° 
ANNIVERSARIO
di Giancarlo Catarsi
Formato 24,3x27 cm., 
pagine 116, centinaia 
di foto a colori, brossu-
ra, testo italiano

           Euro 25,00

LANCIA HYENA 
ZAGATO Una 
Delta all’ennesi-
ma potenza 
The ultimate 
Delta
di Maurizio Grasso
Formato 24,3x27 
cm., pagine 200, 
centinaia di foto in 
b/n e colori, rilegato 
con sovracoperta, 

testo italiano-ingle-
se      Euro 39,00

DAKAR
LA CORSA 
INFERNALE
di Beppe Donazzan
Formato 14x22 cm., 
pagine 416, foto in 
b/n e colori, rilegato 
con sovracoperta, 
testo italiano          

Euro 24,00

DON RUSPA 
Memorie di un 
prete da corsa
di Cesare De Agostini
Formato 14x22 cm., 
pagine 416, foto in 
b/n e colori, rilegato 
con sovracoper-

ta, testo italiano           
Euro 24,00

BOLOGNA
RATICOSA
di Francesco Amante, 
Carlo Dolcini
Formato 24,3x27 
cm., pagine 240, 
foto in b/n e colori, 
rilegato, testo italia-
no       Euro 40,00

FORMULA 1 
2014/2015
Analisi Tecnica
di Giorgio Piola
Formato 24,3x27 cm., 
pagine 128, oltre 400 
disegni tecnici a colo-
ri, brossura con alette, 
testo italiano

Euro 29,00

DISPONIBILE ANCHE 

L’EDIZIONE INGLESE

FORMULA 1 
2014-2015 
Technical 
Analysis

Euro 35,00

EDIZIONE 
AGGIORNATA

MOTO BMW 
Storia, tecnica e 
modelli dal 1923 
ad oggi
di Wolfgang Zeyen,
Jan Keek e Otto 
Grizzi
Formato 26x26 cm., 
pagine 472, centi-
naia di foto in b/n e 
colori, rilegato con 
sovracoperta, testo 
italiano

Euro 50,00

HARLEY 
DAVIDSON 
MOTORCYCLES. 
ARTE E LEG-
GENDA
di Dain Gingerelli
Formato 30x25 cm., 
pagine 216, centi-

naia di foto in b/n 
e colori, rilegato, 
testo italiano

Euro 48,00

MOTO TRIUMPH 
La rinascita
di un mito
di Franco 
Buonadonna
Formato 26x25 cm., 
pagine 240, centi-
naia di foto in b/n e 
colori, rilegato con 
sovracoperta, testo 
italiano

Euro 39,00

PROSSIME USCITE SETTEMBRE DICEMBRE 2015

LE NOVITÀ PUBBLICATE A NATALE 2014

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 direttamente nel sito internet

www.giorgionadaeditore.it
In home page, nel box in basso a sinistra (Quick links..),

troverai il pulsante “Newsletter” dove potrai inserire
il tuo indirizzo e-mail. Attendiamo i vostri commenti....

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 

2015” 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
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Se nel 2014 l’Auto-
dromo di Monza 
n o n  h a  a v u t o 

in cantiere avvenimen-
ti legati alla storia del 
motorsport, ecco arriva-
re il 2015 con altri auspi-
ci. Nell’arco di meno di 
due mesi saranno tre le 
occasioni per gli appas-
sionati di entrare a Monza 
e soddisfare la propria 
cultura automobilistica. 
A metà maggio, la mat-

tina di domenica 17, l’a-
nello brianzolo ospiterà 
il passaggio di una caro-
vana unica come solo la 
rievocazione della Mille 
Miglia riesce a mettere 
in scena. Un mese più 
tardi rinasce la Coppa 
InterEuropa, evento sto-
rico nel vero senso della 
parola visto che l’edi-
zione di quest’anno è la 
numero 62. Il punto più 
interessante della mani-

Semestrale, anno 19, n° 37 
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Giorgio Nada
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Leonardo Acerbi
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Fotografie e manoscritti, se 
non espressamente richiesti, 
non verranno restituiti.

Tutti i diritti riservati. 
Testi, fotografie e disegni con-
tenuti in questo numero non 
possono essere riprodotti senza 
l’autorizzazione dell’editore. 

Registrazione Tribunale di 
Milano n.233 del 12/4/1997.
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.

Con il patrocinio di

 3 Padiglioni per commercianti di auto e moto, 
editoria, automobilia, ricambi, oggettistica

“La Strada degli Artigiani”

 

MOSTRA/MERCATO
AUTO E MOTO D’EPOCA ITALIANE

In contemporanea:
Gran mercato di

accessori e ricambi
ModenaFiere

 

Pacchetti speciali per i club

vendi la tua auto o la tua moto d’epoca!
Area vigilata - Prenotazione obbligatoria

POSTI LIMITATI

www.motorgallery.it

Sorprese in Galleria

26 e 27 SETTEMBRE 2015
Modena, Capitale dei Motori

 Le mostre del 2015:
“Lo storico Autodromo di Modena: 

avventure di uomini, ingegno e motori”

“La Tecno di Bologna:
quando una piccola azienda sfida il mondo 

delle competizioni”

La Piazza dei privati

SEGUICI
SUI SOCIAL!

Main Partner

 commerciale@motorgallery.it

Organizzazione e promozione:
Vision Up srl - ModenaFiere

festazione monzese, con 
un breve Gran Premio di 
F1 a trainarne l’interes-
se, restano le tante gare 
per le diverse tipologie 
di vetture. Ma non vanno 
dimenticati gli eventi col-
laterali, come i raduni a 
tema, gli spazi per i col-
lezionisti e i vari stand 
dove trovare memorabi-
lia di ogni genere. Il tutto 
con un solo denominato-
re, la storia delle corse. 

TORNA LA STORIA A MONZA

Novità di questa stagio-
ne è il Monza Historic 
2015, dal 10 al 12 luglio. 
All’interno di una minise-
rie, scattata a fine marzo 
da Vallelunga, si trova-
no una dozzina di gare. 
C’è l’Alfa Revival Cup il 
cui nome già spiega di 
cosa si parla, il Classic 

Endurance Racing dove 
sfilano i famosi Prototipi 
anti Sessanta, il Sixties’ 
Endurance con le Gt 
del l ’epoca,  uno spa-
zio tutto i ta l iano con 
Ferrari, Maserati, Abarth 
e Alfa Romeo denomi-
nato Nastro Rosso, e 
due momenti  dedica-

ti alle vetture Turismo, 
con protagoniste vettu-
re quali le famose Lotus 
Cort ina s ino a l le  p iù 
recenti BMW 635. Monza 
torna quindi palcosceni-
co di valore per la storia 
delle corse di cui, spesso 
in passato, è stato teatro 
principale.
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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.

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

25/26 APRILE            FERRARA GRANDE MERCATO AUTO E MOTO DEL PASSATO

1 MAGGIO                 IMOLA FORMULA PASSION DAY: DEDICATO A GILLES VILLENEUVE

8/10 MAGGIO            VERONA LEGEND CARS

24 MAGGIO               22° REVIVAL MV AGUSTA A CASCINA COSTA (VA)

12 LUGLIO                 GLI AMICI DI CLAUDIO MEMORIAL CLAUDIO CASTIGLIONI

 MV Agusta - Schiranna (Va)

12/13 SETTEMBRE    IMOLA MOSTRA SCAMBIO - BOX N° 21

26/27 SETTEMBRE    MODENA MOTOR GALLEY MOSTRA SCAMBIO AUTO/MOTO (MI) – PAD. A

22/25 OTTOBRE        PADOVA AUTO DI OGNI EPOCA - PAD. 1

7/8 NOVEMBRE         NOVEGRO MOSTRA SCAMBIO AUTO/MOTO (MI) – PAD. A

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

APRILE
11/12 NOVEGRO AUTOMOTOCOLLECTION
MOSTRA SCAMBIO (MI)
c/o Parco Esposizioni (Linate/Aereoporto) Tel 02-70200022
25/26 NOVEGRO HOBBY MODEL EXPO (MI)
c/o Parco Esposizioni (Linate/Aereoporto) Tel 02-70200022
25/26 FERRARA GRANDE MERCATO AUTO
E MOTO DEL PASSATO
c/o Fiera: Tel/fax 0425-31299 www.marcelloeventi.it
11/12 CREMONA MOSTRA SCAMBIO AUTO MOTO D’EPOCA
c/o Fiera Tel/Fax 0372-437296 www.cremonafiere.it
MAGGIO
2/3 PIACENZA AUTO & MOTO D’EPOCA
c/o Fiera Tel/Fax 0545-83508 http://www.expofiere.net
8/10 VERONA LEGEND CAR
℅ Fiera di Verona www.veronalegendcars.com
8/10 ASI MOTO SHOW
c/o AUTODROMO DI VARANO DE’ MELEGARI (PR) www.asifed.it
14/17 BIKER FEST INT. LIGNANO SABBIADORO 
www.bikerfest.it
16/17 NOVEGRO MILITALIA (MI)
c/o Parco Esposizioni (Linate/Aereoporto) Tel 02-70200022
16/17 MONTICHIARI MOSTRA SCAMBIO (BS)
c/o Centro Fiera del Garda  www.centrofiera.it
23/24 BASTIA UMBRA MOSTRA SCAMBIO (PG)
Italservice www.mostrascambiobastiaumbra.com
23/24 BORGO D’ALE MOSTRA SCAMBIO (VERCELLI)
c/o Area mercato www.ruotestorichecanavese.it
GIUGNO
6/7 VILLANOVA D’ALBENGA MOSTRA SCAMBIO
c/o Campo Sportivo www.ruotedepocarivieradeifiori.it
21 NOVEGRO BORSA SCAMBIO MODELLISMO (MI)
c/o Parco Esposizioni (Linate/Aereoporto) Tel 02-70200022
LUGLIO
5/11 MILANO-TARANTO RIEVOCAZIONE STORICA
MOTO D’EPOCA
Veteran Moto Club Tel 075-607223 – www.milanotaranto.it
11/12 DUEVILLE MOSTRA SCAMBIO (VICENZA)
c/o Area Ex Lanerossi Tel/Fax 0444-361104
www.motoclubdueville.com
SETTEMBRE
6 NOVEGRO BORSA SCAMBIO MODELLISMO (MI)
c/o Parco Esposizioni (Linate/Aereoporto) Tel 02-70200022
12/13 IMOLA MOSTRA SCAMBIO
c/o CIRCUITO ENZO E DINO FERRARI www.mostrascambioimola.it
19/20 PIACENZA AUTO & MOTO D’EPOCA
c/o Fiera Tel/Fax 0545-83508 http://www.expofiere.net
25/27 NOVEGRO HOBBY MODEL EXPO (MI)
c/o Parco Esposizioni (Linate/Aereoporto) Tel 02-70200022
26/27 MODENA MOTOR GALLERY MOSTRA SCAMBIO
c/o Fiera di Modena www.motorgallery.it
26/27 CAORLE MOSTRA SCAMBIO (VE)
c/o Quartiere Expomar – Tel/Fax 0421-311659
www.epocacar.com
OTTOBRE
3/4 MONTICHIARI MOSTRA SCAMBIO (BS)
c/o Centro Fiera del Garda  www.centrofiera.it

9/11 PARMA MERCANTE IN AUTO
c/o Fiera di Parma www.fiereparma.it
3/4 CREMONA MOSTRA SCAMBIO AUTO MOTO D’EPOCA
C/o Fiera Tel/Fax 0372-437296  www.cremonafiere.it
9/11 4X4 SALONE DELL’AUTO A TRAZIONE INTEGRALE
c/o Carrarafiere  www.4x4fest.com
17/18 PESARO MOSTRA SCAMBIO
c/o Fiera www.museomotociclo.it

22/25 PADOVA AUTO DI OGNI EPOCA
InterMeeting Tel 049-7386856 
www.autoemotodepoca.com
31 - 1 NOVEMBRE NOVEGRO MILITALIA (MI)
c/o Parco Esposizioni (Linate/Aereoporto) Tel 02-70200022

La “Libreria dell’Automobile Magazine” non è responsabile di eventuali 
cambiamenti o variazioni di programma delle manifestazioni in oggetto.

Manifestazioni-Mostre Scambio in Italia 2009MANIFESTAZIONI - MOSTRE SCAMBIO IN ITALIA 2015

L’ u l t ima  dom e -
nica di maggio 
è divenuta una 

bel la consuetu-
dine la sfilata di 
auto storiche a 
Bergamo. Il pre-
testo è la rievo-
cazione di  una 
corsa, disputata 
lungo le strade 
del la città lom-
barda, andata in 
scena il 19 mag-
gio del  1935 e 
vinta nientemeno 

che da Tazio Nuvolari. 
Da tempo il vulcanico 
Simone Tacconi orga-

nizza l’evento che pre-
vede due passaggi al 
mattino e due al pome-

r i gg io ,  appun to 
d i  domenica 31 
maggio, con deci-
ne di auto e moto 
da corsa di pregio 
tecnico e sportivo 
che, condotte fra 
l ’a l t ro anche da 
campioni del pas-
sato, deliziano le 
migliaia di spetta-
tori assiepati lungo 
il percorso.

STORICHE A BERGAMO

P
6 - 7 - 8 NOVEMBRE 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

PARCO ESPOSIZIONI NOVEGRO
Milano/Linate Aeroporto ✈
www.parcoesposizioninovegro.it

Tel. 02.70200022 - autocollection@parcoesposizioninovegro.it

11-12 APRILE 2015
orario: ven. 12,00.18,00 - sab. 8,00.18,00 - dom. 8,00.17,00

Nada 266x192_DOPPIE_Nada Doppia  08/01/15  11:21  Pagina 3
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MERCEDES-BENZ & MILLE MIGLIA

Edizione bilingue: italiano-inglese
24,3x27 cm, pp. 160
Rilegato
Euro 29,80  

FRECCE ROSSE
Le Ferrari alla Mille Miglia

Edizione bilingue: italiano-inglese
24,x31 cm, pp. 308
Rilegato 
Euro 77,00  

ALFA ROMEO & MILLE MIGLIA 

Edizione bilingue: italiano-inglese
24,3x27 cm, pp. 192
Rilegato 
Euro 29,00 

Mille Miglia 2014
Il libro ufficiale
The official book

La rievocazione della Mille Miglia è ogni anno un appuntamento carico di fascino e storia che porta attraver-
so le strade, le città più belle del nostro Paese vetture straordinarie, autentiche sculture a quattro ruote. A questo sensaziona-

le evento anche quest’anno è dedicato un volume, “Mille Miglia 2014”, edito dalla Giorgio Nada Editore, realizzato in collaborazione con la 1000 Miglia Srl.  
Una sezione storica che ricorda le edizioni del 1934 e del 1954 ma soprattutto il racconto di quella del 2014 sono i punti di forza di quest’opera che riepiloga 
quanto avvenuto quest’anno lungo i mille e seicento chilometri da Brescia a Roma e ritorno. 
Un annuario indispensabile per tutti gli appassionati della celebre Freccia Rossa. Ma il catalogo Giorgio Nada Editore comprende altri titoli dedicati alla Mille Miglia.

PORSCHE & MILLE MILGLIA

Edizione bilingue: italiano-inglese
24,3x27 cm, pp. 144
Rilegato
Euro 39,00  
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