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 Qu a n d o  s e i  a n n i 
fa, dopo una vita 
l u n g a  o l t r e  t r e 

decenni, chiudeva i bat-
tenti il Museo Alfa Romeo 
ad Arese “per  lavor i ” , 
molti, fra i fedelissimi del 
Marchio, si chiesero cosa 
sa rebbe  accadu to  s i a 
della struttura che ospita-
va l’importante collezione 
sia, soprattutto, di quella 
storica raccolta di tesori 
che migliaia di visitatori 
avevano ammirato entran-
do in quelle sale, quan-
to mai moderne e avve-
niristiche quando furono 
ideate all’inizio degli anni 
Settanta del Novecento. 
Per molto tempo, forse 
t roppo,  s i  è  fat to fat i-
ca a trovare una risposta 
chiara e decisiva a que-
sto interrogativo che negli 
anni recenti ha tormen-
tato non solo gli amanti 
del Biscione, alimentando 
dubbi e polemiche sulle 

eppure concettualmen-
te fondante: quella delle 
idee, verrebbe da dire dei 
cardini che stanno al la 
base di questa affasci-
nante vicenda industria-
le, tecnica e umana. «Il 
concetto espositivo con-
densa la sintesi dell’es-
senza del la marca Alfa 
Romeo in tre principi, a 
ognuno dei quali  corri-
sponde uno dei tre piani 
museali: la Timeline, che 
rappresenta la continui-
tà industriale; la Bellezza, 
che condensa lo stile e il 
Design; la Velocità, sinte-
si di tecnologia e legge-
rezza», scrive l’Architetto 
Benedetto Camerana che 
ha avuto la responsabi-
l i tà progettuale del l ’ in-
tera riqualif icazione del 
Museo A l fa  Romeo d i 
Arese, sul catalogo uffi-
ciale della collezione.
Del resto, l’ impressione 
di entrare in uno spazio 

diverso, forse unico, la 
s i  percepisce da subi-
t o ,  a p p r o s s i m a n d o s i 
al la nuova struttura cui 
si accede attraverso una 
sca la  mob i le  osp i ta ta 
al l ’ interno di  un corpo 
tubolare r igorosamente 
rosso, una sorta di anti-
camera agli spazi espo-
sitivi.
Ed eccoci al primo livello, la 
Timeline, dove diciannove 
vetture, diciannove capisal-
di nella storia del Marchio 
e più in generale in quella 
dell’automobile, consento-
no al visitatore di ripercor-
rere le tappe fondanti delle 
vicende industriali della 
Casa. I poli cronologici di 
questa prima sezione sono 
la 24 HP del 1910 e la 8C 
Competizione del 2007; 
nel mezzo, fra le altre, 6C 
1750 Gran Sport, 6C 2500 
Sport “Freccia Oro”, 1900, 
Giulietta, Giulia, Alfasud, 
Alfetta e 156. Prima di 

periodico semestrale di auto e moto d’epoca

Una struttura moderna e avveniristica 
ospita ad Arese, uno dei luoghi simbolo 
dell’Alfa Romeo, il nuovo e attesissimo 
museo storico della Casa. Una visita è 
assolutamente d’obbligo per tutti
i fedelissimi del Marchio e non solo…
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pagine del la stampa di 
settore.
La risposta a tutte queste 
ansie, incertezze e paure 
è giunta, forte e chiara, 
lo scorso 24 giugno, nel 
giorno del 105° anniver-
sar io  da l la  fondaz ione 
dell’Alfa (24 giugno 1910) 
quando la nuova struttu-
ra museale ha finalmente 
riaperto i battenti.
Mai come in questo caso 
parlare però di “museo” 
suona r idutt ivo perché 
quello che il visitatore si 
troverà davanti agli occhi 
a r r i vando ne l  “nuovo” 
polo di Arese è una strut-
tura  d inamica,  aper ta , 
nella quale l’architettura 
stessa degli  ambienti è 
chiamata a restituire l’i-
dea di un percorso, non 
solo attraverso le diverse 
fasi  del la plur icentena-
ria storia dell’Alfa Romeo 
ma  sop ra t t u t t o  l ungo 
una linea più impalpabile 
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accedere al livello succes-
sivo, l’occhio non può non 
soffermarsi sulla installa-
zione circolare sospesa nel 

grande vuoto centrale che 
pur unisce idealmente i tre 
livelli, che, attraverso luci 
parole e segni, vuole raffi-
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gurare il DNA stesso Alfa 
Romeo «… simbolo della 
continuità stilistica e della 
coerenza tecnologica della 
Marca…». Una struttu-
ra circolare, verticale che, 
almeno in questo anno 
tanto particolare – il 2015 
–  non può non costituire 
quasi una sorta di contral-
tare a quell’altra emblema-
tica colonna, l’Albero della 
Vita, simbolo di Expo, che 
si erige, guarda caso, poco 
distante dal Museo Alfa 
Romeo.
Continuità sti l istica che 
costituisce il tema della 
sez ione  “Be l l ezza”  i n 
cui la storia e l’evoluzio-
ne dello Stile Alfa sono a 
loro volta suddivisi in altre 
sottosezioni in cui viene 
sviluppato un particolare 
tema. Si va dai “Maestri 
dello Stile” dove figura-
no alcune fra le interpre-
tazioni più alte dei desi-
gners italiani su meccani-
ca Alfa: dall’onirica 40/60 
HP Aerodinamica firmata 
da Castagna nel  1913 
alla Nuvola, realizzata dal 
Centro Stile della Casa nel 
1996, all’epoca guidato 
da Walter de’ Silva, toc-
cando icone e autentiche 
provocazioni come la 1900 
Disco Volante, la Carabo 
di Bertone o l’Iguana di 
Giorgetto Giugiaro.
Se autent iche scul ture 
mobili quali la 8C 2900 B 
lungo (1938), la 6C 2500 
Sport (1939) e la 6C 2500 
Villa d’Este (1949) sono le 
protagoniste nella sezio-
ne “Scuola italiana”, alla 
Giulietta, in tutte le sue 
declinazioni, è consacrata 
l’area tematica dal tito-
lo “La Fidanzata d’ I ta-
lia” mentre i diversi volti 
della Giulia li si ritrova in 
“Giulia. L’ha disegnata il 
vento”.
Calandosi  u l ter iormen-
te al l ’ interno del nuovo 
Museo si giunge al “cuore 
sportivo” dell’intero per-
corso, la sezione Velocità. 
La lunga e gloriosa storia 
sportiva dell’Alfa Romeo 
trova qui il suo autentico 
“Sancta Sanctorum” fatto di 
indimenticabili icone come 
la P2 (1925), le invincibili 6C 
1500 SS (1928) e 1750 GS 

Alcune delle diciannove vetture che costitui-
scono la sezione Timeline del nuovo e avveniri-
stico Museo di Arese. Da sinistra, la A.L.F.A. 15 
HP Corsa, la RL Super Sport, la spettacolare 
6C 1750 GS e la 8C 2300 Corto “Mille Miglia”.

Una delle diverse sezioni in cui si articola la 
parte del Museo denominata Bellezza; nello 
specifico, l’area tematica intitolata “Giulia: l’ha 
disegnata il vento”. In basso a sinistra, un altro 
scorcio della struttura con la grande installazio-
ne DNA Alfa Romeo.
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(1930) ma anche 8C 2300 
Monza e Le Mans del 1931. 
Le monoposto “Alfetta” 158 
e 159, indiscusse domina-
trici nelle prime due edizioni 
del Campionato del Mondo 
di F1 nel biennio 1950-1951, 
costituiscono l’anello di con-
giunzione fra i gloriosi anni 
Trenta e il “Progetto 33”, 
sezione che racchiude l’epo-
pea delle immortali 33, dalla 
stupefacente Stradale di 
Franco Scaglione alle iridate 
TT 12 e SC 12 nel Mondiale 
Marche alla metà degli anni 
Settanta. TZ2, GTA, GTAm 
e le monoposto di F1 degli 
anni Ottanta chiudono il per-
corso ma prima di uscire da 
questa vera e propria “mac-
china del tempo”, il visita-
tore potrà ancora sognare, 
nella “Sala immersiva”  men-
tre scorrono davanti ai suoi 
occhi emozionanti filmati 
d’epoca sulle grandi vittorie 
del Biscione.
I l  nuovo Museo Storico 
Alfa Romeo è dunque «… 
un mondo da scoprire in 
cui, di modello in model-
lo, di vittoria in vittoria, la 
narrazione si fa tesa, pal-
pitante e le pagine scor-
rono fino all’ultima riga. 
Quando non troviamo i l 
finale. Ma il futuro», chio-
sa giustamente la prefa-
zione del catalogo. 

Info
www.museoalfaromeo.com

MUSEO STORICO 
ALFA ROMEO
IL CATALOGO
a cura di Lorenzo Ardizio
Formato 25,5X28,5 cm., pagine 
224, centinaia di foto in b/n e 
colori, cartonato con sovracoperta, 
testo italiano

€ 50,00

ll catalogo ufficiale della nuova 
struttura museale è l’occasione 
per ripercorrere la storia del 
Marchio ma soprattutto per 

accompagnare il lettore-visitatore attraverso i nuovi percorsi espositivi lungo i 
quali le vetture sono organizzate e suddivise per temi.
Le gloriose auto sportive sono raccolte nella sezione VELOCITÁ, introdotta 
dal pilota Alfa Romeo Nino Vaccarella mentre le 1750, 8C 2900, 6C 
2500, 1900, Giulietta, Alfetta, e quelle della più recente produzione, 
scandiscono le tappe più importanti della storia industriale nella sezione 
TIMELINE, introdotta dal giornalista americano Nick Czap.
Un’altra sezione è quella denominata BELLEZZA, preceduta da un’introdu-
zione del designer Lorenzo Ramaciotti, per anni responsabile dello Stile 
del Gruppo Fiat, dove le protagoniste sono vetture come la 33 Stradale, la 
Carabo o la Nuvola, pietre miliari fondanti nell’evoluzione stilistica dell’au-
tomobile. In uno specifico capitolo vengono poi raccolti anche tutti i modelli 
che non figurano nel percorso espositivo.

Disponibile anche l’edizione in inglese

MUSEO STORICO ALFA ROMEO
THE CATALOGUE

€ 60,00

TUTTO
ALFA ROMEO
di Lorenzo Ardizio
Formato 16X21 cm., pagine 594, 
centinaia di foto in b/n e 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 pro-
duzione alcune fra le vetture 
più rappresentative di sempre, 
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.
Le 1750 GS degli anni Trenta, la 8C 2900 B, la 1900, la Giulietta, la 
Giulia, le 33, l’Alfetta sino alla più moderna 8C Competizione sono soltanto 
alcune delle auto che trovano posto in questo lungo catalogo dove, ai dise-
gni 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

In alto, il modernissimo accesso al nuovo polo museale di Arese. Al centro, tre icone delle sezione “Maestri 
dello Stile”: la Carabo (1968), l’Iguana (1969) e la 33/2 Speciale (1969).

*lo sconto
non comprende 
i titoli già in 
offerta speciale, 
alcuni titoli
in via di 
esaurimento
e le spese 
di spedizione
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100 ANNI DI MOTO ITALIANA.
UN SECOLO DI STORIA,
TECNICA, SPORT (FMI)

(/moto_scooters/100-anni-di-
moto-italiana-un-secolo-di-

storia,-tecnica,-sport-
fmi.html)

di Autori Vari

48,00 € 

25,00 €
Aggiungi alla lista dei desideri

BOLIDI SU DUE RUOTE.
LIBERTA' E AVVENTURA -
DAGLI ALBORI FINO AD

OGGI (/moto_scooters/bolidi-
su-due-ruote-liberta-e-

avventura-dagli-albori-fino-
ad-oggi.html)

di Carsten Heil

25,00 € 

21,25 €
Aggiungi alla lista dei desideri

CURVE & TORNANTI VOL 5 -
ALPI OCCIDENTALI E
APPENNINO LIGURE

(/moto_scooters/curve-
tornanti-vol-5-alpi-

occidentali-e-appennino-
ligure.html)

di Gianni Giorgi, Tommaso Pini e Carlo

Cianferoni

10,00 € 

8,50 €
Aggiungi alla lista dei desideri

CURVE & TORNANTI VOL. 1 -
APPENNINO TOSCO-

ROMAGNOLO
(/moto_scooters/curve-

tornanti-vol-1-appennino-
tosco-romagnolo.html)

di Gianni Giorgi e Carlo Cianferoni

10,00 €
Aggiungi alla lista dei desideri

CURVE & TORNANTI VOL. 2 -
APPENNINO TOSCO

EMILIANO
(/moto_scooters/curve-

tornanti-vol-2-appennino-
tosco-emiliano.html)

di Gianni Giorgi e Carlo Cianferoni

10,00 € 

8,50 €
Aggiungi alla lista dei desideri

CURVE & TORNANTI VOL. 3 -
DOLOMITI

(/moto_scooters/curve-
tornanti-vol-3-dolomiti.html)di Gianni Giorgi e Carlo Cianferoni

10,00 €
Aggiungi alla lista dei desideri
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OFFERTA SPECIALE

0 Articolo/i  - 0,00 €

 In  u n  m o n d o  i n 
c o n t i n u a  e v o l u -
z i o n e  a n c h e  l a 

nostra Casa editr ice 
n o n  p o t e v a  e s s e r e 
da meno. Ecco spie-
ga to  uno  de i  mot i -
v i  che hanno porta-
to a l lo  sv i luppo de l 
n o s t r o  n u o v i s s i m o 
sito web, www.gior-
g i o n a d a e d i t o r e . i t , 
che ha sempre rac-
colto grandi r isultat i 

in termini di accesso 
e visibil ità. La nuova 
v e s t e  g r a f i c a  p i ù 
moderna è, al tempo 
stesso, più semplice 
ed agile per consen-
t ire subito di arr iva-
re  a l l ’ogget to  de l la 
nostra r icerca. Sul la 
s in is t ra  de l la  home 
page  l e  va r i e  f i ne -
s t re  in t roducono a i 
d ivers i  set tor i  dove 
ognuno può t rovare 

i l  l ib ro  d i  suo in te-
resse .  Una p iù  che 
d o v e r o s a  o c c h i a t a 
andrà  sempre  da ta 
alla “voce” in prepa-
raz ione .  P rop r io  i n 
quest’area del gran-
de “magazzino virtua-
le”  s i  possono sco-
pr i re ,  in  antepr ima, 
i l ibri che a distanza 
d i  poco saranno in 
vend i ta  des t inaz io-
n e …  l a  l i b r e r i a  d i 

casa  vost ra .  Anche 
per  questo è  quan-
to mai utile iscriversi 
a l la newsletter ,  ser-
v i z i o  c h e  p e r m e t -
te di restare sempre 

aggiornat i  in  tempo 
rea le .  Ma non so lo, 
perché per gli acqui-
sti on line è previsto 
uno sconto del 15% 
su tutti i titoli...
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Per la Casa del 
T r i d e n t e  l ’ a n -
no appena tra-

scorso è stato quello del 
Centenario: 1914-2014.
In questo primo secolo di 
vita la Maserati ha cono-
sciuto, come è ovvio, 
alterne fortune. Fulgide 
affermazioni come i due 
successi nella 500 Miglia 
di Indianapolis nel biennio 
1939-1940 o la conqui-
sta del titolo iridato Piloti 
in Formula 1 nel 1957 o la 
nascità di vetture stradali 
entrate a buon diritto nella 
storia dell’automobile, non 
solo italiana: 3500 e 5000 
GT, la fortunata e longeva 
famiglia di Quattroporte, 
modelli iconici come le 
varie Ghibli, Indy, Merak e 
Bora sono soltanto alcu-
ne delle tappe principali di 
questo affascinante per-
corso.
In questo “primo” seco-
lo targato Maserati non 
sono però mancati anche 
i momenti bui, con i l 
Marchio che, in alcune 
fasi, si è anche trovato sul 
punto di scomparire.
E oggi? Anche se oggi 
l’Italia non costituisce di 
certo il primo mercato per 
la Maserati, che invece 
sta raccogliendo enormi 
consensi nei nuovi Paesi 
in espansione, è indubbio 
che anche solo rispetto 
ad una decina di anni fa le 
ultime vetture del Tridente 
tornano a farsi...rivedere 
sulle strade e, soprattutto, 
a farsi riconoscere.
Sin dalla Quattroporte 
del 2003, ma in modo 
ancor più evidente nella 
più recente produzio-
ne (GranTurismo, nuova 
Quattroporte e Ghibli), le 
Maserati sono tornate a 
possedere una forte iden-
tità di marca che trova i 
propri punti di forza ad 
esempio nella calandra, 
nei gruppi ottici anteriori e 
in volumi elegantemente 
scolpiti di forte impatto e 
personalità.
In questa fase di indub-
bio e prepotente rilancio, 
è parso doveroso aggiun-
gere ad una già storica 
collana della nostra Casa 

editrice un nuovo titolo 
tutto dedicato al Tridente. 
Mai come in questo caso 
il “tutto” si rivela quanto 
mai pertinente dato che 
nel nuovo Tutto Maserati 
è racchiusa... tutta o quasi 
la produzione dello storico 
Marchio.
La formula è quella di 
sempre: una raccolta di 

da dopo scheda, questa 
bellissima storia fatta di 
uomini, tecnica,  auto-
mobili e sport. Inedito, e 
mai apparso in preceden-
za, l’elenco di tutte le vit-
torie assolute colte dalla 
Maserati, dal 1926 ad oggi 
(una lista che conta oltre 
700 successi) curato da 
Alessandro Silva.

TUTTE LE MASERATI IN GALLERIA

TUTTO 
MASERATI
di Gianni Cancellieri
Formato 16X21 cm., pagine 352, 
foto in b/n a colori e disegni, 
brossura, testo italiano

€ 18,00

Nel 2014 la Maserati ha 
compiuto 100 anni. Un secolo 
di storia scandito da tecnici, 
piloti, vetture e successi di 
prima grandezza. Era tempo 
di dedicare alla celebre Casa 
del Tridente un catalogo che 
raccogliesse tutta o quasi la 
sua produzione, dalla Tipo 26, 
vettura Grand Prix con la quale 
i fratelli Maserati divennero 
costruttori nel 1926 alla produ-
zione attuale, con modelli quali 

GranTurismo, Quattroporte, Ghibli e la nuovissima Kubang. Nel mezzo stan-
no vetture, stradali e da corsa, divenute autentiche icone nella storia dell’au-
tomobile. Al primo gruppo appartengono, fra le altre, le varie A6 1500, 
3500 e 5000 GT, Ghibli, Indy e Merak, al secondo, le indimenticabili 8CTF, 
le A6GCS, la 250 F, la “Birdcage” o la più recente MC12.
A ripercorrere questa lunga e affascinante storia è Gianni Cancellieri, storico 
dell’automobile e apprezzato giornalista, mentre a disegnare le vetture è 
l’abile mano di Michele Leonello, prestigioso designer italiano. Ognuna delle 
schede che compongono il volume è corredata dai principali dati tecnici 
della vettura. L’opera è completata da un palmarès, sino ad oggi mai tenta-
to, che conta oltre 700 vittorie, a cura di Alessandro Silva.

DISPONIBILE DA METÀ OTTOBRE

Disponibile anche l’edizione in inglese

MASERATI ALL THE CARS
€ 20,00

MASERATI.
UN SECOLO
DI STORIA
IL LIBRO UFFICIALE
a cura di Gianni Cancellieri, 
Luca Dal Monte, Cesare 
De Agostini, Lorenzo 
Ramaciotti
Formato 26.5x29.5 cm, pagine: 
360 – Foto a colori e in b/n, 
rilegato con sovraccoperta, testo 
italiano

€ 50,00

Disponibile anche l’edizione in inglese

MASERATI A CENTURY OF HISTORY 
THE OFFICIAL BOOK

€ 60,00

INOLTRE VI SUGGERIAMO:

circa 150 schede mono-
grafiche scandite da altret-
tanti disegni a firma di 
Michele Leonello, presti-
gioso designer italiano.
Ancor  p iù  prest ig io-
sa, stavolta, è anche la 
firma dell’autore: Gianni 
Cance l l i e r i ,  “ s to r i ca 
penna” dell’automobi-
le che ripercorre, sche-

Da oggi, anche la Maserati ha il suo “bignami” con tutta 
o quasi la produzione, raccolta modello per modello.

Alcuni dei circa 150 disegni che appaiono in questo nuovo
“Tutto Maserati”.
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QUELLE A112 MARCHIATE 
CON LO “SCORPIONE”

DS: SESSANT’ANNI E NON SENTIRLI...

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

Per questa e altre ragio-
ni, nel 1969, nacque la 
Autobianchi A112. E così, 
come per la Mini spicca-
va la versione sportiva 
Cooper, allo stesso modo 
nel 1971 fu introdotta una 
versione più “cattiva” 
della A112.  Quale firma 
poteva meglio compete-
re con il marchio Cooper 
abbinato alla Mini se non 

il nome di Carlo Abarth? 
Nasceva così la A112 
Abarth, autentico gioielli-
no ad alte prestazioni che 
per ben quattordici anni 
ha conosciuto successi 
di vendite e sportivi che 
probabi lmente Abarth 
e Fiat inizialmente non 
potevano neppure imma-
ginare. Alla prima ver-
sione da 58 HP è segui-

ta nel 1975 quella da 70 
HP, che ha avuto una 
storia sportiva di tutto 
rispetto, specie nei rally, 

Durante gli anni 
Sessanta la Mini 
A u s t i n - M o r r i s 

ottenne un enorme suc-
cesso di vendite, spinta 
anche dai trionfi sporti-
vi al Rally di Montecarlo. 
Occor reva  da re  una 
risposta in chiave tutta 
italiana a questo feno-
meno rivoluzionario nato 
oltremanica.

Il 6 Ottobre 1955, al 
Salone di Parigi, sotto 
la maestosa volta del 

Grand Palais, fece la sua 
apparizione un’auto che 
ancora oggi suscita stu-
pore e ammirazione. Le 
sue linee all’avanguardia 
s’imposero immediata-
mente come nuovo riferi-
mento stilistico. Era nata 
la Citroën DS. Simbolo di 
innovazione, di eleganza, 
di prestigio, diventò rapi-
damente un’icona di stile 
che non passò inosserva-
ta grazie a una linea anti-
conformista e a soluzioni 
tecniche rivoluzionarie. Per 
sottolineare il suo incede-
re quasi “divino”, sull’onda 

proseguita fino al 1990, 
cinque anni dopo la fine 
produzione della versione 
Abarth.
Il libro di Fabio Coppa e 
Giorgio Bozzi, che con 
la A112 Abarth hanno 
corso per molte stagioni, 
ripercorre tutta la storia 
del modello, dalla pro-
genitrice da 903 cc ai 
primi prototipi curati da 
Carlo Abarth, e poi via 
via lungo le sette serie 
che si sono succedu-
te negl i  anni,  accom-
pagnando il lettore alla 
scoperta di tutte le innu-
merevoli differenze che 
le contraddistinguono e 
differenziano. 
Una parte del l ibro è 
dedicata all’attività spor-
tiva, in particolare, al 
Trofeo A112 Abarth, il 
Campionato monomar-

ca di maggior successo 
nell’automobilismo ralli-
stico in Italia. Non man-
cano i ricordi personali 
dei due autori “trofei-
sti”, che ripercorrono a 
distanza di tre decenni, 
stagione dopo stagio-
ne, una piccola epopea 
ancora viva tra gli oltre 
1300 piloti e navigatori 
che ne sono stati prota-
gonisti.
Una piccola guida all’i-
dentificazione, alla valu-
tazione e all’acquisto di 
una versione molto diffusa 
come la A112 Abarth, che 
conta circa 5.000 esem-
plari ancora oggi esistenti.
Le schede con i  dati 
tecnici e i preziosi indi-
rizzi per il reperimento 
di ricambi e consulenze 
per i restauri completano 
questo lavoro.

AUTOBIANCHI 
A112 ABARTH
di Fabio Coppa
e Giorgio Bozzi
Formato 24,3X27 cm, pagine 144, 
foto in b/n e a colori, brossura, 
testo italiano

DISPONIBILE DA INIZIO OTTOBRE

€ 25,00

Nonostante sia un modello popo-
larissimo e molto diffuso, sulla 
Autobianchi A112 Abarth le infor-
mazioni sono ancora oggi carenti 
e la bibliografia assai ridotta. Il 
libro tenta di porre rimedio a que-
sta lacuna, analizzando la genesi 
e l’evoluzione del modello, rimasto 
in produzione per quattordici anni, 
dal 1971 al 1984.
Dopo alcuni cenni sulla 
Autobianchi, su Carlo Abarth, sulle 
prime A112 di 903 cc e sui pro-
totipi Abarth del 1970, il volume 
analizza in maniera dettagliata 
le sette serie con testi, immagini 
e dati utili per chiunque intenda 
acquistare o restaurare una A112 
marchiata con lo “Scorpione”. 
Non mancano una guida all’i-
dentificazione, all’acquisto e alle 
valutazioni di mercato.
Ma A112 Abarth significa anche 
competizioni in pista, salita e 
soprattutto rally.

L E  V E T T U R E  C H E  H A N N O  F A T T O  L A  S T O R I A

AUTOBIANCHI
A112 ABARTH

Ci sono automobili che, sin dal loro primo apparire, sono capaci di 
far invecchiare di colpo tutto quanto le circonda divenendo subito 
esempio e termine di paragone... proprio questo accadde nel 
lontano 1955 quando apparve la Citroën DS.

Nella lunga e fortunata collana “Le vetture che hanno fatto la 
storia” era già apparso un titolo dedicato anche all’A112 Abarth. 
Ma questo di oggi è davvero un libro tutto nuovo e da scoprire...

Due immagini pubblicitarie dell’epoca dedicate alla prima (in apertu-
ra) e seconda serie della A112 Abarth.

CITROËN DS
di Giancarlo Catarsi
Formato 24,3X27 cm, pagine 96, 
foto in b/n e a colori, brossura, 
testo italiano

DISPONIBILE DA INIZIO OTTOBRE

€ 25,00

Fra i capolavori della storia del 
design e della tecnica automo-
bilistica di tutti I tempi, un posto 
di assoluto rilievo spetta di certo 
alla Citroën DS, una vettura che 
quando apparve sessant’anni fa al 
Salone di Parigi, fece d’improvviso 
invecchiare tutto quanto l’aveva 
preceduta. Giancarlo Catarsi, già 
autore di un libro sulla 2CV, in 
questo volume ripercorre la storia 
tecnica, stilistica e anche sportiva 
di questa autentica icona che, 
sin dal suo apparire, si distinse 
per eccellenti qualità di confort, 
abitabilità, visibilità di marcia, 
maneggevolezza e stabilità dive-
nendo assoluto termine di parago-
ne per tutte le altre Case oltre che 
l’ennesimo modello di eccellenza 
nella storia del prestigioso marchio 
francese.

L E  V E T T U R E  C H E  H A N N O  F A T T O  L A  S T O R I A

CITROËN
DS

delle sospensioni pneuma-
tiche e con il conforto della 
perfetta efficienza aerodi-
namica, il nome DS deve 
essere pronunciato alla 
francese: “Déesse”, dea 
per l’appunto. Disegnata 
da Flaminio Bertoni, rap-
presentò un eccezionale 
condensato di tecnologia 
e design, certificato dal 
Diploma di Gran Premio 
della Triennale di Milano 
già nel 1957. Nel 1964 
venne presentata a Parigi 
anche la nuova DS in alle-
stimento “Pallas”, con 
eccellenti dotazioni e un 
livello qualitativo ancora 
superiore. Si distingueva 
dalle altre DS per le fasce 

cromate, le modanatu-
re specifiche, gli speciali 
fanali posteriori cromati e 
i fari supplementari. Negli 
anni, la DS non smise mai 
di svilupparsi, aggiornan-
dosi con l’evolvere della 
tecnologia. I motori ad 
iniezione elettronica Bosch 
la portarono a superare i 
190 orari, ma l’innovazio-
ne destinata a fare scuo-
la furono i fari a comando 
dinamico e direzionale che 
adattavano il fascio lumi-
noso alla sterzata e alle 
variazioni di assetto della 
vettura. Una soluzione 
che dopo anni di oblio per 
motivi di costo è oggi di 
grande attualità.

Il libro di Giancarlo Catarsi, 
aggiornato nei contenuti 
ma soprattutto nella parte 
iconografica, ripercorre 
tutte le fasi della storia di 
questa incredibile vettu-
ra, dall’idea nata alla fine 
degli anni Trenta e svilup-
pata durante gli anni della 
seconda guerra mondiale, 
alle evoluzioni degli anni 
Quaranta, alla presentazio-
ne del 1955. Sono elenca-
ti tutti gli aggiornamenti e 
le migliorie introdotte nel 
corso degli anni, utili sia per 
un corretto restauro che 

come guida identificativa 
dei vari modelli. Il capitolo 
del restauro segue passo 
per passo il recupero di una 
pregiata versione del 1967, 
giusto momento di com-
promesso tra le più semplici 
DS degli anni precedenti e 
le ultime e più mature ver-
sioni. Ci sono infine i capitoli 
dedicati alle prestigiose ver-
sioni derivate, prodotte dal 
carrozziere Henry Chapron, 
e alle competizioni sportive, 
che hanno visto la DS pri-
meggiare nei rallies e nelle 
lunghe maratone.
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DAKAR UNA CORSA
INFERNALE

Nel 1979 Thierry 
Sab ine  inven-
tò la corsa più 

di f f ic i le,  massacrante 
del mondo. Iniziò in sor-
dina ma, in pochi anni, 
la Dakar si trasformò in 
un evento mondia le . 
Un intreccio di vittorie, 
di fatiche, di sudore, di 
dolore e lacrime. Tante 
le vittime, innumerevoli le 
polemiche.
Trent’anni di storie lun-
ghe  come un  seco-
lo, come un secondo. 
Laggiù è accaduto di 
tutto. Con l ’uomo ad 
essere il solo, grande 
protagonista. Ognuno di 
coloro che vi ha parteci-
pato, dal primo all’ulti-
mo, ha vissuto momen-
ti irripetibili che hanno 
fatto crescere e vivere. 
Ognuno di loro ha scrit-
to un l ibro personale, 
fatto di imprese piccole 
o grandi, soprattutto di 
emozioni intense. Eroi 
sempre e comunque.
Nella testa di Thierry Sabine 
c’era l’idea di una competi-
zione al limite: attraversare 
i luoghi più difficili, sperduti 
e infidi dell’Africa con mezzi 
motorizzati… al massimo 
della velocità possibile, 

questo l’imperativo, costrin-
gendo a tirare fuori tutto 
da sé stessi, anche di più. 
Nella società del benesse-
re, dove tutto è facile, cata-
logato, ovvio, questa idea 
funzionò. Perché anacroni-
stica, fuori dal tempo e dagli 

schemi. La Dakar era diven-
tata sogno in un mondo che 
non sognava più.
Come l’Everest per un 
alpinista o un record del 
mondo per un atleta. La 
differenza è che nella 
corsa anche un non atleta 

avrebbe potuto ottenere 
un piccolo-grande record 
personale, alla Dakar no.
La Dakar, quella vera, 
era un mondo di storie, 
emozioni, situazioni, un 
concentrato di vita rac-
chiuso in una ventina di 
giorni di esasperazio-
ne. Un’esperienza sem-
pre diversa che restava 
dentro. Per la durezza dei 
momenti da superare, per 
l’incanto della natura, ma 
soprattutto per l’espe-
rienza umana che colpiva 
e lasciava il segno.
Da Jean Claude Bertrand 
a Thierry Sabine, da Cyril 
Neveu a Jean Claude 
Olivier, da Gaston Rahier 
a Franco Picco, da Jacky 
Ickx a Clay Regazzoni, da 
Ciro De Petri a Claudio 
Terruzzi, dai trionfi di 
Edi Orioli al sacrificio di 
Fabrizio Meoni, da Jan 
De Rooy a Francesco 
Perlini, da Hubert Auriol a 
Peterhansel. Ecco alcu-
ni dei nomi degli uomini, 
degli eroi, della Dakar.
E poi  le  s f ide del la 
Porsche, di Peugeot e di 
Citroën, i tentativi di vip 
come Carolina di Monaco, 
lo straordinario succes-
so di Jutta Kleinschmidt, 
unica donna a dominare 
nella corsa impossibile, 
fino all’incubo degli atten-
tati di Al Qaida e all’emi-
grazione in Sud America.
62 capitol i  di  grande 
impatto emotivo. Con 
un’appendice r icchis-
s ima   che comprende 
migliaia di nomi e di dati, 
edizione dopo edizione, 
dal 1979 al 2007, ultimo 
anno della gara in Africa.
L a  p r e f a z i o n e  r e c a 
la f i rma di El isabetta 
Caracciolo, giornalista, 
che ha seguito come 

inv ia ta ,  t ra  A f r ica  e 
Sudamerica, 25 edizioni 
della Dakar. Anche que-
sto, un record.

MIKI BIASION 
STORIA INEDITA 
DI UN GRANDE 
CAMPIONE
di Beppe Donazzan
Formato 14x22 cm, pagine: 224, 
foto in b/n e a colori, rilegato con 
sovraccoperta, testo italiano

€ 20,00

SOTTO IL SEGNO 
DEI RALLY
STORIE DI PILOTI 
ITALIANI 1960-1979
di Beppe Donazzan
Formato 14x22 cm, pagine: 416, 
foto in b/n e a colori, rilegato con 
sovraccoperta, testo italiano

€ 24,00

SOTTO IL SEGNO 
DEI RALLY 2
STORIE DI PILOTI 
ITALIANI DAL 1980 
AD OGGI
di Beppe Donazzan
Formato 14x22 cm, pagine: 416, 
foto in b/n e a colori, rilegato con 
sovraccoperta, testo italiano

€ 24,00

DAKAR
L’INFERNO
DEL SAHARA
di Beppe Donazzan
Formato 14X22 cm, pagine 408, 
foto in b/n e colori, rilegato con 
sovracoperta, testo italiano

DISPONIBILE DA METÀ OTTOBRE

€ 24,00

Nel 1979 Thierry Sabine inventò 
la corsa più difficile, massacrante 
del mondo. Iniziò in sordina ma, in 
pochi anni, la Dakar si trasformò in 
un evento mondiale. Un intreccio 
di vittorie, di fatiche, di sudore, 
di dolore e tante lacrime. Tante le 
vittime, innumerevoli le polemiche. 
Beppe Donazzan, attraverso le 
storie dei personaggi più significa-
tivi della corsa che attraversava il 
Sahara, ne racconta il cammino. 
Da Thierry Sabine a Cyril Neveu, 
da Gaston Rahier a Franco Picco, 
dai trionfi di Edi Orioli al sacrificio 
di Fabrizio Meoni, da Auriol a 
Peterhansel. E poi le sfide della 
Porsche, Peugeot e Citroën, i 
tentativi di vip come Carolina di 
Monaco, lo straordinario successo 
di Jutta Kleschmidt, unica donna a 
dominare nella corsa impossibile, 
fino all’incubo degli attentati di Al 
Qaida e all’emigrazione in Sud 
America. L’epopea della Dakar 
africana in un libro di grandi 
emozioni.

Trent’anni di storie, aneddoti e ricordi 
della corsa più folle in terra d’Africa.

La Porsche si presenta
in forze alla Dakar 1985 
con le 959 ma gli sforzi non 
basteranno per conquistare
il successo pieno.

I centauri italiani alla Dakar edizione 1986.

La Schlesser dell’equipaggio 
Schlesser-Magne braccata dagli 
elicotteri alla Dakar del 2001.



7

Il mondo delle corse 
automobilistiche è, 
nell’ immaginario di 

molti, un posto per pec-
catori incalliti. Gente che 
sfida la sorte ad ogni 
accelerata,  che inse-
gue la gloria come unico 
obiettivo e che maneggia 
soldi pensando spesso 
a qualsiasi cosa tranne 
che… ai poveri, agli ulimi.
Eppure in questo mondo 
che odora… di inferno, 
da molti anni, verrebbe 
ormai da dire… da sem-
pre, c’è anche una figura 
divenuta ormai impre-
scindibile, quella di Don 
Sergio Mantovani ,  a l 
secolo, “Don Ruspa”.
In quest’ambiente il par-
roco da corsa per eccel-
lenza è ormai,  a suo 
modo, divenuto una figu-
ra storica, unica nel suo 
genere, indispensabile, 
che accanto a nomi alti-
sonanti, primo fra tutti 
quello di Enzo Ferrari, 
ha saputo ritagliarsi nel 
tempo un personalissimo 
spazio.

I n  ques to  au ten t i co 
romanzo di  una v i ta, 
sc r i t to  da l la  sempre 
colta e raffinata penna 
di Cesare De Agostini, si 
dipanano tanti momen-
t i  di  gioia, legati  per 
esempio a tutte le opere, 
soprattutto materiali, che 
nell’arco del suo vaga-
re fra sacrestie e piste, 
Don Ruspa è riuscito a 
realizzare con la tenacia 
e la caparbietà di sem-
pre. Su tutte, la “Casa 
della Gioia e del Sole” 
per anziani, ma anche 
una palestra, una scuo-
la materna, l’ara-ricordo 
per i piloti scomparsi, e 
molto altro ancora. Tutto 
ideato ,  p roget ta to  e 
costruito quasi come un 
costruttore… di automo-
bili. Ma nella vita di Don 
Sergio Mantovani, come 
in quella di tutti i comu-
ni mortali, ci sono stati 
anche momenti difficili, 
fatti di dubbi e paure. Su 
tutti, la vicenda del rapi-
mento di un amico caro, 
quale Giulio De Angelis, 

Personaggi famosi a contatto 
con Don Mantovani. Da Enzo 
Ferrari ed Ayrton Senna in pri-
vato, a Niki Lauda sulla griglia 
di partenza del Gran Premio 
d’Italia. Più in basso un giova-
ne Don Sergio accanto ad una 
Maserati 250 F del 1957.

DON SERGIO MANTOVANI,
IN ARTE, DON RUSPA

sì, il papà di Elio, il valo-
roso e compianto pilo-
ta italiano di F1, è quella 
forse più carica di signi-
ficati. Perché ci insegna 
cosa spinge un vero 
Uomo di Dio a seguire 
le orme del Cristo che 

DON RUSPA
VITA STRAORDINARIA 
DEL PRETE FORMULA 1
di Cesare De Agostini
(a cura di Gianni Cancellieri)
Formato 14X22 cm, pagine 192, 
foto in b/n e colori, rilegato con 
sovracoperta, testo italiano

€ 24,00

Un prete con la passione delle 
corse? Possibile? Sì, almeno a 
giudicare dalla storia, sino ad oggi 
mai raccontata, di Don Sergio 
Mantovani poi soprannominato 
da Enzo Ferrari “Don Ruspa” 
(fece abbattere notte tempo una 
piccola pieve gotica nel modenese 
per far posto ad una casa di 
riposo per anziani… dopo che 
la Sovrintendenza aveva negato 
l’autorizzazione!!!). Sin dalla 
prima metà degli anni Cinquanta 
del Novecento, Don Ruspa è diven-
tato l’amico, il confidente dei più 
grandi piloti della F.1 (da Fangio 
a Bandini, da Lauda a De Angelis 
sino ai campioni di oggi). A rac-
contare la sua storia, in un volume 
tutto da leggere, è la sempre abile 
penna di Cesare De Agostini che, 
a valle di una lunga intervista con 
Don Sergio, ricostruisce, è proprio 
il caso di dirlo “vita, morte e mira-
coli…” di questo prete da corsa.

UN CAPOLAVORO 
RITROVATO
Quando nel già lontano 2002 l’a-
mico Sergio Cassano ci disse che 
Franco Gozzi, lo storico braccio 
destro, segretario e factotum di 
Enzo Ferrari avrebbe voluto rac-
cogliere il meglio dei suoi ricordi 
e dei suoi racconti in un libro, 
parve un’occasione imperdibile 
per dar vita a ben più di un libro. 
Così, alcuni di quelle memorabili 
storie che, nel corso degli anni lo 
stesso Gozzi aveva pubblicato su 
Autosprint, furono raccolte in un 
solo volume andato ben presto 
esaurito. All’epoca eravamo stati 
lungimiranti tenendoci comunque 
in magazzino un certo piccolo 
quantitativo di copie che oggi, a 
distanza di molto tempo, si voglio-
no riproporre al lettore che avrà 
così l’occasione di conoscere, dal 
vivo, l’arguta penna di un grande 
conoscitore di uomini e macchine 
quale è stato l’indimenticato e indi-
menticabile Franco Gozzi.

ALLA DESTRA 
DEL DRAKE
di Franco Gozzi
Formato 24x31 cm, pagine 236, 
foto a colori e in b/n, rilegato con 
sovraccoperta, testo italiano

€ 120,00

Disponibile anche l’edizione 
in inglese

MEMOIRS OF 
ENZO FERRARI’S 
LIEUTENANT

€ 120,00

Il romanzo di una vita 
straordinaria, quella di un uomo, 
di un prete, con la vocazione per 
le corse. Tutto da leggere… 

lo illumina tutti i giorni. 
Lui, “don Ruspa”, pron-
to a diventare ostaggio in 
cambio della libertà dell’a-
mico, come dire, la morte 
in cambio della vita.
Ma in questo lunghissi-
mo lasso di tempo tra-
scorso nel mondo delle 
corse ,  don Serg io  è 
anche divenuto l’amico e 
il confidente di moltissi-
mi piloti, alcuni dei quali 
ha poi visto fatalmente 
scomparire. 
E qui, l’essere Uomo di 
Chiesa, di certo lo ha 
aiutato a capire il pro-
fondo senso che spin-
ge un uomo a cercare 
la propria real izzazio-
ne accettando la sfida 
suprema sino all’estre-
mo sacrificio.
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Si  può migl iorare 
ciò che è già per-
fetto? Questa è la 

domanda che si saranno 
fatti i tecnici, i mecca-
nici e le maestranze che 
si apprestavano a realiz-
zare un sogno, il sogno 
meraviglioso di due per-
sone che non volevano 
lasciar finire nel nulla una 
carriera agonistica splen-
dida, suggellata dalla vit-
toria di ben 6 Campionati 
Mondiali Rally Costruttori 
consecutivi (dal 1987 al 
1992) e 4 Campionati 
Mondiali Rally Piloti, 2 con 
Juha Kankkunen (1987 e 
1991) e 2 con Miki Biasion 
(1988 e 1989). Stiamo 
parlando della carriera 
folgorante, mai eguaglia-
ta da nessun’altra auto, 
della mitica Lancia Delta 
Integrale. Queste persone 

sono l’olandese Paul Koot 
(profondo conoscitore ed 
appassionato di auto, allo-
ra responsabile dell’offici-
na di riparazione Lancia in 
Olanda) e il grande carroz-
ziere Andrea Zagato. Più 
di vent’anni fa, idearono e 
misero tutta la loro com-
petenza e professionalità 
per realizzare, inizialmente 
in serie limitata, ma con un 
enorme potenziale di svi-
luppo, un veicolo esclusivo 

Gilles Villenueve 
a Imola, per un 
giorno. Il nome 

del campione canadese 
è riecheggiato per ore lo 
scorso 1° maggio, all’in-
terno dei box imolesi, 
nell’evento “Dedicato a 
Gilles” e promosso da 
FormulaPassion.it, il sito 
più seguito dagli appas-
sionati di Formula 1.
Tanti i nomi famosi pre-
senti, molti dei quali 
hanno vissuto, vinto e 
gioito assieme all’in-
diment icabi le p i lota 
canadese. Fra questi 
non poteva mancare la 

moglie Joanna 
che, sempre 
volentieri, si 
presta a ricor-
dare le gesta 
d e l  m a r i t o 
en t ra to  ne i 
cuori di milioni 
di appassiona-
ti oltre che nel 
suo.
L’ing. Mauro Forghieri, 
i suoi meccanici di quei 
mitici anni in Ferrari, e 
poi firme prestigiose 
del giornalismo di allora 
e di oggi, tutti a Imola 
a celebrare un pilo-
ta vero, come quelli di 

una volta, senza tele-
metria e vincoli, ad oltre 
trent’anni dal suo tragi-
co incidente. Un ricordo 
vivo, privo di qualsiasi 
tristezza e rimpianto 
che ha saputo riporta-
re alla mente quanto di 

più bello ha lasciato in 
Romagna e non solo 
quel piccolo, grande 
uomo che fu Gilles.

LANCIA HYENA… CHI ERA COSTEI?

GILLES DI NUOVO A IMOLA

LANCIA HYENA 
ZAGATO
UNA DELTA 
ALL’ENNESIMA 
POTENZA
di Maurizio Grasso
Formato 24,3X27 cm., pagine 192, 
foto in b/n e colori, rilegato con 
sovraccoperta, testo italiano e inglese

DISPONIBILE DA METÀ OTTOBRE

€ 40,00

Un’auto bellissima ma praticamente 
sconosciuta al grande pubblico, che 
avrebbe potuto ripetere ed addirittura 
superare il successo commerciale e 
sportivo della Lancia Delta Integrale 
da cui derivava. Purtroppo la sua pro-
duzione si fermò a soli 24 esemplari, 
a causa di scelte non sempre felici 
e opportune. Questo volume, scritto 
da un appassionato collezionista, 
dopo una veloce carrellata sull’evolu-
zione negli anni della Lancia Delta, 
ripercorre la travagliata genesi della 
Hyena fin dai primi passi, con la 
pubblicazione dei primissimi bozzetti 
inediti e di moltissime foto, per poi 
seguirne l’evoluzione, la produzione, 
l’ingegnerizzazione, fino alla sua 
presentazione ai Saloni dell’auto 
e sul dépliant. La realizzazione di 
quest’opera, è stata possibile grazie 
soprattutto al materiale fornito dagli 
stessi Andrea Zagato e Paul Koot.

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 con 
sovraccoperta, testo italiano-inglese

€ 40,00

le, ma è un fan appassio-
nato, un piccolo collezio-
nista che negli anni ha rac-
colto tutta la bibliografia 
possibile su questo capo-
lavoro chiamato Hyena 
e che, alla fine, è riuscito 
a realizzare il meraviglio-
so sogno di averne una 
posteggiata nel proprio 
garage.
Questo volume è dedica-
to, quindi, a tutti gli appas-
sionati, a coloro che hanno 

solo sentito parlare della 
Hyena e vorrebbero veder-
ne una, a coloro che quan-
do vedono passare una 
mitica Lancia Delta si vol-
tano ad ammirarla, a colo-
ro che stavano svegli tutta 
la notte per andare, magari 
sotto la pioggia o la neve, a 
veder passare Miki (Biasion) 
e Tiziano (Siviero) durante 
un rally, a coloro che credo-
no che la bellezza di un’au-
to stia senza dubbio fuori, 

e particolare: la Hyena, fra 
le più belle creature della 
storia dell’automobile.
È un peccato che questo 
sogno sia stato interrotto 
prematuramente a causa 
della scarsa lungimiranza 
della direzione Fiat-Lancia 
di allora: di quest’auto, 
infatti, furono prodotti solo 
24 esemplari.
Chi scrive questo libro non 
è un tecnico né tantomeno 
un designer dell’automobi-

La moglie di Villeneuve, Joanna, stringe fra le mani una copia 
del libro. Sopra, ancora Joanna insieme all’ing. Mauro Forghieri, 
all’editore Giorgio Nada e all’autore del libro, Mario Donnini.

Ben più di un’istant classic ma il frutto più maturo di una vettura 
carica di gloria come la Lancia Delta. Un’automobile prodotta 
in appena ventiquattro esemplari che ha saputo lasciare 
un’importante traccia nella storia della Zagato e non solo.
È la Lancia Hyena finalmente raccontata in un libro.

nel design, ma anche e 
soprattutto dentro, nel DNA 
sportivo che si crea inevita-
bilmente con un ricco pal-
marès di vittorie.
Sarà un piacere condivi-
dere con voi appassionati 
tutte le informazioni e le 
immagini curiose, interes-
santissime e molto spesso 
inedite che gli amici Paul 
Koot ed Andrea Zagato mi 
hanno gentilmente fornito 
in questi anni. 
A queste persone va tutta 
la mia riconoscenza per-
ché, grazie alla loro dispo-
nibilità, è oggi possibile 
conoscere molto meglio 
la Hyena, un’icona che si 
pone senza dubbio tra le 
pietre miliari nella storia 
dell’automobile.

Maurizio Grasso

Alcune immagini della Hyena, questa sconosciuta, compresa la 
riproduzione del logo che ispirò la sagoma della vettura stessa.
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Quando, in lon-
tananza si sente 
sal ire, sempre 

più alto, un frastuono 
cupo ma non privo di 
acuti, nella maggior parte 
dei casi non ci si sba-
glia. Sta arrivando una 
Harley-Davidson, uno dei 
pochi casi in cui il suono 
che esce da un motore 
a scoppio è facilmente 
riconducibile al marchio 
che lo legittima.
Già, Harley-Davidson: un 
nome che rappresenta il 
made in Usa nel mondo, 
al pari della Coca Cola, 
della Marlboro e, natural-
mente, di Apple. Un mar-

chio che ha fatto pro-
seliti in tutto il mondo. 
Possedere una Harley 
significa essere proprie-
tari di un mezzo che, al 
di là di ogni smentita, 
non è pensato e costrui-
to per andare in ufficio o 
per districarsi nel traffico 
urbano… ma piuttosto 
per mettersi su una di 
quelle strade che paiono 
infinite e… andare.
Le Harley sono motoci-
clette ideate e vendute 
per essere parte integran-
te di uno stile di vita, e gli 
Hell’s Angels america-
ni ne sono l’esempio più 
noto, che si rifa al mito dei 

IN SELLA ALLA LEGGENDA
HARLEY 
DAVIDSON 
MOTORCYCLES 
ARTE E LEGGENDA
di Dain Gingerelli
e David Blattel
Formato 24,8X30,5 cm, pagine 216, 
foto a colori, rilegato, testo italiano

€ 48,00

Il volume raccoglie il meglio della pro-
duzione fotografica di David Blattel, 
oltre cento stupefacenti motociclette a 
partire dall’inizio del Novecento fino 
ai nostri giorni e la nuovissima serie 
dei modelli CVO. L’esperto Harley-
Davidson, Dain Gingerelli, inquadra 
ogni modello in successione cronolo-
gica, tracciandone una breve storia 
e fornendo indispensabili dati tecnici. 
Tutte le moto, dalle veterane alle più 
moderne, sono trattate in questo 
magnifico libro: le Silent Gray Fellow, 
le Peashooter, le Knucklehead, le 
Panhead, le Sportster, le Shovelhead, 
le Evolution, le Softail, le Electra 
Glide, le Super Glide, le Wide 
Glide, le Twin Cam, le V-Rod e XR da 
competizione. Un’opera imperdibile 
per ogni vero appassionato di Harley-
Davidson.

sione della Casa madre 
e che tiene uniti i pos-
sessori  di questi  pro-

dotti a due ruote ame-
ricani. Tutto questo e 
molto ancora, finalmen-

cow-boys. Osservare un 
motociclista che inforca 
la sua Harley, solitamente 
parcheggiata fuori da un 
locale, richiama nell’im-
maginario il texano che, 
uscito dal saloon, sale in 
sella al suo cavallo e parte 
verso nuove avventure.
Anche da noi, in Italia, 
ci sono gruppi di moto-
c ic l is t i  legat i  a l  mi to 
de l l ’Ha r l ey ,  un  m i to 
che parte dalla lontana 
e sperduta Milwaukee, 
a l l ’ i n i z i o  d e l  s e c o -
lo scorso e, fra alt i  e 
bassi,  giunge ai  gior-
n i  nostr i .  Un percor-
so  lungo  con  a lcun i 
“accoppiament i”  pro-
prio con il nostro made 
in I taly.  Come dimen-
t icare i  mondial i  v int i 
negli anni Settanta con 
“ i l  duo”  Ae rmacch i -
Har ley  Dav idson  da l 
ruspante Walter Vi l la? 
O, in tempi più recen-
ti ,  l ’acquisto da parte 
del la Casa americana 
della nostra Mv Agusta, 
rivenduta due anni più 
tardi e oggi di nuovo in 
mani italiane?
Due esempi di come un 
mondo, quello Harley-
Davidson, sia comun-
que una rea l tà  a  noi 
v i c i n a ,  t e s t i m o n i a t a 
dalle migliaia di italia-
n i  a f f i l i a t i  a l l ’Ha r l ey 
Owners Group, la realtà 
gestita con la supervi-

Tanta letteratura in lingua inglese, ovvio, 
ma poca in italiano. C’era proprio bisogno 
di un libro che raccontasse l’epopea della 
Harley-Davidson allo “zoccolo duro” degli 
appassionati italici del Marchio.

te in un libro pensato, 
guarda caso, in primis 
per l’Italia.

VRSCDX Night rod special del 2007

Modello FLH Electra Glide Police del 1067

Modello EL del 1947

Modello JDH del 1928

Modello 6-A del 1910

Modello VLA del 1942
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Nell’Italia che sta 
per chiudere un 
capitolo dolo-

roso come la Seconda 
Guerra Mondiale ecco 
l’ intuizione del prepa-
rarsi al nuovo periodo, 
alla Rinascita. All’interno 
degl i  uf f ic i  tecnici  di 

un’azienda votata alla 
costruzione di aerei si 
lavora a tempo pieno in 
vista di una motociclet-
ta, punto di partenza di 
una storia che, in pochi 
anni, diventerà di livel-
lo mondiale. Lo sport è 
lo strumento ideale per 

autentica memoria  del 
Marchio. Grazie a lui ma 
anche grazie al prezio-
so supporto fornito da 
Massimo Chier ic i  che 
ha ar r icch i to  i l  lavo-
ro con alcuni  box di 
approfondimento dando 
a n c h ’ e g l i  i l  p r o p r i o 
contributo alla revisio-
ne della parte storica e 

motocicletta in Italia e 
nel mondo, anche per 
la Giorgio Nada Editore 
le pubblicazioni che si 
occupano del la  Casa 
vares ina  sono p ie t re 
mi l ia r i  ne l  suo cata-
logo. Lo è soprattutto 
i l volume, edito per la 
pr ima volta nel  1991, 
che racconta la storia 
umana, sportiva, tecnica 
e produttiva di uno fra gli 
orgogli dell’attuale “made 
in Italy”, la MV Agusta 
per l’appunto. Sono pas-
sati quasi cinque lustri 
dall’uscita di quello sto-
rico volume, aggiornato 
per ben tre volte con-
secutive in questi anni. 
Ma l’opera che è oggi in 
libreria è davvero tutta 
nuova, nella veste gra-
fica in primis ma anche 
nei contenuti. Ad inizia-
re dalle sezione storica, 
r iveduta e corretta, si 
potrebbe forse addirit-
tura dire “glossata”, da 
Enrico Sironi, curatore 
del Museo storico MV e 

È stato più lungo di quanto si potesse immaginare, rimettere mano, dopo tanti anni,
alla storica monografia firmata a suo tempo da Roberto Patrignani e Mario Colombo.
Il settantesimo anniversario della MV è parsa l’occasione migliore per dar vita ad un 
libro completamente rinnovato nei contenuti e nella veste grafica.

MV: il Marchio italiano delle due ruote 
ha fatto 70...

Immagini tratte dai formidabili 
anni Cinquanta, un decennio 
in cui la casa varesina trionfa-
va a livello mondiale in tutte le 
cilindrate. In basso, il francese 
Jules Cluzel impegnato in tempi 
recenti con una SuperSport 
ufficiale.

MV AGUSTA 70° 
ANNIVERSARIO
di Mario Colombo, Roberto 
Patrignani, Massimo Chierici
Formato 24.3x27 cm, pagine 360, 
foto in b/n e a colori, rilegato, testo 
italiano

DISPONIBILE DA FINE OTTOBRE

€ 48,00

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 
in inglese

MV AGUSTA 70TH 
ANNIVERSARY

€ 50,00

aff iancare la nascen-
te produzione, percorso 
che porterà il marchio ad 
essere identificato più 
per le vittorie dei tanti 
campioni che l ’hanno 
animato che per le crea-
zioni 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 fra-
telli Castiglioni, vale a 
dire riportare in alto lo 
storico e mai dimenti-
cato marchio ital iano. 
Operazione r iuscita e 
che oggi si completa con 
una gamma di modelli di 
valore tecnico e stilistico 
di prima grandezza. 
Così come il nome MV 
Agusta è un caposal-
do de l la  s tor ia  de l la 
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Per  ce lebrare  una 
r i c o r r e n z a  t a n t o 
importante come il 

settantesimo compleanno 
della MV, nei giorni 23 e 24 
maggio scorsi, il Motoclub 
Internazionale MV Agusta ha 
dato vita a Cascina Costa 
al Revival MV. Due giornata 
contrassegnate da un pro-
gramma quanto mai fitto 
e articolato che il saba-
to è iniziato con il ritrovo 
degli appassionati presso il 
Museo storico Agusta che 
ha aperto le proprie porte a 
tutta una serie di visite gui-
date. Poi, la giornata clou è 
stata la domenica con l’e-

sposizione statica di nume-
rose moto storiche e moder-
ne che hanno poi sfilato per 
la gioia di tutti i presenti.
Sempre a casa MV, dal 10 
al 12 luglio si è poi svolto 
l’ormai tradizionale appun-
tamento con la manifesta-
zione “Gli amici di Cladio”, 
edizione 2015. Un evento 
davvero spettacolare che 
ha visto la presenza di tanti 
ospiti illustri fra i quali i pilo-
ti di WSS Lorenzo Zanetti 
e Jules Cluzel, Giacomo 
Agostini, il dakariano Ciro 
de Petri, Marco Lucchinelli, 
Gi lberto Milani ,  Renato 
Zocchi o volti noti tra i quali 

Roberto Parodi, Edoardo 
Stoppa, Ottavio Missoni e 
Nico Cereghini immersi tra la 
folla di appassionati accorsa 
per ammirare le moto di ieri 
e di oggi prodotte nello sta-
bilimento varesino. Un luogo 
sacro per ogni appassiona-
to, che sabato sera è stato 
anche teatro di un applau-
ditissimo concerto con Paul 
Bernadoli e i Peter’s Room. 
Oltre 300 sono state le moto 
presenti, molte provenienti 
dall’estero.
In entrambi gli eventi la 
Libreria dell’Automobile è 
stata presente con un pro-
prio stand.

Un anno di eventi per festeggiare MV

MV AGUSTA F4
LA MOTO PIÙ BELLA 
DEL MONDO
Di Otto Grizzi
Formato: 26x25 cm - Pagine: 240 - Foto: 
400 a colori e 47 in b/n - Cartonato con 
sovraccoperta - Testo: italiano 

€ 39,00

Nata per la passione sviscerata di un 
uomo, Claudio Castiglioni, per le moto 
sportive e realizzata dal più geniale 
progettista delle due ruote, Massimo 
Tamburini, nell’autunno 1997 il mondo 

conosce la MV Agusta F4. Dopo 
vent’anni di oblio, il leggendario 
marchio dei trionfi agonistici di Carlo 
Ubbiali, Mike Hailwood e Giacomo 
Agostini torna a rivivere in un capola-
voro a 4 cilindri in linea frontemarcia, 
la classica architettura della gloriosa 
“scuola italiana” che fu di GRB, CNA, 
OPRA, Rondine, Gilera, Benelli ed MV. 
Con meccanica, ciclistica e carrozzeria 
coperti da numerosi brevetti, arrivano 
uno dopo l’altro decine di modelli che 
spostano sempre più avanti il limite qua-
litativo della produzione motociclistica 
mondiale. Una leggenda che, tra mille 
traversie, continua.
Gli addetti ai lavori non hanno dubbi: 
la MV Agusta F4 è tuttora la “moto più 
bella del mondo”: questa monografia, 
la prima dedicata all’argomento, ne 
racconta la ormai mitica storia.

Disponibile anche l’edizione in 
inglese

MV AGUSTA F4
THE WORLD’S MOST 
BEAUTIFUL BIKE

€ 48,00

all’aggiornamento delle 
schede attuali, i l volu-
me è oggi davvero tutto 
nuovo.
L’aggiornamento com-
prende ovviomente quan-
to realizzato nell’ultimo 
decennio,  per iodo di 
rilancio sul piano tecnico 
e non solo, con modelli 
come F3 e Brutale, senza 
dimenticare, e come si 
sarebbe potuto, il capo-

lavoro che sul finire degli 
anni Novanta scandì la 
prima vera rinascita del-
l’MV, la F4. Non poteva 
certo mancare un capi-
tolo dedicato al ritorno 
alle corse con la nuova 
avventura e i più recen-
ti successi nel Mondiale 
SBK, perle che si vanno 
ad aggiungere ad un pal-
marès che poche Case 
possono vantare.

Stradale 800 (2015). La F4: la moto più bella del mondo,
sotto in un disegno esploso.

Una accattivante inquadratura della recente F4 RC del 2014.

ELEGANZA SEMPRE AL TOP

Un fine settima-
na d’e leganza 
fra opere d’ar-

te a due e quattro ruote, 
belle donne, spazi a misu-
ra d’uomo e tanto altro 

ancora. Per il gusto di tutti 
i nostri sensi.
Anche questa edizione 
del Concorso d’Elegan-
za di Villa d’Este, andata 
in scena il 23 e 24 mag-

gio scorsi, non ha deluso le 
aspettative di chi s’è recato 
in riva al lago lombardo per 
ammirare, restandone affa-
scinato, la bellezza quando 
si coniuga all’eleganza.
Decine di capolavori, la 
maggior parte frutto del 
genio italico, sono sfilati in 
un concorso che ha pre-
miato con la Coppa d’Oro 
la Ferrari 166 MM del 1950 
appartenuta all’Avvoca-
to, l’indimenticato Gianni 
Agnelli, e più votata nello 
speciale referendum fra i 

presenti. Per la giuria inve-
ce, la più meritevole è stata 
l’Alfa Romeo 8C 2300 del 
1932. Simpatica la scelta 
degli under 16 presenti fra 
il pubblico che hanno pre-
miato una gialla Pegaso 
Cupola del 1952. Bastava 
vederla in passerella per 
capire il motivo di tale 
scelta operata dai ragazzi. 
Particolarmente apprezzata 
anche la mostra tematica “I 
40 anni di BMW Art Cars” 
con pezzi unici legati da 
arte e tecnica.

INOLTRE VI SUGGERIAMO:
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Moto fatte per viaggiare in sicurezza e libertà. Questa, in sintesi, 
la filosofia delle due ruote marchiate BMW, tutte in un libro che ne 
ripercorre la storia dalle origini ai nostri giorni.

Aa appena com-
piuto novant’anni 
e pensa già al tra-

guardo del primo secolo 
da quando, dopo essersi 
creata un eccellente baga-
glio tecnico con la costru-
zione di motori aeronautici, 
entrò nel mondo del moto-

MOTO BMW
STORIA, TECNICA E 
MODELLI DAL 1923
NUOVA EDIZIONE
di Wolfgang Zeyen, Jan Leek, 
Franco Daudo
Formato: 26x26 cm, pagine 528, 
foto a colori e 146 in b/n, rilegato, 
testo italiano

DISPONIBILE DA FINE OTTOBRE

€ 58,00

La BMW è sempre stata una pre-
senza costante sul mercato tedesco 
delle due ruote così come in quello 
mondiale ma nel corso degli ultimi 
anni la Casa bavarese si è tuttavia 
evoluta, assumendo un’indiscussa 
posizione di leadership. Il volume 
racconta, modello per modello, la 
lunga storia, iniziata nel 1923, di 
questo affascinante marchio, dalle 
origini sino agli ultimissimi modelli 
apparsi sul mercato nel 2015: 
dalle ultime boxer ai maxi scooter 
con cui la Casa di Monaco si sta 
aprendo a nuovi segmenti di mer-
cato sino alla R nineT, la nuovissi-
ma custom, autentico oggetto del 
desiderio per tutti gli appassionati 
del Marchio e non solo. Un ampio 
capitolo è poi dedicato all’avven-
tura Superbike che, negli ultimi 
anni, ha condotto ad importanti 
affermazioni.

BMW
Storia, tecnica e modelli dal 1923

Nuova edizione

Wolfgang Zeyen - Jan Leek - Franco Daudo

MOTO

ciclismo. Stiamo parlan-
do della BMW Motorrad, 
la Casa tedesca che è tra 
le pochissime al mondo a 
poter festeggiare un tra-
guardo di tale portata 
senza aver mai interrotto 
la produzione delle sue 
motociclette. Quello che 

è accaduto a Monaco da 
quel lontano 1923 è rac-
colto nel libro “Moto BMW. 
Storia, tecnica e modelli 
dal 1923”. Un’opera scritta 
da Wolfgang Zeyen e Jan 
Leek nel 2004 e aggiornata 
una prima volta nel 2006 
per essere al passo con le 

novità che la Casa tede-
sca sforna regolarmente 
ogni anno. Il nuovo volu-
me, a breve in libreria, si 
amplia ulteriormente con 
tutta l’attuale produzione e 
analizzando anche le tra-
sformazioni tecniche ed 
estetiche che hanno con-

sentito alla BMW di 
consolidare la sua 
presenza, talvolta da 
leader, nei classici 
segmenti di mercato 
in cui è da sempre 
presente, aprendole 
porte su nuovi mer-
cati. Si pensi alla 
difficile sfida setto-
re dei maxi scooter, 
declinati anche nella 

versione con motorizza-
zione elettrica, oppure al 
coraggioso ingresso nel 
mondo custom con la R 
nineT; come dimenticare 
poi il continuo aggiorna-
mento del motore boxer, 
vera icona del marchio, fino 
al manifesto tecnologico 
siglato K1600, l’ammiraglia 
il cui motore sei cilindri in 
linea stabilisce un ideale “fil 
rouge” con le più prestigio-
se vetture BMW. Il volume, 
ora di ben 528 pagine, è 
stato riveduto e ampliato, 
arricchendosi di immagini 
e schemi tecnici e si chiude 
con le schede tecniche dei 
modelli attualmente in pro-
duzione.

Una storia infinita

La R 32, la prima due ruote della BMW (1923).

La R100 RT (1978).

K 1300 GT (2008).
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ALFA ROMEO
TUTTO ALFA ROMEO
di L. Ardizio
Testo italiano, cm.16x21, 
pag. 594, centinaia di 
foto COL e B/N, bros-
sura. La storia dell’Alfa 
Romeo rivive, scheda 
dopo scheda, in una “gal-
leria virtuale” che passa 
in rassegna, tutti o quasi, 
i modelli prodotti della 
Casa, sia stradali che 
da corsa.
Ai testi di Lorenzo 
Ardizio, grande cono-
scitore della storia del 
Biscione, si abbinano 
i disegni di Michele 
Leonello, affermata firma 
del Car Design italiano.

€ 19,90

Disponibile anche
l’edizione inglese: 

ALFA ROMEO ALL THE 
CARS
 € 25,00

MUSEO STORICO 
ALFA ROMEO IL 
CATALOGO
di L. Ardizio
Testo italiano, 
cm.26x28, pag. 
224, centinaia di foto 
COL e B/N, rilegato. 
Pubbblicato in occasione 
della riapertura della 
storico museo della Casa 
di Arese, tenutasi il 24 
giugno, giorno in cui 
l’Alfa ha compiuto 105 
anni, il catalogo ufficiale 
della nuova struttura 
museale è sì l’occasione 
per ripercorrere la storia 
del Marchio ma soprat-
tutto per accompagnare 
il lettore-visitatore attra-
verso i nuovi percorsi 
espositivi lungo i quali le 
vetture sono organizzate 
e suddivise per temi. In 
uno specifico capitolo 
vengono poi raccolti 
anche tutti i modelli che 
non figurano nel percor-
so espositivo.
 € 50,00

Disponibile anche 
’edizione inglese: 

MUSEO STORICO 
ALFA ROMEO THE 
CATALOGUE
 € 60,00

ALFA ROMEO - IL 
CALENDARIO 2016: 
LA FABBRICA DEI 
DESIDERI
Testo italiano/inglese/
francese/tedesco, 
cm.43x35, pag. 14, foto 
12 COL, rilegato.
Elenco delle Alfa 
fotografate su ogni 
pagina: Giulietta 
Turbodelta - 1983; AR 
4C - 2013; Spider Tipo 
916 - 2003; Alfetta 
GT - 1976; Bertone GTV 
2000 - 1971; Giulietta 
Spider - 1959; Alfetta 
Berlina 2000 L - 1982; 
AR 8C Cabriolet - 2008; 
2600 Sprint - 1962; 
Giulia Sprint - 1962; 6C 
2500 Cabriolet - 1947; 
Giulietta Sprint - 1954.
 € 29,95

ALFA ROMEO 
MONTREAL: 
THE ESSENTIAL 
COMPANION. 
CLASSIC 
REPRINT 2015
di B. Taylor 
Testo inglese, cm.21x28, 
pag. 320, 950 foto COL 
e B/N, rilegato. Ristampa 
limitata di 500 copie. La 
Montreal è stata prodotta 
in circa 4000 esemplari 
dal 1970 al 1977 ed è 
tra le coupé a due posti 
più amate. In questo illu-
stratissimo volume, tutta 
la storia, consigli per l’ac-
quisto e la manutenzione, 
nonchè informazioni 
tecniche e indirizzi di 
ricambisti.
 € 199,00

PROSPERO 
GIANFERRARI: UN 
UOMO DEL PORTELLO
di S. D’Amico
e L. Ardizio
Testo italiano/inglese, 
cm.22x29, pag. 320, 
centinaia di foto B/N, 
rilegato. La vita e le 
imprese di un manager 
determinato, ambasciato-
re dell’eccellenza italiana 
e protagonista di grandi 
pagine di storia. Sullo 
sfondo scorre la vita del 
Portello, cuore pulsante e 
vivo di una Milano capa-
ce di plasmare le migliori 
auto italiane. Documenti 
straordinari d’archivio, 
immagini inedite e fram-
menti di storia danno vita 
ad un volume unico e 
prezioso.
 € 65,00

NICOLA ROMEO. 
UN IMPRENDITORE 
DEL SUD ALLA 
CONQUISTA 
DELL’ALFA
di I. Scelsa
Testo italiano, cm.20x20, 
pag. 110, foto 83 B/N, 
brossura. Sono esatta-
mente 100 gli anni tra-
scorsi da quando Nicola 
Romeo acquisì l’Anonima 
Lombarda Fabbrica 
Automobili. Il libro ne 
ripercorre le vicissitudini 
tra l’intuito dell’imprendi-
tore campano, la politica, 
l’equilibrio economico e 
le corse. 
 € 20,00

CAMPARI: IL 
FIDANZATO 
DELL’ALFA ROMEO
di F. Parigi
Testo italiano, cm.16x22, 
pag. 470, 80 foto B/N, 
brossura. Giuseppe 
Campari, sopranominato 
“el Negher”, inizia a 
correre a diciannove anni 
al volante di un’Alfa 24 
Corsa, anch’essa al suo 
debutto.  La sua carriera  
continuerà per 22 anni e 
in questo volume l’autore 
ci presenta la sua biogra-
fia completa e la storia 
sportiva.  
 € 25,00

ALPINE 
ALPINE RENAULT LA 
GAGNE !
di J. Cheinisse
Testo francese, 
cm.16x23, pag. 256, 86 
foto COL e B/N, brossu-
ra. Jacques Cheinisse: è 
stato lui che ha ingaggia-

foto 330 COL e 10 
B/N, rilegato. Per la 
realizzazione di questo 
volume, l’autore si è 
avvalso della collabo-
razione di ingegneri, 
designer e altri membri 
del team Corvette ed 
attinto al suo personale 
archivio fotografico. Il 
risultato è uno splendido 
profilo fotografico e sto-
rico della C7, la settima 
generazione Corvette.
 € 43,00

DE TOMASO
AUTOMOBILI DE 
TOMASO
di D. Candini. 
Testo italiano, 
cm.17x24, pag. 224, 
foto COL, brossura. La 
descrizione e la storia 
di tutte le automobili 
prodotte col marchio 
De Tomaso. Il libro si è 
avvalso della revisione 
e della consulenza 
del figlio Santiago De 
Tommaso.
 € 25,00

FERRARI

IL CAVALLINO 
NEL CUORE
di L. Fioravanti
Testo italiano, 
cm.26x28, pag. 256, 
foto 260 COL e 343 
B/W, 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 internaziona-
le. Immagini d’epoca, 
disegni provenienti dal 
suo archivio personale 
mai divulgati in prece-
denza e soprattutto un 
appassionante racconto 
in prima persona.
 € 68,00

Disponibile anche
l’edizione inglese: 

IL CAVALLINO 
NEL CUORE 
Autobiograpghy
of a designer

€ 75,00

TUTTO FERRARI DAL 
1947 AD OGGI
di L. Acerbi

Nuova edizione
aggiornata

Testo italiano, cm.16x21, 
pag. 454, foto centinaia 
COL e B/N, brossura. 
Edizione aggiornata alla 
primavera del 2015. 
Oltre 200 disegni rea-
lizzati dalla prestigiosa 
firma di Giorgio Alisi 
ripercorrono, modello 
per modello, la storia del 
Cavallino Rampante: dal 
1940 all’ultima monopo-
sto di F1, la SF15T che 
sia appresta a disputare 
il Mondiale 2015 con 
Vettel e Raikkonen.
 € 12,90

Disponibile anche
l’edizione inglese: 

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

€ 20,00

FERRARI 333 SP – 
WSC GIANTS
di T. O’Neill
Testo inglese, cm.21x19, 
pag. 128, 146 foto COL, 
brossura. Ritratto fotogra-
fico di questa regina della 
pista, disegnata da Mauro 
Rioli e Tony Southgate. 
Report delle 126 gare 
disputate in Europa e 
America con 47 vittorie dal 
1994 al 2003.   € 29,00

FERRARI AU SALON 
DE PARIS 1948/1988
di D. Pascal
Testo francese, cm.26x28, 
pag. 160, 200 foto COL 
e B/N, rilegato. La Ferrari 
vista da un’angolatura 
insolita, attraverso i modelli 
esposti ai Saloni dell’Auto-
mobile di Parigi dal 1948 
al 1988. Una panoramica 
originale sulla storia e la 
produzione della grande 
casa italiana.   € 49,00

SCUDERIA N. 110: 
MAGAZINE FOR 
FERRARISTI - SUMMER 
2015
Testo giapponese, 
cm.23x30, pag. 106, 
centinaia di foto COL, 
brossura.  Rivista bimestrale 
dedicata alle vetture del 
Cavallino Rampante. Mid 
1980s Ferrari, Concorso 
d’Eleganza Villa d’Este, 
1930-32 Scuderia Ferrari 
Year Book, Niki Lauda/Le 
Mans/488GTB in Japan...e 
molto altro ancora.              

€ 32,00

CAVALLINO THE 
JOURNAL OF FERRARI 
HISTORY N° 207 
JUNE/JULY 2015 
Testo inglese, cm.21x27, 
pag. 80, foto 50 COL 
e 28 B/N, brossura. In 
questo numero: Tour Auto 
Optic 2000, Times Grand 
Prix 1958, 250 GTO, s/n 
344 GT, SF15-T F1, etc.
 € 13,00

FIAT

FIAT ABARTH 850 E 
1000 TURISMO
di G. Giugno
Testo italiano, cm.17x24, 
pag. 530, foto 580 foto 
B/N e 12 COL, brossura. 
Uno studio storico e 
tecnico approfondito sulle 
mitiche 850 e 1000TC da 
corsa, arricchito da un’e-
norme raccolta di foto. 
 € 99,00

JEEP

JEEP THE HISTORY 
OF AMERICAN’S 
GREATEST VEHICLE
di P. R. Foster
Testo inglese, cm.24x28, 
pag. 192, foto 172 COL e 
112 B/N, rilegato. Il libro 
illustra e commenta 70 
anni di produzione della 
Jeep partendo dalla sua 
iniziale utilizzazione nella 
seconda guerra mondiale 
fino ai modelli attuali.
 € 52,00

LAMBORGHINI
LAMBORGHINI DE 
A A’ Z
di P. Billon. 
Testo francese, 
cm.29x20, pag. 168, 
centinaia di foto COL e 
B/N, rilegato. 
Lamborghini celebra i 
suoi 50 anni e questo 
libro traccia dalla A alla 
Z tutti i punti di forza del 
marchio. La sua storia, 
la sua esperienza, le 
conquiste sportive, tutte 
le eccellenze  che hanno 
caratterizzato il marchio 
e lo hanno portato a innu-
merevoli record. 
 € 49,90

LAMBORGHINI 
MODEL BY MODEL
di P. Collins
Testo inglese, cm.21x28, 
pag. 144, 200 foto 
COL, rilegato. Una guida 
splendidamente illustrata 
con storia, evoluzione dei 
modelli, schede tecniche 
dalle origini di Ferruccio 
Lamborghini come produt-
tore di trattori, fino alle 
più note supercar di oggi.
 € 43,00

LANCIA
LANCIA HYENA 
ZAGATO: Una Delta 
all’ennesima potenza/
The ultimate Delta
di M. Grasso
Testo italiano/inglese, 
cm.24x27, pag. 144, cen-
tinaia di foto COL e B/N, 
rilegato. La travagliata 
genesi della Hyena fin dai 
primi passi, con la pub-
blicazione dei primissimi 
bozzetti inediti e di moltis-
sime foto, per poi seguirne 
l’evoluzione, la produzio-
ne, l’ingegnerizzazione, 
fino alla sua presentazione 
ai Saloni dell’auto e sul 
dépliant. Completano il 
volume una ricca sezione 
tecnica e l’analisi di tutte le 
24 Lancia Hyena prodotte.
DATA DI PUBBLICAZIONE: 

 FINE OTTOBRE 2015
 € 40,00

to i piloti, fatto lavorare 
i meccanici e sparso il 
suo entusiasmo a tutta la 
squadra, in realtà un pic-
colo team dotato di pochi 
mezzi contro i giganti del 
settore automobilistico, 
come Porsche, Fiat-Abarth 
o Datsun. Ma l’Alpine-
Renault ha raggiunto ciò 
che agli altri è mancato: 
la vittoria!
 € 30,00

AUDI

AUDI 50 ANS D 
INNOVATION
di D. Ganneau
Testo francese, 
cm.29x20, pag. 162, 
centinaia di foto COL e 
B/N, rilegato. Dalle lon-
tane radici del marchio, 
nel 1873, fino all’ultima 
vittoria nel 2014 alla 24 
Ore di Le Mans: oltre alla 
descrizione dei modelli, 
non manca una sezione 
sui prototipi, competizioni 
e tecnica. 
 € 49,90

AUTOBIANCHI

AUTOBIANCHI
A112 ABARTH
di F. Coppa
Testo italiano, cm.24x27, 
pag. 144, centinaia di 
foto COL e B/N, brossu-
ra. Rispetto all’edizione 
precedente degli anni 
Novanta, questo libro si 
concentra sull’Autobian-
chi A112 nelle versioni 
Abarth 58HP e 70HP, le 
più rare e ricercate dai 
collezionisti. L’analisi 
della vettura è a tutto 
campo: storia e analisi 
dell’intera evoluzione 
nelle sette serie che si 
sono succedute in 14 
anni di produzione. Vi è 
poi una parte dedicata 
alla documentazione: 
libretti uso e manutenzio-
ne, manuali, cataloghi, 
depliant, pubblicità, e 
una sezione di consigli 
per l’identificazione, 
l’acquisto, il restauro e le 
quotazioni.
DATA DI PUBBLICAZIONE:  

INIZIO OTTOBRE 2015
 € 25,00

BMW

BMW LES SPORTIVES 
MYTHIQUES
di A. Chevalier
e P-Y. Gaulard
Testo francese, 
cm.24x29, pag. 160, 
foto 300 COL e B/N, rile-
gato. I principali modelli 
che hanno assicurato il 
successo della marca 
dopo la guerra: GTI, 
Serie 3, Serie M, Z, le 
coupé e Alpina. Il volume 
ne racconta in maniera 
sintetica la storia e ne 
illustra le caratteristiche, 
anche tecniche. 
 € 49,00

BUGATTI

BUGATTI TYPE 57 
GRAND PRIX:
A CELEBRATION
di N. M. Tomlinson
Testo inglese, cm.25x25, 
pag. 176, foto 153 B/N, 
rilegato. Questo libro cele-
bra le vetture Bugatti T57 
Grand Prix da corsa: tutta 
la storia, la carriera ago-
nistica e l’evoluzione attra-
verso i suoi fratelli, i tipi 
57, 57S e 59. Comprese 
le caratteristiche, disegni e 
foto tecniche.
 € 85,00

CITROEN
CITROEN DS 60 ANNI 
1955-2015
di G. Catarsi
Testo italiano, pag. 116, 
centinaia di foto COL e 
B/N, brossura. La storia 
tecnica, stilistica e anche 
sportiva di questa autenti-
ca icona che, sin dal suo 
apparire, si distinse per 
eccellenti qualità di con-
fort, abitabilità, visibilità 
di marcia, maneggevolez-
za e stabilità divenendo 
assoluto termine di 
paragone per tutte le altre 
Case.
DATA DI PUBBLICAZIONE:
 INIZIO OTTOBRE 2015

 € 25,00

CITROEN TRACTION 
AVANT IL Y A 
80 ANS... LA 
REVOLUTION
di S. Bellu
Testo francese, 
cm.29x20, pag. 168, 
centinaia di foto COL e 
B/N, rilegato. Pubblicato 
in occasione dell’80° 
anniversario, questo 
libro consente di chiarire 
meglio le novità tecniche 
della Traction Avant, oltre 
alla sistematica descrizio-
ne di tutti i modelli.
 € 49,90

2CV CITROEN SES 
DERIVES BABY 
BROUSSE DALAT FAF 
ET AUTRES
di M. & E. Christian
Testo francese, 
cm.24x26, pag. 128, 
200 foto COL e B/N, rile-
gato. Gli autori, grandi 
estimatori e collezionisti 
di questo modello rivo-
luzionario della Citroen, 
hanno raccolto in questo 
libro molto fotografico 
tutti i derivati e gli spe-
ciali, quali Pony, Dalat, 
Faf, Tangara, Katar, Flat 
Twin ecc.
 € 40,00

CORVETTE
CORVETTE SEVEN 
GENERATIONS OF 
AMERICAN HIGH 
PERFORMANCE
di R. Leffingwell
Testo inglese, cm.26x31, 
pag. 256, foto 242 COL 
e 140 B/N, rilegato. 
Attraverso centinaia di 
foto rare e inedite prove-
nienti dagli archivi della 
General Motors, l’autore 
ci presenta e commenta 
sette generazioni di que-
sta classica auto sportiva 
americana, dal concept 
iniziale di Harley Earl 
all’ultimo modello, la 
2014 Corvette Stingray.
 € 60,00

ART OF THE 
CORVETTE
di R. Leffingwell
e T. Loeser
Testo inglese, cm.26x31, 
pag. 224, 210 foto COL, 
rilegato. Una celebrazio-
ne artistica della Corvette, 
la macchina sportiva più 
amata dagli americani. 
Nel volume tutte le gene-
razioni di questa icona 
attraverso ritratti di alta 
qualità dei due famosi 
autori/fotografi e brevi 
ma dettagliate descrizioni 
dei modelli.
 € 58,00

CORVETTE STINGRAY 
THE SEVENTH 
GENERATION OF 
AMERICA’S SPORTS 
CAR
di L. Edsall
Testo inglese, 
cm.24x28, pag. 192, 

FIAT 514 E 515
1929-1934
di A. Sannia
Testo italiano, cm.27x19, 
pag. 52, foto 70 COL e 
B/N, brossura. Tutta la 
storia dei due modelli, 
dalla nascita alle successi-
ve evoluzioni, con nume-
rose immagini d’epoca e 
accurate schede tecniche 
di ognuna delle versioni.
 € 19,99

FIAT UNO 1983-1995
di A. Sannia
Testo italiano, cm.27x19, 
pag. 76, 120 foto COL, 
brossura. La Uno è la 
massima espressione 
della rinascita della Fiat 
dopo il drammatico perio-
do degli anni Settanta. 
Questo libro ne racconta 
tutta la storia, dalla 
nascita alle successive 
evoluzioni, attraverso 
molte immagini e accura-
te schede tecniche.
 € 19,99

FIAT X1/9
1972-1982
di A. Sannia
Testo italiano, cm.27x19, 
pag. 64, oltre 100 
foto COL, brossura. 
Anticonvenzionale, 
avveniristica e seducente, 
la X1/9 ha riscosso un 
grande successo anche 
in America e questo 
libro ne racconta tutta la 
storia, dalla nascita alle 
successive evoluzioni, cor-
redandola con numerose 
immagini e schede tecni-
che di ogni versione.
 € 19,99

FORD

FORD TRANSIT FIFTY 
YEARS
di P. Lee
Testo inglese, cm.22x26, 
pag. 192, foto 200 COL 
e 100 B/N, rilegato. 50 
anni del Ford Transit, dal 
lancio nel 1965 fino ai 
modelli attuali: produzio-
ne di tutte le otto genera-
zioni e varianti, compresi 
i modelli speciali, caratte-
ristiche, dati di vendita in 
UK, interviste ai progettisti 
e ingegneri.
 € 45,00

JAGUAR
JAGUAR C-TYPE, 
D-TYPE & 
LIGHTWEIGHT E-TYPE 
REGISTER 
Testo inglese, cm.21x30, 
pag. 240, foto 93 B/N e 
30 COL, brossura. Il volu-
me, frutto di una lunga 
ricerca, elenca ogni sin-
golo modello C, D, ed E-Lt 
Wt costruito, con la storia 
della singola macchina, 
tutti i proprietari, appari-
zioni nelle gare, curiosità 
e ‘dove-è-ora’.
 € 69,00

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

www.giorgionadaeditore.it,

tutti i libri a marchio     

                      

sono scontati del 15%
sul prezzo di vendita! 

Approfitta di questa occasione!

PER 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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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, munita di motore 
e trasmissione Ferrari, la 
regina incontrastata della 
scena rallistica internazio-
nale negli anni Settanta.
 € 49,00

LAND ROVER
LAND ROVER 
MILITARY ONE-
TONNE
di J. Taylor
Testo inglese, cm.19x25, 
pag. 160, 207 foto COL 
e B/N, brossura. La storia 
illustrata della Land Rover 
101 utilizzata dall’eser-
cito britannico. Incluse 
varianti, specifiche tecni-
che, tabelle con numeri 
di serie, foto e documenti 
originali.
 € 32,00

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 
apprezzato giornalista, 
mentre a disegnare le 
vetture è l’abile mano di 
Michele Leonello, affer-
mato designer italiano. 
Ognuna delle oltre 100 
schede che compongono 
il volume è corredata 
dai principali dati tecnici 
della vettura.
DATA DI PUBBLICAZIONE:  

METÀ OTTOBRE 2015
€ 18,00

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

€ 20,00

MAZDA

MAZDA MX-5 MIATA: 
TWENTY FIVE YEARS
di T. L. Bryant
Testo inglese, cm.24x28, 
pag. 160, foto 300 COL, 
rilegato. Profilo foto-
grafico e descrittivo del 
primo quarto di secolo 
del famoso roadster che, 
considerato il milione e 
più di esemplari venduti, 
rimane sempre e ancora 
il cabriolet più diffuso al 
mondo.
 € 43,00

THE BOOK OF THE 
MAZDA MX-5 MIATA: 
THE MK1 NA-SERIES 
1988 TO 1997
di B. Long
Testo inglese, cm.21x26, 
pag. 144, 221 foto 
COL e B/N, rilegato. 
Un’analisi approfondita 
della prima generazione 
di questo modello a parti-
re dal suo concepimento 
negli anni 80. Il tutto è 
arricchito da splendido 
materiale fotografico e 
dalle interviste fatte ai 
personaggi-chiave che 
hanno contribuito al suo 
sviluppo e notorietà.
 € 53,00

MERCEDES-
BENZ

MERCEDES BENZ 300 
SLR MEILENSTONES 
OF MOTORSPORT
Testo inglese, cm.28x37, 
pag. 254, 316 foto B/N, 
rilegato con cofanetto. 
Attraverso il vasto mate-
riale d’archivio della 
Mercedes, una documenta-
zione precisa ed illustrata 
dello sviluppo tecnico della 
vettura, tutte le gare e la 
biografia di ogni singola 
macchina prodotta.

€ 240,00

MERCEDES BENZ 
W124: THE 
COMPLETE STORY
di J.Taylor
Testo inglese, cm.21x26, 
pag. 176, 264 foto COL, 
rilegato. Progettato da 
Bruno Sacco, la gamma 
W124 si è subito imposta 
per l’eccellenza tecnica e 
l’alta qualità costruttiva. 
Carrellata dei modelli 
prodotti, comprese le ver-
sioni speciali e gli AMG. 
 € 44,00

MERCEDES BENZ W 
124 di A. F. Storz
Testo tedesco, cm.24x22, 
pag. 96, foto 145 COL 
e 7 B/N, rilegato. Profilo 
approfondito del modello 
attraverso foto, descrizio-
ni tecniche, dati di produ-
zione. Inclusi le versioni 
speciali e i modellini.
 € 17,00

MINI

ORIGINAL MINI 
COOPER AND 
COOPER S: THE 
RESTORER’S GUIDE 
TO 997 & 998 
COOPER AND 
970, 1071 & 1275 
COOPER S
di J. Parnell
Ristampa 2015
Testo inglese, cm.22x29, 
pag. 120, 200 foto COL, 
rilegato. Una guida essen-
ziale con informazioni 
utili per il restauro e molte 
fotografie che riprendono 
nel dettaglio interni ed 
esterni. Completo di 
specifiche tecniche, guida 
all’acquisto e indirizzi utili 
di club e specialisti. 
 € 60,00

MORGAN

THE MORGAN 3 
WHEELER: BACK TO 
THE FUTURE
di P.Dron
Testo inglese, cm.25x25, 
pag. 144, foto 100 COL, 
rilegato. Il libro spiega il per-
ché nel 2011 la Morgan sia 
tornata sul modello originale 
a 3 ruote dopo un secolo 
e come abbia sviluppato e 
modificato il progetto nel 
tempo. Sono inclusi anche i 
modelli del futuro.
 € 66,00

PEUGEOT

PEUGEOT QUANDO 
IL LEONE ESTRAE 
GLI ARTIGLI: GUIDA 
ALL’IDENTIFICAZIONE
di D. Bellucci
Testo italiano, 
cm.22x30, pag. 148, 
foto 200 COL E 50 
B/N, brossura. Il libro, 
ripercorre settant’anni di 
storia del marchio attra-
verso foto e documenti 
originali dei migliori 
modelli: Quadrilette, 
161, 161E, 172, 5HP, 
402 Andreau, 402 B 
legérè, Cambio Cotal, 
Darl’mat : 302, 402, 
203, 403 coupé, 104 
ZS, 104 ZS2, 505 Turbo 
injection. Inclusi i codici 
modelli, tappezzerie e 
tabelle colori.
 € 28,00

PEUGEOT 205: THE 
COMPLETE STORY
di A. Sloman
Prefazione di Ari Vatanen
Testo inglese, cm.21x26, 
pag. 192, 270 foto COL, 
rilegato. Una guida defi-
nitiva al modello, com-
presa la storia sportiva, 
inclusi i dettagli tecnici, 
la produzione completa 
dal 1983 al 1999 e 
molte foto mai pubblicate 
prima.
 € 44,00

PEUGEOT 406 
COUPE’: GUIDA 
ALL’IDENTIFICAZIONE
di D. Bellucci
Testo italiano, cm.22x30, 
pag. 80, 200 foto COL, 
brossura. Storia della 
Peugeot 406 Coupé, una 
tra le più belle vetture 
disegnate e prodotte da 
Pininfarina, dalla proget-
tazione alla costruzione 
dei vari modelli Pack, 
Plus, Platinum, SE, 
Premium, Exclusive, Silver 
& Black, ecc. Inclusi i 
codici modelli, riepilogo 
motori, tappezzerie e 
tabelle colori.
 € 22,00

PORSCHE

THE BOOK OF THE 
PORSCHE 356
di B. Long
Nuova edizione 2014
Testo inglese, cm.25x25, 
pag. 192, foto 92 COL 
e 300 B/N, rilegato. 
Nuova edizione rivista, 
corretta e aggiornata  
di questo classico con 
la storia della 356 e 
delle corse e rally cui 
prese parte. Con centi-
naia di fotografie e testi 
ricercati, questo libro è 
imperdibile per i fanatici 
della marca.
 € 85,00

PORSCHE 917 THE 
AUTOBIOGRAPHY OF 
917-023
di I. Wagstaff
Testo inglese, cm.24x29, 
pag. 320, oltre 300 foto 
COL e B/N, rilegato. 
Questo magnifico libro 
racconta la storia del 
modello e della sua 
prima vittoria alla 24 
Ore di Le Mans nel 
1970. Nel testo il reso-
conto dettagliato non 
solo questa gara, ma 
anche delle altre sei in 
cui la 917-023 nel 1970 
e 1971, sostenuto da 
una superba collezione 
di fotografie dell’epoca. 
 € 99,00

PORSCHE 936: DIE 
DOKUMENTATION 
DES RENNSPORT 
KLASSIKERS
di J. Barth
e B. Dobronz
Testo tedesco, 
cm.23x26, pag. 368, 
foto 307 B/N e 189 
COL, rilegato. Un 
omaggio alla 936: 
la storia completa, la 
progettazione e lo svi-
luppo del modello e una 
panoramica sullo sport 
automobilistico dalla fine 
degli anni settanta ai 
primi dell’ottanta.
 € 119,00

PORSCHE 956
1982-85: SPORTSCAR 
SPECTACLES SERIES 
BY HIRO N.07
di J. Honda
Testo giapponese/ingle-
se, cm.23x30, pag. 106, 
circa 400 foto COL e 
B/N, brossura. La storia 
sportiva della Porsche 
dal 1982 al 1985 attra-
verso le splendide imma-
gini dei famosi fotografi 
giapponesi Joe Honda e 
Kaneko Hiroshi. 
 € 42,00

RENAULT

LA RENAULT 5 DE 
MON PERE
di Y. Le Lay
e B. Vermeylen. 
Testo francese, 
cm.24x22, pag. 120, 
200 foto COL e B/N, 
rilegato. Un profilo 
nostalgico di uno dei 
modelli francesi più 
famosi e venduti in 
Europa, la Renault 5, 
attraverso un ricco cor-
redo fotografico, dati 
tecnici e e riproduzioni 
delle locandine pubbli-
citarie. 
 € 35,00

SHELBY
THE COMPLETE 
BOOK OF SHELBY 
AUTOMOBILES 
COBRAS MUSTANGS 
AND SUPER SNAKES
di C. Comer
Testo inglese, 
cm.25x29, pag. 264, 
foto 300 COL e 138 
B/N, rilegato. Un tribu-
to fotografico e storico 
al grande costruttore 
e preparatore texano. 
Il libro offre una pano-
ramica su oltre qua-
rant’anni di produzione, 
dalle prime Cobra del 
1962 fino all’attuale 
Mustang GT500KR 
attraverso dettagli, 
specifiche tecniche e 
moltissime fotografie.
 € 60,00

SIMCA

SIMCA 1300-
1500/1301-1501: 
L’ELEGANCE A LA 
FRANCAISE
di F. Metz
Testo francese, cm.25x30, 
pag. 190, 300 foto COL, 
rilegato. Attraverso moltis-
simi documenti d’epoca, 
l’autore ci presenta la 
lunga carriera di queste 
eleganti berline la cui 
caratteristica principale 
era la semplicità. Storia 
dei modelli, inclusi i pro-
totipi e le diverse versioni 
attraverso specifiche tecni-
che, immagini d’archivio 
e materiale pubblicitario 
dell’epoca.
 € 49,00

TOYOTA

TOYOTA MR2: THE 
COMPLETE STORY
di N. Burton
Testo inglese, cm.21x26, 
pag. 192, foto 260 
COL e 36 B/N, rilegato. 
Un’analisi completa dei 
modelli coupé e spider 
della MR2 Toyota dal 
1984 al 2007, anno in 
cui cessò la produzione. 
Le tre generazioni del 
modello complete di spe-
cifiche tecniche e splendi-
de immagini, molte mai 
pubblicate prima.
 € 45,00

TRIUMPH
TRIUMPH DOLOMITE: 
AN ENTHUSIAST’S 
GUIDE
di M. Vale
Testo inglese, cm.19x25, 
pag. 144, 160 foto COL, 
brossura. Modello per 
modello la storia com-
pleta di questa berlina 
sportiva a quattro porte 
di piccole dimensioni la 
cui produzione durò dal 
1965 al 1980 ed iniziò 
con il modello innovativo 
1300 disegnato da 
Giovanni Michelotti. 
Inclusa la storia sportiva, 
le caratteristiche e una 
guida all’acquisto.  
 € 29,00

VOISIN

VOISIN LA 
DIFFERENCE
di P. Ladure
Testo francese, 
cm.28x32, centinaia di 
foto COL e B/N, rilegato. 
Questo libro, prodotto 
da eminenti specialisti e 
arricchito dalla partecipa-
zione di grandi ingegne-
ri, designer, architetti e 
artisti contemporanei, vi 
aiuterà a capire la pecu-
liarità di questo speciale 
marchio che, oltre alle 
automobili, ha saputo 
creare autentiche opere 
d’arte. Illustrato da nume-
rose immagini d’archivio, 
anche inedite e centinaia 
di splendide foto dei 
modelli più emblematici.
 € 119,00

VOLKSWAGEN

HOW TO CONVERT 
YOUR VOLKSWAGEN 
T4/T5 INTO A 
CAMPER VAN
di L. Butcher
Testo inglese, 
cm.21x30, pag. 128, 
435 foto COL, rilega-
to. Utilissima guida 
per modificare una 
VolkswagenT4 o T5 in 
un camper grazie a 
dettagliate immagini e 
la descrizione di tutte le 
operazioni di montaggio 
che accompagnano il 
lettore passo per passo. 
 € 35,00

VOLKSWAGEN GOLF
di M. Batazzi
Testo italiano, cm.24x27, 
pag. 96, foto 90 COL 
e 76 B/N, brossura. I 
modelli 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

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

COMPETITION CAR 
AERODYNAMICS
di S. McBeath.
Terza edizione 2015
Testo inglese, cm.17x23, 
pag. 320, 316 foto e 
disegni COL e B/N, 
rilegato. Il volume tratta 
la scienza dell’aerodina-
mica, uno dei fattori più 
importanti nel disegno 
che rende concorren-
ziali le automobili da 
corsa. Grazie all’ausilio 
di moltissimi schemi e 
disegni tecnici a colori, 
spiega nei dettagli come 
funzionano i dispositivi 
aerodinamici.
 € 70,00

IL MANUALE DEL 
GOMMISTA: AUTO, 
MOTO E VEICOLI 
INDUSTRIALI
di M. Cassano 
Testo italiano, cm.17x24, 
pag. 494, disegni e foto 
B/N, brossura. Contenuti: 
pneumatici per vetture, 
moto, trasporto pesante, 
agricolo; Ruote e sensori 
TPMS; Assetto geome-
trico ed equilibratura; 
Smontaggio/montaggio; 
Le attrezzature. Gli aspetti 
commerciali, burocratici 
e giuridici della profes-
sione.
 € 24,90

IMPIANTI ELETTRICI 
DEI QUAD
di G. De Michele
Testo italiano, cm.17x24, 
pag. 104, disegni B/N, 
brossura. Guida al funzio-
namento e manutenzione 
degli impianti elettrici 
installati a bordo.
 € 11,90

IMPIANTI ELETTRICI 
DELLE MINICAR
di G. De Michele
Testo italiano, cm.17x24, 
pag. 116, disegni B/N, 
brossura. Guida al funzio-
namento e manutenzione 
degli impianti elettrici 
installati a bordo.
 € 12,90

HOW TO DESIGN 
CARS LIKE A PRO
di T. Lewin
e R. Borroff
Testo inglese, cm.21x27, 
pag. 208, foto 270 COL e 
50 B/N, brossura. Grazie 
all’intervento dei più affer-
mati designer del mondo, 
viene esaminato il pro-
cesso di creazione di un’ 
auto, dal momento della 
progettazione fino alla 
costruzione del prototipo.

€ 30,00

THE PININFARINA 
BOOK
di G. Raupp
Prefazione di Paolo 
Pininfarina
Testo in italiano/
inglese/tedesco/cinese, 
cm.29x37, pag. 304, 
250 foto COL, rilegato. 
Volume celebrativo degli 
85 anni di storia della 
Pininfarina e di tre gene-
razioni di designer genia-
li attraverso le eccellenti 
foto del grande Raupp 
che ha ritratto le realizza-
zioni più significative e i 
momenti più importanti.
 € 98,00

VIGNALE: FERRARI 
AND ALL THE OTHERS
di A. Zanellato 
Vignale
Testo italiano/inglese, 
cm.21x30, pag. 312, 
oltre 400 foto B/N e 120 
COL, rilegato. Alfredo 
Vignale ha percorso tutta 
la parabola dell’industria 
italiana della carrozzeria, 
dal boom del dopoguerra 
alla crisi degli anni ‘60. 
Questo libro racconta 
tutta la sua storia, umana 
e professionale.
 € 49,90

AUTOMOBILSPORT N. 
5 SPECIAL JIM HALL & 
CHAPARRAL 1961-1970
Testo inglese, cm.21x30, 
pag. 160, foto 500 
COL e B/N, brossura. 
Quinto numero di questa 
rivista/libro trimestrale 
dedicata all’automobili-
smo sportivo storico con 
uno speciale dedicato a 
Jim Hall, pilota, fonda-
tore e comproprietario 
della Chaparral Cars. 
Compresi parecchi altri 
articoli interessanti.
 € 15,00

Disponibili anche: 
-AUTOMOBILSPORT 
N. 4 SAUBER GROUP 
C 1982-1991

-AUTOMOBILSPORT 
N. 3 EUROPEAN 
TOURINGCAR 
CHAMPIONSHIP 1973

-AUTOMOBILSPORT 
N. 2 BMW M1 
PROCAR SEASON 1979

-AUTOMOBILSPORT 
N. 1 PORSCHE AT 
LE MANS ENGLISH 
EDITION

cad. € 15,00 

ALPINE RENAULT LA 
GAGNE !
di Jacques Cheinisse
Testo francese, cm.16x23, 
pag. 256, 86 foto COL e 
B/N, brossura. Jacques 
Cheinisse: è stato lui che 
ha ingaggiato i piloti, 
fatto lavorare i meccanici 
e sparso il suo entusiasmo 
a tutta la squadra, in real-
tà un piccolo team dotato 
di pochi mezzi contro i 
giganti del settore auto-
mobilistico, come Porsche, 
Fiat-Abarth o Datsun. Ma 
l’Alpine-Renault ha rag-
giunto ciò che agli altri è 
mancato: la vittoria!
 € 30,00

BOLOGNA-RATICOSA 
Una storia di uomini 
e motori/ A story of 
men and machinery
di F. Amante
e C. Dolcini
Testo italiano/inglese, 
cm.24x27, pag. 216, foto 
B/N e COL, rilegato. Per 
la prima volta, l’intera sto-
ria della Bologna-Raticosa, 
racchiusa in un libro che si 
avvale anche di un ricco 
repertorio d’immagini, 
storiche e moderne, oltre a 
riportare tutte le classifiche 
complete della gara.
 € 40,00

DA SALINE A 
VOLTERRA: LA CORSA 
DEL VENTO E DEL 
MACIGNO
di M. Mazzoni
Testo italiano, cm.21x29, 
pag. 256, 140 foto 
B/N, brossura. Dal primo 
“Circuito Motociclistico 
Toscana” del 1913 fino alla 
“Coppa Città di Volterra”, 
edizione 2007, tutte le gare 
motociclistiche ed automobi-
listiche svolte nel territorio e 
raccontate nei dettagli e con 
tutte le statistiche, numeri e 
classifiche.
 € 25,00 

DON RUSPA: Vita 
straordinaria del 
prete Formula 1
di C. De Agostini
Testo italiano, cm.14x22, 
pag. 416, foto COL e 
B/N, rilegato. La storia 
di un uomo di Chiesa e 
di corse come quella di 
Don Sergio Mantovani, 
soprannominato da Enzo 
Ferrari Don Ruspa che, 
sin dalla prima metà degli 
anni Cinquanta è diventato 
l’amico, il confidente dei 
più grandi piloti della F.1. Il 
racconto, in un volume tutto 
da leggere, ricostruisce 
è proprio il caso di dirlo 
“vita, morte e miracoli…” 
di questo prete da corsa.
DATA DI PUBBLICAZIONE:
  FINE SETTEMBRE 2015

 € 24,00

FIRST PRINCIPLES: 
THE OFFICIAL 
BIOGRAPHY OF 
KEITH DUCKWORTH
di N. Burr
Testo inglese, cm.15x23, 
pag. 352, 190 foto 
COL e B/N, rilegato.La 
biografia ufficiale di Keith 
Duckworth, l’ingegnere 
meccanico famoso per 
essere il co-fondatore 
insieme a Mike Costin 
della Cosworth, azienda 
produttrice del motore di 
F1 di maggior successo 
di tutti i tempi, il DFV. 
 € 59,00

FORMULA 1 
2014/2015ANALISI 
TECNICA
di G. Piola. 
Testo italiano, cm.24x27, 
pag. 128, oltre 400 dise-
gni tecnici a colori, bros-
sura. Tutti gli aspetti del 
Campionato ancora una 
volta spiegati da Giorgio 
Piola con l’ausilio di oltre 
400 disegni a colori che 
svelano tutti i segreti delle 
monoposto che hanno 
disputato il Campionato 
2014 caratterizzato da 
radicali novità sul piano 
tecnico-regolamentare. 
Non manca un’ampia 
anticipazione della sta-
gione 2015.
 € 29,00

Disponibile anche
l’edizione inglese:

FORMULA 1 
2014/2015 
TECHNICAL ANALYSIS

€ 35,00

GENTLEMEN STAR 
YOUR ENGINES! THE 
BONHAMS GUIDE TO 
CLASSIC SPORTS & 
RACE CARS
di J. Zaugg
Testo inglese, cm.30x27, 
pag. 320, foto 311 
COL e B/N, rilegato. 
Il libro presenta vetture 
esclusive, leggendarie o 
da record, icone innega-
bili della scena d’auto 
d’epoca, attraverso storie 
avvincenti e inedite, oltre 
a immagini di grande 
formato, ricche di amabili 
dettagli.
 € 63,00

KLEMANTASKI: 
MASTER 
MOTORSPORTS 
PHOTOGRAPHER
di P. Parker
Testo inglese, cm.31x26, 
pag. 272, foto 302 COL e 
55 B/N, rilegato. Una vasta 
panoramica sull’epoca 
d’oro dell’automobilismo 
sportivo attraverso un’accu-
rata selezione nel celebre 
archivio fotografico di Louis 
Klemantaski. Alcune imma-
gini vengono pubblicate per 
la prima volta.   € 99,00

LES VAN DIEMEN: 
FORMULE FORD KENT 
di M. Delannoy
Testo francese, 
cm.24x23, pag. 96, 
110 foto COL, rilegato. 
Nel 1967 fu creata in 
Inghilterra la Formula 
Ford e subito fu un succes-
so incredibile. Apparvero 
dozzine di produttori 
di auto da corsa e tra i 
tanti la più importante 
è stata la Van Diemen 
International, fondata nel 
1973. In questo libro, la 
produzione nei dettagli 
tecnici e stilistici.
 € 32,00

MID-ATLANTIC 
AMERICAN SPORTS 
CAR RACES
1953-1962
di T. O’Neil
Testo inglese, cm.24x33, 
pag. 392, 568 foto 
B/N e COL, rilegato con 
cofanetto. Tiratura limitata 
di 600 copie numerate 
e firmate. La storia delle 
corse automobilistiche 
negli Stati di Delaware, 
Maryland, West Virginia e 
Washington DC negli anni 
1950 e 1960 riccamente 
illustrata con fotografie 
d’epoca e la descrizione 
delle vetture, compresi i 
numeri di telaio.
 € 167,00

MILLE MIGLIA 
IMMAGINI DI UNA 
CORSA/ A RACE IN 
PICTURES
di L. Acerbi. 
Testo italiano/inglese, 
cm.28x30, pag. 340, 
foto 60 COL e 577 B/N, 
rilegato. La storia, o 
meglio, le storie di quella 
gara mitica rivivono in 
questo volume che rac-
conta la “classica brescia-
na”, innanzitutto, attraver-
so centinaia di immagini, 
per lo più inedite. Il testo 
è a firma di Leonardo 
Acerbi, già autore del 
volume “Mille Miglia 
Story. 1927-1957”.
 € 60,00

RACING TEAM V.D.S.
di C. Yvens e 
C.A.Gaascht
Testo francese/inglese, 
cm.26x28, pag. 264, 410 
foto COL e B/N, rilegato. 
Tutta la storia sportiva della 
scuderia belga fondata dal 
conte Van de Straten Ponthoz 
1964. Le gare, piloti, vetture 
partecipanti e risultati.
 € 84,00
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voLUMi “RitRovAti”

4CV RENAULT
di P. Lesueur
e D. Pascal
Serie “Les Dossiers de 
L‘Automobile”
Testo francese, 
cm.24x26, pag. 130, 
140 foto B/N e COL, 
rilegato. Ritratto foto-
grafico della famosa 
utilitaria francese con 
storia, evoluzione 
tecnica, specifiche, 
modelli e molte illu-
strazioni.

€ 32,00 

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 viaggiava, a 300 
km/h, cintura di sicu-
rezza, per arrivare 
ai nostri giorni: tutto 
questo raccontato in 
101 storie.

€ 14,90

ALFA ROMEO 
AMARCORD
di I. Scelsa
e L. Aridizio
Testo italiano, 
cm.20x20, pag. 144, 
centinaia di foto COL 
e B/N, rilegato. Un 
viaggio fra i foto-
grammi che hanno 
dipinto un’epoca 
e fatto sognare. In 
queste pagine l’Alfa 
Romeo rivela ruoli da 
protagonista, semplici 
comparsate, legami 
con i grandi nomi del 
cinema.  

€ 23,00

ALFA ROMEO 
CUORE SPORTIVO
di L. Ardizio
Testo italiano, cm 
28x30, pag. 320, 
350 foto COL e B/N, 
rilegato. Un ricco 
volume che ripercorre 
la storia dell’Alfa 
Romeo e dei modelli 
sportivi e da strada 
che hanno fatto 
epoca. 

€ 65,00

ALLA DESTRA
DEL DRAKE
Ed. rilegata
Testo italiano, 
cm.24x31, pag. 
236, foto 92 COL e 
287 B/N, rilegato. 
L’autore ricostruisce 

una lunga storia di 
fatti e di volti: da  
Ascari a Bandini, 
da Villeneuve a 
Schumacher, ma 
anche quelli dei 
facoltosi clienti e 
dei personaggi 
dello spettacolo. 
Vasto il corredo 
fotografico.

€ 120,00

AUTO 
LEGGENDARIE 
AMERICANE: 
DALLE ORIGINI A 
OGGI
di M. Delorenzo
Testo italiano, 
cm.23x26, pag. 
192, centinaia di 
foto B/N e COL, 
rilegato. Perché le 
automobili americane 
sono diverse da 
quelle di ogni altra 
parte del mondo? 
Il volume, ricco di 
illustrazioni, presenta 
un’ampia panorami-
ca storica dell’auto 
americana, calata 
nel contesto dell’e-
voluzione funzionale 
e della fortuna di 
mercato. 

€ 24,90
Prezzo speciale

€ 19,90

AUTO 
LEGGENDARIE 
ITALIANE
di E. Rizzo
Testo italiano, 
cm.27x31, pag. 
300, centinaia di 
foto COL e B/N, 
rilegato. Un viaggio 
che copre oltre 
100 anni di storia 
dell’automobile 
italiana: dal primo 
motore a combu-
stione interna fino 
alla Grande Guerra 
e ai fantastici anni 
‘20, durante i quali 
nacquero capolavori 
su quattro ruote che 
tutto il mondo ci invi-
diava e richiedeva. 

€ 40,00
Prezzo speciale

€ 25,00

AUTOMOBILISMO
di G. Canestrini
Edizione del 1962 
Testo italiano, 
cm.15x23, pag. 
134, foto 12 B/N, 
brossura. Il grande 
giornalista consiglia 
le migliori tecniche 
di guida per gli 
automobilisti sportivi 
e chi viaggia per 
turismo.

€ 25,00

CITROEN TYPE H
di Nicolas 
Bonnefoix.
Serie “Les Dossiers de 
L‘Automobile”
Testo francese, 
cm.24x26, pag. 
142, 160 foto B/N 
e COL, rilegato. 
Ritratto fotografico 
del furgone che 
dagli anni 40 agli 
anni 80 ha aiutato 
il commercio in 
Francia. 

€ 36,00

EMILIO 
MATERASSI: 
UN CAMPIONE 
DIMENTICATO
di F. Parigi
Testo italiano, 
cm.15x22, pag. 400, 
70 foto B/N, bros-
sura. Finalmente un 
libro dedicato ad un 
personaggio straordi-
nario, un campione 
del volante,  pilota di 
Itala, Bugatti,Talbot 
attraverso una grande 
quantità di notizie 
tratte da fonti origina-
li dell’epoca. 

€ 22,00

ENCICLOPEDIA DEI 
FUORISTRADA
di J. Fiala
Testo italiano, 
cm.17x24, pag. 
304, foto 700 COL 
e B/N, rilegato. Una 
guida completa ai 
veicoli 4x4 costruiti 
in Europa e in Asia: 
dettagli approfonditi, 
specifiche tecniche, 
caratteristiche speciali 
delle diverse auto-
mobili, ma anche la 
storia delle marche 
specifiche.

€ 15,00

FERRARI 
V12 1965-
1973 GUIDA 
ALL’IDENTIFI-
CAZIONE 
VERSIONI: 275 
GTB, GTS / 330 
GT 2+2, GTC, GTS 
/ 365 DAYTONA, 
GTC, GTS, GTC/4, 
GT4 2+2
Testo italiano, 
cm.25x28, pag. 
144, foto 233 COL, 
rilegato. Per chi voles-
se tuttavia cimentarsi 
in un’impresa tanto 
impegnativa come 
il restauro, il volume 
costituisce una prezio-
sa guida illustrata che 
consente di conoscere 
tutti i segreti tecnici di 
quelle Ferrari “doc”, 
protagoniste di un’e-
poca irripetibile.

€ 39,00

L’EPOPEA DEI 
SENZA PAURA: 
MOTO E CORSE 
IN MOTO 
NELLA TERRA 
DELL’ANTIDUCE
di P. Capelli
Testo italiano, 
cm.22x22, pag. 184, 
118 foto B/N, rilegato. 
Gli argomenti scorrono 
dall’epoca pionieri-
stica, con l’arrivo a 
Cremona della prima 
moto (1895) e le prime 
corse sul “Trotter” 
(1902) al leggendario 
Circuito Motociclistico 
Internazionale (1912-
1924) con le gesta 
dei “senza paura” 
Giuppone, Gilera, 
Maffeis, Malvisi, 
Valenzano, Bordino, 
Nazzaro, Vailati, 
Winkler, Cantarini, 
Ruggeri, Mentasti e 
Nuvolari.

€ 28,00

LA FERRARI 
SECONDO 
FORGHIERI: DAL 
1947 A OGGI
di M. Forghieri
e D. Buzzonetti
Testo italiano, pag. 
304, cm.27x29, 
foto 246 B/N e 
250 COL, rilegato. 
Molte delle Ferrari, 
monoposto e Sport, 
che possono vantare 
l’alloro iridato, sono 
uscite dalla sua fanta-
sia e sono state trac-
ciate dalla sua mano: 
un Forghieri a tutto 
tondo, dove storie 
note, ma soprattutto 
inedite, si intrecciano 
in un appassionante 
racconto supportato 
da un ricchissimo 
apparato iconogra-
fico assolutamente 
inedito. Il volume è 
inoltre arricchito da 
una serie di disegni 
tecnici a firma di 
Giorgio Piola, rela-
tivi ad alcune delle 
Ferrari iridate.

€ 50,00

LA STORIA DEI 
RALLY
di S. Remondino
Testo italiano, 
cm.25x27, pag. 
336, foto 575 COL 
e 121 B/N, rilegato. 
Mancava sino ad 
oggi un volume di 
riferimento, almeno 
in italiano, che, 
anno dopo anno, 
ripercorresse questa 
straordinaria storia. 
Oggi c’è, scritto da 
una fima autorevole e 
corredato da centina-
ia di immagini scatta-
te da un mago come 
Reinhard Klein.

€ 48,00

LE MOTOCICLETTE 
MV AGUSTA 
CAMPIONI DEL 
MONDO
di E. Restelli
Testo italiano, 
cm.24x24, pag. 144, 
foto 108 B/N e 19 
COL, brossura. Il volu-
me, pubblicato a cura 
del “Gruppo Lavoratori 
Anziani d’Azienda 
Agusta”, fa conoscere 
la marca attraverso 
splendide immagini di 
archivio e classifiche 
complete di tutti i suc-
cessi ottenuti.

€ 25,00

MASERATI NEL 
SEGNO DEL 
TRIDENTE: TUTTE 
LE MASERATI GP, 
SPORT E GT
1926-2003
di M. Tabucchi.
Testo italiano, 
cm.24x27, pag. 
360, foto 89 COL e 
500 B/N, brossura. 
Tutta la produzione 
dal 1926 al 2002: 
vetture da compe-
tizione, di serie, 
schede tecniche parti-
colareggiate, numeri 
di telaio, descrizione 
delle modifiche 
introdotte in corso di 
produzione ecc. 

€ 35,00
Prezzo speciale

€ 25,00

 
NUVOLARI LA 
LEGGENDA RIVIVE
di C. De Agostini
Testo italiano, 
cm.25x25, pag. 192, 
foto 170 B/N e 24 
COL, rilegato. Il profi-
lo storico è arricchito 
da una splendida 
sezione iconografica 
con circa 200 imma-
gini, alcune famose, 
altre del tutto inedite. 
E’ compreso l’albo 
d’oro delle corse dal 
1920 al 1950.

€ 39,80

PAUL NEWMAN. 
DA HOLLYWOOD 
A INDIANAPOLIS 
di M. Stone
Testo italiano, 
cm.22x28, pag. 
176, foto 157 COL e 
37 B/N, rilegato. In 
quest’opera, i giornalisti 
Stone e Lerner riper-
corrono la vita agoni-
stica di Paul Newman 
attraverso i ricordi e 
i racconti di chi lo ha 
conosciuto come pilota, 
tra cui figurano Mario 
Andretti, Sébastien 
Bourdais, Dan Gurney, 
Bobby Rahal e altri 
personaggi del mondo 
delle corse e del cinema

€ 13,00
Prezzo speciale

€ 14,90

PILOTI E 
GENTILUOMINI: 
GLI EROI ITALIANI 
DELLA FERRARI
di S. Cassano
Testo italiano, 
cm.25x28, pag. 
240, foto 241 B/N 
e 40 COL, rilegato. 
La storia umana e 
sportiva di campioni 
quali Ascari, Villoresi, 
Castellotti, Bandini… 
ma anche di valenti 
“gentlemen drivers” 
quali Munaron, 
Ravetto e Biscaldi, 
attraverso le testimo-
nianze dell’autore e di 
alcuni piloti italiani.

€ 49,80

POLVERE E 
GLORIA: LA 
COPPA D’ORO 
DELLE DOLOMITI 
1947/56
Testo italiano, 
cm.24x31, pag. 264, 
foto 10 COL e 340 
B/N, rilegato. Una 
delle “classiche” corse 
stradali con illustri vet-
ture come Alfa Romeo, 
Ferrari, Lancia, 
Mercedes, Maserati 
e Osca e leggendari 
piloti, come Bracco, 
Jendebien, Cabianca 
e i fratelli Marzotto.

€ 150,00

PORSCHE 
INSIGHT: LE 
ILLUSTRAZIONI 
TECNICHE DAL 
1975
di L. Doehmann
e N. Schaefer 

Testo italiano, 
cm.33x29, pag. 
192, centinaia di 
foto COL e B/N, 
rilegato. Nel 1975 i 
disegni tecnici erano 
realizzati ancora a 
mano. Le tavole di 
straordinaria pre-
cisione proposte in 
questo volume sono 
state realizzate in 
una scala talmente 
accurata da poter 
essere addirittura 
impiegate per un 
esatto ripristino in 
fase di restauro. Il 
volume documenta 
i cambiamenti inter-
venuti nelle modalità 
di realizzazione 
di questi complessi 
disegni nel periodo 
che va dal 1975 
a oggi.

€ 40,00 
Prezzo speciale

€ 29,90

SCHUMACHER LA 
LEGGENDA DI UN 
UOMO NORMALE
di L. Turrini. 
Testo italiano, 
cm.15x22, pag. 234, 
rilegato. Le tappe 
della vicenda umana 
e professionale 
del pilota tedesco, 
cogliendone l’unicità 
e senza tacerne le 
contraddizioni.

€ 17,00

STEVE McQUEEN 
LE AUTO, LE 
MOTO E LE CORSE
di M. Stone
Testo italiano, 
cm.22x28, pag. 
176, foto 110 COL e 
92 COL, rilegato. Le 
auto e le moto rese 
famose dall’attore nei 
suoi film e i mezzi 
collezionati da Steve 
McQueen nel corso 
degli anni, aeroplani 
inclusi. Completano 
l’opera foto prove-
nienti dall’archivio di 
famiglia, citazioni, e 
numerosi aneddoti.

€ 25,00

SUPERSIC 
58. MARCO 
SIMONCELLI
di L. Rocca
Testo italiano, 
cm.21x24, pag. 
120, foto 100 COL, 
brossura. In 100 foto 
a colori, si coglie 
l’anima di un cam-
pione. Un ricordo 
dei momenti più belli 
della carriera di 
Marco Simoncelli, il 
24enne pilota della 
Honda 58.

€ 25,00
Prezzo speciale

€ 14,90

THE MV AGUSTA 
COLLECTION / 
COLLEZIONE MV 
AGUSTA
di D. Newhardt
Testo italiano/ingle-
se, cm.28x22, pag. 
144, foto 160 COL, 
8 B/N, brossura con 
cofanetto.
La storia della moto 
italiana del dopo-

guerra attraverso la 
produzione della MV 
Agusta, tra le più 
prestigiose marche 
motociclistiche. Il libro 
è il catalogo delle 80 
moto collezionate da 
Gary Kohs, completa-
mente fotografico ed 
arricchito dalle speci-
fiche tecniche.

€ 25,00

VESPA
di V. Boni e A. 
Della Penna 
Testo italiano, 
cm.24x29, pag. 
246, foto 275 COL e 
B/N, rilegato. Il libro 
racconta la leggenda 
della Vespa e illustra 
con molte fotografie 
i modelli recenti, gli 
sviluppi del marchio 
Vespa, gli slogan che 
hanno fatto la storia e 
le campagne stampa 
di successo.

€ 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 competizio-
ne tra loro. L’opera, 
attraverso un volume 
e due DVD, approfon-
disce il passato del 
nostro Paese e ci fa 
ritrovare l’atmosfera 
di quegli anni.

€ 19,90

WARTBURG 
311/312/353 
1955-1991 
Serie “Schrader Motor 
Chronik”
Testo tedesco, 
cm.18x16, pag. 188, 
190 foto e disegni 
B/N, rilegato. Profilo 
storico e tecnico dei 
modelli Wartburg 
prodotti tra il 1955 
e il 1991, attraverso 
la riproduzione di 
depliant di vendita e 
materiale pubblicita-
rio dell’epoca.

€ 15,50

SPORTS CAR RACING 
IN THE SOUTH: TEXAS 
TO FLORIDA 1961-
1962
di W. Oosthoek. 
Testo inglese, cm.24x34, 
pag. 393,  610 foto 
B/N e COL, rilegato con 
cofanetto. Tiratura limitata 
di 600 copie. Questo è 
il terzo e ultimo volume 
di una serie che descrive 
la storia delle corse 
sportive nel sud degli Stati 
Uniti negli anni 1961 e 
62, corse in gran parte 
ignorate dalla stampa 
nazionale. 
 € 167,00

Disponibili anche: 
SPORTS CAR RACING 
IN THE SOUTH: TEXAS 
TO FLORIDA 1959-
1960

SPORTS CAR RACING 
IN THE SOUTH: TEXAS 
TO FLORIDA 1957-
1958

TYLER ALEXANDER: A 
LIFE AND TIMES WITH 
MCLAREN
di T. Alexander. 
Prefazione di B. Eclestone
Testo inglese, cm.22x24, 
pag. 456, foto 110 
COL e 47 B/N, rilegato. 
Autobiografia dell’inge-
gnere Tyler Alexander, 
che ha contribuito a fon-
dare il team McLaren nel 
1960 e ha lavorato con 
piloti leggendari come 
Bruce McLaren, Niki 
Lauda, Mario Andretti, 
Aytron Senna e Lewis 
Hamilton. 
 € 63,00

SAN MARTINO 
MAGIA DI UN RALLYE
di B. Donazzan e B. 
Poli. 
Copie firmate dagli 
autori.
Testo italiano, 
cm.22x26, pag. 176, 
foto 22 COL e 75 B/N, 
brossura. La straordina-
ria avventura del Rally 
di San Martino, iniziata 
nel 1964 e terminata nel 
’77 attraverso le corse, i 
personaggi, le atmosfe-
re, le sfide di piloti che 
hanno scritto imprese e 
lasciato segni indimenti-
cabili sulle strade delle 
Dolomiti. Oltre alla parte 
descrittiva, la pittrice 
Bianca Poli trasmette le 
emozioni vissute attraver-
so 22 tavole a colori. 
 € 39,00 

DAKAR L’INFERNO 
NEL SAHARA
di B. Donazzan. 
Testo italiano, 
cm.14x22, pag. 416, 
foto COL e B/N, 
rilegato. Nel 1979 
Thierry Sabine inventò 
la corsa più difficile, 
massacrante del mondo 
e l’autore, Beppe 
Donazzan, ne racconta 
il cammino attraverso 
le storie dei personaggi 
più significativi: decine 
di ritratti ed interviste 
ai protagonisti di que-
sta corsa impossibile, 
passata in tempi recenti 
fino all’incubo degli 
attentati di Al Qaida e 
all’emigrazione in Sud 
America. 
DATA DI PUBBLICAZIONE: 

METÀ OTTOBRE 2015
€ 24,00

GILLES VILLENEUVE 
IMMAGINI DI UNA 
VITA/A LIFE IN 
PICTURES
di M. Donnini. 
Testo italiano/ingle-
se, cm.28x30, pag. 
192, centinaia 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.
 € 40,00

EMMO A RACER’S 
SOUL
di E. Fittipaldi. 
Prefazione di Sir 
Jackie Stewart
Testo inglese, cm.20x25, 
pag. 142, foto 140 COL 
e 10 B/N, rilegato. Il due 
volte campione del mondo 
- nel 1972 per Lotus e nel 
1974 per la McLaren – 
‘Emmo’ è stato una delle 
stelle più importanti dell’epo-
ca. In questa sua biografia, 
racconta di sé e degli altri, 
rendendo omaggio alle per-
sone che hanno plasmato 
la sua vita lungo la strada 
nonché al suo amico e con-
nazionale Ayrton Senna. 
 € 34,00

GIULIO E CARLO 
MASETTI…NEL SEGNO 
DEL LEONE
di M. Mazzoni
Testo italiano, 
cm.21x29, pag. 232, 
120 foto B/N, brossura. 
I Conti Giulio e Carlo 
Masetti da Bagnano, 
meritano un posto d’o-
nore nel Pantheon dei 
grandi piloti dell’auto-
mobilismo italiano degli 
anni Venti.  In questo 
libro, il profilo completo 
e la storia sportiva dei 
due fratelli. 
 € 25,00

SOTTO IL SEGNO DEI RALLY VOL. I + II
in cofanetto autografato dall’autore
ED. LIMITATA DI 200 PEZZI

Finalmente disponibile in un elegante COFANETTO 
(autografato dall’autore) la raccolta completa delle storie 

di alcuni tra i piloti italiani 
di rally più noti, dal 1960 
ad oggi, narrata da Beppe 
Donazzan nei due 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

€ 48,00 

SeRie Joe
HonDA

F1 PiLot
NUMERI DISPONIBILI:

AYRTON SENNA: 
JOE HONDA F1 
PILOT SERIES N.01

RONNIE 
PETERSON: JOE 
HONDA F1 PILOT 
SERIES         N.02

cad. € 42,00

NOVITÀ

rally
raid

piloTi

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

APERTURA NATALIZIA NEGOZIO
di MILANO

Corso Venezia 45
Tel 02/76006624
DAL 12 AL 24 DICEMBRE 
TUTTI I GIORNI, 
FESTIVI COMPRESI
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FRANCOIS CEVERT
di J.Cevert-Beltoise
e J.Rives
Testo francese, 
cm.26x28, pag. 208, 
240 foto COL e B/N, 
rilegato. François 
Cevert è morto durante 
le prove del Gran 
Premio degli USA 
nell’ottobre del 1973. 
Quarant’anni dopo sua 
sorella Jacqueline apre 
gli archivi fotografici di 
famiglia per farci rivivere 
i momenti più belli della 
sua carriera.
 € 49,00

JEAN-PIERRE 
BELTOISE: MON 
ALBUM PHOTO 
Testo francese, 
cm.24x26, pag. 128, 
200 foto COL e B/N, 
rilegato. Il più popolare 
dei piloti francesi, colui 
che ha rinnovato lo sport 
automobilistico in Francia 
dagli anni 60 ai 70, 
raccoglie in questo libro 
i suoi migliori ricordi 
attraverso i migliori scatti 
fotografici.
 € 36,00

JEAN-PIERRE 
JAUSSAUD: MA VIE 
DE PILOTE
di P. Moinet
Testo francese, 
cm.24x26, pag. 144, 
160 foto COL e B/N, 
rilegato. Due volte vinci-
tore della 24 Ore di Le 
Mans, nel 1978 e 1980, 
Jassaud il normanno non 
aveva ancora ricevuto un 
tributo scritto. Finalmente 
con questo libro l’autore 
ripercorre la sua carriera 
dalle prime gare sui go-
kart al podio sul circuito 
di Le Mans.
 € 40,00

L’EPOPÉE BELTOISE 
- HORS SÉRIE AUTO 
HEBDO (rivista + DVD 
52’’)
Testo francese, 
cm.23x28, pag. 128, 
200 foto COL e B/N, 
brossura. Numero specia-
le della rivista francese 
Auto Hebdo dedicato 
interamente al grande 
pilota francese. Incluso un 
Dvd da 52 minuti.
 € 20,00

LE SETTE VITE DELLA 
“JENA”: Le mie storie 
di rally, musica, 
pesca, volo, cavalli, 
bridge, bob, golf...
di B. Cambiaghi. 
Testo italiano, cm.17x24, 
pag. 218, illustrazioni, 
rilegato. L’eclettico pilota 
milanese racconta i 
propri hobby e le proprie 
emozioni. Non solo rally 
dunque ma anche bob, 
bridge, cavalli, golf, musi-
ca, pesca e volo. Storie 
e racconti emozionanti 
ricchi di aneddoti. 
 € 20,00

PILOTA PER 
PASSIONE
di P. Spalluto
Fotografia di B. 
Kammerer
Testo italiano/tedesco/
inglese, cm.24x30, pag. 
176, 160 foto COL a 
tutta pagina, rilegato.
Edizione limitata di 500 
copie con certificato di 
autenticità.  La cronistoria 
fotografica del raduno 
di St. Moritz 2014 che 
rivela la passione e le 
emozioni dei piloti di 
Passione Engadina, 
l’amore per le loro mac-
chine, la potenza e la 
bellezza del paesaggio.
 € 99,00

RUDOLF 
CARACCIOLA: UNA 
VITA PER LE CORSE
di R. Rao
Testo italiano, cm.22x30, 
pag. 520, centinaia 
di foto B/N, rilegato. 
Finalmente un libro che 
riporta alla ribalta Rudolf 
Caracciola, un “titano 
del volante” sul quale 
in Italia, a differenza 
di Nuvolari il cui mito è 
vivissimo, è caduto in un 
penoso oblio. L’autore, 
dopo accurate indagini 
storiografiche ha narrato 
la complessa vicenda 
umana e sportiva del 
grande renano di antiche 
e nobili origini italiane. 
 € 39,00

RONNIE PETERSON-
JOE HONDA F1 PILOT 
SERIES N.02
Testo giapponese/
inglese, cm.23x30, pag. 
130, circa 400 foto 
COL e B/N, brossura. 
Raccolta delle foto più 
spettacolari del famoso 
fotografo giapponese 

Joe Honda. Questo 
secondo numero di que-
sta nuova serie è dedica-
to interamente al gran-
dissimo Ronnie Peterson, 
l’uomo più veloce degli 
anni settanta. Numero 
da collezione!
 € 42,00

SEBASTIEN LOEB: 
MES 10 ANS DE 
CHRONIQUES 
AUTOHEBDO
Testo francese, 
cm.27x29, pag. 208, 
200 foto COL, rilegato. 
Dopo ogni gara, tra il 
2002 e il 2012, Loeb era 
solito inviare un pezzo di 
cronaca alla redazione 
di AutoHebdo. Qui tutti i 
suoi articoli con commenti 
sulle gare, nonché i suoi 
exploit, le vittorie e i suoi 
rari errori.
 € 40,00

SENNA & IMOLA Una 
storia nella storia/A 
story within a story
di M. Donnini. 
In collaborazione con 
l’AUTODROMO di 
IMOLA
Testo italiano/inglese, 
cm.25x25, pag. 128, 
foto 200 COL e 3 B/N, 
rilegato. Per dar vita ad 
un lavoro realmente inedi-
to, l’autore ha intervistato, 
per ognuna delle parte-
cipazioni 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. 
 € 25,00

STIRLING MOSS: MY 
RACING LIFE
di Sir S. Moss
e S. Taylor
Prefazione di Lewis 
Hamilton
Testo inglese, cm.23x28 
, pag. 312, 325 foto 
COL e B/N, rilegato. 
Magnifica biografia 
di Stirling Moss che ci 
accompagna dalla sua 
infanzia fino all’apice 
della sua fama come 
‘Mr Motor Racing’ e alla 
fine improvvisa della 
sua carriera con quella 
caduta a Goodwood nel 
1962. 
 € 85,00

brossura. Rivista compren-
dente le ultime novità su 
miniature di ogni tipo, auto 
sportive e non, autobus e 
macchine movimento-terra. 
 € 25,00 
Disponibili gli arretrati.

AUTOMOBIL REVUE 
2015
Testo francese/tedesco, 
cm.23x30, pag. 630, 
1200 foto COL e B/N, 
brossura. I modelli di tutte 
le case automobilistiche del 
mondo, presentati all’edi-
zione 2014 del Salone di 
Ginevra, con relativi prez-
zi, caratteristiche tecniche, 
statistiche, tecnica, sport ed 
altro ancora.      € 59,00

BEST IN SHOW: 
CAPOLAVORI 
DELL’AUTO ITALIANA 
DALLA COLLEZIONE 
LOPRESTO 
Testo italiano, 

cm.28x30, pag. 208, 
foto 175 COL e 20 
B/N, rilegato. Il design 
automobilistico italiano 
attraverso gli esemplari 
unici e i prototipi della 
collezione Lopresto. 
20 autovetture italiane 
costruite in un unico 
esemplare o in tiratura 
estremamente limitata.  
 € 70,00

BMW
MOTO BMW STORIA, 
TECNICA e MODELLI 
dal 1923
di W. Zeyen/Jan Leek.

Nuova edizione
aggiornata 2015 

Testo italiano, 
cm.26x26, pag. 456, 
foto 333 COL e 146 
B/N, rilegato. Il volume 
racconta, modello per 
modello, la lunga storia 
di questo affascinante 
marchio, dalle origini 
sino agli ultimissimi 
modelli apparsi sul mer-
cato con l’avvento della 
nuova K 1600 GT. Oltre 
ai vari modelli, l’opera 
non trascura i ritratti 
delle figure che hanno 
reso grande il Marchio 
tedesco, oggi più che 
mai impegnato anche in 
campo agonistico. 
DATA DI PUBBLICAZIONE:

  FINE OTTOBRE 2015
 € 58,00

BMW LE MOTO DEL 
SECOLO: GUIDA AI 
MODELLI 1923-2000
di C. Somazzi e M. 
Bonsignori
Testo italiano, cm.24x28, 
pag. 272, foto 475 COL 
e 36 B/N, rilegato. Un 
libro da leggere, sfogliare, 
ma soprattutto consultare, 
usare, condividere, custo-
dire. Pareri tecnici, “dritte” 
degli esperti, numeri di 
telaio e motore, la storia 
di ogni modello prodotto 
dal 1923 al 2000, le quo-
tazioni, la reperibilità dei 
ricambi e il valore storico 
della moto.     € 45,00

BMW GS: THE 
COMPLETE STORY
di P. West
Testo inglese, cm.21x26, 
pag. 160, foto 196 COL 
e 8 B/N, rilegato. Guida 
definitiva all’identificazio-
ne di questa moto icona 
della Bmw, indispensabile 
per chi ama viaggiare 
anche su terreni non pro-
prio comodi. Dalla prima 
R80G/S del 1980 fino 
alla R1200 GS del 2013, 
il volume traccia l’evolu-
zione del modello anche 
attraverso la cronaca delle 
competizioni off-road 
disputate e splendide 
immagini.         € 45,00

BSA

BSA 350 441 & 500 
SINGLES 1958/1973: 
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 C15, 
B25, C25, B40, B44 e 
B50 degli anni 60 e primi 
70 in una breve ma esau-
stiva guida all’identifica-
zione.           € 22,00

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

TINO BRAMBILLA:
Mi è sempre piaciuto 
vincere
di W. Consonni
Prefazione di Giorgio 
Terruzzi
Testo italiano, cm.14x22, 
pag. 240, foto COL e 
B/N, rilegato. Raccontare 
la vita, intensa, senza 
orari né pasti di un uomo 
da corsa. Una vita a due 
e quattro ruote, in pista e 
in officina, con le stesse 
mani che stringevano 
volanti e manubri dopo 
aver registrato bielle 
e pistoni. Un racconto 
lungo decenni che vede 
il protagonista Ernesto 
Brambilla, detto Tino. 
 € 25,00

MODEL CARS N° 228
Testo giapponese, 
cm.23x30, pag. 130, cen-
tinaia di foto COL e B/N, 

COMET 

LA COMET DI DRUSIANI
di N. Manicardi
Testo italiano, 
cm.16x24, pag. 272, 
circa 370 foto e ripro-
duzioni B/N, brossura. 
Ecco un libro che man-
cava: racconta la storia 
della Moto Comet e del 
suo costruttore, il gran-
de tecnico e progettista 
bolognese Alfonso 
Drusiani attraverso 
numerose foto inedite e 
documenti provenienti 
degli archivi dello 
stesso Drusiani.  Di 
lettura molto avvincen-
te, scava a fondo non 
solo nel personaggio e 
nella sua produzione 
motoristica ma anche 
nella storia dei motori 
di quel periodo.

€ 20,00

HARLEY-
DAVIDSON 

HARLEY-DAVIDSON 
MOTORCYCLES: Arte 
e leggenda
di D. Gingerelli e D. 
Blattel
Testo italiano, 
cm.25x30, pag. 216, 
centinaia di foto COL, 
rilegato. Il volume rac-
coglie il meglio della 
produzione con oltre 
cento stupefacenti moto-
ciclette e ne inquadra 
ogni modello in suc-
cessione cronologica, 
tracciandone una breve 
storia e fornendo indi-
spensabili dati tecnici. 
Tutte le moto, dalle vete-
rane alle più moderne, 
sono trattate in questo 
magnifico libro. 
 € 48,00

HONDA

HOW TO RESTORE 
HONDA CX500 & 
CX650: your step-by-
step colour illustrated 
guide to complete 
restoration
di R. Burns
Testo inglese, cm.21x27, 
pag. 176, 700 foto 
COL, brossura. Una 
guida passo dopo passo 
per un restauro com-
pleto. Copre il periodo 
1978-1983 e i modelli; 
CX500, GL500, CX500 
Deluxe, CX500 Custom, 
CX500 CE Sport, 
CX500 Turbo, CX650, 
GL650 Silver Wing, 
CX500 Custom, CX500 
ED Sport, CX650 Turbo, 
CX400, GL400.
 € 60,00

Disponibile anche: 
HOW TO RESTORE 
HONDA FOURS 
1969-1982 YOUR 
STEP-BY-STEP 
COLOUR ILLUSTRATED 
GUIDE TO COMPLETE 
RESTORATION
 € 53,00

MOTO GUZZI
MOTO GUZZI 
2-VALVE BIG TWINS: 
THE ESSENTIAL 
BUYER’S GUIDE
di I. Falloon
Testo inglese, 
cm.14x20, pag. 64, 
foto 94 COL e B/N, 
brossura. Guida 
all’identificazione dei 
modelli V7, 850GT, 
V1000, V7 Sport, 750 
S, 750 S3, 850 Le 
Mans, 1000 Le Mans, 
850 T, T3, T4, T5, 
SP1000.
 € 22,00

MV AGUSTA

MV AGUSTA 70° 
ANNIVERSARIO
di M. Colombo, R. 
Patrignani,
M. Chierici
Testo italiano, 
cm.24x27, pag. 360, 
centinaia di foto COL e 
B/N, rilegato. Edizione 
completamente rinno-
vata nella grafica e 
aggiornata nei conte-
nuti. La storia della pre-
stigiosa Casa, che nel 
2015 compie il suo 70° 
anniversario: le vicende 
umane, tecniche, indu-
striali e sportive e la 
catalogazione sistemati-
ca di tutti i modelli, sia 
stradali sia destinati alla 
pista, comprese tutte 
le versioni delle ultime 
F4 e F3. 
DATA DI PUBBLICAZIONE:

  FINE OTTOBRE 2015
 € 48,00

Sarà disponibile anche
 l’edizione inglese: 

MV AGUSTA 70th 
ANNIVERSARY 

 € 50,00

THE MV AGUSTA 
COLLECTION / 
COLLEZIONE MV 
AGUSTA
di D. Newhardt
Testo italiano/inglese, 
cm.28x22, pag. 144, 
foto 160 COL, 8 B/N, 
brossura con cofanetto. 
La storia della moto 
italiana del dopoguerra 
attraverso la produzione 
della MV Agusta, tra le 
più prestigiose marche 
motociclistiche. Il libro 
è il catalogo delle 80 
moto collezionate da 
Gary Kohs, completa-
mente fotografico ed 
arricchito dalle specifi-
che tecniche.
 € 25,00

marche
moTo

modellismo

varie
auTo

MCLAREN M23 
M26 1973/78: 
RACING PICTORIAL 
SERIES BY HIRO N.04

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

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

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

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

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

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

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

SeRie RACinG
PiCtoRiAL
NUMERI DISPONIBILI:

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

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

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

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

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

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

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

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

F1 WORLD 
CHAMPIONSHIP 
IN JAPAN 1976: 
RACING PICTORIAL 
SERIES BY HIRO 
N.21

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

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

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

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

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

TEAM TYRRELL 
1970/73: RACING 
PICTORIAL SERIES BY 
HIRO N.27

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

WILLIAMS FW15C 
1993: RACING 
PICTORIAL SERIES BY 
HIRO N.40

GRAND PRIX 
1969: RACING 
PICTORIAL SERIES BY 
HIRO N.41

GRAND PRIX 1970 
PART 01: RACING 
PICTORIAL SERIES BY 
HIRO N.42

GRAND PRIX 
1970 PART 02: 
RACING PICTORIAL 
SERIES N. 43

GRAND PRIX 
1978 IN THE 
DETAILS: RACING 
PICTORIAL SERIES 
N. 44

GRAND PRIX 
1971: RACING 
PICTORIAL SERIE 
N. 45

cad. € 42,00

NOVITÀ NOVITÀ NOVITÀ NOVITÀ NOVITÀ

RiviSte “BY HiRo”: una serie di riviste sull’automobilismo sportivo assolutamente imperdibili! Splendide le immagini del famoso fotografo giapponese Joe Honda.  lingua giapponese con parziale traduzione inglese

LiBRi PeR PAtente A e B
Due libri indivisibili indispensabili per conseguire 

la patente come privatista:

L’ESAME PER LA PATENTE A e B

Si tratta di un manuale di teoria di tipo 
classico, per il conseguimento delle patenti 
di categoria “A” o “B”.
Estremamente completo, ma al contempo 
molto chiaro e succinto, viene costantemen-
te aggiornato secondo le norme di circola-
zione e contiene tutte le notizie necessarie 
alla soluzione dei Quiz ministeriali.
Il linguaggio e la composizione dei testi 
tiene in particolare conto le due esigenze 

principali dell’allievo:
1) acquisire una buona conoscenza delle 
norme generali di circolazione e della 
segnaletica per poter così guidare in tutta 
sicurezza;
2) applicare con facilità tali conoscenze per 
la soluzione dei Quiz Ministeriali.
I QUIZ A SCHEDE - tutti i quiz ministeriali 
disposti a schede fac-simile esame (nuovo 
listato)
Il libro contiene 180 schede fac-simile 
esame (ciascuna composta da 40 quesiti), 
completamente a colori, compilate in modo 
da presentare TUTTE le proposizioni del 
listato ministeriale. Inoltre, le 40 proposi-
zioni sono disposte su pagine affiancate 
(anziché fronte/retro) per facilitare la com-
pilazione di una singola prova d’esame.
Al termine del libro sono riportate tutte 
le soluzioni delle schede e i pieghe-
voli ministeriali a colori riguardanti i 
“Segnali Stradali e Le Rappresentazioni 
Grafiche”. Ogni testo dispone di pagine 
con correttori manuali.  

€ 24,00 (per i due libri)

PER 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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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 € 20.00

       Spedizione ordinaria       Spedizione urgente  
Tempi di Consegna     6/8 giorni lavorativi   2/3 giorni lavorativi
PACCO PREPAGATO  
 1 Libro € 5,00 € 8,00
 2/6 Libri € 3,00 € 9,00
 oltre 6 libri SPESE GRATIS € 10,00
PACCO C/ASSEGNO  
 1 Libro € 9,50 € 12,00
 2/6 Libri € 10,50 € 13,00
 oltre 6 libri € 11,50 € 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 € 20,00 escluse spese di spedizione):

..........................................................................................................................................  € ............................

..........................................................................................................................................  €  ............................

..........................................................................................................................................  €  ............................

.......................................................................................................................................... €  ............................

..........................................................................................................................................  €  ............................

..........................................................................................................................................  €  ............................

.......................................................................................................................................... €  ............................

 r r Spese di spedizione €  ............................

 Totale d’ordine €  ............................
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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novità AUtUnno/inveRno 2015 in ARRivo
u 24 STUNDEN 
NURBURGRING 2015 
pag.240, testo tedesco)
 € 48,00
u AC COBRA 1962 TO 1968 
ALL MODELS OWNERS’ 
WORKSHOP MANUAL:
AN INSIGHT INTO OWNING 
RACING AND MAINTAINING 
CARROLL SHELBY’S LEGENDARY 
ANGLO-AMERICAN SPORTS 
RACING CARS
(pag.160, testo inglese)    € 40,00
u ALFA ROMEO 75
di Umberto di Paolo
(pag.208, testo tedesco)  € 48,00
u ANNÉE AUTOMOBILE 
N.63 2015-2016
(pag.304, disponibile con testo 
francese o inglese)         € 79,00
u AUTOCOURSE 2015-2016
(testo inglese)                 € 85,00
u BMC 1100 AND 1300: 
AN ENTHUSIAST’S GUIDE
di James Taylor
(pag.144, testo inglese)  € 29,00
u BULLI LOVE
di Edwin Baaske
(pag.200, testo inglese)  € 60,00
u CITROEN DS 60 ANS
di Thibaut Amant
(pag.304, testo francese) € 99,00
u CLASSIC MINI SPECIALS 
AND MOKE 
di Keith Mainland
(pag.192, testo inglese)  € 43,00
u DIE 1.000 KILOMETER 
RENNSERIE 1953/1983
di J.Hettler e U.Klinkel
(pag.700, testo tedesco)  € 229,00 
u DAKAR 2015 
ARGENTINA-CHILE
(testo francese/inglese/portoghese)
                                     € 56,00
u DUCATI 2015 ANNUARIO 
FOTOGRAFICO DELLA 
STAGIONE MOTOGP
(testo italiano/inglese)   € 45,00

u FORD MUSTANG FIRST 
GENERATION 1964-1973: 
THE ESSENTIAL BUYER’S GUIDE
di Matt Cook
(pag.64, testo inglese)    € 20,00
u FORMULA 1 2015: LA 
CRONACA E LE FOTO PIU’ BELLE 
DEL CAMPIONATO
(testo italiano)          € 35,00
u GRAND PRIX FORD: FORD, 
COSWORTH AND THE DFV
di Graham Robson
(pag.272, testo inglese)  € 109,00
u I PRIMI 100 ANNI. LA 
STORIA DELLE MOTO SECONDO 
MOTOCICLISMO 1914-2014
(pag.432, testo italiano)    € 40,00
u LA LÉGENDE MINI
di Olivier Mescolini
(pag.256, testo francese)  € 99,00
u LA RENAULT SUPER 5 DE 
MON PÈRE
(pag.120, testo francese)  € 35,00
u LAMBORGHINI 
MINIATURES
(pag.160, testo francese)  € 47,00 
u LES 24 HEURES
DU MANS 2015
(pag.256, disponibile con testo 
francese o inglese)         € 59,00 
u LES AUTOMOBILES 
HISPANO SUIZA DES 
ORIGINES À 1949
di Paul Badre
(pag.640, testo francese) 
 € 179,00
u LOTUS ELISE
di Alain Chevalier & Pierre-
Yves Gaulard
(pag.160, testo francese)  € 47,00
u MERCEDES-BENZ SL - 
R230 SERIES 2001 TO 2011
di Brian Long
(pag.224, testo inglese)  € 85,00
u MOTOCOURSE
2015-2016
(testo inglese) 
 € 68,00

u NART: A CONCISE HISTORY 
OF THE NORTH AMERICAN 
RACING TEAM 1957 TO 1983
di Terry O’Neil
(pag.256, testo inglese)  € 99,00
u OPEL SPORTIVES 50 ANS
di Patrice Vergès
(pag.224, testo francese)  € 54,00
u PEUGEOT 204 & 304
di François Metz
(pag.192, testo francese)  € 59,00
u PORSCHE 912 50 YEARS
di Jurgen Lewandowski
(pag.176, testo inglese)  € 119,00
u PORSCHE 944
di Aurélien Gueldry
(pag.192, testo francese)  € 59,00
u ROVER 1904-2005
di Adrien Cahuzac
(pag.192, testo francese)  € 54,00
u SHELBY AND AC COBRA
di Brian Laban
(pag.208, testo inglese)  € 43,00
u SKODA SUPERB
di Jurgen Lewandowski
(pag.120, testo inglese)    € 39,00
u SUPERBIKE 2015-2016
IL LIBRO UFFICIALE
(testo italiano)      € 19,90
u THE BIRTH OF 
MOTOCROSS: AN ILLUSTRATED 
HISTORY OF THE EARLY YEARS 
OF AMERICA’S N. 1 DIRT SPORT
di Robert Schleicher
(pag.126, testo inglese)  € 39,00
u TOURENWAGEN - 
EUROPAMEISTERSCHAFT 
1970-1975
di Harold Schwarz 
(pag.296, testo tedesco) € 75,00
u TR7: THE BULLET THAT 
BACKFIRED ON BRITISH LEYLAND
di Steve Jackson
(pag.160, testo inglese)  € 29,00
u TVR OF THE PETER 
WHEELER ERA
di Ralph Dodd
(pag.208, testo inglese)  € 50,00

SeRie SPoRtSCAR 
SPeCtACLeS

NUMERI DISPONIBILI:

FERRARI 330 P4 
P3/4-412P 1967 
PART-1: SPORTSCAR 
SPECTACLES SERIES
BY HIRO  N.01

 

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

 

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

PORSCHE 917 
DAYTONA 
WATKINS GLEN 
AND CAN-AM 
1970: SPORTSCAR 
SPECTACLES SERIES
BY HIRO        N.04

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

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

PORSCHE 956: 
SPORTSCAR 
SPECTACLES
BY HIRO         N. 07

SPORT PROTOTYPE 
1967 INTERNATIONAL 
CHAMPIONSHIP FOR 
SPORTS-PROTOTYPES 
& SPORTS CARS 
PART 01: SPORTSCAR 
SPECTACLES SERIES
BY HIRO              N.08

cad. € 42,00

SPORT PROTOTYPE 
1967 INTERNATIONAL 
CHAMPIONSHIP FOR 
SPORTS-PROTOTYPES & 
SPORTS CARS PART 02: 
SPORTSCAR SPECTACLES 
SERIES BY HIRO      N.09

NOVITÀ

NOVITÀ
NOVITÀ

RIVISTE “BY HIRO”: Una serie di riviste sull’automobilismo sportivo assolu-
tamente imperdibili! Splendide le immagini del famoso fotografo giappone-
se Joe Honda.  Lingua giapponese con parziale traduzione in inglese.

TOURIST TROPHY 2
Vive chi rischia
di M. Donnini

Testo italiano, cm.14x22, 
pag. 240, foto 64 COL 
e B/N, rilegato. Vive chi 
rischia, volume che affian-
ca il primo titolo aggiun-
gendo ben quaranta adre-
nalinici 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. 
 € 25,00

TOURIST TROPHY: 
MUORI O VIVI 
DAVVERO + 
TOURIST TROPHY: 
VIVE CHI RISCHIA
in cofanetto
ed. liMitata di 200 
PeZZi
In un elegante 
COFANETTO
la raccolta dei due volumi: 
TOURIST TROPHY:
MUORI O VIVI 
DAVVERO 
+ 
TOURIST TROPHY:
VIVE CHI RISCHIA
 € 49,00

TRIUMPH
THE COMPLETE BOOK 
OF CLASSIC AND 
MODERN TRIUMPH 
MOTORCYCLES 1937 
– TODAY
di I. Falloon
Testo inglese, 
cm.26x31, pag. 256, 
foto 300 COL e 200 
B/N, rilegato. Tutta la 
produzione di questa 
icona tra le marche 
motociclistiche. Tutti i 
modelli con un’enfasi 
particolare sui più 
rappresentativi, quali 
Thunderbird, Tiger, 
Trophy, Bonneville e le 
novità come la Speed 
Triple, Thruxton e 
Daytona 675.
 € 60,00

VESPA
VESPA: THE STORY 
OF A CULT CLASSIC 
IN PICTURES
di G. Uhlig
Testo inglese, 
cm.23x27, pag. 256, 
475 foto COL, rilegato. 
Una rassegna accurata 
e dettagliata della 
produzione degli sco-
oter Vespa attraverso 
un notevole apparato 
fotografico a colori che 
evidenzia i modelli più 
rappresentativi.
 € 60,00

WOOLER
WOOLER
di B. R. Battilani
Testo italiano, 
cm.22x30, pag. 232, 
centinaia di foto e 
disegni COL e B/N, 
rilegato. In questo libro 
l’autore ha raccolto 
e strutturato tutto il 
materiale che è stato 
possibile rinvenire, con 
l’esclusivo intento di 
esprimere un riconosci-
mento ad un uomo che 
ha contribuito alla storia 
del motociclismo.
 € 22,00

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

CAFE RACERS: SPEED 
STYLE AND TON-UP 
CULTURE
di P.l D’Orleans e M. 
Lichter
Testo inglese, cm.26x31, 
pag. 224, foto 200 
COL e 75 B/N, rilega-
to. Ricca panoramica 
fotografica su alcune 
delle moto più veloci e 
personalizzate, diventate 
popolarissime negli anni 
60. Ad ogni modello è 
dedicata una fotografia 
su doppia pagina ed 
una breve ma esaustiva 
descrizione.
 € 60,00

IL BELLO DEL GAS
di G. Terruzzi e M. 
Pastonesi
Testo italiano, 
cm.13x21, pag. 140, 
brossura. Due fratelli: il 
Gino e l’Arturo. Dire nor-
mali è dire una bugia, 
perché davanti a una 
moto i due si trasforma-
no. Quella per la moto 
è una passione tutta 
speciale, un amore che 
non ha confini, una follia 
che li porta a inventare 
le sfide più strane. Sono 
i simboli di una fauna 
umana che ruota attorno 
al Bar degli Stupidi. 
Finché un giorno…
 € 14,00

ONE MAN CARAVAN
di R. Edison Fulton Jr.
Testo italiano, cm.14x22, 
pag. 282, foto e disegni 
B/N, brossura. Un 
viaggio in sella ad una 
Douglas attraverso ven-
tidue paesi, da Londra 
a New York passando 
attraverso Europa, Medio 
Oriente e Asia, un’avven-
tura durata diciotto mesi 
alla scoperta di mondi e 
culture nascoste. 
 € 16,50

MOTOCARRI 
D’EPOCA: COSI’ SI 
LAVORAVA IN ITALIA
di N. Manicardi
Testo italiano, cm.17x24, 
pag. 104, foto 150 B/N, 
brossura. La storia dei 
Motocarri e motofurgoni 
F.B.Fratelli Boselli di 
Milano (i futuri titolari 
della Mondial) prodotti 
dal 1934 al 1953 attra-
verso una straordinaria 
documentazione fotografi-
ca, assolutamente inedita. 
 € 14,00

CARLO UBBIALI: IL 
MIGLIOR PILOTA 
ITALIANO DEL 
DOPOGUERRA
di L. Montagner
Testo italiano, cm.24X28, 
pag. 160, 130 foto B/N e 
COL, brossura. E’ la storia 
del grande pilota motoci-
clistico bergamasco deten-
tore di 9 titoli mondiali, 
annoverato tra i più grandi 
campioni di tutti i tempi. In 
appendice tutte le gare ed 
i risultati ottenuti.
 € 25,00

MOTOCICLISMO! 
L’EPOPEA DELLA 
MOTO NELLE PAGINE 
DELLA GAZZETTA 
DELLO SPORT
di U. Zapelloni
Testo italiano, cm.23x33, 
pag. 288, centinaia 
di foto COL e B/N, 
rilegato. Storie di uomini 
e storie di moto, sopra 
tutti Giacomo Agostini e 
Valentino Rossi. E poi di 
tutti gli altri piloti italiani 
e stranieri in una raccolta 
inedita dei migliori artico-
li apparsi sulla testata del 
famoso periodico. 
 € 39,90

MOTORCYCLE 
ROCKSTAR
di M. Pisto
Testo italiano, 
cm.15x22, pag. 188, 
20 foto B/N, brossura. I 
piloti, i motociclisti, sono 
come rockstar. A Moreno 
Pisto, prima firma di 
«Riders», i più grandi 
degli ultimi decenni 
hanno raccontato le loro 
esistenze spericolate. 
Questo libro ne raccoglie 
venti fra le migliori: da 
Valentino e Graziano 
Rossi, figlio e padre, 
a Marco Simoncelli, 
Marco Lucchinelli, Colin 
Edwards, Max Biaggi e 
altri ancora.
 € 16,00

SUPERBIKE 
2015/2016 IL LIBRO 
UFFICIALE
di G. Fabbri, F. e F. 
Porrozzii
Testo italiano, cm.24x27, 
pag. 192, centinaia di 
foto COL, brossura. Anche 
in questo nuovo annuario, 
dedicato alla stagione 
2014, ampio spazio è 
riservato alla cronaca 
delle gare, alle moto e ai 
campioni che costituisco-

manuali
d’officina
per moTo

moTociclismo
sporTivo

varie
moTo

no i tasselli fondamentali 
del poliedrico mondo 
SBK. I capitoli sugli “altri 
mondiali”, Supersport e 
Superstock 1000 e 600 
completano questo volume 
che non può mancare 
nella biblioteca degli 
appassionati doc.

DATA DI 
PUBBLICAZIONE: 

METÀ NOVEMBRE 2015
€ 19,90

Sarà disponibile
anche l’edizione inglese: 
SUPERBIKE 2014/2015 
THE OFFICIAL BOOK
 € 30,00
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SEMPRE E SOLO MILLE MIGLIA

gi nei borghi e fra i colli 
del Belpaese. Verona, 
Rimini e poi giù, Teramo, 
Rieti e finalmente Roma. 
R i p a r t e n z a  e  r i s a l i -
ta. E allora Radicofani, 
Siena, Parma, Piacenza, 
Bergamo e d i  nuovo 
casa, Brescia.
Ma ecco, novità assolu-
ta e interessante, poche 
ore  pr ima de l l ’a r r ivo 
nel la  “capita le” del la 
Mille Miglia, il passag-

gio per Monza e il suo 
Autodromo, circuito d’Al-
ta Velocità compreso. La 
pista brianzola è stata 
anche il teatro delle ulti-
me cinque prove speciali 
della corsa vera, quel-
la di regolarità, utili per 
confermare una classifi-
ca che ha premiato una 
Bugatt i  T40 del 1927 
nelle mani degli argen-
tini Juan Tonconogy e 
Gillermo Berisso. Al di 

là del risultato agonisti-
co dei partecipanti, per 
tutti, spettatori compresi, 
la bellezza di essere stati 
parte di un quadro che 

Anche per l ’edi-
z ione 2015,  la 
M i l l e  M ig l i a  è 

stata la consueta, inter-
minabile, insostituibile 
passerella in giro per le 
strade italiane. Nel fine 
settimana di metà mag-
gio, la classica brescia-
na ha lasciato il campo 
base di Brescia fra due 
ali di folla che, estenden-
dosi, l’hanno abbraccia-
ta lungo i vari passag-

comprendeva auto da 
sogno, immersi in pae-
saggi unici come solo l’I-
talia della Mille Miglia sa 
dare.

MILLE MIGLIA 
IMMAGINI DI 
UNA CORSA
A RACE IN PICTURES
di Leonardo Acerbi
Formato 28x30 cm., pagine 340, 
foto in b/n e a colori, rilegato con 
sovraccoperta, testo italiano-inglese

€ 60,00

MILLE MIGLIA 
2015
IL LIBRO UFFICIALE
di Paolo Mazzetti
Formato 24X33 cm, pagine 288, 
foto in b/n e colori, rilegato con 
sovraccoperta, testo italiano-inglese

€ 68,00

A PROPOSITO
DI MILLE MIGLIA

Mille Miglia 2015
i l  l i b r o  u f f i c i a l e  /  t h e  o f f i c i a l  b o o k

Scatti che danno l’immediata percezione del valore storico e del 
successo che la Mille Miglia riscuote ogni anno sulle strade d’Italia. 
Sopra le Mercedes 300 SLR chiamate a festeggiare i 50 anni dalla 
mitica vittoria di Stirling Moss.

LA VENDETTA 
DELL’ALFA ROMEO
 €14,50

Prezzo speciale € 9,90

TUTTE LE ALFA 
ROMEO 1910/2010
 € 60,00

Prezzo speciale € 42,00

ENZO FERRARI 
UNA VITA PER 
L’AUTOMOBILE
 € 60,00

Prezzo speciale € 42,00

LE FUORISTRADA 
FIAT
 € 49,00

Prezzo speciale € 30,00

124 SPIDER 
PININFARINA:
 € 29,00

Prezzo speciale € 19,90

FIAT NUOVA 500 
REFERENCE
Ed. italiana
 € 95,00

Prezzo speciale € 39,00

THE V6 FERRARIS
OF TASMAN CUP 
1968-1970

€ 110,00
Prezzo speciale € 29,00

FERRARI ARTICOLI E 
PROVE FINO AL 1988
Ed. Rilegata 
 € 24,00

Prezzo speciale € 19,90

FERRARI ANNUARIO/
OFFICIAL YEARBOOK 
2002
 € 85,00

Prezzo speciale € 19,90

LANCIA L’ARMONIA E 
L’INVENZIONE

 € 31,00
Prezzo speciale € 19,90

TUTTE LE LANCIA 
1906-2008
 € 60,00

Prezzo speciale € 42,00

MASERATI NEL SEGNO 
DEL TRIDENTE: 
Ed. Brossura
 € 35,00

Prezzo speciale € 19,90

PORSCHE INSIGHT: 
LE ILLUSTRAZIONI 
TECNICHE DAL 1975
 € 40,00 

Prezzo speciale € 29,90

PORSCHE 911 
ARTICOLI E PROVE 
DAL 1963 AL 2003 
Ed. Rilegata              € 24,00 

Prezzo speciale € 19,90

AUTO LEGGENDARIE 
ITALIANE
 € 40,00 

Prezzo speciale € 25,00

AUTO LEGGENDARIE 
AMERICANE: DALLE 
ORIGINI AD OGGI
 € 24,90 

Prezzo speciale € 19,90

TRA POLVERE E 
BULLONI: LA TARGA 
FLORIO
 € 20,00 

Prezzo speciale € 14,90

COME NAVIGARE
NEI RALLY
 € 13,00 

Prezzo speciale € 9,90

SPORT & PROTOTIPI 
ITALIANI
 € 85,00 

Prezzo speciale € 49,00

DALLARA: E’ UNA 
BELLA STORIA
 € 50,00 

Prezzo speciale € 30,00

VALLELUNGA 
RACETRACK 
1951/2000
 € 76,44 

Prezzo speciale € 25,00

TAZIO NUVOLARI 
ANTOLOGIA
 € 34,00 

Prezzo speciale € 23,80

PIERO TARUFFI LA 
VOLPE ARGENTATA
 € 70,00 

Prezzo speciale € 35,00

SUPERSIC 58. MARCO 
SIMONCELLI

€ 25,00
Prezzo speciale € 14,90

CENTO ANNI DI 
STORIA GILERA

€ 39,00
Prezzo speciale € 30,00

MOTO GUZZI UNA 
STORIA ITALIANA
 € 35,00

Prezzo speciale € 19,90

TUTTI GLI SCOOTER 
DEL MONDO
1946-1966
 € 39,00

Prezzo speciale € 19,90

OFFERTA VALIDA FINO AL 31/12/2015 O FINO AD ESAURIMENTO SCORTE - MINIMO D’ORDINE: €20,00 (escluse le spese di spedizione)
Questa offerta non è cumulabile con altre offerte speciali o sconti abituali.

LE NUOVE OFFERTE DELLA LIBRERIA DELL’AUTOMOBILE

CLICCA “OFFERTE SPECIALI” ANCHE SUI NOSTRI SITI, TROVERAI QUESTE OFFERTE E MOLTE ALTRE ANCORA:
WWW.LIBRERIADELLAUTOMOBILE.IT - WWW.GIORGIONADAEDITORE.IT
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TOURIST TROPHY VOLUME 2

LA BOLOGNA-RATICOSA FINALMENTE 
IN UN LIBRO

aspetti più contraddit-
tori ma al tempo stesso 
vitali del motorsport, il 
rischio. Quello vero, fatto 
di pericoli e di sangue, di 
paure vissute in diretta e 
sulla pelle, in primis quel-
la del sedere, per esem-
pio a cavallo di moto 
che vanno come razzi in 

mezzo ad un grande giar-
dino all’italiana.
Gesta ed emozioni che 
ormai soltanto il Tourist 
Trophy riesce a “traman-
dare” agli appassionati 
di pistoni a mille e pie-
ghe da brivido. Una porta 
aperta, forse l’ultima, sul 
rischio nella sua accezio-
ne più alta.
Il Tourist Trophy vive ogni 
anno, poco prima dell’e-
state, all’Isola di Man. 

Vive è fa vivere appieno 
chi lo corre, chi lo pre-
para, chi lo guarda e chi 
lo sogna. Vive perché, 
paradosso, proprio l’alto 
grado di rischio mortale 
che lo pervade aumen-
ta a dismisura il valore 
della vita. Lo ha capito 
assai bene il giornalista 
Mario Donnini che, da 
ormai due decenni, sale 
nella sperduta isola bri-
tannica e si mischia ai 

Di  queste gesta 
s p o r t i v e  n o n 
se ne sente più 

parlare sui mezzi d’in-
formazione tradiziona-
li. Stampa e televisio-
ni, con i loro bollettini 
asettici su Power Unit e 
ali mobili, hanno ormai 
dimenticato uno degli 

Nell’epoca d’oro 
d e l l ’ a u t o m o -
bi l ismo sport i-

vo, dagli anni Trenta ai 
Settanta del secolo pas-
sato si correva ben più su 
strada di quanto non si 
facesse in pista. Proprio 
sulle strade, del resto, si 
può dire siano nate le corse 
che, al tempo dei pionieri, 
si svolgevano per la mag-
gior parte su circuiti stradali 
o in prove sulla distanza, 
da città a città. All’interno 
di questo poliedrico quanto 
affascinante mondo, quasi 
da subito, è andata deli-
neandosi un’altra tipologia 
di gare, sempre rigorosa-

locali, divenendo a sua 
volta, per una decina di 
giorni, parte integrante di 
questo mondo a se stan-
te. I suoi racconti, pub-
blicati su diversi volumi, 
sono quanto di più vivo 
ci possa essere in meri-
to a questa corsa senza 
tempo perché a parlare, 
oltre alla voce narrante, 
sono spesso i protago-
nisti. Agonismo, ansia di 
conquista, storie di una 

storia che può condur-
re alla gloria così come 
alla morte con altrettanta, 
spavalda semplicità.
Queste le tante facce di 
questo caleidoscopico 
mondo che rivive nelle 
pagine di Mario il quale, è 
proprio il caso di dirlo, si 
muove ormai con impa-
reggiabile agilità fra le 
pieghe di questa corsa 
leggendaria che pare non 
conoscere fine.

No, non è un disco per l’estate né il sequel di un film di successo… Dopo “Tourist Trophy. 
Muori o vivi davvero” ecco “TT Vive chi rischia”. Altre storie, altri personaggi sempre a 
firma di quell’habitué dell’Isola di Man che è ormai Mario Donnini…

BOLOGNA
RATICOSA
UNA STORIA DI 
UOMINI E MOTORI
di Francesco Amante
e Carlo Dolcini
Formato 24,3x27 cm, pagine 216, 
foto in b/n e colori, rilegato, testo 
italiano-inglese

€ 40,00

Le vicende di questa cronoscalata 
che, oltre ad un’edizione pionieri-
stica disputata nel lontano 1926, 
ha conosciuto il suo massimo 
fulgore fra il 1950 e il 1969. Poi, 
dopo un lungo silenzio, la Bologna 
è tornata a rivivere nel 2001. Per 
la prima volta, l’intera storia della 
Bologna-Raticosa è così racchiusa 
in un libro che si avvale anche di 
un ricco repertorio d’immagini, 
storiche e moderne, oltre a ripor-
tare tutte le classifiche complete 
della gara.

mente su strada ma… in 
salita. Unendo gli addendi, 
come risultato si ha: corse 
in salita.
Sin dagli anni Venti uomini 
e mezzi hanno così inizia-
to a sfidarsi anche lungo 
le curve e i tornanti dei 
più classici pendii, in Italia 
come in Europa come oltre 
oceano, negli USA.
Per restare entro i confi-
ni nazionali, il panorama 
si fa ben presto articolato 
con gare come la Susa-
Moncenisio, l’Aosta-Gran 
San Bernardo, la Parma-
Poggio di Berceto cui si 
aggiungono nel corso 
degli anni altre grandi 

classiche quali la Trento-
Bondone, la Cesana-
Sestrière, la Stallavena-
Boscochiesanuova o la 
Salita al monte Pelligrino.
A questo elenco ad aggiun-
gersi a pieno titolo anche 
la Bologna-Raticosa che 

dopo una prima, pionieri-
stica edizione disputata nel 
1926 e vinta da Ernesto 
Maserati che in pratica 
“corre in casa”, viene nuo-
vamente organizzata dal 
1950 al 1954 e poi, dopo 
una pausa di qualche anno, 
nuovamente dal 1962 al 
1969. Tutti i grandi del 
tempo si cimentano lungo 
gli oltre 32 km del percor-
so: da Lualdi a Govoni, da 
Hans Herrmann a Venturi, 
da “Noris” a Ortner…
Al pari  di tante altre 
classiche, anche sulla 
Raticosa, dopo il 1969, 
cala un pesante sipa-

rio ma, dopo 
oltre tre deca-
di di silenzio, 
la corsa torna 
a  d i spu ta rs i 
al l ’a lba degl i 
anni Duemila, 
p r i m a  c o m e 
gara ad invito e 
poi come prova 
va l ida per  i l 
C a m p i o n a t o 
Italiano Velocità 
Auto Storiche.
I motori torna-
no così a rug-
gire dalle parti 

di Bologna, terra di motori 
per eccellenza del resto, 
grazie in particolare allo 
spirito imprenditoriale e 
di iniziativa di Francesco 
Amante, autentico deus 
ex machina della “nuova” 
Bologna-Raticosa.
Proprio lui e il raffinato 
storico e cultore di auto-
mobili e di corse Carlo 
Dolcini, cui spetta il com-
pito di narrare le Raticosa 
che furono, sono gli auto-
ri di questo volume che 
fa piena luce su una gara 
che, diversamente da 
molte altre, vive anco-
ra oggi non solo come 

Michael Dunlop, uno dei più giovani 
e al tempo stesso più vittoriosi inter-
preti moderni del Tourist Trophy. 

Guy Martin, amatissimo fra i fans dell’Isola di Man, insieme ad 
un altro grande, e storico, personaggio del motorismo british, 
Jackie Stewart.

TOURIST TROPHY
VIVE CHI RISCHIA
di Mario Donnini
Formato 14X22 cm, pagine 240, foto in b/n e colori, 
rilegato con sovraccoperta, testo italiano

€ 25,00

I libri sul Tourist Trophy firmati da Mario Donnini 
sono ormai un must del motociclismo da corsa. Nel 
2015 il giornalista e scrittore festeggia i suoi venti 
anni esatti di militanza assidua all’Isola di Man e 
occasione migliore per scrivere un nuovo libro sulla 

gara più antica, fascinosa e più pericolosa del mondo delle due ruote non 
poteva davvero esserci. Dopo Tourist Trophy. Mouri o vivi davvero ecco Tourist 
Trophy. Vive chi rischia, volume che affianca il primo titolo aggiungendo ben 
quaranta adrenalinici capitoli imbevuti di storie, aneddoti, interviste, curiosità e 
segreti emersi vivendo a bordo strada e dietro le quinte di una delle manifesta-
zioni più emozionanti e amate del mondo dei motori. 

NELLA STESSA SERIE

TOURIST TROPHY
MUORI O VIVI DAVVERO
RISTAMPA

di Mario Donnini
Formato 14X22 cm, pagine 280, 64 foto in b/n e colori, 
rilegato con sovraccoperta, testo italiano

€ 24,00

I due volumi, oltre che singolarmente, sono anche 
disponibili in un elegante

COFANETTO
TOURIST TROPHY
VOL. 1 + 2
EDIZIONE LIMITATA IN 200 PEZZI

€ 49,00

“nostalgica” rievocazione 
ma proprio come auten-
tica corsa di Velocità con 
al via, il meglio delle vet-
ture e dei protagonisti del 
settore.
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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

AUTOMOBILI DE 
TOMASO
di D. Candini. 
Testo italiano, cm.17x24, 
pag. 224, foto COL, bros-
sura. 
La descrizione e la sto-
ria di tutte le automobili 
prodotte col marchio 
De Tomaso. Il libro si 
è avvalso della revisio-
ne e della consulenza 
del figlio Santiago De 
Tommaso.

€ 25,00

FIAT ABARTH 850 E 
1000 TURISMO
di G. Giugno
Testo italiano, cm.17x24, 
pag. 530, foto 580 foto 
B/N e 12 COL, brossura. 
Uno studio storico e tec-
nico approfondito sulle 
mitiche 850 e 1000TC da 
corsa, arricchito da un’e-
norme raccolta di foto. 

€ 99,00

PROSPERO 
GIANFERRARI: 
UN UOMO DEL 
PORTELLO
di S. D’Amico e L. Ardizio
Testo italiano/inglese, 
cm.22x29, pag. 320, 
centinaia di foto B/N, 
rilegato.
La vita e le imprese di 
un manager determi-
n a t o ,  a m b a s c i a t o r e 
dell’eccellenza ital ia-
na e protagonista di 

grandi pagine di storia. 
Documenti straordina-
ri d’archivio, immagini 
inedite e frammenti di 
storia.

€ 65,00

NICOLA ROMEO. 
UN IMPRENDITORE 
DEL SUD ALLA 
CONQUISTA 
DELL’ALFA
di I. Scelsa
Testo italiano, cm.20x20, 
pag. 110, foto 83 B/N, 
brossura.
Sono esattamente 100 
gl i  anni  trascorsi  da 
quando Nicola Romeo 
a c q u i s ì  l ’ A n o n i m a 
L o m b a r d a  F a b b r i c a 
Automobili. Il libro ne 
ripercorre le vicissitudi-
ni tra l’intuito dell’im-
prenditore campano, la 
politica, l’equilibrio eco-
nomico e le corse. 

€ 20,00

FIAT X1/9 1972-1982
di A. Sannia
Testo italiano, cm.27x19, 
pag. 64, oltre 100 foto 
COL, brossura. 
A n t i c o n v e n z i o n a l e , 
avveniristica e seducen-
te, la X1/9 ha riscosso 
un grande successo 
anche in  Amer ica  e 
questo libro ne raccon-
ta tutta la storia, dalla 
nascita alle successive 
evoluzioni, corredandola 
con numerose immagi-
ni e schede tecniche di 
ogni versione.

€ 19,99

FIAT UNO 1983-1995
di A. Sannia
Testo italiano, cm.27x19, 
pag. 76, 120 foto COL, 
brossura. 
La Uno è la massima 
espressione della rina-

scita della Fiat dopo il 
d rammat ico  pe r i odo 
deg l i  ann i  Set tanta . 
Questo libro ne raccon-
ta tutta la storia, dalla 
nascita alle successive 
evoluzioni, attraverso 
molte immagini e accu-
rate schede tecniche.

€ 19,99

FIAT 514 E 515
1929-1934
di A. Sannia
Testo italiano, cm.27x19, 
pag. 52, foto 70 COL e 
B/N, brossura. Tutta la 
storia dei due modelli, 
dalla nascita alle suc-
cessive evoluzioni, con 
numerose immagini d’e-
poca e accurate schede 
tecniche di ognuna delle 
versioni.

€ 19,99

GIULIO E CARLO 
MASETTI…NEL 
SEGNO DEL LEONE
di M. Mazzoni
Testo italiano, cm.21x29, 
pag. 232, 120 foto B/N, 
brossura.
I  Conti Giulio e Carlo 
Masett i  da Bagnano, 
meritano un posto d’o-
nore nel Pantheon dei 
grandi piloti dell’auto-
mobilismo italiano degli 
anni Venti.  In questo 
libro, il profilo completo 
e la storia sportiva dei 
due fratelli. 

€ 25,00

CAMPARI: IL 
FIDANZATO 
DELL’ALFA ROMEO
di F. Parigi
Testo italiano, cm.16x22, 
pag. 470, 80 foto B/N, 
brossura.
Giuseppe Campari, sopra-
nominato “el Negher”, ini-
zia a correre a diciannove 
anni al volante di un’Alfa 
24 Corsa, anch’essa al 
suo debutto.  La sua car-
riera  continuerà per 22 
anni e in questo volume 
l’autore ci presenta la sua 
biografia completa e la 
storia sportiva.  

€ 25,00

DA SALINE A 
VOLTERRA: LA 
CORSA DEL VENTO E 
DEL MACIGNO
di M. Mazzoni
Testo italiano, cm.21x29, 
pag. 256, 140 foto B/N, 
brossura.
Da l  p r imo  “C i r cu i t o 
M o t o c i c l i s t i c o 
T o s c a n a ”  d e l  1 9 1 3 
fino alla “Coppa Città 
d i  Vo l ter ra” ,  ed iz io-
ne 2007, tutte le gare 
m o t o c i c l i s t i c h e  e d 
automobilistiche svol-
te nel territorio e rac-
contate nei dettagli e 
con tutte le statistiche, 
numeri e classifiche.

€ 25,00 

MOTOCARRI 
D’EPOCA: COSI’ SI 
LAVORAVA IN ITALIA
di N. Manicardi
Testo italiano, cm.17x24, 
pag. 104, foto 150 B/N, 
brossura.
La storia dei Motocarri 
e  m o t o f u r g o n i 
F.B.Fratel l i  Bosell i  di 
Milano (i futuri titola-
ri della Mondial) pro-
dotti dal 1934 al 1953 
attraverso una straor-
dinaria documentazio-
ne fotografica, assolu-
tamente inedita. 

€ 14,00

SUPERSIC 58. 
MARCO SIMONCELLI
di L. Rocca
Testo italiano, cm.21x24, 
pag. 120, foto 100 COL, 
brossura.
In 100 foto a colori, si 
cogl ie l ’anima di  un 
campione. Un ricordo 
dei momenti più belli 
della carriera di Marco 
Simoncell i ,  i l  24enne 
pilota della Honda 58.

€ 25,00
PREZZO SPECIALE

€ 14,90

IL MANUALE DEL 
GOMMISTA: AUTO, 
MOTO E VEICOLI 
INDUSTRIALI
di M. Cassano 
Testo italiano, cm.17x24, 
pag. 494, disegni e foto 
B/N, brossura.
Contenuti: pneumatici 
per vetture, moto, tra-
sporto pesante, agri-
colo; Ruote e sensori 
TPMS; Assetto geome-
trico ed equilibratura; 
Smontaggio/montag-
gio; Le attrezzature. Gli 
aspet t i  commercia l i , 
burocratici e giuridici 
della professione.

€ 24,90

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

LA COMET DI 
DRUSIANI
di N. Manicardi
Testo italiano, cm.16x24, 
pag. 272, circa 370 foto e 
riproduzioni B/N, brossura.
Ecco un libro che man-
cava: racconta la storia 
della Moto Comet e del 
suo costruttore, il gran-
de tecnico e progetti-
sta bolognese Alfonso 
D rus i an i  a t t r a ve r so 
numerose foto inedite e 
documenti provenienti 
degli archivi dello stes-
so Drusiani.  

€ 20,00

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 svizzero Silvio 

Moser: tutta la sua car-
riera, le gare a cui ha 
partecipato in ordine cro-
nologico, i piazzamenti, i 
successi e fallimenti fino 
al tragico incidente sulla 
pista di Monza.     € 89,00

VIGNALE: FERRARI 
AND ALL THE 
OTHERS
di A. Zanellato Vignale
Testo italiano/inglese, 
cm.21x30, pag. 312, oltre 
400 foto B/N e 120 COL, 
rilegato.
Alfredo Vignale ha per-
corso tutta la parabola 
dell’ industria italiana 
della carrozzeria, dal 
boom del dopoguerra 
alla crisi degli anni ‘60. 
Questo libro racconta 
tutta la sua storia, umana 
e professionale.

€ 49,90

VIENI A 
TROVARCI ALLE 
MANIFESTAZIONI
(vedi lista completa a pag. 23) 

CONTATTACI
IN ANTICIPO 

PER POTER VISIONARE
 O ACQUISTARE

IL LIBRO
DI TUO INTERESSE 

E SARÀ PER TE
RISERVATO

AL NOSTRO STAND!

TUTTI I NUMERI DELLA LIBRERIA DELL’AUTOMOBILE

Punto Vendita
Corso Venezia, 45 - 20121MILANO

Tel 02/76006624 
E-mail: negozio@libreriadellautomobile.it

Metropolitana Linea Rossa 1: fermata Palestro

Orari del negozio: Lunedì 14.30 - 19.00
Martedi/Sabato: 10,00 - 12,30 / 14,30 - 19,00

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

www.libreriadellautomobile.it
Orari d’ufficio: Lunedì/Venerdì 9.00 - 18.00

SPECIALE MICHEL VAILLANT

LE STORIE DI 
MICHEL VAILLANT N. 
77 - ENZO FERRARI, 
JUAN MANUEL 
FANGIO 

LE STORIE DI 
MICHEL VAILLANT 
N. 73 - MICHAEL 
SCHUMACHER

LE STORIE DI 
MICHEL VAILLANT N. 
72 - AYRTON SENNA

LE STORIE DI 
MICHEL VAILLANT 
N. 75 - GILLES 
VILLENEUVE

LE STORIE DI 
MICHEL VAILLANT N. 
74 - ALAIN PROST

LE STORIE DI 
MICHEL VAILLANT N. 
78 - JAMES DEAN & 
JACKY ICKX

LE STORIE DI 
MICHEL VAILLANT 
N. 79 - SOICHIRO 
HONDA

OFFERTA SPECIALE 3 VOLUMI DIVERSI O DELLO STESSO TITOLO: € 14,90 INVECE DI € 17,97

SPECIALE MICHEL VAILLANT

VUOI ESSERE AGGIORNATO
VIA MAIL

SULLE ULTIME NOVITÀ?
Manda il tuo indirizzo email a 
info@libreriadellautomobile.it

Approfitta del servizio!

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. 
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MUSEO STORICO 
ALFA ROMEO
IL CATALOGO
a cura di Lorenzo Ardizio
Formato 25,5X28,5 cm, 
pagine 224, foto in b/n e a 
colori, rilegato con sovrac-
coperta, testo italiano
ll catalogo ufficiale della 
nuova struttura muse-
ale è l’occasione per 
ripercorrere la storia del 
Marchio ma soprattut-
to per accompagnare il 
lettore-visitatore attra-
verso i percorsi espositi-
vi, TIMELINE, BELLEZZA,  
VELOCITÁ,  lungo i quali le 
vetture sono organizzate e 
suddivise per temi. In uno 
specifico capitolo vengono 
poi raccolti anche tutti i 
modelli che non figurano 
nel percorso espositivo.

€ 50,00

DISPONIBILE ANCHE 
L’EDIZIONE INGLESE
MUSEO STORICO 
ALFA ROMEO
THE CATALOGUE

€ 60,00

AUTOBIANCHI
A112 ABARTH
di Fabio Coppa
e Giorgio Bozzi
Formato 24,3X27 cm, pagi-
ne 144, foto in b/n e a colo-
ri, brossura, testo italiano
Rispetto a l l ’ediz ione 
precedente degli anni 
Novanta, questo libro si 
concentra sull’Autobian-
chi A112 nelle versioni 
Abarth 58HP e 70HP, le 
più rare e ricercate dai 
collezionisti, con l’ana-
lisi della vettura a tutto 
campo. L’opera è com-
pletata dall’attività agoni-
stica, in Italia come all’e-
stero, culminata nelle otto 
edizioni del noto Trofeo 
A112 Abarth 70HP. 

€ 25,00

DISPONIBILE
DA METÁ SETTEMBRE

CITROËN DS
di Giancarlo Catarsi
Formato 24,3X27 cm, pagi-
ne 96, foto in b/n e a colori, 
brossura, testo italiano
La Citroën DS, una vet-
tura che quando apparve 
sessant’anni fa al Salone 
di Parigi, fece d’improv-
viso invecchiare tutto 
quanto l’aveva precedu-
ta. L’autore ripercorre la 

Formato 14X22 cm, pagi-
ne 460, foto in b/n e colo-
ri, rilegato con sovracco-
perta, testo italiano
Nel 1979 Thierry Sabine 
inventò la corsa più 
difficile, massacrante 
del mondo e l’autore, 
Beppe Donazzan, ne 
racconta i l  cammino 
attraverso le storie dei 
personaggi più signifi-
cativi della corsa che 
attraversava il Sahara. 
Decine di  r i t rat t i  ed 
interviste ai protago-
nisti  di questa corsa 
impossibile, passata in 
tempi recenti fino all’in-
cubo degli attentati di 
Al Qaida e all’emigra-
zione in Sud America. 
L’epopea della Dakar 
africana in un libro di 
grandi emozioni.

€ 24,00

DISPONIBILE
DA METÁ OTTOBRE

BOLOGNA-
RATICOSA.
UNA STORIA DI 
UOMINI E MOTORI
di Francesco Amante
e Carlo Dolcini
Formato 24,3x27 cm, 
pagine 216, foto in b/n 
e colori, rilegato, testo 
italiano-inglese
Le  v i cende  d i  que-
sta cronoscalata che, 
o l t re  ad un’ediz ione 
pionieristica disputa-
ta nel lontano 1926, 
ha conosciuto i l  suo 
massimo fu lgore f ra 
il 1950 e il 1969. Poi, 
dopo un lungo silenzio, 
la Bologna è tornata a 
rivivere nel 2001. Per 
la prima volta, l’intera 
storia del la Bologna-
Rat icosa è così  rac-
chiusa in un libro che 
si avvale anche di un 
ricco repertorio d’im-
m a g i n i ,  s t o r i c h e  e 
moderne, oltre a ripor-
tare tutte le classifiche 
complete della gara.

€ 40,00

FORMULA 1 
2014/2015
ANALISI TECNICA
di Giorgio Piola
Formato 24,3X27 cm, 
pagine 128, oltre 400 
disegni tecnici a colori, 
brossura, testo italiano
A svelare i segreti tec-
nici  del le monoposto 
2014, frutto di radicali 
novità sul piano tecni-
co-regolamentare, ed a 
fornire un’ampia antici-
pazione della stagione 
in corso è come sem-
pre Giorgio Piola che, 

storia tecnica, stilistica e 
anche sportiva di questa 
autentica icona che, sin 
dal suo apparire, si distin-
se per eccellenti qualità di 
confort, abitabilità, visibi-
lità di marcia, manegge-
volezza e stabilità.

€ 25,00

DISPONIBILE
DA METÁ SETTEMBRE

LANCIA HYENA 
ZAGATO. UNA DELTA 
ALL’ENNESIMA 
POTENZA
di Maurizio Grasso
Formato 24,3X27 cm, 
pagine 200, centinaia di 
foto in b/n e colori, rile-
gato con sovraccoperta, 
testo italiano-inglese
Un’auto bellissima, ma 
prat icamente scono-
sciuta al grande pub-
blico, dove l’autore ne 
ripercorre la travaglia-
ta genesi fin dai primi 
passi per poi seguirne 
l ’evoluz ione,  la  pro-
duzione, l’ingegneriz-
zazione, fino alla sua 
presentazione ai Saloni 
dell’auto e sul dépliant. 
Completano il volume 
una ricca sezione tec-
nica, con la distinta di 
progetto e il catalogo 
ricambi, ed un accurato 
servizio fotografico.

€ 40,00

DISPONIBILE
DA METÁ OTTOBRE

TUTTO MASERATI
di Gianni Cancellieri
Formato 16X21 cm, 
pagine 352, foto in b/n 
e colori e disegni a colori, 
brossura, testo italiano
Un seco lo  d i  s to r ia 
scandi to  da tecn ic i , 
pi lot i ,  vetture e suc-
cessi di  pr ima gran-
dezza raccol t i  in  un 
catalogo che raccoglie 
tut ta o quasi  la  sua 
p r o d u z i o n e ,  c o n t e -
nente vetture, stradali 
e da corsa, divenute 
autentiche icone nella 
storia dell’automobile. 
Ognuna delle oltre 100 
schede che compongo-
no il volume è corre-
data dai principali dati 
tecnici della vettura.

€ 18,00

DISPONIBILE ANCHE 
L’EDIZIONE INGLESE
MASERATI
ALL THE CARS

€ 20,00

DISPONIBILI
DA METÁ OTTOBRE

DON RUSPA. VITA 
STRAORDINARIA 
DEL PRETE
FORMULA 1
di Cesare De Agostini
(a cura di Gianni Cancellieri)
Formato 14X22 cm, pagi-
ne 192, foto in b/n e colo-
ri, rilegato con sovracco-
perta, testo italiano
La storia di un uomo di 
Chiesa e di corse come 
quella di Don Sergio 
Mantovani, soprannomi-
nato da Enzo Ferrari Don 
Ruspa che, sin dalla prima 
metà degli anni Cinquanta 
è diventato l’amico, il con-
fidente dei più grandi piloti 
della F.1. Il racconto, in un 
volume tutto da leggere, 
ricostruisce è proprio il 
caso di dirlo “vita, morte e 
miracoli…” di questo prete 
da corsa.               € 24,00

TINO BRAMBILLA. 
MI È SEMPRE
PIACIUTO VINCERE
di Walter Consonni
Formato 14X22 cm, pagi-
ne 336, foto in b/n e colo-
ri, rilegato con sovracco-
perta, testo italiano
U n  r a c c o n t o  l u n g o 
decenni  dedicato ad 
Ernesto Brambilla, detto 
T ino ,  che  s i  snoda 
attraverso un’intervi-
sta particolare, piena 
di  r isposte dirette e 
ricordi lontani, il tutto 
condito di foto inedi-
te, Gare, prove, titoli, 
tragedie, MvAgusta e 
la Ferrari, l’ascesa del 
fratello Vittorio. Il ritiro 
dalle piste ma non dalle 
goliardate. Ma c’è molto 
al tro in questo l ibro 
dove un uomo giunto 
al traguardo, parziale, 
degli ottanta, si guar-
da indietro e rivive con 
soddisfazione e serenità 
un’epoca unica.

€ 25,00

DAKAR. L’INFERNO 
NEL SAHARA
di Beppe Donazzan

NOVITÀ NOVITÀ NOVITÀ NOVITÀ
Giorgio Nada Editore

WALTER CONSONNI

TINO
BRAMBILLA
MI È SEMPRE PIACIUTO VINCERE

L E  V E T T U R E  C H E  H A N N O  F A T T O  L A  S T O R I A

CITROËN
DS

LE NOVITÀ DI PRIMAVERA/ESTATE 2015

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....

VOLKSWAGEN GOLF
di Marco Batazzi
Formato 24,3X27 cm, pagi-
ne 96, foto in b/n e a colori, 
brossura, testo italiano

€ 25,00

SENNA & IMOLA
di Mario Donnini
Formato 25X25 cm, 
pagine 128, foto in b/n 
e a colori, rilegato, testo 
italiano-inglese

€ 25,00

TUTTO ALFA ROMEO
di Lorenzo Ardizio
Formato 16X21 cm, 
pagine 594, foto in b/n e 
colori e disegni a colori, 
brossura, testo italiano

€ 19,90

DISPONIBILE ANCHE 
L’EDIZIONE INGLESE
ALFA ROMEO. 
ALL THE CARS

€ 25.00

IL NUOVO TUTTO 
FERRARI
di Leonardo Acerbi
Formato 16X21 cm, pagine 
430, foto in b/n e a colori 
e disegni di Giorgio Alisi, 
brossura, testo italiano

€ 12,90

DISPONIBILE ANCHE 
L’EDIZIONE INGLESE
FERRARI. 
ALL THE CARS

€ 20.00

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 con sovracoperta, 
testo italiano-inglese

€ 40,00

MILLE MIGLIA. 
Immagini di una 
corsa/A race in 
pictures
di Leonardo Acerbi

Formato 28x30 cm, 
pagine 340, foto in b/n 
e a colori, rilegato con 
sovraccoperta, testo 
italiano-inglese

€ 60,00

IL CAVALLINO NEL 
CUORE
di Leonardo Fioravanti
Formato 26X28,5 cm, 
pagine 256, foto in b/n e a 
colori, rilegato con sovrac-
coperta, testo italiano

€ 68,00

DISPONIBILE ANCHE 
L’EDIZIONE INGLESE
IL CAVALLINO 
NEL CUORE. 
Autobiography of a 
designer

€ 75,00

COFANETTO SOTTO 
IL SEGNO DEI RALLY 
vol. 1 + 2
di Beppe Donazzan
Formato 14X22 cm, pagi-
ne 416 cad., foto in b/n e 
a colori, cofanetto carto-
nato contenente due volu-
mi rilegati con sovracco-
perta, testo italiano

€ 48,00

MILLE MIGLIA 2014. 
Il libro ufficiale
di Paolo Mazzetti
Formato 24X33 cm, 
pagine 288, foto in b/n 
e a colori, rilegato con 
sovraccoperta, testo 
italiano-inglese

€ 68,00

TOURIST TROPHY. 
Vive chi rischia
di Mario Donnini
Formato 14X22 cm, pagi-
ne 240, foto in b/n e a 
colori, rilegato con sovrac-
coperta, testo italiano

€ 25,00

TOURIST TROPHY. 
Muori o vivi davvero
RISTAMPA
di Mario Donnini
Formato 14X22 cm., pagi-
ne 280, 64 foto in b/n e 
colori, cartonato con 
sovracoperta, testo italiano

€ 24,00

COFANETTO 
TOURIST TROPHY 
vol. 1 + 2
Di Mario Donnini
Formato 14X22 cm, 
pagine 280 e 240, foto in 
b/n e a colori, cofanetto 
rilegato contenente due 
volumi con sovraccoper-
ta, testo italiano

€ 49,00

disegno dopo disegno, 
i l lustra e racconta in 
ogni minimo dettaglio 
tu t te  l e  ve t tu re  de l 
Mondiale di Formula 1. 

€ 29,00

DISPONIBILE ANCHE 
L’EDIZIONE INGLESE
FORMULA 1 2014/2015 
TECHNICAL ANALYSIS

€ 35,00

MOTO BMW STORIA, 
TECNICA E MODELLI 
DAL 1923
di Wolfgang Zeyen,
Jan Leek, Franco Daudo
Formato 26X26 cm, pagi-
ne 456, foto a colori e in 
b/n, rilegato, testo italiano
I l  vo lume raccon ta , 
modello per modello, 
la lunga storia di que-
sto affascinante mar-
chio, dalle origini sino 
agli ultimissimi modelli 
apparsi sul mercato con 
l’avvento della nuova K 
1600 GT. Oltre ai vari 
model l i ,  l ’opera non 
trascura i ritratti delle 
figure che hanno reso 

grande il Marchio tede-
sco, oggi più che mai 
impegnato  anche in 
campo agonistico.

€ 58,00

DISPONIBILE
DA FINE OTTOBRE

HARLEY DAVIDSON 
MOTORCYCLES. 
ARTE E LEGGENDA
di Dain Gingerelli
e David Blattel
Formato 24,8X30,5 cm, 
pagine 216, foto a colori, 
rilegato, testo italiano
I l  volume raccoglie i l 
meglio della produzione 
con oltre cento stupefa-
centi motociclette e ne 
inquadra ogni modello 
in successione cronolo-
gica, tracciandone una 
breve storia e fornen-
do indispensabili dati 
tecnici. Tutte le moto, 
dalle veterane alle più 
moderne, sono tratta-
te in questo magnifico 
libro, opera imperdibile 
per ogni vero appassio-
nato di Harley-Davidson.

€ 48,00

MV AGUSTA.
70° ANNIVERSARIO
Di Mario Colombo, 
Roberto Patrignani
e Massimo Chierici
Formato 24,3X27 cm, 
pagine 360, foto in b/n e 
colori, rilegato con sovrac-
coperta, testo italiano
Edizione completamente rin-
novata nella grafica e aggior-
nata nei contenuti della storica 
monografia alla MV Agusta. 
Le diverse sezioni conten-
gono le vicende umane, 
tecniche, industriali e sportive 
della prestigiosa casa, che 
nel 2015 compie il suo 70° 
anniversario. Presente inoltre 
la catalogazione sistematica 
di tutti i modelli, sia stradali sia 
destinati alla pista, comprese 
tutte le versioni delle ultime 
F4 e F3.                     € 48,00

DISPONIBILE ANCHE 
L’EDIZIONE INGLESE
MV AGUSTA
70° ANNIVERSARY

€ 50,00
DISPONIBILE

DA FINE OTTOBRE

SUPERBIKE 
2015/2016
IL LIBRO UFFICIALE
di Giulio Fabbri, Federico 
e Fabrizio Porrozzi
Formato 24,3X27 cm, 
pagine 176, foto a colori, 
brossura, testo italiano
Dal 2008 ad oggi il libro 
ufficiale del Mondiale 
Superbike costituisce un 
appuntamento irrinuncia-
bile per tutti gli appas-
sionati del Campionato 
riservato alle derivate 
dalla serie. Anche in 
questo nuovo annuario, 
dedicato al la stagio-
ne 2014, ampio spazio 
è riservato alla cronaca 
delle gare, alle moto e ai 
campioni che costituisco-
no i tasselli fondamen-
tali del poliedrico mondo 
SBK. I capitoli sugli “altri 
mondiali”, Supersport e 
Superstock 1000 e 600 
completano questo volu-
me che non può manca-
re nella biblioteca degli 
appassionati doc.

€ 19,90

BMW
Storia, tecnica e modelli dal 1923

Nuova edizione

Wolfgang Zeyen - Jan Leek - Franco Daudo

MOTO

DISPONIBILE ANCHE 
L’EDIZIONE INGLESE
SUPERBIKE 
2015/2016 THE 
OFFICIAL BOOK

€ 30,00
DISPONIBILE

DA METÁ NOVEMBRE

MILLE MIGLIA 2015
IL LIBRO UFFICIALE
di Paolo Mazzetti
Formato 24X33 cm, pagi-
ne 288, foto in b/n e colori, 
rilegato con sovraccoperta, 
testo italiano-inglese
Continua con successo 
l’evento Mille Miglia che 
resta, al di là del fascino 
delle auto presenti, una 
gara sportiva, seppur non 
più di velocità. Il libro 
ufficiale ci racconta con 
moltissime immagini tutti 
i modelli presenti a que-
sta edizione che è stata 
caratterizzata dall’aver 
percorso, per la prima 
volta, l’intero circuito di 
Monza, curve sopraeleva-
te comprese.    € 68,00

Mille Miglia 2015
i l  l i b r o  u f f i c i a l e  /  t h e  o f f i c i a l  b o o k
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PER TUTTI, SOLO E 
SOLTANTO… “IL TINO”

Ernesto Brambilla 
è conosciuto e 
stimato in tutto 

il mondo del motorsport 
come eccellente pilota e 
competente meccanico 
ma a Monza, la sua città 
natale e di residenza da 
sempre, è un mito. 
Così come in realtà da 
tutti è conosciuto come... 
il Tino. Un personaggio 
singolare e dalle grandi 
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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 
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previsto dall’art.13 L 675/96 
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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.

doti d’umanità, impiega-
te non solamente nello 
sport. Coloro che hanno 
avuto la buona ventu-
ra di crescere con lui, e 
non solo essi, ricordano 
con nostalgia il vecchio 
mondo delle corse, quel-
lo fatto di passione vera 
per la velocità, di amicizie 
sane e genuine, caratte-
rizzate dallo spirito goliar-
dico che animava quegli 
anni.
Difficile trattenere un sor-
riso sentendo racconta-
re dal Tino che, quando 
doveva andare a pro-
vare la sua monoposto 
all’Autodromo di Monza, 
accendeva la vettura nella 
sua officina di Via Bellini e 
si presentava rombante al 
cancello d’ingresso pista 
dopo avere attraversato il 
Parco!
Impossibile, invece, trat-
tenere una lacrima di rim-
pianto per quei tempi, e 
per quei piloti che Giorgio 
Terruzzi, con un sms in 
occasione dell’ottantesi-
mo compleanno di Tino, 
ha definito con la panza. 

Gente tutta d’un pezzo, 
a cui bastava un motore 
e qualche ruota sotto per 
poter sfrecciare, più velo-
ci del vento.
Insomma Tino, in qualsi-
voglia situazione sportiva 
o meno, ci lascia sem-
pre meravigliati di fronte 
a una vita singolare, con 
momenti di spericolatez-
za e audacia ma sapien-
temente regolata da una 
robusta dose di coe-
renza e di onestà. Una 
vita dedicata totalmente 
alle corse, prima come 
eccellente pilota e formi-
dabile collaudatore, poi 
come competente mec-
canico dalla riconosciuta 
creatività tecnica, tutte 

doti e abilità che erano 
ampiamente riconosciute 
ed apprezzate da tutti i 
più grandi costruttori, a 
cominciare da quell’En-
zo Ferrari che teneva in 
grande considerazione 
i pareri del pilota mon-

zese circa le auto da 
corsa che uscivano da 
Maranello, o dal Conte 
Domenico Agusta che 
lo volle pilota ufficiale e 
per il quale Tino corse a 
manetta, e spesso vinse,  
per sei anni.

TINO BRAMBILLA 
MI È SEMPRE 
PIACIUTO VINCERE
di Walter Consonni
Formato 14X22 cm, pagine 336, foto 
in b/n e colori, rilegato con sovracco-
perta, testo italiano € 25,00

Raccontare la vita, intensa, senza 
orari né pasti di un uomo da 
corsa. Una vita a due e quattro 
ruote, in pista e in officina, con 
le stesse mani che stringevano 
volanti e manubri dopo aver regi-
strato bielle e pistoni. Un raccon-
to lungo decenni che vede il pro-
tagonista Ernesto Brambilla, detto 
Tino, nascere e vivere a Monza, 
da sempre capitale dei motori. E 
lui ne è stato un fedele ambascia-
tore fin da quando, poco più che 
ragazzo, sfidava marciapiedi e 
balle di paglia in giro per un’I-
talia in piena rinascita. Divenuto 
adulto, eccolo sfidare sorte e riva-
li in decine di corse, da quelle nel 
suo Autodromo Nazionale fino 
a quelle disputate sulla lontana 
pista di Buenos Aires, passando 
per i trionfi di Hockenheim e il 
terribile Tourist Trophy. La sua 
storia si snoda in queste pagine, 
condite di foto inedite, attraver-
so un’intervista “particolare”, 
un discorso fra persone che si 
conoscono da sempre.  L’autore 
Walter Consonni è nato e cresciu-
to nel mito dei fratelli Brambilla 
e anche lui, così come il fratello 
Peo, il pupillo di Tino, ha vissuto 
dal cortile di casa nel centro di 
Monza una vicenda umana e 
sportiva unica.

WALTER CONSONNI

TINO
BRAMBILLA
MI È SEMPRE PIACIUTO VINCERE In una collana che, 

anno dopo anno, 
si sta facendo 
sempre più ricca, 
mancava un libro 
dedicato a Tino 
Brambilla che qui 
mette finalmente 
nero su bianco 
tutta la verità.
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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 !

Se 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.

2015

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

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

2016

30/31 GENNAIO        FERRARA AUTO E MOTO DEL PASSATO - MOSTRA SCAMBIO

12/14 FEBBRAIO      TORINO AUTOMOTORETRO’/LINGOTTO – PAD. 2

20/21 FEBBRAIO      NOVEGRO MOSTRA SCAMBIO AUTO/MOTO (MI) – PAD. A

18/20 MARZO            MILANO AUTOCLASSICA - Pad. 14, corsia I, stand 7

6/8 MAGGIO               VERONA LEGEND CARS

2/3 APRILE                 REGGIO EMILIA MOSTRA SCAMBIO - PAD. D – STAND 757/758

Giorgio Nada Editore & Libreria dell’Automobile
Ufficio di vendita per corrispondenza / Mail order department

Via C. Treves 15/17 - 20090 Vimodrone (Mi) - Tel 02/27301462-8 Fax 02/27301454
E-mail: info@libreriadellautomobile.it - E-mail: ordini@libreriadellautomobile.it  

Web Site: www.libreriadellautomobile.it 

Nuovo Punto vendita/Bookstores:
Libreria dell’Automobile / International Motoring Bookstore

Corso Venezia, 45 - 20121 MILANO
Tel/Fax 02/76006624 / E-mail: negozio@libreriadellautomobile.it

OTTOBRE
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  http://www.motoclubtorrazzo.it
9/11 4X4 SALONE DELL’AUTO A TRAZIONE INTEGRALE
c/o Carrarafiere  www.4x4fest.com
10/11 - ROMA MILLENNIUM MOSTRA SCAMBIO 
c/o Ippodromo di Capannelle  www.millenniumotori.it 
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 - 1/11 NOVEGRO MILITALIA (MI)
c/o Parco Esposizioni (Linate)  www.parcoesposizioninovegro.it
31 - 1/11 PADOVA MITO AMERICA 
c/o Ente Fiera  www.mitoamerica.it

NOVEMBRE
7/8 NOVEGRO MOSTRA SCAMBIO (MI)
c/o Parco Esposizioni (Linate) www.parcoesposizioninovegro.it
14/15 SORA MOSTRA SCAMBIO (FR)
c/o Ente Fiera www.fieredisora.it
19/22 EICMA SALONE INTER. DEL CICLO E MOTOCICLO (MI)
c/o Ente Fiera MI-RHO www.eicma.it
29 NOVEGRO BORSA SCAMBIO MODELLISMO E GIOCATTOLI (MI)
c/o Parco Esposizioni (Linate) www.parcoesposizioninovegro.it

DICEMBRE
5/13 MOTORSHOW DI BOLOGNA
c/o Bologna Fiere www.motorshow.it
8 FERRARA IL GRANDE MERCATINO DEL 8 DICEMBRE
c/o Fiera di Ferrara www.marcelloeventi.it

GENNAIO 2016
9/10 AREZZO MOSTRA SCAMBIO AUTO E MOTO CICLI 
D’EPOCA
c/o Centro Affari www.arezzoclassicmotors.it
30/31 FEBBRAIO FERRARA AUTO E MOTO DEL PASSATO
c/o Fiera di Ferrara www.marcelloeventi.it

FEBBRAIO 2016
6/7 MONTICHIARI (BS) MOSTRA MERCATO E SCAMBIO
c/o Centro Fiera del Garda www.centrofiera.it
12/14 TORINO AUTOMOTORETRO’
c/o Lingotto Fiere www.automotoretro.it
20/21 NOVEGRO MOSTRA SCAMBIO (MI)
c/o Parco Esposizioni (Linate) www.parcoesposizioninovegro.it

MARZO 2016
3/6 ROMA MOTO DAYS
c/o Fiera http://www.motodays.it/

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

MANIFESTAZIONI - MOSTRE SCAMBIO IN ITALIA 2015/2016

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

19-20-21 FEBBRAIO 2016
PARCO ESPOSIZIONI NOVEGRO

MILANO/LINATE AEROPORTO ✈

www.parcoesposizioninovegro.it
mostrascambio@parcoesposizioninovegro.it

Tel. 02.70200022 - Fax 02.7561050

ORARIO PUBBLICO:
Venerdì 12,00 - 18,00

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

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

Federazione
Motociclistica
Italiana

Automotoclub
Storico
Italiano

AUTO • MOTO • CICLO
ACCESSORI E RICAMBI D’EPOCA

AUTO • MOTO • CICLO
ACCESSORI E RICAMBI D’EPOCA

CLASSICHE IN ENGADINA
L’Engadina è uno 

degli angoli più 
belli ed esclusivi 

della vicina Svizzera. Ed 
è lì, fra le pittoresche vie 
di St. Moritz, che a fine 
agosto è andato in scena 
Passione Engadina 2015. 
Un programma st i le 
vecchi rally con parten-
ze da due punti distinti, 
Zurigo e Locarno, e la 
successiva confluenza 
delle carovane a Casiz. 
Poi rotta, attraverso il 
Passo dell’Albula, all’a-
eroporto di Samedan 
dove si è svol-
ta la Zegna 
C h a l l e n g e 
Cup che ha 
premiato  la 
Maserati 3500 
GT  V igna le 
Spyde r  de l 
1960. 
Nella capitale 
e n g a d i n e s e 
grande festa 
per premiare 
l e  v inc i t r i c i 
delle quattro 
c lass i ,  d iv i -
se in base al 
periodo d’ap-
par tenenza , 
in cui si divi-

devano i partecipanti 
alla gara di regolarità. 
Onore che ha tocca-
to i possessori di una 
Lancia B24 Spyder del 
1955, dell’Alfa Romeo 
Giu l ie t ta  Spyder  de l 
1960, di un’altra Lancia, 
l a  m i t i ca  Fu lv ia  HF 
1600 e, nella specia-
le classif ica riservata 
alle Ferrari, una recen-
t issima 458 Speciale 
Aperta. Nel concorso 
d’eleganza a votazione 
popolare, con le auto 
esposte la domenica 

nel centro della cittadi-
na svizzera, il premio è 
andato ad una Ferrari 
275 GTS Cabriolet del 
1966 .  Osp i t i  d ’ono-
re ,  E rco le  Co lombo 
con le sue insuperabili 
fotografie di F1 da una 
parte e una modernis-
sima Formula E dall’al-
tra. Dopo il successo 
de l  quar to  ep isod io 
gli organizzatori stan-
no già lavorando per la 
prossima edizione che 
sarà dedicata al l ’Alfa 
Romeo.
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