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 Ricordo con profon-
da nostalgia la mia 
e s p e r i e n z a  c o n 

la SZ e mi rattrista non 
poco i l  fatto che quegli 
anni meravigliosi e tran-
quil l i  siano ormai lonta-
ni. La SZ era un gioiello, 
una  vera  opera  d ’a r te 
uscita dalle sapienti mani 
di  entusiast i  progett ist i 
del l ’Alfa Romeo e del la 
Zagato.  I l  r isu l tato del 
loro appassionato lavoro 
è stata un’automobile in 
cui si combinavano l’ec-
cellente costruzione mec-
canica del l ’Al fa Romeo 
e l’abil ità strutturale ed 
estet ica di  uno dei più 
antichi carrozzieri italia-
ni».  Parole di  Emerson 
Fittipaldi (Campione del 
mondo di F.1 nel 1972 e 
1974), scritte nella pre-
fazione al volume “Alfa 
Romeo. Giulietta SV-SVZ-
SS-SZ”, a firma di Donald 
Hughes e Vito Witting da 

 « tico culto” per le vettu-
re d’epoca stava assu-
mendo proporzioni tita-
niche, Hughes e Witting 
da Prato si cimentano in 
una affascinante r icer-
ca, mettendo ordine in 
una complessa quanto 
ar t ico lata stor ia :  da l le 
pr ime Giu l ie t ta  Spr in t 
Veloce che debuttarono, 
in maniera a dire il vero 
un po’ avventurosa, alla 
Mi l le  Mig l ia  de l  1955, 
l ’appassionante volume 
si sviluppava attraverso 
le indimenticabili “Sprint 
Veloce” con la doppia 
gobba sul tetto, auten-
tico marchio di fabbrica 
della Carrozzeria Zagato, 
passando poi alla fuga-
ce  quan to  s fo r tuna ta 
esper ienza  agon is t i ca 
della Sprint Speciale, la 
SS, per poi culminare a 
quel fatidico 1960 quan-
do apparve la SZ. Anche 
solo sfogliando le ultime 

pagine di quel prezioso 
volume ci si può rende-
re conto, a colpo d’oc-
chio, dell’impressionante 
numero di vittorie colte 
in Italia e all’estero dalle 
favolose Sprint Zagato, 
ve loc i  in  p ista  quanto 
su strada ma anche agili 
scalatrici nelle tante gare 
in salita dell’epoca. Poi, 
già in quelle pagine, ecco 
apparire di tanto in tanto 
qualche foto di un’altra 
Alfa da corsa, frutto più 
maturo di quel lungo per-
corso tecnico e sportivo, 
cui i tecnici della Casa ini-
ziarono a lavorare quan-
do ancora le SZ stava-
no mietendo successi in 
giro per il mondo. Quelle 
immagini in bianco e nero 
mostravano e mostrano 
una vettura con carroz-
zer ia scoperta,  r ipresa 
durante alcune prove su 
un percorso in salita, ma 
soprattutto caratterizzata 

periodico semestrale di auto e moto d’epoca

Vito Witting da Prato, già autore di un ormai storico volume dedicato alla SZ, ripercorre 
l’affascinante e controversa storia delle discendenti dirette di quell’auto, le TZ e TZ2.

NOMI IN CODICE
TZ E “TZ2” 

S
em

es
tr

al
e 

- 
1°

 s
em

es
tr

e 
20

16
 -

 A
nn

o 
X

X
 -

 N
° 

39
 -

 In
 c

as
o 

d
i m

an
ca

to
 r

ec
ap

ito
 

in
vi

ar
e 

al
 C

M
P

 d
i M

ila
no

 R
os

er
io

 p
er

 la
 r

es
tit

uz
io

ne
 a

l m
itt

en
te

 p
re

vi
o 

p
ag

am
en

to
 r

es
i.

www.giorgionadaeditore.it

Prato, pubblicato da que-
sta Casa editrice in lingua 
italiana nel già lontanis-
simo 1990, come dire… 
ventisei anni fa. 
Quel prezioso libro, ormai 
int rovabi le ,  cost i tu isce 
ancora oggi un punto di 
pa r tenza  impresc ind i -
bile per chiunque voglia 
affrontare con rigore l’af-
fasc inante stor ia  de l le 
varie Giulietta in abiti da 
corsa che,  da l la  metà 
degl i  anni  Cinquanta e 
per circa un decennio, 
furono protagoniste, con 
a l t e rne  f o r t une ,  su l l a 
scena agonistica nazio-
na le  e  in te rnaz iona le , 
aggiungendo significative 
pagine all’ impareggiabi-
le storia sportiva dell’Alfa 
Romeo.
I n  q u e i  p r i m i  a n n i 
Novanta, in cui  la sto-
riografia dell’automobile 
era in qualche modo a 
suoi esordi,  e “l ’auten-
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dal taglio netto del volume 
posteriore, si insomma, 
dalla coda rigorosamen-
te… tronca. Eccolo l i  i l 

prototipo della TZ, l’auto 
sulla quale l’Alfa Romeo 
decise di puntare per i l 
suo ritorno, realmente in 
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grande spolvero,  su l la 
scena sport iva interna-
z ionale,  nei  pr imi  anni 
Sessanta.
E proprio Vito Witting da 
Prato, ventisei anni dopo 
que l  suo  p r imo  l avo-
ro, ha deciso di torna-
re sul tema, prendendo 
le mosse idealmente da 
quel momento, da quelle 
immagini, e proseguen-

do in quell’affascinante fil 
rouge che condusse l’Al-
fa Romeo e la Zagato a 
dar vita alla TZ prima e 
alla TZ2 poi, due auto-
mobili divenute autenti-
che icone fra le sportive 
di Casa Alfa, protagoniste 
di una stagione sportiva 
in realtà breve ma inten-
sa e comunque certo non 
priva di soddisfazioni che 

sarebbero potute esse-
re ben maggiori. Anche 
questo emerge dal nuovo 
lavoro che, riprendendo 
le mosse dalle “antena-
te dirette” della TZ, rac-
conta in maniera appro-
fondita la storia tecnica, 
s p o r t i v a …  e d  u m a n a 
delle “Tubolari Zagato”. 
Umana? In che senso? 
Una parte non secondaria 
del volume di Witting da 
Prato sta certo nel meti-
coloso lavoro di recupero 
della memoria orale che, 
negli anni, lo ha portato 
a intervistare gente come 
G iuseppe  Busso ,  E l io 
Zagato, Ludovico e Gianni 
Chizzola, Virgilio Conrero, 
B r u n o  B o n i n i ,  E r c o l e 
Spada, Consalvo Sanesi, 
Guido Moroni o Teodoro 
Zeccoli, quegli uomini che 
vissero in prima perso-
na la lunga e complessa 
gestazione della TZ prima 
e della sua logica evolu-
zione poi, la TZ2.
Attenzione però, perché 
l’autore, proprio al pari 

A sinistra, un prototipo della 
TZ, ancora privo di padiglione, 
durante alcuni collaudi su stra-
da. Sotto, la spettacolare TZ 2, 
in una rara immagine a colori, 
davanti alla sede dell’Autodel-
ta a Settimo Milanese. A fian-
co, la cover del libretto Uso e 
Manutenzione della TZ.
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di  queg l i  uomin i ,  que l 
tempo e quelle storie le 
ha vissute a suo modo 
da protagonista, per aver 
avuto la fortuna di pos-
sedere e di correre con 
la SZ così come di acqui-
stare e guidare la TZ e 
la TZ2. Per questo, sem-
pre, lungo l’intero svilup-
po della narrazione, alla 
storia ufficiale, si affian-
cano r icordi e memorie 
personali che restituisco-
no al lettore l ’esaltante 
clima di quei primi anni 
Sessanta in cui i l  genio 
i ta l ico,  anche attraver-
so la progettazione e lo 
sviluppo di vetture nate 
e  pensa te  pe r  co r r e -
re, dimostrava la ferrea 
volontà di r inascita che 
ha caratterizzato quella 
nuova alba, quell’irripeti-
bile momento storico.
Un’ultima menzione deve 
essere fatta per la pre-
fazione di questo nuovo 
volume perché, a firmarla 
era stato, a suo tempo, 
Maurizio Tabucchi, alf i-
sta puro sangue e lega-
to da profonda amicizia 
con l’autore, senza il cui 
contributo, questo secon-
do capitolo di una storia 
iniziata quasi trent’anni 
fa, non avrebbe probabil-
mente visto la luce.

Leonardo Acerbi

ALFA ROMEO 
TZ-TZ2
NATE PER VINCERE
BORN TO WIN
Vito Witting da Prato
Formato, 24,3x27 cm, pagine 240, 
foto a colori e in b/n, rilegato con 
sovraccoperta, testo italiano-inglese

DISPONIBILE DA METÀ GIUGNO

€ 60,00

Vito Witting da Prato, già autore di 
una monografia dedicata alle Alfa 
Romeo Giulietta da corsa (SV, SVZ, SS 
e SZ), affronta l’affascinante tema della 
TZ, vettura con la quale, all’inizio degli 
anni Sessanta, la Casa del Portello 
tentò di tornare protagonista sulla 
scena agonistica internazionale.
Prendendo le mosse dai modelli che 
nel volgere di poco tempo condus-
sero alla nascita della TZ, il volume 
ripercorre in maniera analitica l’intero 
sviluppo della vettura, dalle fasi di 
progettazione, ai primi collaudi sino 
ai successivi sviluppi che la portarono 
ad affermarsi in ogni angolo del 
mondo.
Logica evoluzione della TZ fu la 
TZ2, iconica vettura cui è dedicata 
la seconda parte del lavoro. Una 
serie di interviste raccolte negli anni 
dalla voce dei protagonisti di allora, 
l’elenco di tutti i risultati sportivi 
conseguiti dalla TZ e dalla TZ2 fra il 
1963 e il 1968 ma anche una serie 
di personalissimi ricordi dell’autore, 
costituiscono gli ulteriori capitoli di 
questo libro che non tralascia di 
restituire al lettore un affresco com-
pleto e articolato della storia italiana 
dall’immediato Dopoguerra agli anni 
del “Boom” e della rinascita. Anche 
queste vetture furono, a modo loro, 
testimoni di quell’epoca irripetibile.

ALFA ROMEO
TZ-TZ2
N a t e  p e r  v i n c e r e  /  B o r n  t o  w i n

Vito Witting da Prato

La TZ 2 di Zeccoli-Rosinsky alla 24 Ore di Le Mans nel 1965. TZ 2 e GTA, le “armi vincenti” dell’Autodelta.

Teodoro Zeccoli e Bruno Deserti, accanto 
ad una TZ, a Sebring il 26 marzo 1965.



n° 39 • I semestre 20164

Andiamo indietro 
nel tempo e tor-
n iamo a  metà 

anni degli anni Sessanta, 
un’epoca in cui l’Italia sta 
ancora cavalcando l’on-
da lunga del Boom eco-
nomico ma che, più o 
meno consapevolmen-
te, si appresta ad entra-
re nell’Autunno caldo del 

1969 e poi nei terribili anni 
di piombo. All’epoca l’Al-
fa Romeo sta viven-
do una fase di 
grande vivacità, 
tecnica e spor-
tiva, reduce dal 
successo planeta-
rio della Giulietta, “la 
Fidanzata d’Italia”, 
che ha trovato nella 

1966 vince la proposta del 
Sig. Guidobaldo Trionfi 
che vorrebbe per la nuova 
spider il nome “Duetto”. 
Le virgolette sono d’ob-
bligo poiché, per alterne 
ragioni, quella non diverrà 
mai sigla ufficiale dell’au-
to. Di fatto, “Duetto” o 
“Osso di seppia” che dir 
si voglia, per la particolare 
conformazione della coda, 
il successo della nuova 
automobile è immediato 
in Italia, in Europa e non 
solo.
Sono gli Stati Uniti il mer-
cato cui, da subito, il pre-
sidente dell’Alfa Giuseppe 
Luraghi ha guardato. Il 
resto del lavoro lo fa Max 
Hoffman, storico impor-
tatore non solo di Alfa 
Romeo negli USA, e l’al-

QUELLA SCOPERTA
CHIAMATA… DUETTO

ALFA ROMEO 
DUETTO E 
SPIDER
Giancarlo Catarsi
Formato 24,3x27 cm, pagine 
120, foto a colori e in b/n,
brossura, testo italiano   

DISPONIBILE DA FINE MAGGIO
           

€ 25,00

Pochissime vetture, nella sto-
ria dell’automobile, si sono 
rivelate altrettanto longeve 
dell’Alfa Romeo 1600 Spider, 
per tutti, la “Duetto”, apparsa 

al Salone di Ginevra del 1966. Firmata dall’immancabile Pininfarina, già 
artefice della Giulietta Spider, la nuova scoperta del Biscione seppe trasfor-
marsi subito in un’icona, per il fascino della sua linea filante così come per 
l’affidabilità della sua collaudata meccanica. Circa un decennio più tardi, a 
metà degli anni Settanta, toccò poi alla Spider a coda tronca “traghettare” 
gli amanti delle due posti Alfa Romeo sino all’alba dei Novanta.
A cinquant’anni da quello storico Salone di Ginevra del 1966 che tenne 
appunto a battesimo la capostipite della serie, la “Duetto”, era inevitabile 
dedicare un nuovo volume a queste Alfa “doc”, belle e attraenti.

Giulia, la nuova berlina 
“disegnata dal vento”, sua 
degnissima erede. Sotto 
il cofano di quella vettura, 
declinata ben presto nei 
modelli Super, Sprint GT 
e GTC, il coupé tanto per 
capirsi, pulsa un 4 cilindri 
in linea di 1570 cc, lo stes-
so che nella primavera del 
1966 è installato sotto il 
profilato cofano anterio-
re di un elegante vettura 
scoperta due posti secchi, 
denominata ufficialmente 
“Spider 1600”. Ad Arese 
vogliono però un nome più 
accattivante e, per indi-
viduarlo, viene addirittu-
ra indetto un referendum 
internazionale, con tanto 
di scheda di partecipazio-
ne presso tutti i rivenditori 
Alfa Romeo. Il 17 giugno 

Al Salone dell’Auto 
di Ginevra prima, 
sul ponte del 
transatlantico 
Raffaello poi, nel 
1966 apparve 
un’Alfa Romeo che ha 
fatto davvero storia: 
la Spider 1600, per 
tutti…Duetto.

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

tro Hoffman, quello che di 
nome fa Dustin, indimen-
ticabile interprete ne “Il 
Laureato” (The Graduate) 
a bordo proprio di una 
“Duetto” nel 1967.
Siamo all’inizio di un’au-
ten t i ca  epopea  che 
vede, negli anni a veni-
re, quell’Alfa evolversi 
nelle versioni 1750 Spider 
Veloce e 1300 Junior, nate 
entrambe nel 1967, nella 
successiva 2000 Spider 

Veloce (1971), nelle picco-
le Junior 1.3 e 1.6 (1972) 
per poi arrivare agli anni 
Ottanta quando apparve 
una nuova generazione di 
scoperte denominate sem-
plicemente Spider.
1966-2016: cinquant’anni, 
mezzo secolo, in cui que-
sta classica senza tempo 
ha mantenuto inalterato il 
proprio fascino continuan-
do a farci sognare.

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

della Giorgio Nada Editore o della Libreria dell'Automobile,
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LAND ROVER: INTRAMONTABILE 
CLASSICA “OFF-ROAD”

Il  30  apr i l e  1948 , 
a l  Motor  Show di 
Amsterdam, la Rover 

presentò ufficialmente 
al pubblico una nuova 
p icco la  quanto ag i le 
fuoristrada, denominata 
Land Rover. Nata grazie 
all’impegno e alla felice 
intuizione del suo proget-
tista, Maurice Wilks, essa 
diede vita ad una vera e 
propria dinastia di fuori-
strada, che si è conclusa 
venerdì 29 gennaio 2016, 
giorno in cui i giornali e 
siti web di tutto il mondo 
hanno dato notizia che 
la produzione della Land 
Rover Defender, ultima 
discendente dell’illustre 
progenitrice, era di fatto 
conclusa.
Il primo prototipo fu svi-
luppato sul telaio di una 
Jeep Willys, residuato 
bellico americano, men-
tre gli organi meccanici 
e il motore da 1595 cc 
furono prelevati  dal la 
berlina Rover P3. Il prez-
zo fu fissato a 450 ster-
line e, tre mesi dopo la 

presentazione, la Rover 
poteva già vantare un 
portafoglio di ordini pari 
a ottomila esemplari, un 
successo davvero ina-
spettato. Considerato 
un veicolo commercia-
le, la Land Rover non era 
gravata dalle alte tasse 
d’acquisto allora vigen-
ti in Gran Bretagna, ma 
era venduta senza sedili, 
porte, telone e ruota di 
scorta, considerati extra.

A breve, la 80 pollici fu 
denominata Ser ie I  e 
prodotta sino al 1958 
con una costante evo-
luzione. La necessità di 
aumentare lo spazio nel 
vano motore portò ad un 
incremento del passo da 
86 a 88 pollici e da 107 
a 109 pollici, con il suc-
cessivo lancio della ver-
sione diesel da 2052 cc.
Nel 1958 la Serie I fu 
rimpiazzata dalla Serie 

II con cilindrata totale 
portata a 2286 cc. Nel 
1961 la Serie II evolve 
nella Serie IIA e il moto-
re diesel passa a 2286 
cc. L’anno dopo è la 
volta del Forward Control 
109, veicolo a cabina 
avanzata su telaio della 
109. Nel 1971 tocca poi 
alla nuova Serie III che 
proietta la Land Rover 
nel l ’era moderna. Nel 
1981, come ultima novi-
tà, fu quindi presentato 
il 109 High Capacity Pick 
Up dotato di nuovo cas-
sone posteriore.
Ormai  la  concor ren-
za si faceva sentire, le 
case giapponesi forniva-
no prodotti più moderni 
e confortevoli e forse a 
prezzi più competitivi, e 
la Land Rover capì che 
era giunto il momento 
di presentare qualcosa 
di nuovo. Nel 1983 vide 
così la luce la One Ten 
con passo da 110 pollici 
che andava a sostituire la 
109 e nel 1985 fu la volta 
della Ninety che manda-
va in pensione le Serie 
III. Come tralasciare poi 
i modelli militari che vis-
sero, quasi sin dall’inizio, 
uno sviluppo parallelo a 
quello delle versioni civili. 
Altro capitolo interessan-
te è poi dato delle Land 
Rover prodotte all’estero 
ad iniziare dalla Tempo 
tedesca, la Minerva belga, 
la spagnola Santana per 
poi giungere ai modelli 
prodotti in Australia.
Una breve guida all’ac-
quisto e al restauro e una 
all’identificazione com-
pletano i l  volume che 
non poteva mancare in 
questa ormai storica col-
lana.

Come non inserire nella collana “Le vetture 
che hanno fatto la storia” una monografia 
dedicata ad un’automobile che ha segnato 
ben più di un’epoca?
Ecco la Land Rover…

Land Rover, un mezzo versatile, all’altezza di una regina come si 
vede nella foto qui sopra.

MOTORI AD 
ALTA POTENZA 
SPECIFICA LE 
BASI CONCETTUALI 
DELLA TECNICA DA 
COMPETIZIONE

EDIZIONE RIVEDUTA
E CORRETTA

di Giacomo Augusto Pignone 
– Ugo Romolo Vercelli
Formato 17x24 cm, pag. 576, 
immagini e disegni, brossura,
testo italiano

€ 39,00

Apparso per la prima volta nel 
1995, Motori ad alta potenza 
specifica, a firma degli ingegne-
ri Giacomo Augusto Pignone 
e Ugo Romolo Vercelli, oggi 
scomparsi, è molto più che un 
libro di tecnica motoristica. 
Sin dal suo primo apparire, 
infatti, oltre a qualificarsi come 
indiscutibile testo di riferimento 
nel suo specifico ambito, ha 
saputo distinguersi per gli ampi 
approfondimenti di natura 
concettuale-filosofica che costi-
tuiscono una fra le peculiarità 
di maggiore interesse di questo 
volume che, oggi, giunge alla 
sua quarta ristampa. Questa 
attesissima edizione riveduta e 
corretta del libro, arricchita da 
tutte le ultime note e indicazioni 
a suo tempo fornite dallo stesso 
Pignone, spiega la tecnica delle 
vetture da competizione con tutti 
i fondamentali parametri che 
governano il funzionamento del 
motore, ed è impreziosita da 
importanti interventi che, oltre 
ad aggiornare aspetti preceden-
temente trattati, ampliano il con-
tenuto dell’opera. Tra le altre, 
si segnalano alcune sezioni in 
cui si affrontano le tematiche 
legate alla meccanica alla luce 
dell’evoluzione avvenuta negli 
ultimi anni in campo motoristico: 
le trasmissioni, la gestione elet-
tronica, la scelta dei materiali, 
il motore diesel ad alta potenza 
specifica e il veicolo ad idro-
geno. Nell’affrontare le diverse 
“questioni”, gli autori cercano di 
rendere accessibili ai più argo-
menti non semplici, sino a oggi 
appannaggio di pochi addetti ai 
lavori, pur mantenendo assoluto 
rigore nell’esposizione.

VI SEGNALIAMO 
INOLTRE

LAND ROVER
di Valentino Ghi
Formato 24,3x27 cm, pp. 120,
foto a colori e in b/n, brossura, 
testo italiano

€ 25,00

La Land Rover fu concepita 
dalla Rover Company nel lonta-
no 1948 in risposta alla famosa 
Jeep Willys. In breve tempo 
divenne un’istituzione e amba-
sciatrice dell’industria automo-
bilistica britannica nel mondo. 
Quasi subito ci si rese conto 
delle potenzialità di questo 
piccolo e agile veicolo multiuso 
e la schiera di fruitori si allargò 
ai corpi militari, ai vigili del 
fuoco, alle aziende petrolifere, 
a chiunque avesse necessità di 
muoversi in fuoristrada. In breve 
tempo tale successo condusse 
la Land Rover a svilupparsi e 
a diversificarsi in numerose 
versioni dando vita ad una 
intera famiglia di varianti sulle 
quali molti allestitori crearono 
ulteriori serie speciali, spesso 
pezzi unici. La Land Rover riuscì 
a tener testa anche alla terribile 
crisi che colpì l’industria dell’au-
to britannica negli anni Settanta 
evolvendosi poi sino ai nostri 
giorni con la famiglia Defender.
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Ch e  c o s a  p u ò 
unire, sulle pagi-
ne di uno stesso 

libro, il nome di George 
Harrison, indimentica-
to chitarrista dei Beatles 
ad una legenda del cal-
cio come Diego Armando 
Maradona? E ancora, 
che cosa lega il nome di 
Enzo Ferrari alla famiglia 
Cecchi Gori, i produttori 
cinematografici? 
Il fil rouge fra i perso-
naggi, tanto diversi fra 
loro, che “popolano” le 
pagine del volume “Vite 
di corsa”, va cercato 
nell’autore stesso: Pino 
Allievi.
Sì, sì, proprio lui, la stori-
ca firma de “La Gazzetta 
de l lo  Spor t” ,  inv ia to 

VITE DI CORSA
INCONTRI IN PISTA 
CON PILOTI, MANAGER, 
ASTRONAUTI, 
CANTANTI, GENTE 
STRANA
di Pino Allievi
Formato 14x22 cm, pagine 208, foto a colori
e in b/n, brossura, testo italiano

€ 24,00
Perché… Vite di corsa? Perché questo 
libro non vuole essere un romanzo ma 
narra piuttosto una serie di incontri, molti 
dei quali avvenuti dentro o attraverso 

l’ambiente delle corse, dove i protagonisti sono appunto “transitati” 
velocemente negli anni più diversi. Capitani d’industria, piloti, mana-
ger, designer, musicisti e persino un astronauta e un calciatore fra i più 
famosi, intercettato nelle giornate di un gran premio di F.1. Con alcuni 
di questi l’autore è andato a fondo, con altri meno ma ne ha sempre 
ricevuto un impatto forte che ha generato personalissime sensazioni 
e considerazioni. Ecco allora una carrellata di grandi nomi, visti da 
vicino, come raramente capita, con tutta la loro forza, il loro carisma e 
le loro debolezze. Il quadro di un mondo speciale, esclusivo, capace di 
trasmettere talvolta sentimenti insospettabili.

SENNA A MONZA NEGLI SCATTI DI COLOMBO
Pensi ad Ayrton Senna e la mente ti porta a Imola, al primo maggio di oltre vent’anni 
fa. Terribile e indimenticabile quel giorno così come quell’incidente che ha cambiato il 
mondo dei gran premi, per sempre. Ma non si può, e non si deve, racchiudere il ricordo 
di un campione di valore, oltre che di un uomo di spessore come era Senna, pensando 
solo al Tamburello in quel fatidico 1994. Per questo, due persone che l’hanno conosciu-
to e frequentato, gli rendono il giusto onore attraverso una mostra a lui dedicata, che 
fino al prossimo 24 luglio, sarà possibile visitare presso la spazio del Museo all’interno 
dell’Autodromo Nazionale di Monza. Un centinaio di scatti firmati da Ercole Colombo 
sono supportati da testi che solo un artista della penna come Giorgio Terruzzi poteva 
produrre. Sono loro due i testimoni della lunga parabola sportiva di Senna che scorre 
sulle pareti della mostra sino a quella stanza, la camera numero 200, nell’albergo di 
Castel San Pietro, dove Ayrton trascorse l’ultima notte. 
“Suite 200” è il nome del libro scritto proprio da Terruzzi, che sta alla base di questa 
toccante mostra. La Libreria dell’Automobile da il suo personale contributo offrendo ai 
visitatori il meglio dell’editoria dedicata al “campionissimo”.

VITE DI CORSA

nelle gare del Mondiale 
di Formula 1 ma con una 
lunga militanza, meno 
nota, nel mondo delle 
due ruote, oltre che “opi-
nionista” in tante tra-
smissioni televisive dove, 
l’elemento trainante è 
rappresentato da corse 
e motori.  Questo è i l 
mondo che Allievi cono-
sce più a fondo, quel-
lo nel quale milita da 
decenni e dove, da sem-
pre, entrano ed escono, 
come in una commedia a 
soggetto, decine di per-
sonaggi, per molti versi 
unici e irripetibili. 
Con alcuni di loro Allievi 
ha condiviso momenti pro-
fessionali intensi, incontri 
che lasciano il segno: è 

il caso di un insolito col-
loquio con l’Avvocato 
a “casa” Agnelli, di uno 
scambio di battute con 
il giovane Ayrton Senna 
nel suo appartamento a 
Montecarlo ma anche dei 
due incontri, dalle tinte fra 
loro assai diverse, fra due 
campionissimi tedeschi 
del volante quali Michael 
Schumacher e Sebastian 
Vettel.
Eppure, anche con le figu-
re con le quali ha avuto a 
che fare per poco tempo, 
magari solo quello di un 
intervista rubata, di corsa, 
nel paddock, Allievi tesse 
relazioni e costruisce sto-
rie. Da Carlos Menem che 
gli confida tutto il pro-
prio dolore per la recen-
te scomparsa del figlio, 
a James Hunt che non 
rimpiange nulla, o quasi, 
della sua carriera di pilo-
ta, sino a Mario Cecchi 
Gori che “scrittura” pro-
prio Allievi per la sce-
neggiatura di un film su 

Enzo Ferrar i  che mai 
vedrà la luce.
Fra questi due poli, ci 
sono poi, e non potrebbe 
essere diverso, gli amici, 
quelli con i quali Allievi 
ha costruito negli anni 
legami forti e duraturi: è 
il caso di Niki Lauda, di 
Jean Alesi ma, soprattut-
to, di Clay Regazzoni con 
il quale Allievi condivide il 
viaggio a Maranello per la 
prima “firma” in Ferrari, i 
timori e le ansie all’indo-
mani del terribile crash a 
Long Beach nel 1980 ma 
anche le gioie, che certo 
non sono mancate, nel 
lungo “secondo tempo” 
della vita di Clay.
Vite di gente allergica alle 
pause e ai rallentamen-
ti, in due parole… vite di 
corsa. L’autore presen-
terà il volume martedì 26 
aprile prossimo, presso il 
CRAME (Club Romagnolo 
Auto e Moto d’Epoca) di 
Imola, alle ore 21.
Info: www.crame.it

Pino Allievi, la celebre firma della “Gazzetta”, 
racconta di incontri in pista, e non solo, con 
piloti, manager, astronauti, cantanti e gente 
strana… sempre di corsa…

Ferrari, Maradona, 
Gilles Villeneuve, 
A l b o r e t o  e 
G iann i  Agne l l i , 
Ecclestone, il gran-
dissimo Senna… 
ecco alcuni degli 
“incontri di corsa” 
nella carriera di 
Pino Allievi.
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Esiste un’enorme 
bibliografica che, 
da decenni, trat-

ta del mondo Porsche. 
Di monografie dedicate 
ai capisaldi fondamenta-
li della Casa tedesca, la 
356 prima e l’intramonta-
bile 911 poi (dal 1963… 
regolarmente a listino!), 
se ne contano a decine, 
di volumi che passano in 
rassegna l’intera storia 
del Marchio anche, per 
non parlare poi di quel-
li che narrano di corse, 
piloti e, soprattutto, suc-
cessi. Ce n’è davvero da 
riempire una libreria inte-
ra. Ma si sa, nell’epoca 
dei “social”, la sintesi, 
è una qualità ancor più 
preziosa. Se poi è unita 
– cosa rara – a contenuti 
corretti ed esaustivi, beh, 
allora si è davvero al top.
In sintesi – perdona-
te la ripetizione – pro-
prio questo è il pregio 
o valore aggiunto che 
dir si voglia di questa 
nuova edizione del libro 
“Tutte le Porsche”, cura-
to nell’autunno del 2012 
da Lorenzo Ardizio e 
oggi aggiornato con il 
prezioso contributo di 
Mauro Gentile, respon-
sabile Ufficio Stampa di 
Porsche Italia.
Sfogliandolo, si parte 
dalla 356 No. 1, datata 
1948 e, oltre quattrocen-
to e rotte pagine più tardi, 
si arriva ai modelli della 
produzione più recente, 
quelli che hanno visto la 
luce nei primi mesi del 
2016. Nel mezzo, real-

mente, c’è di “tutto” e di 
più: dalle più illustri rap-
presentanti della famiglia 
356 alle agili barchet-
te 550 e 718 della metà 
degli anni Cinquanta e 
dei primi del decennio 
successivo, passando 
attraverso le monopo-
sto di F.1 di quello stes-
so periodo sino a lei, la 
901 (non è un errore di 
battitura… la primigenia 
911 si chiamava pro-
prio così…), regina del 
Salone dell’Automobile 
di Francoforte del 1963. 
E poi ecco le mitiche GT 
e Sport 904, 906, 908, 
910 sino a quell’immor-
tale icona che è stata la 
917… e poi ancora, 914, 
928, 944, 959, giù, giù, 
di filato, verso le Boxster, 
Cayenne ,  Cayman e 
Panamera… il resto, sfo-
gliatevelo da soli…

NELLA STESSA
COLLANA

In questa pagina, alcuni dei 
figurini che compaiono all’inter-
no del libro, tutti a firma del car 
designer Michele Leonello.

TUTTE LE PORSCHE A 
PORTATA… DI TASCA

La pubblicazione 
dell’edizione in 
inglese del volume,
è l’occasione per 
aggiornare questo 
autentico “bignami” 
sulla grande e lunga 
storia della Casa
di Stoccarda.

TUTTE LE 
PORSCHE 
EDIZIONE 
AGGIORNATA
di Lorenzo Ardizio
Formato 16x21 cm, pagine 416, 
foto in b/n e a colori, oltre disegni, 
brossura, testo italiano

€ 18,00

DISPONIBILE DA METÀ APRILE

DISPONIBILE ANCHE
L’EDIZIONE IN INGLESE

PORSCHE
ALL THE CARS

€ 25,00

Porsche è uno dei marchi più 
prestigiosi e conosciuti in tutto il 
mondo. La sua storia, iniziata nel 
1946, è costellata di modelli leg-
gendari e da grandi imprese spor-
tive: dai rally alle Turismo, dalle 
mitiche Sport alla Formula 1. Oltre 
che dall’epopea, fatta di continui 
sviluppi, di due automobili straor-
dinarie: la 356 prima, e la 911 in 
seguito, il cui successo, iniziato nel 
1964, non accenna a declinare. 
Un volume ripercorre l’intera storia 
della Casa di Stoccarda attraverso 
una galleria virtuale di tutti, o 
quasi, i modelli prodotti; sia le 
auto di serie che le vetture da com-
petizione, ciascuna accompagnata 
da un testo breve ma esaustivo, 
da una scheda tecnica ed illustrata 
da disegni realizzati da Michele 
Leonello. Per chi si affaccia per 
la prima volta al mondo Porsche 
o per chi vuole avere sempre a 
portata di mano un vademecum 
completo ed aggiornato. 
L’aggiornamento del volume che 
comprende i modelli apparsi sino 
a tutto il 2015 (dall’ultima 911, 
con le versioni GT3 RS e GTS, 
alla Cayman GT4, dalla Boxster 
Spyder alla Cayenne Turbo S 
sino alla Macan GTS) è stato 
curato da Mauro Gentile, 
responsabile Ufficio Stampa di 
Porsche Italia.

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

€ 19,90 

DISPONIBILE ANCHE
L’EDIZIONE INGLESE

ALFA ROMEO
ALL THE CARS

€ 25,00 

TUTTO FERRARI 

DAL 1947 A OGGI
di Leonardo Acerbi
Formato 16x21 cm, pagine 464, 
disegni e foto a colori e in b/n,
brossura, testo italiano

€ 12,90

DISPONIBILE ANCHE
L’EDIZIONE INGLESE

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

€ 20,00

TUTTO MASERATI
di Gianni Cancellieri
Formato 16x21 cm, pagine 320, 
disegni e foto a colori e in b/n,
brossura, testo italiano

€ 18,00

DISPONIBILE ANCHE
L’EDIZIONE INGLESE

MASERATI
ALL THE CARS

€ 24,00

CAORLE ( VE )
“21a MOSTRA SCAMBIO INTERNAZIONALE”

con esposizione di auto e moto storiche,
clubs, ricambi, modellismo, auotomobilia.

24 e 25 SETTEMBRE 2016
PRESSO QUARTIERE FIERISTICO

EXPOMAR - CAORLE (VE)
Per info e prenotazioni 0421-311659

fieracaorle@epocacar.com

www.epocacar.com

Dal 1983 IL MAGAZZINO PIU’ ASSORTITO D’ITALIA
 per auto storiche italiane ed estere

S. Stino di Livenza (VE) Tel e Fax 0421 311659  n  e-mail: info@epocacar.com
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Cosa sono le cafe 
racers: il termine 
“cafe racer”, nato 

nelle notti londinesi di 
mezzo secolo fa, indicava 
moto modificate, alleggeri-
te e potenziate per vincere 
corse clandestine disputate 
dai rockers che si raduna-
vano presso il leggendario 
Ace Cafe. Negli ultimi anni, 
quest’espressione ha però 
conosciuto un’estensio-
ne del proprio significato. 
Oggi chiamiamo cafe racer 
le moto stradali modificate 
secondo mille stili diversi, 
senza però mai trascurare 
un richiamo “al classico”.
La marca, la cilindrata, il 
valore del modello di par-
tenza poco contano quan-
do un preparatore decide 
di mettere mano a uno di 
questi “ferri”. Quello che 
davvero conta è l’idea. 
E queste idee posso-
no anche essere fra loro 
opposte, come accade 
quando si confrontano 
le preparazioni dei gran-
di customizer (questo il 

nome corretto) italiani, raf-
finate fino all’inverosimi-
le, al maniacale, e quelle 
degli omologhi america-
ni, di quelli dall’altra parte 
dell’Atlantico, che danno 
vita a creature più ruspan-
ti, capaci di essere veloci, 
oltre che su strada, anche 
in pista, forse più coerenti 
con l’idea originale.
Ecco perché il mondo delle 
Café Racer rappresenta 
per prima cosa uno stile 

Cafe Racers… un universo da scoprire

CAFE RACERS
MOTO SPECIALI E 
ANIME RIBELLI TRA 
ITALIA E USA
di Fabio Cormio-Jeffrey Zani
Formato 14x22, pagine 184, foto a 
colori e in b/n, rilegato con sovracco-
perta, testo italiano

€ 25,00

Italia e Stati Uniti, filosofie lontanissime 
nell’approcciare la motocicletta. 
Soprattutto quando si tratta di trasfor-
marla in qualcosa di unico. Il senso 
profondo di questa differenza si 
coglie attraverso le storie, i vezzi, i tic 
e le idiosincrasie di venti tra i prepara-
tori più celebri al mondo.
Fabio Cormio e Jeffrey Zani li hanno 
scelti al di qua e al di là dell’Atlantico 
per le loro vicende umane, spesso 
sorprendenti, e per i riscontri ottenuti 
nel particolarissimo universo delle 
“special”. Dai loro incontri emergono 
ritratti genuini, qualche volta surreali, 
di persone che hanno messo le Cafe 
Racers davanti a ogni altra cosa. 
Venti storie, in un incontro/scontro 
fra le sfaccettate filosofie americana e 
italiana a confronto. La prima, frutto di 
una riscoperta cultura biker e hipster, 
l’altra viva sulla scia di una lunga 
tradizione, ma allo stesso tempo con-
taminata dalle mode (e qualche volta 
dal business).
Ogni capitolo è introdotto da un 
aneddoto degli autori sui retroscena 
vissuti durante l’intervista e, per 
ciascuno dei personaggi, non manca 
un’immagine, indispensabile per dare 
un volto ai protagonisti.

FABIO CORMIO - JEFFREY ZANI
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JEFFREY ZANI
fvuhvuhfviuCAFE

RACERS
MOTO SPECIALI E ANIME RIBELLI

TRA ITALIA E USA

Mario Donnini

LE MANS
24 ore di corsa, 
90 anni di storia
ISBN: 978-88-7911-576-6

Enzo Lazzarini

LAZZARINI
Storie di uomini, pensieri,
vittorie, emozioni
ISBN: 978-88-7911-545-2

Beppe Donazzan 

SOTTO IL SEGNO DEI
RALLY 2
Storie di piloti italiani:
dal 1980 ad oggi
ISBN: 978-88-7911-599-5

Beppe Donazzan 

SOTTO IL SEGNO DEI
RALLY
Storie di piloti italiani:
1960-1979
ISBN: 978-88-7911-585-8

Danilo Castellarin

TEMERARI
Ricordi da corsa dei
“Cavalieri del rischio”
ISBN: 978-88-7911-603-9

Mario Donnini

TOURIST TROPHY
Vivi o muori davvero
ISBN: 978-88-7911-529-2

NELLA STESSA COLLANA

Cesare De Agostini

SE QUESTO È CORRERE
Sogni & follie di un
pilota mai stato
ISBN: 978-88-7911-600-8

Beppe Donazzan 
Miki Biasion

MIKI BIASION
Storia inedita di un
grande campione
ISBN: 978-88-7911-516-2

Questi volumi si possono ordinare al nostro indirizzo:  
Giorgio Nada Editore Srl 
via Claudio Treves, 15/17 - 20090 Vimodrone (MI) - Italy  - 
tel. 02-27301126 - fax 02-27301454   
e-mail: info@giorgionadaeditore.it www.giorgionadaeditore.it
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alcuni di questi stravagan-
ti oggetti a due ruote – né 
tantomeno i più esperti. In 
un’epoca iper tecnologia 
in cui tutto invecchia con 
sconcertante rapidità, la 
voglia di dar vita, nella pro-
pria cantina o in garage, ad 
una motocicletta allestita 
anche con pezzi che, sino 
a poco prima parevano già 

pronti per il rottamaio di 
turno, è un gioco, una pas-
sione coinvolgente.
Fabio Cormio e Jeffrey 
Zani hanno incontrato e 
intervistato negli anni, al di 
qua e al di là dell’Atlanti-
co, una ventina di perso-
naggi, tutti per certi versi 
unici, che raccontano e 
si raccontano. Fra questi, 

di vita fatto di artigianato 
e romanticismo allo stato 
puro, caratterizzato da una 
volontà di… ritorno al pas-
sato, alla ricerca di moto 
sì speciali ma sempre e 
comunque “a misura d’uo-
mo”. Proprio questa, oggi, 
è un’esigenza che coin-
volge una fascia di moto-
ciclisti sempre maggiore, 
non necessariamente i più 
abbienti – come si potreb-
be pensare guardando 

In una collana già ricca di titoli e di soggetti, era 
tempo di abbordare anche questo mondo fatto
di moto e di uomini… davvero speciali.

Umberto Borile, lo schivo 
artigiano veneto, mago 
dell’alluminio e noto in tutto 
il mondo, Hugh Mackie con 
la sua 6th Street Specials, 
l’officina più vecchia di 
Manhattan, Nicola Martini, 
o meglio, “Mr. Martini”, il 
più celebre preparatore 
italiano, pupillo dell’indi-
menticato Carlo Talamo, o 
Dave Roper, il primo yan-
kee a conquistare il Tourist 
Trophy, ancora regolar-
mente in pista a 65 anni 
suonati.
Ne leggerete davvero… 
delle belle.

Immagini che documentano il poliedrico mondo delle Cafe Racer, un autentico fenomeno che vanta una schiera di estimatori sempre più folta; 
fra questi anche Max Pezzali.

P.Iva 01901310514 -  C.F. BRZSML78R28A390C

cell:+39 347 0822722 - info@brezzisamuele.com

COLLEZIONISMO

Kawasaki
Z900-Z1000
BMW

R80-GS-Dakar

RIVESTIMENTI SELLE SU MISURA

www.brezzisamuele.com 
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Do p o  i l  g r a n -
d e  s u c c e s s o 
d i  “ G i a c o m o 

Agost ini .  Immagini  di 
una vita”, Mino torna in 
pista, anzi, in pagina, 
con questo nuovo libro 
dedicato ai suoi trionfi al 
Tourist Trophy: la corsa 
più antica, pericolosa e 
prestigiosa del mondo, 
laddove il 15 volte irida-
to ha colto dal 1965 al 
1972 dieci vittorie tonde, 
a simboleggiare una per-
fezione di guida epica e
indimenticabile.
Anche questa  nuova 
pubblicazione lo vede 
in equipaggio col gior-
nalista-scrittore Mario 
Donnini, per una divisione 
di compiti che promette 
risultati del tutto inediti, 

stuzzicanti e fino a oggi 
agognati dagli appassio-
nati ma introvabili.
Perché, per la prima volta 
nella sua vita, Giacomo 
Agostini ha deciso di 
aprire e svelare i taccu-
ini segreti, gli appunti 
nei quali annotava fedel-
mente giorno per giorno 
impressioni, curiosità, 
considerazioni e partico-
larità delle sue sfide più 
emozionanti, con partico-
lare riguardo per il TT.
Dal canto suo Donnini 
integra questi dati con 
quelli del suo stermina-
to archivio dedicato alle 
corse dell’Isola di Man, 
composto da decine di 
volumi e un’esperienza 
diretta ultraventennale 
sul leggendario traccia-

AGOSTINI 
AL TOURIST 
TROPHY
OLTRE LA LEGGENDA
di Mario Donnini
Formato 14x22 cm, pagine 208, foto 
a colori e in b/n, brossura,
testo italiano

DISPONIBILE DA FINE MAGGIO

€ 25,00

Due miti tornano a incontrarsi. 
Giacomo Agostini, il centauro più 
vincente di tutti i tempi, con 15 titoli 
iridati all’attivo, e il Tourist Trophy, la 
corsa più antica, prestigiosa e peri-
colosa del mondo, che, dal 1907, si 
disputa sul Mountain Circuit dell’Isola 
di Man.
Le dieci vittorie tonde di Giacomo 
Agostini al TT su MV Agusta, dal 
1965 al 1972, rappresentano uno 
dei traguardi più preziosi e mozza-
fiato del “campionissimo” di Lovere 
che, per la prima volta, apre i diari 
inediti per raccontare le sue prodezze 
sull’Isola.
Dai duelli leggendari con Mike 
Hailwood fino alla drammatica 
edizione 1972, quando, dopo il 
suo decimo successo, ottenuto nella 
Senior, l’asso italiano decise, per 
motivi di sicurezza, di dire basta e 
per sempre con il TT, anche a seguito 
della morte del pilota e amico triestino 
Gilberto Parlotti.
Assieme al giornalista Mario Donnini, 
lo scrittore che ha vissuto e pubblicato 
di più su questa mitica gara, “Ago”, 
il pilota italiano che ha vinto di più 
al TT, svela se stesso nella corsa più 
terribile e affascinante al mondo. Il 
risultato è un volume attesissimo e 
imperdibile per tutti gli appassionati 
del motociclismo da corsa.

a sua volta scr i t tore, 
editore e alla fine degli 
anni  Set tanta,  f inan-
co coraggioso centauro 
che per due volte sfidò il 
Mountain Circuit.
Ed è così che con questo 
libro un passato glorioso 
e solo immaginato torna 
come un treno perso 
che decide di passare 
di nuovo, per un viaggio 
ricco di emozioni, fasci-
no e nostalgia.

to stradale, a contatto di 
testimonianze e rivelazio-
ni di chi tentò, peraltro 
senza troppa fortuna, di 
sfidare Ago.
I l  r i su l ta to  è  questo 
“Agos t i n i  a l  Tou r i s t 
Trophy. Oltre la leggen-
da”, vorticoso, palpitan-
te e prezioso tuffo all’in-
dietro nello spazio e nel 
tempo, che permette per 
la prima volta di vivere 
in diretta, riga dopo riga, 
a cinquanta anni esatti 
dalla prima affermazione 
del grande campione ita-
liano sull’Isola, dieci dei 
centri di Mino che hanno 
fatto la storia delle corse.
E lo spettacolo si arric-
c h i s c e  v i s u a l m e n t e 
anche di preziose imma-
gin i  f ino a  oggi  mai 
mostrate e tratte dall’ine-
guagliato archivio foto-
grafico di Bill Snelling, 

Non è un gioco 
di parole, ma gli 
acronimi di due 
miti, fra i maggiori 
nella storia del 
motociclismo. 
Giacomo Agostini al 
Tourist Trophy: tutta 
la verità finalmente 
in un libro.

“AGO” al “TT”

Giacomo Agostini e il Tourist 
Trophy: un binomio che sa di leg-
genda, il più grande campione 
delle due ruote nella gara più affa-
sciante e terribile di tutti i tempi.

Sopra e a destra, “Ago” impegnato nell’edizione del 1969 dove si 
impone sia nella Junior 350 che nella Senior 500. Al centro, nel 1972, 
sarà per l’ultima volta vincitore in entrambe le classi.   

590 mm

310 m
m

Il kit Autoshoes è stato progettato per evitare la decompressione 
e l’ovalizzazione degli pneumatici quando l’auto deve rimanere in 
garage per un lungo periodo, salvandoli dalla deformazione grazie 
alla distribuzione del peso dell’auto su un’area d’appoggio maggiore. 
È un prodotto elegante, sicuro, economico e facile da utilizzare: basta 
salire con la vettura sulle pedane. Autoshoes è adatto ad autovetture, 
camper e roulotte.

AUTOSHOES

Confezioni Andrea Italia srl • Via Friuli, 8 • 21100 Varese (ITALIA) • Tel +39 0332 261562 • Fax +39 0332 810656 • C.F./P.I.V.A. IT03482960121 • info@covercar.com - www.covercar.com

CARATTERISTICHE:

• realizzato in gomma naturale
• distribuzione del peso dell’auto  
   su una superficie  maggiore
• evita la decompressione
   e l’ovalizzazione degli pneumatici
• kit di 4 pezzi, peso totale di 16 Kg
• prodotto brevettato
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VALENTINO 
ROSSI
IL CAMPIONISSIMO
di Marco Masetti 
Formato 25x25 cm, pagine 192, foto 
a colori e in b/n, rilegato,
testo italiano

€ 22,00

Venti stagioni mondiali, nove 
titoli mondiali, 330 gare dispu-
tate, 112 vittorie, 211 podi, 
61 pole position, 5.418 punti 
conquistati. Basterebbero queste 
cifre a definire il Campionissimo, 
ma Valentino Rossi non è solo 
questo. È un grande italiano, nel 
bene e nel male, un ragazzo di 
provincia diventato una star, che 
ha fatto conoscere il motociclismo 
in ogni angolo del pianeta. The 
Doctor, il pilota che ha fatto vin-
cere in modo trionfale la Yamaha 
dopo un lungo digiuno ma anche 
l’uomo che ha sfidato la Honda e 
i suoi uomini.
In questo libro sta tutto il lato 
umano e agonistico di un pilota 
che, alla fine della più polemica 
e avvelenata stagione nella 
storia della MotoGp, per molti è 
il vero vincitore, quello morale. 
A corredo di questo volume, cen-
tinaia di spettacolari immagini 
di alcuni fra gli “obiettivi” più 
celebri della Moto GP.

VESPA 70 ANNI
di Giorgio Sarti
cartonato con sovraccoperta,
formato 24.3x27 cm, pagine 476, 
foto a colori e in b/n, rilegato con 
sovraccoperta, testo italiano

DISPONIBILE DA METÀ GIUGNO

€ 39,00

Nuova edizione aggiornata 
dell’ormai classico volume fir-
mato da Giorgio Sarti, massimo 
esperto sulla storia della Vespa 
che nel 2016 raggiunge il 70° 
anno di età.
Era infatti l’aprile del 1946 quando 
i primi quindici esemplari della 
Vespa uscirono dagli stabilimenti 
Piaggio. Fu quello il debutto di 
un rivoluzionario veicolo a due 
ruote che, oltre a lasciare una 
traccia indelebile nella storia dei 
trasporti, è diventato un autentico 
fenomeno di costume per tutte le 
generazioni successive. Forme 
semplici ed eleganti, praticità e 
comfort di viaggio, sono state alcu-
ne delle caratteristiche che hanno 
assicurato al popolare “scooter” un 
successo irripetibile. A settant’anni 
anni dalla nascita, la Vespa si è 
affermata in ogni parte del mondo 
divenendo un’autentica iconda 
delle due ruote. Questo volume 
ripercorre l’affascinante “epopea” 
della Vespa dagli esordi ai giorni 
nostri, attraverso centinaia di imma-
gini e preziosi documenti d’epoca. 
L’opera prevede una sistematica 
catalogazione di tutti i modelli 
apparsi in questi “primi 70 anni di 
storia”, ognuno dei quali corredato 
da una dettagliata scheda tecnica

DISPONIBILE ANCHE 
L’EDIZIONE INGLESE

VESPA 70 
YEARS

€ 50,00

I l Motomondiale 2016 
sta  per  in iz iare  e 
uno dei protagonisti, 

forse ancora una volta 
il più atteso, si chiama 
Rossi. Valentino Rossi. 
A lui sono stati affiancati 

Tarda primavera del 
2006. Nel catalogo 
della Casa editr i-

ce appariva un volume 
che già all’epoca sem-
b r a v a  m o n u m e n t a l e . 
Oltre 400 pagine, gra-
f ica moderna,  accat-
tivante e, letteralmen-
te ,  una  montagna d i 
immagini storiche e di 
informazioni riguardanti 
uno dei “miti nazionali” 
per eccellenza, un’au-
tent ica  icona che ha 

che e umane di questi 
due giganti, basti solo 
pensare che il ciclista 
piemontese, per molti 
addetti ai lavori, è stato 
il più grande di sempre e 
il sillogismo con il Rossi 

saputo attraversare e 
appassionare più di una 
generazione di giovani 
centauri: la Vespa.
Le origini del progetto, 
gli uomini che la sogna-
rono e la idearono, la 
lunga evoluzione tecni-
ca, la fortuna all’este-
ro, la comunicazione, il 
calendario. C’era e c’è 

aggettivi di tutti i tipi ma 
quello di Campionissimo 
che accosta idealmente il 
pilota pesarese ad un’al-
tra eccellenza indimenti-
cabile dello sport italia-
no e mondiale, a un altro 

nazionale è presto fatto.
Ad inquadrare “Vale”, è 
Marco Masetti che, iro-
nia del la sorte, aveva 
g ià  ded ica to…ad un 
certo Marquez un altro 
l ibro;  qui ,  in sei  bru-
cianti  capitol i ,  anal iz-
za invece i l  fenomeno 
di Tavullia, prima come 
fenomeno… mediatico 
di prima grandezza, poi 
come manager  d i  se 
stesso, in pista e non, 
quindi come autentica 
“bestia nera” dei var i 
Ueda, Biaggi,  Stoner, 
Lorenzo che s i  sono 
avvicendat i  su l la  sua 
strada.
Ma poi il libro passa a 
pa r l a re  dec i samen te 
a l  presente  dedican-
do un’ampia  sez ione 
alla stagione 2015 e al 
suo infuocato epilogo. 
Oltre ai testi di Masetti, 
a raccontare il fenome-
no, sono le spettacolari 
immagini di alcuni mae-
stri della MotoGP, primo 
fra tutti, Gigi Soldano, 
legato da profonda ami-
cizia con l’uomo Vale.
Un libro davvero spet-
tacolare nel senso più 
letterale del termine che 
aspetta solo di essere 

tutto in questo volume 
che ,  decenn io  dopo 
decennio,  racconta i l 
poliedrico mondo della 
Vespa, passando poi in 
rassegna, nel la lunga 
sezione dedicata a l la 
s istematica cataloga-
zione, tutti i modelli e 
le versioni che si sono 
avvicendate sulle stra-
de di tutto il mondo in 
quest i  pr imi sett ’anni 

anni di storia.
I l  reg is ta  d i  tut to  è 
sempre lu i ,  Giorg io 
Sarti, profondo cono-
scitore, collezionista 

e appassionato del 
“marchio” Vespa.
A fra cinque anni 

con i l  prossi-
mo aggior-

n a m e n -
to…

“mito delle due ruote”, 
F a u s t o  C o p p i ,  p a r e 
quanto mai calzante. 
Inut i le  star  qui  a  far 
paragoni sul le carr ie-
re, le vittorie, le scon-
fitte, le imprese tecni-

aggiornato con altri emo-
zionanti capitoli che il 
“Campionissimo” saprà 
senz’altro regalarci.

Quel Campionissimo
di Rossi

Vespa 70: 70 anni di un mito

È proprio il caso di dirlo: la MotoGP 2015 è finita… 
col botto. Protagonista, Valentino Rossi raccontato in 
uno spettacolare libro fotografico che ne ripercorre la 
carriera ma soprattutto l’oggi.

Nel 70° anniversario dello scooter più 
amato dagli italiani e non solo, come non 
aggiornare un volume di riferimento come 
quello a firma di Giorgio Sarti.

“Vale” in fuga, davanti a tutti, con il mitico 46 ben impresso sulla 
carena, circondato da un pubblico, il suo pubblico, osannante… tre 
emblematiche immagini che documentano il mito di “Rossi”.
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TUTTE LE ABARTH
di E. Deganello-A.Rizzoli 

€ 29,00

Prezzo speciale € 19,90

DUE MONDI VISTI DA UN 
ALFA ROMEO.
UNA GIULIETTA
ALLA PARIGI-PECHINO
di Rita e Roberto Chiodi

€ 35,00

Prezzo speciale € 14,90

FERRARI 60. 1947/2007 
(Edizione rilegata)
di L. Acerbi-L. Greggio

€ 48,00

Prezzo speciale € 25,00

IL GRANDE LIBRO DELLE 
PICCOLE FIAT
di A. Sannia

€ 39,00

Prezzo speciale € 25,00

IL GRANDE LIBRO DELLE 
SPORTIVE FIAT
di A. Sannia

€ 39,80

Prezzo speciale € 25,00

IL GRANDE LIBRO DELLE 
GIARDINETTE FIAT E ALTRE 
FAMILIARI ITALIANE
di A. Sannia

€ 39,00

Prezzo speciale € 25,00

JEEP STORY. 1944-2004
di M. Maurizio-R. Pujatti

€ 29,80

Prezzo speciale € 14,90

DA ISO A ISORIVOLTA
di F. Campetti

€ 39,80

Prezzo speciale € 25,00

MASERATI. NEL SEGNO 
DEL TRIDENTE
(Edizione in brossura)
di M. Tabucchi

€ 35,00

Prezzo speciale € 19,90

RUMI. LA MOTO 
DELL’ARTISTA
di R. Crippa

€ 35,00

Prezzo speciale € 25,00

MOTO SERTUM
di M. Colombo

€ 29,80

Prezzo speciale € 19,90

YAMAHA. 50 ANNI DI 
SUCCESSI
AA. VV.

€ 29,80

Prezzo speciale € 14,90

100 ANNI DI MOTO 
ITALIANA. UN SECOLO DI 
STORIA, TECNICA E SPORT
AA. VV.

€ 48,00

Prezzo speciale € 25,00

IL GRANDE LIBRO
DEL MOTOCROSS
di M. Chierici

€ 34,80

Prezzo speciale € 19,90

IL GRANDE LIBRO
DELLE MOTO 
GIAPPONESI ANNI ‘80
di G. Sarti

€ 39,00

Prezzo speciale € 25,00

IL GRANDE LIBRO
DELLE MOTO
ITALIANE ANNI 80
di G. Sarti

€ 39,00

Prezzo speciale € 25,00

IL GRANDE LIBRO DELLE 
MOTO
ITALIANE ANNI ‘70
di G. Sarti

€ 39,00

Prezzo speciale € 25,00

IL GRANDE LIBRO DELLE 
MOTO EUROPEE E 
AMERICANE ANNI 50-60
di G. Sarti

€ 39,00

Prezzo speciale € 25,00

MERCEDES BENZ & 
MILLE MIGLIA
di A. Curami

€ 29,80

Prezzo speciale € 19,90

PORSCHE. 
L’ECCELLENZA SU 
STRADA E IN PISTA
di L. Ardizio-V. Boni

€ 25,00

Prezzo speciale € 14,90

PORSCHE 911. 
EVOLUZIONE E TECNICA 
DAL 1963 A OGGI
di J. Austen-S. Walter

€ 39,00

Prezzo speciale € 25,00

PORSCHE 911. RALLY
E COMPETIZIONE
di J. Austen

€ 35,00

Prezzo speciale € 25,00

IL GRANDE LIBRO DELLA 
PORSCHE 356
Di. M. Conradt

€ 35,00

Prezzo speciale € 25,00

ROLLS ROYCE. STORIA, 
TECNICA E MODELLI
di H. Schrader 

€ 48,00

Prezzo speciale € 25,00

IL MANUALE DELLA 
SICUREZZA IN AUTO
di C. Angeletti 

€ 20,00

Prezzo speciale € 9,90

LE GRANDI AUTO 
AMERICANE
di G. Cheetham

€ 48,00

Prezzo speciale € 25,00

ALI/WINGS. 
PROGETTAZIONE E 
APPLICAZIONI SU AUTO 
DA CORSA
di E. Benzing

€ 50,00

Prezzo speciale € 25,00

IL GRANDE LIBRO
DELLE MOTO
INGLESI ANNI 50-60
di G. Sarti

€ 39,00

Prezzo speciale € 25,00

LE DERIVATE. TUTTE LE 
GARE PER MOTO
DI SERIE ANNI ‘70
di C. Porrozzi

€ 39,00

Prezzo speciale € 9,99

TUTTI GLI SCOOTER
DEL MONDO
di G. Sarti

€ 39,00

Prezzo speciale € 19,90

GIRAMONDO LIBERO. IN 
VIAGGIO CON LA VESPA 
E CON LO ZAINO
di G. Caeran

€ 19,80

Prezzo speciale € 9,90

MARC MARQUEZ. NATO 
PER VINCERE
di M.Masetti

€ 25,00

Prezzo speciale € 15,00

ASCARI.
UN MITO ITALIANO
di C. De Agostini

€ 39,80

Prezzo speciale € 19,90

BARACCA.
L’EROE DEL CAVALLINO
di C. De Agostini

€ 39,80

Prezzo speciale € 19,90

FARINA.
IL PRIMO IRIDATO
di C. De Agostini

€ 39,80

Prezzo speciale € 19,90

MONTI.
IL ROSSO VOLANTE
di C. De Agostini

€ 39,80

Prezzo speciale € 19,90

DALL’AERODINAMICA 
ALLA POTENZA
IN FORMULA 1
di E. Benzing

€ 44,80

Prezzo speciale € 25,00

FORMULA 1. 
EVOLUZIONE, TECNICA, 
REGOLAMENTO
di E. Benzing

€ 35,00

Prezzo speciale € 25,00

PAUL NEWMAN. DA 
HOLLYWOOD
A INDIANAPOLIS
di M. Stone

€ 25,00

Prezzo speciale € 14,90

PILOTI E GENTILUOMINI. 
GLI EROI ITALIANI DELLA 
FERRARI
di S. Cassano

€ 49,80

Prezzo speciale € 25,00

TARGA FLORIO. 
UN’EPOPEA DEL 
NOVECENTO
(Edizione De Luxe)
di G. Cancellieri-P. Fondi

€ 300,00

Prezzo speciale € 150,00

MOTO GILERA. UN SECO-
LO DI TECNICA E SPORT
di V. Boni-B. Pignacca

€ 39,00

Prezzo speciale € 25,00

GILERA QUATTRO. 
TECNICA E SPORT
di S. Colombo

€ 62,00

Prezzo speciale € 31,00

MORBIDELLI. DALLA 50 
ALLA 500. UNA STORIA 
DA “MONDIALE”
di C. Porrozzi

€ 35,00
Prezzo speciale € 19,90

MV AGUSTA F4. LA 
MOTO PIÙ BELLA DEL 
MONDO
di O. Grizzi

€ 39,80

Prezzo speciale € 25,00

MUSSO.
L’ULTIMO POETA
di C. De Agostini

€ 39,80

Prezzo speciale € 19,90

TENNI. L’ANTENATO
DI VALENTINO
di C. De Agostini

€ 39,80

Prezzo speciale € 19,90

VILLORESI.
IL GIGI NAZIONALE
di C. De Agostini

€ 39,80

Prezzo speciale € 19,90

CARIOCHE. LE 
TRATTRICI AGRICOLE 
FIGLIE DELLA GUERRA
di W. Dozza

€ 35,00

Prezzo speciale € 25,00

TRATTORI CLASSICI 
ITALIANI I. DOCUMENTI 1
di W. Dozza

€ 35,00

Prezzo speciale € 25,00

TRATTORI CLASSICI 
ITALIANI I DOCUMENTI 2
di W. Dozza

€ 35,00

Prezzo speciale € 25,00

TRATTORI CLASSICI 
ESTERI IN ITALIA
di W. Dozza

€ 35,00

Prezzo speciale € 25,00

VEICOLI DEI VIGILI DEL 
FUOCO IN ITALIA
di G. Thellung-L. Pacchioni

€ 39,00

Prezzo speciale € 25,00

IL GRANDE LIBRO DELLE 
MACCHINE MOVIMENTO 
TERRA
di W. Dolder-D. Pippke

€ 39,00

Prezzo speciale € 25,00

OFFERTA VALIDA FINO AL 30/06/16 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

QUESTE OFFERTE E MOLTO ALTRO ANCORA LE TROVI SU: WWW.GIORGIONADAEDITORE.IT/OFFERTE
WWW.LIBRERIADELLAUTOMOBILE.IT

UFFICI DI VENDITA PER CORRISPONDENZA
Via Claudio Treves 15/17 - 20090 Vimodrone (Mi) Tel. 02/27301462-68 (Lunedì/Venerdì 9,00-18,00)

Fax 02/27301454 - E-mail: ordini@libreriadellautomobile.it
NEGOZIO: Corso Venezia 45, Milano MM1 Linea Rossa fermata PALESTRO - Tel. 02/76006624

Lunedì 14,30 -19,00 da martedì a sabato 10,00-12,30; 14,30 -19,00
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Anche il mare ha 
a v u t o  l e  s u e 
automobili. E che 

automobili, almeno a giu-
dicare dai propulsori che 
spingevano questi moto-
scafi, “firmati”, tra gli 
altri, da Ferrari, Maserati 
o Alfa Romeo. Un gran-
de artef ice di  quest i 
“matrimoni” è stato i l 
Cantiere San Marco di 
Milano, con protagoni-
sta il costruttore-pilota 
Oscar Scarpa, punto di 
riferimento assoluto nel 
mondo delle gare nauti-
che, e proprio da contatti 
con il figlio Sandro è par-
tita l’idea di parlarne in 
un libro. L’argomento lo 
meritava perché la realiz-

Federazione Motonautica 
Italiana per la ricostruzio-
ne esatta delle vittorie e 
della partecipazione alle 
gare del Cantiere San 
Marco, mentre un evento 
fondamentale di questa 
bella storia è stata la fon-
dazione del Registro San 
Marco, la struttura ufficia-
le che ha portato alla rac-
colta di ulteriore materiale 
documentario.
Due  sono  g l i  even t i 
med ia t i c i  f ondamen-
tali relativi al Cantiere 
San Marco. Nel 1997, 
al Salone Rétromobile 
di  Par igi ,  g l i  organiz-
za to r i  a l l es t i rono  un 
enorme stand per ospi-
tare il racer San Marco-
Fe r ra r i ,  un ’au ten t i ca 

zazione di questi bolidi ha 
sempre avuto un segno 
distintivo fondamentale, 
qualcosa di unico che li 
differenziava nettamente 
dalla massa dei cantieri 
dell’epoca, tutti impegna-
ti a produrre motoscafi 
da diporto sulla falsari-
ga dei famosi Riva. No, 
i l Cantiere San Marco 
realizzava mezzi sporti-
vi, barche su cui speri-
mentare soluzioni tecni-
che che sarebbero poi 
passate alla produzione 
seriale: con le dovute dif-
ferenze, questo concetto 
ricorda molto da vicino 
quanto teorizzava sempre 
un certo Enzo Ferrari: ed 
ecco, allora, carene, unità 

motrici a idrogetto, mezzi 
da offshore e quant’altro, 
testati in gara e sottopo-
sti sistematicamente ad 
aggiornamento prima di 
diventare patrimonio del 
segmento crocieristico.
Ricerche condotte dal 
collezionista Dody Jost 
e da Marco Bernocchi 
(figlio del pilota di moto-
nautica Michele, fratello 
di Mario, anch’egli pilo-
ta) nei vari archivi del 
patrimonio nautico ita-
liano hanno permesso 
di reperire notizie e foto-
grafie spesso inedite. Per 
la parte sportiva, Dody 
Jost e lo storico nauti-
co Gérald Guétat hanno 
passato giorni e giorni a 
spulciare gli annuari della 

opera d’arte che mandò 
letteralmente in visibilio 
i l  pubblico. Dieci anni 
dopo, sempre nell’am-
bito del la  prest ig iosa 
rassegna parigina, era 
presente un’altra barca 

c r e a t a  n e l  c a n t i e r e 
mi lanese,  l ’ennes ima 
dimostrazione che bel-
lezza, design e presta-
zioni non sono appan-
naggio esclusivo delle 
autovetture.

Dal 1953 al 1975 dal Cantiere navale
San Marco di Milano sono uscite barche
da corsa di assoluta eccellenza.
La loro storia finalmente in un libro. 

Fuori barche, dentro...
automobili...

AUTOMOBILI
DEL MARE
Cantiere navale San Marco 
1953-1975

di Gérald Guétat
Formato 28x30 cm, pagine 208, 
foto in b/n e a colori, rilegato con 
sovraccoperta, testo italiano-inglese

€ 60,00

Fra il 1954 e il 1975, il cantie-
re navale milanese San Marco 
ha scritto alcune delle pagine 
più importanti nella storia della 
motonautica del Dopoguerra. 

Gérald Guétat

AUTOMOBILI DEL MARE
RACiNg CARS Of the SeA

CANTIERE NAVALE
SAN MARCO

1953-1975

San Marco è stato infatti l’unico 
cantiere ad aver utilizzato, sia per le 
sue barche da corsa che per quelle di 
produzione, propulsori di derivazione 
automobilistica costruiti dalle Case 
italiane più prestigiose quali Ferrari, 
Maserati, Alfa Romeo, Lancia, Fiat 
e Abarth. 
Non a caso, alcuni fra i modelli prodotti 
dalla San Marco furono denominati 
“600 del Mare”, “Giulietta del Mare” 
o anche semplicemente “Appia”, tutti 
motoscafi veloci, in legno di particolare 
pregio, dalle linee eleganti e dai detta-
gli raffinati. 
Al pari di uno stilista di moda o di un 
carrozziere di fama, per oltre venti anni, 
Oscar Scarpa, fondatore del cantiere, 
costruì con suo figlio Sandro circa 600 
barche esclusive, ognuna con caratteri-
stiche uniche, sia tecniche che estetiche.
San Marco può anche vantare una 
lunga serie di successi sportivi otte-
nuti nelle corse più prestigiose, cui si 
aggiungono più di 30 record mondiali 
di velocità.
L’opera è illustrata da centinaia di 
documenti e immagini d’archivio per 
lo più inedite, ed è completata da 
importanti apparati che comprendono 
l’intera produzione e la cronologia 
dei record.
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ABARTH

ABARTH THE 
SCORPION’S TALE 
1949-1972 VOL.1 & 2
di S. Seccatore
Testo italiano/inglese, 
cm.22x31, pag. 1060, 
oltre 730 foto B/N e 
COL, rilegati con cofa-
netto.
Tiratura limitata di 
1.000 copie. Storia e 
tecnica della Abarth. 
Due volumi in cofanetto 
molto illustrati con foto 
inedite ed arricchiti di 
243 schede tecniche, 
disegni e bozzetti, 
Cisitalia 1948, le vet-
ture da competizione, 
da record, da turismo, 
i progetti dal 1949 al 
1985.

€ 190,00 

Attenzione, le spese di 
spedizione per questo 
volume sono diverse da 
quelle usuali, contattateci 
per la quotazione

ABARTH THE 
SCORPION WINS 
1949-1972
di S. Seccatore
Testo italiano/inglese, 
cm.22x30, pag.640, 
585 foto B/N e COL, 
rilegato. Tiratura limi-
tata di 1.000 copie. La 
storia sportiva comple-
ta con l’elenco degli 
oltre 1500 piloti che 
hanno corso con i vari 
modelli del marchio 
riportando oltre 6000 
vittorie e stabilendo 
113 record. Incluso un 
ricco apparato fotogra-
fico inedito.

€ 100,00 

ABARTH MEMORIES: 
I PROTAGONISTI 
DEL MITO/THE 
PROTAGONISTS OF 
THE MYTH
di L. Gastaldi
e S. Seccatore
Testo italiano/inglese, 
cm.24x26, pag. 240, 
300 foto COL e B/N, 
rilegato. Il ritratto di 
Carlo Abarth dipinto 
da chi ha vissuto e 
lavorato al suo fianco. 
Troverete le testimonian-
ze dei dipendenti, dei 
collaboratori, dei piloti: 
uomini e donne che 
hanno vissuto in prima 
persona la nascita del 
mito Abarth. 

€ 39,00

RADIOGRAFIA 
TECNICA DEL 
MOTOPROPULSORE 
FIAT ABARTH 1000 
MONOALBERO 
(1959-1968)
Ristampa 2015
Testo italiano, 
cm.21x30, pag. 470, 
450 disegni B/N, 
brossura. Si tratta di un 
manoscritto, con disegni 
originali di Gianfranco 
Bossù. La storia tecnica 
molto dettagliata di 
un progetto nato dalla 
fervente e non comune 
volontà di un uomo: 
Carlo Abarth e di uomi-
ni modesti, ma geniali, 
che seppero sviluppare 
un già eccezionale 
motore, quello della 
FIAT 600. 

€ 25,00

AC

SHELBY COBRA 
1962-1968 (ALL 
MODELS) OWNER’S 
WORKSHOP 
MANUAL: An insight 
into owning racing 
and maintaining 
Carroll Shelby’s 
legendary Anglo-
American sports 
racing car 
Testo inglese, cm.21x27, 
pag. 160, 270 foto COL 
e B/N, rilegato. Questo 
illustratissimo manuale 
analizza il design, 
l’evoluzione, la carriera 
sportiva, la manutenzione 
ed il restauro di questa 
macchina nata dal genio 
di Carroll Shelby. 

€ 38,60

ALFA ROMEO
ALFA ROMEO E 
AUTODELTA NEI 
RALLY, VISTI DA 
DENTRO
di C. Svizzero
Testo italiano, cm.33x24, 
pag. 256, 300 foto COL 
e B/N, rilegato. Pilota 
ufficiale Alfa Romeo Rally 
negli anni 1974/75, 
Chicco Svizzero ha volu-
to raccontare in questo 
libro la sua esperienza 
sportiva all’interno di un 
grande Team raccoglien-
do un vasto materiale 
fotografico e molte testi-
monianze. 

€ 58,00

ALFA ROMEO 
75 FAHREN AUS 
LEIDENSCHAFT 1985-
1992
di U. Di Paolo
Testo tedesco, cm.25x29, 
pag. 208, 480 foto 
COL, rilegato. Elegante, 
semplice e confortevole, 
l’Alfa 75 è un perfetto 
esempio di berline veloci 
e sportive per le quali l’Al-
fa Romeo è sempre stata 
famosa. In questo libro la 
storia completa, tecnica 
e sportiva, arricchita da 
molte immagini e numero-
se splendide inquadrature 
di esemplari selezionati 
appositamente. 

€ 49,00

ALFA ROMEO DUETTO 
E SPIDER
di G. Catarsi
Testo italiano, cm.24x27, 
pag. 120, foto B/N 
e COL, brossura. 
Pochissime vetture, nella 
storia dell’automobile, si 
sono rivelate altrettanto 
longeve dell’Alfa Romeo 
1600 Spider, per tutti, 
la “Duetto”, apparsa al 
Salone di Ginevra del 

rilegato. Completamente 
illustrato da eccezionali 
foto storiche, che testi-
moniano la bellezza 
di queste Bugatti e ne 
mostrano i dettagli del 
motore e della carroz-
zeria, il volume è il più 
completo documento mai 
pubblicato.

€ 63,00

BUGATTI 57: THE 
LAST FRENCH 
BUGATTI. CLASSIC 
REPRINT
di B. Price

Ristampa 2015
Testo inglese, cm.21x25, 
pag. 240, 300 foto B/N, 
rilegato. Tutto su questo 
modello mitico della 
Bugatti, incluse le rielabo-
razioni, il Tipo 59 Gran 
Premio, il 57S sovralimen-
tato e i tipi 64 e 101. In 
appendice numeri di tela-
io, statistiche di vendita e 
dati di produzione.

€ 76,00 

CITROEN
CITROEN DS - “LE 
VETTURE CHE HANNO 
FATTO LA STORIA”
di G. Catarsi
Testo italiano, cm.24x27, 
pag. 118, centinaia di 
foto COL e B/N, bros-
sura. La storia tecnica, 
stilistica e anche sportiva 
di questa autentica icona 
che, sin dal suo apparire, 
si distinse per eccellenti 
qualità di confort, abita-
bilità, visibilità di marcia, 
maneggevolezza e sta-
bilità divenendo assoluto 
termine di paragone per 
tutte le altre Case.

€ 25,00

CITROEN DS 
MONUMENTALE
(con cofanetto)
di T. Amant
Testo francese, 
cm.24x29, pag. 304, 
foto 450 B/N e COL, 
rilegato con cofanetto. 
Presentata al pubblico 
nell’ottobre 1958, 
disegnata dall’ingegner 
André Lefebvre e carroz-
zata da Flaminio Bertoni, 
la DS è la più emblema-
tica tra le auto francesi 
del ventesimo secolo. 
Qui la storia completa 
a sessant’anni dalla sua 
nascita con i modelli da 
strada e da competizione 
e le carrozzerie speciali.

€ 99,00

DE-TOMASO
DE TOMASO: UN 
ARGENTINO NELLA 
VALLE DEI MOTORI
di D. Pozzi
Testo italiano, cm.28x31, 
pag. 240, 390 foto COL 
e B/N, rilegato. Arrivato 
a Modena negli anni 
del boom economico, 
Alejandro de Tomaso fu 
l’ambizioso protagonista 
di una storia esaltante. La 
Vallelunga, la Mangusta, 
la Pantera... Veri e propri 
oggetti di culto, raccontati 
attraverso schede tecni-
che, raffinate fotografie, 
interviste e ricordi privati 
della famiglia De Tomaso.

€ 45,00

FACEL VEGA
FACEL VEGA: LA 
GRANDE TOURISME A 
LA FRANCAIS 1939-
1964
Seconda edizione
Testo francese, 
cm.24x29, pag. 704, 
1400 foto COL e B/N, 
rilegato. Per una macchi-
na prestigiosa, un’opera 
prestigiosa redatta sulla 
base di foto e documenti 
assolutamente inediti. 
Tutta la storia di Jean 
Daninos, della casa 
automobilistica e di 
tutti i modelli prodotti. 
Un’opera destinata a 
diventare molto presto un 
articolo per collezionisti.

€ 119,00

FERRARI
FERRARI ANNUARIO/
OFFICIAL YEARBOOK 
2015 
Testo inglese con brochu-
re in italiano, cm.24x33, 
pag. 240, centinaia di 
foto COL e B/N, brossu-
ra. Tutti gli eventi correlati 
all’azienda svoltisi nell’ar-
co del 2015. In allegato 
la brochure contenente la 
traduzione in italiano di 
tutti gli articoli contenuti. 

€ 100,00

DROGO OFFICIAL 
COACHBUILDER 
OF THE SCUDERIA 
FERRARI
di J. Koobs De 
Hartog, M. De Rijck
Testo inglese, cm.30x21, 
pag. 274, centinaia di 
foto COL e B/N, bros-
sura. Dopo 5 anni di 
ricerca, un volume detta-
gliato e completo su Piero 
Drogo, che non ha creato 
solo Ferrari e Bizzarrini, 
ma ben 50 modelli in 10 
anni. Molte foto inedite 
e schede molto accurate, 
raccontano questi modelli 
e la loro storia. 

€ 110,00

FERRARI GLI OTTO 
CILINDRI 1954-1965
di F. Scaletti 
Testo italiano/inglese, 
cm.25x31, pag. 280, 
150 foto B/N, rilegato 
con cofanetto. Tiratura 
limitata e numerata di 
1200 copie. Dal progetto 
Lancia del 1954 alla 
Ferrari 158 F1 del 1965: 
una ricerca accurata sugli 
otto cilindri a V della 
Ferrari e le sue varianti 
con dettagli e immagini 
delle varie realizzazioni. 

€ 120,00

FERRARI SEGRETO IL 
MITO AMERICANO
di I. Cucci
Testo italiano, cm.14x21, 
pag. 154, 40 foto B/N, 
brossura. Un ritratto 
diverso, intimo e segreto, 

ra molto speciale perché 
Stirling Moss l’ha portata 
al primo posto al Tourist 
Trophy di Goodwood nel 
1960. Il libro fornisce una 
panoramica dettagliata in 
questa gara e delle altre 
sette alle quali la 2119 
ha preso parte in vari 
periodi, tutte supportati 
da una superba collezio-
ne di fotografie.

€ 99,00

SCUDERIA N. 112: 
MAGAZINE FOR 
FERRARISTI - WINTER 
2016
Testo giapponese, 
cm.23x30, pag. 106, 
centinaia di foto COL, 
brossura. Rivista bimestra-
le dedicata alle vetture 
del Cavallino Rampante. 
250GT Tdf, 250GT SWB 
e F12 tdf, Impressioni 
di guida: 488GTO & 
Spider; Dino Classic 
Weekend 2015, ...e 
molto altro ancora.

€ 32,00

CAVALLINO THE 
JOURNAL OF FERRARI 
HISTORY N° 210 
DECEMBER 2015/
JANUARY  2016 
Testo inglese, cm.21x27, 
pag. 80, foto 50 COL e 
20 B/N, brossura. In que-
sto numero: Goodwood 
Revival 2015, 488 
Spider, la nuova F12TDF, 
etc...

€ 13,00

FIAT

FIAT 500 THE DESIGN 
BOOK
Testo italiano, cm.24x23, 
pag. 144, 200 foto e 
disegni COL e B/N, rile-
gato. Auto di successo, 
icona di stile e fenomeno 
di costume, la 500 ha 
segnato la storia dell’au-
tomobile e del design. Il 
libro ripercorre il viaggio 
progettuale di un modello 
capace di cogliere le 
sfide del mondo contem-
poraneo senza rinunciare 
alla propria unicità.

€ 25,00

1966. A cinquant’anni 
da quel debutto era 
logico dedicare un nuovo 
volume a queste Alfa 
“doc”, belle e attraenti.

 DATA DI 
PUBBLICAZIONE: 
FINE MAGGIO 

€ 25,00

ALFA ROMEO TZ-TZ2: 
Nate per vincere/
Born to win
di V. Witting da Prato 
Testo italiano/inglese, 
cm.24x27, pag. 240, 
foto B/N e COL, rilegato. 
Con questo modello 
l’Alfa Romeo, nei primi 
anni Sessanta, è tornata 
protagonista sulla scena 
agonistica internazionale. 
Il volume, curato da uno 
storico del marchio milane-
se, contiene l’evoluzione 
tecnica e sportiva del 
modello con molti partico-
lari e interviste inedite ai 
protagonisti di quell’avven-
tura. Completano l’opera 
i risultati sportivi ottenuti in 
quel periodo.

 DATA DI 
PUBBLICAZIONE: 
METÀ GIUGNO 

€ 60,00

ALFA ROMEO GT 
1300 JUNIOR 1966-
1975: MINI GUIDA 
TECNICA ASI
Testo italiano, cm.17x24, 
pag. 28, 30 foto e dise-
gni B/N e COL, brossura. 
Agile nel formato e facile 
da leggere, una guida 
alla storia e alla tecnica 
del modello.

€ 9,00

AUDI

AUDI DESIGN: 
BETWEEN EVOLUTION 
AND REVOLUTION
di O. Wickenheiser
Testo inglese, cm.26x32, 
pag.636, 5423 foto 
COL, 57 foto B/N e 498 
disegni COL, due volumi 
rilegati con cofanetto. 
Il passato, presente e 
futuro dell’Audi attraverso 
un’analisi molto detta-
gliata ed illustrata del Dr. 
Wickenheiser, eccellente 
car designer che ha 
raccolto ed illustrato tutta 
la produzione dal 1965 
al 2013. 

€ 119,00

AUTOBIANCHI
AUTOBIANCHI A112 
ABARTH
di F. Coppa
Testo italiano, cm.24x27, 
pag. 144, centinaia di 
foto COL e B/N, brossura. 
Rispetto all’edizione prece-
dente degli anni Novanta, 
questo libro si concentra 
sull’Autobianchi A112 
nelle versioni Abarth 
58HP e 70HP. Storia e 
analisi dell’intera evoluzio-
ne nelle sette serie che si 
sono succedute in 14 anni 
di produzione. Vi è poi 
una parte dedicata alla 
documentazione: libretti 
uso e manutenzione, 
manuali, depliant, e una 
sezione di consigli per l’i-
dentificazione, l’acquisto, 
il restauro e le quotazioni. 

€ 25,00

AUTOBIANCHI 
BIANCHINA 
CABRIOLET 1960-
1969: MINI GUIDA 
TECNICA ASI
Testo italiano, cm.17x24, 
pag. 36, 20 foto e disegni 
B/N e COL, brossura. 
Storia e tecnica del model-
lo, una guida agile nel for-
mato e facile da leggere. 

€ 9,00

BMC

BMC 1100 
AND 1300: AN 
ENTHUSIAST’S GUIDE
di J. Taylor
Testo inglese, cm.19x25, 
pag. 144, 150 foto COL 
e B/N, brossura. La storia 
e le caratteristiche tecniche 
dei modelli 1100 e 1300 
delle marche riunite nella 
British Motor Corporation: 
Austin, Morris, Vanden 
Plas, MG, Riley e 
Woolseley. Incluse i dati di 
produzione, le tabelle colo-
ri e numeri di telaio.

€ 29,00

BMW

BMW M5 THE 
COMPLETE STORY
di J. Taylor
Testo inglese, cm.21x26, 
pag. 176, 211 foto COL, 
rilegato. La sigla M5 iden-
tifica la produzione della 
berlina serie 5 rielaborata 
dalla divisione Bmw 
Motorsport per ottenere 
le più alte prestazioni. 
Questo libro documenta 
lo sviluppo della M5 attra-
verso cinque generazioni 
anche grazie a dettagliate 
tabelle con le caratteristi-
che tecniche, dati di pro-
duzione e molte foto. 

€ 42,00

BRISTOL

BRISTOL CARS MODEL 
BY MODEL
di M. Palmer
Testo inglese, cm.22x28, 
pag. 256, 426 foto COL 
e B/N, rilegato. Il marchio 
Bristol è sinonimo di veloci, 
affidabili e costose vetture 
a 6, 8 e 10 cilindri automo-
bili fin dal 1946. In questo 
illustratissimo volume, tutti i 
modelli prodotti, compresi 
quelli da corsa, in ordine 
cronologico dal 1946 al 
2011 e accompagnati da 
specifiche tecniche.

€ 68,00

BSA

THE BSA FRONT 
WHEEL DRIVE CARS
di G. Skillen
Testo inglese, cm.17x23, 
pag. 96, 100 foto B/N 
e COL, brossura. Per la 
prima volta un testo dedi-
cato alla poco conosciuta 
produzione di auto della 
BSA, tutte a trazione ante-
riore. Riportati dalla stam-
pa come ‘pietre miliari 
nella storia dell’auto’, i 
modelli prodotti dal 1929 
al 1940 includono la 
Three Wheeler, la FW32, 
T9 e Scout. 

€ 30,00

BUGATTI
BUGATTI TYPE 46 
& 50: THE BIG 
BUGATTIS
di B. Price
Ristampa 2015
Testo inglese, cm.21x25, 
pag. 144, 200 foto B/N, 

tracciato dalla penna 
di Italo Cucci e dalle 
foto d’autore di Walter 
Breveglieri. Un Ferrari ine-
dito come mai l’abbiamo 
letto e che vale la pena di 
incontrare.

€ 15,00

FERRARI DEBUTTO A 
CARACALLA
di V. Moretti
Testo italiano, cm.21x30, 
pag. 160, 92 foto B/N, 
brossura. Il debutto 
vittorioso della Ferrari 
avvenne nel 1947 nel 
Gran Premio di Roma, tra 
le vestigia imperiali delle 
Terme di Caracalla, in 
uno scenario teatrale ide-
ale per l’avvio di una car-
riera trionfale. L’autore, 
architetto romano, che 
è stato giovanissimo 
testimone di quell’evento, 
ripercorre gli eventi di 
quella giornata.

€ 25,00

BOWTIE FERRARIS
di R. Cook
Testo inglese, cm.19x25, 
pag. 192, 276 foto COL 
e b/N, rilegato. Le Ferrari 
esotiche costruite a mano 
degli anni 1950 e le 
berline Chevrolet hanno 
in comune il motore V8 
Chevy. L’autore ci spiega 
come un enorme numero 
di Ferrari da svariati 
milioni di dollari, riesca 
a sopravvivere grazie ad 
un motore derivato da 
una delle berline mene 
costose e prodotte in 
America. Questo libro è 
un’importante aggiunta 
alla storia della Ferrari, 
esplorando un argomento 
mai esaminato prima nei 
dettagli.

€ 59,00

DINO: THE V6 
FERRARI
di B. Long
Testo inglese, cm.25x25, 
pag. 176, 250 foto COL 
e B/N, rilegato. Anche se 
non è stata la più veloce 
tra le Ferrari prodotte, la 
Dino, dedicata al figlio 
di Enzo Ferrari, ha sem-
pre riscosso il massimo 
successo. Il libro rivela 
la storia completa, dal 
progetto Pininfarina fino 
alla fine della produzione 
nel 1974, anche grazie 
a molte foto inedite, mai 
pubblicate prima.

€ 67,00

FERRARI 250 GT 
SHORT-WHEELBASE 
BERLINETTA: THE 
AUTOBIOGRAPHY OF 
2119 GT
di D. Nye
Testo inglese, cm.24x29, 
pag. 320, oltre 250 foto 
COL e B/N, rilegato.
La 2119 GT, è una vettu-

Solo online, sui siti
www.libreriadellautomobile.it 
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A PAG. 18

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
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FIAT 850 1964-1982
di A. Sannia
Testo italiano, 
cm.27x19, pag. 96, 
160 foto COL, brossura. 
Berlina onesta e sobria, 
ha avuto molto più suc-
cesso con le sue versioni 
sportive ed è stata anche 
realizzata come piccola 
monovolume familiare. 
Questo libro ne racconta 
tutta la storia, dalla 
nascita alle successive 
evoluzioni, corredandola 
con numerose immagini 
e accurate schede tec-
niche di ognuna delle 
versioni.

€ 19,99

FIAT REGATA
1983-1990
di A. Sannia
Testo italiano, 
cm.27x19, pag. 64, 
oltre 100 foto COL, 
brossura. La Regata ha 
impersonato il ruolo di 
vettura di classe media 
nel complesso scenario 
degli anni Ottanta. Il 
volume ripercorre  tutta 
la storia con un ricco 
apparato fotografico 
e accurate schede tec-
niche.

€ 19,99

FIAT DINO
1966-1972
di A. Sannia
Testo italiano, cm.27x19, 
pag. 64, oltre 100 foto 
COL, brossura. La Dino 
è stata una delle più 
celebri “instant-classic” 
della storia Fiat. Motore 
Ferrari, meccanica Fiat, 
carrozzerie di Pininfarina 
e Bertone: ci sono tutti gli 
ingredienti per una vettu-
ra straordinaria, che ha 
vissuto gli ultimi anni di 
successo prima della crisi 
petrolifera.

 DATA DI 
PUBBLICAZIONE: 

GIUGNO 
€ 19,99

FORD

GRAND PRIX FORD: 
FORD, COSWORTH 
AND THE DFV
di G. Robson
Testo inglese, cm.25x25, 
pag. 272, 313 foto COL 
e B/N, rilegato. Tiratura 
limitata di 1500 copie. 
Finalmente un volume 
sulle Ford di formula 1 
con motore Cosworth DFV 
che hanno vinto ben 13 
Campionati mondiali (sui 
16 disputati) dal 1968 al 
1983. Nel volume illustra-
tissimo la descrizione di 
ogni singolo modello.

€ 109,00

FORD GT: HOW 
FORD SILENCED THE 
CRITICS, HUMBLED 
FERRARI AND 
CONQUERED LE 
MANS
di P. Lerner 
Testo inglese, cm.25x30, 
pag. 224, foto 77 COL e 
223 B/N, rilegato. Il volu-
me celebra il 50° anniver-
sario della famosa vittoria 
della Ford sulla Ferrari 
alla 24 Ore di Le Mans 
del 1966. anche attraver-
so un’importante collezio-
ne di immagini storiche di 
Dave Friedman.

€ 76,00

FORD MUSTANG 
FIFTH GENERATION/
S197 2005-2014: 
THE ESSENTIAL 
BUYER’S GUIDEdi 
M.Cook
Testo inglese, cm.14x20, 
pag. 64, foto 94 COL e 
B/N, brossura. Tutto ciò 
che c’è da sapere sui 
modelli della quinta gene-
razione della Mustang in 
una breve ma esaustiva 
guida all’identificazione.

€ 20,00

FORD BRONCO: 
AN ILLUSTRATED 
HISTORY
di P. G.McLaughlin
Testo inglese, cm.22x28, 
pag. 138, 160 foto COL 
e B/N, brossura. La storia 
illustrata di questo popo-
larissimo SUV della Ford 
e delle 5 serie prodotte 
dal 1966 al 1996.

€ 42,00

HISPANO-
SUIZA

LES AUTOMOBILES 
HISPANO-SUIZA
(con cofanetto)
di P. Badré
Testo francese, 
cm.24x29, pag. 400, 
foto 550 B/N e COL, 
rilegato con cofanetto. 
Cronistoria dettagliata 
della marca. Questo 
“reference book” notevole 
per la grande quantità 
di immagini inedite e 
rare della marca spa-
gnola, è completato da 
tutti i numeri di telaio 
dei modelli prodotti in 
Francia.

€ 159,00

JAGUAR

JAGUAR
(con cofanetto)
di H. Stertkamp
Testo francese, 
cm.24x29, pag. 560, 
foto 1500 B/N e COL, 
rilegato con cofanetto. 
Frutto di una lunga ricer-
ca meticolosa e ricco di 
informazioni e dettagli 
storici inediti, questa volu-
minosa ed elegante opera 
presenta i più prestigiosi 
modelli. Compreso anche 
l’affascinante profilo 
di Sir William Lyons, il 
fondatore della marca, i 
codici colori, numeri di 
identificazione veicoli e 
dati di produzione.                
                    € 149,00

IL BALZO DEL 
GIAGUARO: la storia 
i modelli le curiosità 
e le emozioni sulle 
Jaguar di ogni epoca
di F. Berardi 
Testo italiano, cm.22x30, 
pag. 364, 246 foto COL, 
rilegato. La prima parte del 
volume ripercorre l’intera 
storia della Jaguar, dai 
primi passi nel 1922 fino 
alle più recenti vicende della 
marca inglese. La seconda 
parte è composta da schede 
che analizzano nei dettagli 
ben 200 modelli Jaguar con 
dati tecnici e informazioni 
utili per l’acquisto.

€ 59,90

JAGUAR E-TYPE THE 
DEFINITIVE HISTORY
di P. Porter
Seconda edizione 2015 
Testo inglese, cm.24x29, 
pag.688, 800 foto COL 
e B/N, rilegato. La nuo-
vissimo edizione rivista e 
aggiornata di un testo clas-
sico del 1989 è arricchita 
da moltissime nuove infor-
mazioni e illustrazioni e si 
presenta con nuovo design 
e un formato più grande. 

€ 155,00

JAGUAR, L’ÂGE 
CLASSIQUE
di E. Lecesne
Testo francese, 

cm.24x29, pag. 160, 
300 foto COL, rilegato. 
Il volume tratta il periodo 
classico della marca, il 
periodo caratterizzato 
dall’impronta del suo 
fondatore, William Lyons 
e dai suoi modelli mitici 
quali l’SS 100, Mark V, 
XK 120, Mark VII, XK 
140, XK 150, Mark 1, 
XK SS, Mark 2, Mark X, 
Type E serie 2 e 3, XJ6, 
XJ12 e XJ‐S.

€ 47,00

JAGUAR XK 150 
EXPLORED
di B. Viart
Testo inglese, cm.23x30, 
pag. 446, oltre 2500 
disegni originali ed illu-
strazioni, rilegato.
Il volume raccoglie un 
numero straordinario 
di disegni originali, 
documenti di fabbrica 
e dettagli tecnici della 
carrozzeria, telaio, 
sospensioni, freni, interni, 
motore, componentistica 
di tutti i modelli prodotti 
della XK 150.

€ 199,00

JAGUAR NEW XK 
2005-2014: THE 
ESSENTIAL BUYER’S 
GUIDE
di N. Thorley
Testo inglese, cm.14x20, 
pag. 64, foto 100 COL 
e B/N, brossura. Tutto 
ciò che c’è da sapere sui 
modelli prodotti dal 2005 
al 2014 in una breve ma 
esaustiva guida all’identi-
ficazione e all’acquisto.

€ 22,00 

LAMBORGHINI

LAMBORGHINI AU 
1/43: 50 ANS DE 
PRODUCTION
di J.-M. e D. Lastu
Testo francese, 
cm.22x28, pag. 176, 
450 foto COL, rilegato. 
Questo libro raccoglie 
i più begli esemplari di 
modellini in scala 1/43 
realizzati in tutto il mondo 
per ripercorrere e inter-
pretare la produzione 
completa dell’azienda di 
Sant’Agata Bolognese.

€ 48,00

LANCIA
LANCIA HYENA 
ZAGATO: Una 
Delta all’ennesima 
potenza/The ultimate 
Delta
di M. Grasso
Testo italiano/inglese, 
cm.24x27, pag. 200, 
centinaia di foto COL 
e B/N, rilegato. 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’ingegne-
rizzazione, fino alla sua 
presentazione ai Saloni 
dell’auto e sul dépliant. 
Completano il volume una 
ricca sezione tecnica e l’a-
nalisi di tutte le 24 Lancia 
Hyena prodotte.

€ 40,00

LANCIA DELTA S4
di V. Roberti
e L. Gastaldi
Seconda edizione 2016 
Testo italiano/inglese, 
cm.24x26, pag. 366, 
1000 foto COL e B/N, 
rilegato. La storia e l’evo-
luzione di questo modello 
attraverso un ricco 
apparato fotografico, 
decine di schemi tecnici, 
preziose testimonianze 
dei protagonisti, tutti i 
successi sportivi, la storia 
dettagliata di ogni singolo 
telaio comprese le caratte-
ristiche che differenziano 
la versione stradale con 
quella da competizione e 
tanto altro…

€ 48,00

LAND ROVER

LAND ROVER
di V. Ghi
Serie “Le vetture che 
hanno fatto la storia” 
Testo italiano, cm.24x27, 
pag. 120, foto B/N e 
COL, brossura. Un libro 
che ripercorre la genesi 
della marca, dalla Jeep 
Willys alle diverse Serie 
che ne hanno scandito 
la produzione, comprese 
tutte le versioni militari e 
le varianti prodotte per 
l’estero.

€ 25,00

LE LAND ROVER 
SERIES I II III DE MON 
PERE
di L. Cornée
Testo francese, 
cm.24x22, pag. 120, 
200 foto COL e B/N, 
rilegato. Il libro ripercorre 
la nascita e l’evoluzione 
delle serie I, II e III della 
Land Rover prodotte dal 
1948 al 1985. Tutta la 
storia e i modelli attraver-
so materiale pubblicitario, 
caratteristiche tecniche e 
numerose immagini.

€ 35,00

LAND ROVER 
DISCOVERY 
SERIES 1 AND 2 
MAINTENANCE AND 
UPGRADES MANUAL
di R. Hosier
Testo inglese, cm.21x30, 
pag. 160, 329 foto COL, 
rilegato. Un illustratissimo 
manuale per la manuten-
zione e riparazione della 
Discovery serie 1 e 2.

€ 35,00

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.

€ 18,00
Disponibile anche 
l’edizione inglese: 
MASERATI
ALL THE CARS

€ 24,00

MERCEDES-
BENZ
MERCEDES-BENZ THE 
GRAND CABRIOS & 
COUPES
di J. Lewandowski e 
R. Staud
Testo inglese/tedesco/
cinese, cm.29x37, pag. 
304, 200 foto COL, 
rilegato. Ogni singolo 
scatto di quest’opera 
monumentale racconta 
i dettagli della cura che 
la casa automobilistica 
tedesca ha impiegato 
nella realizzazione delle 
automobili da cento anni 
a questa parte, anche 

con l’ultima creazione: la 
nuova ammiraglia, una 
convertibile basata sulla 
nuova Classe-S, nata nel 
2015.

€ 98,00

AMG GT: A STAR IS 
BORN
di M. Bolsinger, M. 
Brinkmann e T. Ising
Testo inglese/tedesco, 
cm.28x30, pag. 160, 
foto 37 COL e 33 B/N, 
rilegato. La Mercedes 
AMG GT è stata presen-
tata nell’ottobre del 2014 
ed è subito diventata 
una star tra le macchine 
sportive per le sue alte 
prestazioni ed il suo 
interno lussuoso. Questo 
illustratissimo volume ne 
rivela tutti gli aspetti stili-
stici e tecnici.

€ 49,00

MERCEDES 190 SL: 
STORIA E TECNICA DI 
UN MITO
di C. Benetti 
Seconda edizione 2015
Testo italiano, cm.31x25, 
pag. 150, 200 foto e 
disegni B/N, rilegato. 
Più che un libro un vero 
manuale per conoscere 
tutti gli aspetti, anche 
quelli più reconditi, della 
190 SL. Un libro scritto 
durante un lungo e soffer-
to restauro.

€ 99,00

MERCEDES-BENZ SL 
R230 SERIES 2001 TO 
2011
di B. Long
Testo inglese, cm.25x25, 
pag. 224, 433 foto 
COL, rilegato. Tutto su 
tutti i modelli SL della 
serie R230, comprese le 
edizioni limitate, attra-
verso una ricca raccolta 
di informazioni, foto, 
documenti della Casa, 
dettagli tecnici, materiale 
pubblicitario e dati di 
produzione.

€ 85,00

MERCEDES BENZ 
300 SL RACING 
CAR MILESTONES 
OF MOTORSPORTS 
VOL.2
di G. Engelen
Testo inglese, 
cm.30x39, pag.600, 
316 foto B/N, rile-
gato con cofanetto. 
Documentazione com-
pleta ed esaustiva dello 
sviluppo tecnico del W 
194, sigla che identifica 
il modello 300 SL da 
gara. Tutte le gare e 
tutte le vetture coinvolte 
attraverso immagini 
inedite, per la maggior 
parte su doppia pagina.
 € 240,00

MERCEDES-BENZ SLK 
R171 SERIES 2004-
2011 di B. Long
Testo inglese, cm.25x25, 
pag. 224, 388 foto 
COL, rilegato.  La storia 
completa della secon-
da generazione della 
Mercedes-Benz SLK, che 
copre nei dettagli l’intera 
produzione, comprese 
le varianti, gli extra, 
optional, specifiche tec-
niche, colori e numeri di 
produzione. 

€ 76,00

MERCEDES-BENZ 
W123-SERIES ALL 
MODELS 1976 TO 
1986
di B. Long
Testo inglese, 
cm.25x25, pag. 192, 
350 foto COL e B/N, 
rilegato. La storia defi-
nitiva di tutta la serie 
W123 della Mercedes-
Benz con specifiche 
del motore, optional, le 
varianti anno per anno, 
tabelle dei colori e dati 
di produzione. Pieno 
di informazioni e di 
illustrazioni provenienti 
dalla casa madre.

€ 76,00

TWO SUMMERS: THE 
MERCEDES-BENZ 
W196R RACING CAR
di R. Ackerson
Testo inglese, cm.25x25, 
pag. 192, 200 foto B/N, 
rilegato.  Il volume esplo-
ra le radici storiche, lo 
sviluppo e la storia spor-
tiva di questa monoposto 
di Formula 1, utilizzata 
durante le stagioni 1954 
e 1955 e vincitrice di 9 
delle 12 gare alle quali 
prese parte. 

€ 119,00

MINI
LA LEGENDE MINI 
(con cofanetto)
di O. Mescolini
Testo francese, cm.24x29, 
pag. 256, foto 400 B/N 
e COL, rilegato con cofa-
netto. La storia completa 
e dettagliata della Mini. 
Qui sono rappresentati 
tutti i modelli, dai più rari 
ai più carismatici, i più 
recenti come la Mini One, 
Mini Cooper S, la Mini 
Roadster, Mini Countryman 
e le Mini da competizione. 
Ricco di molte foto inedite 
di Arnaud Taquet.

€ 99,00

CLASSIC MINI 
SPECIALS AND MOKE
di K. Mainland
Testo inglese, cm.21x26, 
pag. 192, 300 foto COL, 
rilegato. Tutte le versioni 
di Mini speciali e le Moke, 
piccole vetture scoperte 
su base Mini per il tempo 
libero, conosciute come 
spiaggine. Compresi anche 
i modelli da corsa. Storia e 
caratteristiche principali.

€ 43,00

THE ULTIMATE MINI 
RESTORATION 
MANUAL
di I. Ayre
Testo inglese, cm.21x27, 
pag. 170, 500 foto COL, 
brossura. La guida più 
completa per un perfetto 
restauro della Mini 
classica: come scegliere, 
restaurare, verniciare, 
revisionare, elaborare e 
come ottenere il meglio 
dalla vostra auto!!!

€ 68,00

MORGAN
MAKING A MORGAN
di A. e D. Hensing
Testo inglese, cm.24x29, 
pag. 160, 380 foto COL, 
rilegato. Attraverso centi-
naia di foto, molte tratte 
dall’archivio della casa 
madre, la costruzione di 
un modello tradizionale, 
la Morgan Plus 4, dal 
progetto originale alla 
macchina finita. 

€ 68,00

PORSCHE

PORSCHE SPORT 
2015
Testo inglese/tedesco, 
cm.24x32, pag. 288, 
900 foto COL, rilegato. 
L’annuario analizza tutte le 
gare nella stagione agoni-
stica 2015 che hanno visto 
la partecipazione delle vet-
ture tedesche. Nel dettaglio 
le corse di ogni campionato 
con le classifiche e spettaco-
lari immagini a colori.

€ 69,00

TUTTE LE PORSCHE
Edizione aggiornata
di L. Ardizio
Testo italiano, 
cm.16x21, pag. 416, 
foto e disegni COL e 
B/N, brossura. Il volume 
ripercorre l’intera storia 
della Casa di Stoccarda 
attraverso una galleria 
virtuale di tutti, o quasi, 
i modelli prodotti; sia 
le auto di serie che le 
vetture da competizione, 
ciascuna accompagnata 
da un testo breve ma 
esaustivo, da una scheda 
tecnica ed illustrata da 
disegni inediti e suggesti-
vi. L’aggiornamento del 
volume che comprende 
i modelli apparsi sino a 
tutto il 2015 è stato cura-
to da Mauro Gentile, 
responsabile Ufficio 
Stampa di Porsche Italia.
DATA DI PUBBLICAZIONE: 

METÀ APRILE
€ 18,00

Sarà disponibile anche 
l’edizione inglese:

PORSCHE ALL THE 
CARS

€ 25,00

CARRERA RS
di T. Gruber e G. 
Konradsheim
Testo inglese, cm.27x31, 
pag. 434, foto 821 COL 
e 519 B/N, rilegato con 
copertina e cofanetto in 
tela. Nuova edizione 
limitata e numerata 2015. 
Tutte le versioni della RS 
sono studiate in ogni loro 
particolare e sono docu-
mentate con moltissime 
fotografie, specifiche tecni-
che, tabelle colori, dettagli 
di produzione, la storia 
sportiva, materiale d’archi-
vio della Casa madre ed 
illustrazioni inedite.

€ 499,00

CARRERA 2.7 
(LIMITED EDITION)
di R. Snodgrass 
Testo inglese, cm.26x30, 
pag. 406, foto 684 COL 
e 146 B/N, rilegato con 
cofanetto.
Questo lussuoso libro cerca 
di svelare tutti i segreti di 
questa variante della 911 
anche attraverso una note-
vole quantità di materiale 
fotografico e dettagli di 
produzione mai pubblicato 
prima, inclusi design, detta-
gli tecnici e tabelle colori, 
senza dimenticare la storia 
sportiva. 

€ 339,00

PORSCHE TURBO: 
The Inside Story 
of Stuttgart’s 
Turbocharged Road 
and Race Cars
di R. Leffingwell
Testo inglese, cm.25x30, 
pag. 256, 288 foto COL, 
rilegato. Il libro celebra 
la rinascita della più 
bella automobile ad alte 
prestazioni del mondo e i 
cinque decenni di successi 
da supercar turbocom-
pressa, sia in pista che 
su strada. Copre tutti i 
principali modelli turbo da 
corsa e da strada, quali 
la 930, 935, 924, 944, 
968, 911 e Cayenne 
Panamera.

€ 76,00

PORSCHE 911 TOUS 
LES MODELES DEPUIS 
1964
di R. Leffingwell
Testo francese, 
cm.25x28, pag. 320, 
390 foto COL, rilegato. 
L’autore celebra il primo 
mezzo secolo di una 
delle più importanti auto 
sportive del mondo, rac-
contando tutta la storia, 
progettazione e sviluppo, 
le corse e la concorrenza, 
l’ingegneria e la tecnolo-
gia, lo stile e la cultura. 
Edizione francese del 
titolo originale in inglese 
“PORSCHE 911 50 
YEARS”

€ 69,00

101 PROJECTS FOR 
YOUR PORSCHE 911
di W. R. Dempsey
Testo inglese, cm.21x27, 
pag. 312, foto 350 
COL, brossura. Raccolta 
a colori dedicata ai 
proprietari delle Porsche 
911 costruite dal 1998 al 
2008, comprendente 101 
schede di lavoro illustrate, 
per la  manutenzione, 
restauro e modifica.

€ 43,00

PORSCHE 917 
1969 ONWARDS 
(ALL MODELS): an 
insight into the 
design engineering 
maintenante 
and operation of 
Porsche’s legendary 
sports-racing car 
Testo inglese, cm.21x27, 
pag. 160, 300 foto 
COL e B/N, rilegato. La 
Porsche 917 ha dato al 
team la sua prima vittoria 
alla 24 Ore di Le Mans 
nel 1970, alla quale 
seguirono molti altri suc-
cessi. In questo manuale, 
la storia, l’anatomia, 
il design, lo sviluppo, 
l’evoluzione e la manu-
tenzione.  

€ 38,60

PORSCHE 924 
928 944 968 THE 
COMPLETE STORY
di G. Smale
Testo inglese, cm.21x26, 
pag. 192, 300 foto COL, 
rilegato. La storia com-
pleta di queste Porsche 
con motore anteriore 
raffreddato ad acqua e 
trazione posteriore, attra-
verso interviste con alcuni 
dei principali ingegneri, 
designer e modellisti, le 
caratteristiche principali 
di ogni modello, dati di 
produzione e molte foto 
di interni ed esterni.

€ 42,00

PORSCHE
944-924-968
di A. Gueldry
Testo francese, cm.24x29, 
pag. 192, 250 foto 
B/N e COL, rilegato. 
Un ritratto dettagliato e 
molto fotografico di queste 
Porsche con la cronologia 
dei modelli prodotti, dati 
tecnici, prezzi originali, 
confronti con i modelli 
concorrenti, ecc.

€ 59,00 

RENAULT

LA RENAULT 
SUPERCINQ DE MON 
PERE
di J-L. Armagnacq
Testo francese, 
cm.24x22, pag. 
120, 300 foto COL e 
B/N, rilegato. Il libro 
ripercorre la nascita 
e il percorso della 
Supercinque prodotta 
dal 1984 al 1996 e di 
tutte le versioni base e 
le serie limitate, senza 
dimenticare la Renault 
Express, furgone uti-
litario. Tutta la storia 
e i modelli attraverso 
materiale pubblicitario, 
caratteristiche tecniche 
e numerose immagini.

€ 35,00 

LA RENAULT FUEGO 
DE MON PERE
di A. Grégoire
Testo francese, cm.25x22, 
pag. 120, 139 foto COL 
e B/N, rilegato. Il libro 
ripercorre il percorso 
della Fuego, un coupé dal 
disegno emblematico che 
succede alla Renauld 15 
e 17 e viene prodotto dal 
1980 al 1992. Tutta la 
storia e i modelli attraver-
so materiale pubblicitario, 
caratteristiche tecniche e 
numerose immagini.

€ 35,00

ROVER

ROVER L’ELEGANCE 
BRITANNIQUE
di A. Cahuzac
Testo francese, 
cm.24x31, pag. 192, 
500 foto COL e B/N, 
rilegato. Partendo dalla 
nascita della prima Rover 
nel 1904 fino alla spa-
rizione della marca nel 
2005, quest’opera ripro-
pone la storia della casa 
produttrice, la cronologia 
di tutti i modelli prodotti, 
caratteristiche tecniche, 
dati di produzione e 
d’immatricolazione in 
Gran Bretagna e Francia.

€ 58,00

ROVER P4: THE 
COMPLETE STORY
di J. Taylor
Ristampa 2015
Testo inglese, 
cm.19x25, pag. 224, 
foto 140 B/N e 20 
COL, rilegato. Tutte 
le versioni di questo 
modello, dal progetto 
alla produzione in serie, 
con dettagli tecnici, 
numeri di telaio, dati di 
fabbricazione, optional.

€ 44,00

SKODA
SKODA SUPERB: A 
NEW ERA
di Lewandowski, 
Zimmer e Peitsmeier
Testo inglese, cm.27x30, 
pag. 120, foto 62 COL 
e 4 B/N, rilegato.  Un 
omaggio fotografico con 
bellissime immagini di 
interni, esterni e dettagli, 
della nuova Skoda Superb 
berlina, magico miscuglio 
di eleganza e praticità.

€ 36,00

SUNBEAM
SUNBEAM, UN 
RAGGIO DI SOLE 
LUNGO UN SECOLO
di M. Antonini
Testo italiano, cm.21x30, 
pag. 216, 200 foto B/N, 
brossura. Il libro racconta, 
con il prezioso aiuto di 
foto e disegni (acquarelli 
originali dell’autore) la 
storia di questa Casa auto-
mobilistica inglese: dagli 
inizi all’età edoardiana, 
dai cicli e motocicli alla 
Sunbeam Alpine fino a 
giungere al triste epilogo. 

€ 25,00 
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TATRA

TATRA: THE LEGACY 
OF HANS LEDWINKA
di I. Margolius
e J. G. Henry 
Testo inglese, cm.25x25, 
pag. 224, 326 foto B/N 
e COL, rilegato. Tiratura 
limitata di 1500 copie. La 
storia della casa produttri-
ce, ma anche la storia di 
Hans Ledwinka e del suo 
contributo rivoluzionario 
allo sviluppo della tecno-
logia automobilistica. La 
produzione è analizzata 
anche attraverso nume-
rose fotografie, disegni e 
riproduzioni di documenti 
e pubblicità originali.

€ 89,00

TRIUMPH
WORKS TRIUMPH IN 
DETAIL
di G. Robson
Testo inglese, cm.26x26, 
pag. 276, 500 foto B/N 
e COL, rilegato. Tra il 
1953 e il 1980 il reparto 
competizioni Triumph 
ha prodotto più di 150 
vetture da competizione 
e rally. In questo libro 
dettagliate informazioni 
su ogni intervento effet-
tuato su queste vetture nel 
periodo 1953-1980, con 
centinaia di fotografie 
d’archivio.

€ 74,00

TR7 THE BULLET 
THAT BACKFIRED ON 
BRITISH LEYLAND
di S. Jackson
Testo inglese, cm.21x21, 
pag. 160, 214 foto COL 
e B/N, brossura. A metà 
degli anni 70 la British 
Leyland, di cui faceva 
parte la Triumph, avviò la 
progettazione
di una macchina spor-
tiva totalmente nuova. 
Nacque così la TR7 (sigla 
di Triumph Roadster 7) 
prodotta dal 1975 al 
1981, che si trasformò 
alla fine in un proiettile 
affondato nel cuore 
finanziario della casa 
produttrice.

€ 30,00

VOLKSWAGEN
DIE KARMANN 
STORY HAUTE 
COUTURE AUS 
OSNABRUCK
di B. Wiersch
Testo tedesco, cm.22x25, 
pag. 208, foto 80 COL 
e 39 B/N, rilegato. La 
storia dell’impresa e il 
suo sviluppo attraverso 
i personaggi e i modelli 
appartenenti al gruppo 
Karmann fin dagli esordi. 
La scena internazionale 
dell’automobile e il 
successo della marca, 
i modelli conosciuti ma 
anche i meno noti e 
quelli prodotti dalle filiali 
all’estero. 

€ 36,00

BULLI LOVE
di E. Baaske
Testo inglese, cm.30x30, 
pag. 200, 182 foto COL, 
rilegato. Progettato per 
essere un pratico veicolo 
da trasporto merci, il Bulli 
si è subito trasformato 
in un oggetto di culto. Il 
libro raccoglie eccellenti 
foto di modelli Bulli e dei 
loro proprietari scattate in 
tutto mondo. 

€ 60,00

RESTAUREZ 
VOTRE COMBI 
VOLKSWAGEN
di M. Paxton
Testo francese, 
cm.20x27, pag. 272, 
1052 foto COL e B/N, 
rilegato. Una guida che, 
grazie alle numerose 
immagini, spiega, passo 
per passo, come rimettere 
a nuovo carrozzeria, alle-
stimenti interni e le parti 
meccaniche.

€ 57,00

WARTBURG
WARTBURG
di F.Rönicke. 
Serie «Schrader-Motor-
Chronik»
Testo tedesco, cm.24x22, 
pag. 96, foto 127 COL 
e 21 B/N, rilegato. 
Compilato da un esperto 
della Wartburg, questo 
è un catalogo della pro-
duzione a partire dalla 
353 del 1965 fino ai 
pick-up Irmscher 4 tempi 
del 1991.

€ 17,00 

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

MOTORI AD ALTA 
POTENZA SPECIFICA 
Le basi concettuali 
della tecnica da 
competizione
Edizione riveduta
e corretta (2016)
di G. A. Pignone
e U. R. Vercelli
Testo italiano, cm.17x24, 
pag. 576, foto e illustrazioni 
tecniche, brossura. Apparso 
per la prima volta nel 1995 
è molto più che un libro di 
tecnica motoristica in quanto 
ha saputo distinguersi per 
gli ampi approfondimenti di 
natura concettuale-filosofica 
che costituiscono una fra 
le peculiarità di maggiore 
interesse di questo volume 
giunto alla sua quarta 
ristampa.      € 39,00

TECNICA PRATICA PER 
L’ELETTRAUTO
Testo italiano, cm.17x24, 
pag. 410, disegni 
B/N e COL, brossura. 
Meccatronica appli-
cata all’autoveicolo. 
Comprende le nozioni 
basilari dell’elettrotecnica e 
dell’elettronica, fondamen-
tali per la comprensione 
degli schemi elettrici e per 
la ricerca dei guasti. 

€ 23,90

60 ANNI FONTANA 
GROUP: L’ATELIER 
DELL’ALLUMINIO
di I. Pedicini e T. 
Bonaventura
Testo italiano/inglese, 
cm.24x30, pag. 128, 
200 foto COL, rilegato. Il 
libro è un omaggio all’in-
novativo connubio di arte, 
artigianato e tecnologia 
che ha come protagonista 
il design automobilistico di 
una delle più prestigiose 
aziende italiane, Fontana 
Group, che nel 2016 
festeggia il suo sessantesi-
mo anniversario.

€ 29,00

AUTORITRATTO. 
Inediti retroscena 
di uno stilista 
dell’automobile, 
padre di Alfa 164, 
Lancia Y, Ferrari F90 
e di altri innovativi 
concetti
di E. Fumia
Testo italiano, cm.17x25, 
pag.648, centinaia di 
foto COL e B/N, rilegato. 
L’ingegner Enrico Fumia è 
uno dei designer di auto più 
affermati. Qui sia le creazio-
ni note che quelle del tutto 
inedite: il vero mondo del 
car-design, quello di chi con 
un semplice pennarello sa 
dar vita a idee innovative.

€ 45,00

STILE & 
RAFFINATEZZA: LE 
CREAZIONI DI ALDO 
BROVARONE
di G. Silli
Testo italiano/inglese, 
cm.23x30, pag. 192, 
300 foto e disegni COL e 
B/N, brossura. Il libro è 
dedicato a uno degli stilisti 
che, col suo grandissimo 
talento, ha maggiormente 
contribuito all’affermazione 
nel mondo dell’Italian 
Style, per lo più grazie al 
suo lavoro in Pininfarina. 

€ 25,00

VIGNALE. FERRARI 
AND ALL THE OTHERS
di A. Zanellato 
Vignale
Testo italiano/inglese, 
cm.22x30, pag. 308, 700 
foto B/N e COL, rilegato. 
Alfredo Vignale è stato uno 
dei nomi più illustri dell’arte 
italiana della carrozzeria. In 
un ventennio ha realizzato 
innumerevoli modelli, dalle 
prime Ferrari fino alle pro-
duzioni in serie per Lancia, 
Fiat e Maserati. Questo libro 
racconta tutta la sua storia, 
umana e professionale.

€ 49,90

4 RUOTE PARMIGIANE
di M. Chierici
Testo italiano, cm.21x21, 
pag. 142, foto 136 B/N e 
10 COL, brossura. Dalla A 
alla Z, come una vera e pro-
pria enciclopedia, sfilano uno 
dopo l’altro i protagonisti di 
un’avventura incredibile, che 
abbraccia praticamente due 
secoli: Giampaolo Dallara, 
presidente dell’omonima casa 
automobilistica di Varano 
Melegari, è certamente il più 
noto.                  € 20,00

ALLA GRANDE 
GUERRA IN 
AUTOMOBILE: DIARIO 
E FOTOGRAFIE 1915-
1916
di G. Chigi Saracini
Testo italiano, cm.16x21, 

pag. 172, 66 foto B/N, 
brossura. Nato in una 
famiglia nobile senese, 
colto e appassionato 
di musica, l’autore al 
momento dell’ingresso 
dell’Italia nella Prima 
guerra mondiale decide 
di partire volontario per 
la Croce Rossa, mettendo 
a disposizione sé stesso, 
la propria automobile e il 
proprio autista. In questo 
libro tutti i suoi ricordi.

€ 18,00

AUTOMOBILI UNA 
STORIA COMPLETA: 
modelismo e 
collezionismo riuniti 
in un solo volume
Testo italiano, cm.22x29, 
pag. 116, disegni COL, 
brossura. Tutti i pezzi 
per costruire 50 modelli 
facili da realizzare, dal 
modello Ford del 1908 
alla Rolls-Royce Wraith 
del 2013. La guida del 
collezionista descrive in 
modo dettagliato il ruolo 
di ogni vettura nella storia 
dell’automobilismo.

€ 16,00

CLASSIC CAR 
AUCTION 2014-2015 
YEARBOOK
di A. Orsi e R. Gazzi.
Testo inglese, cm.24x31, 
pag. 424, foto 995 COL 
e B/N, rilegato. Tutte le 
aste di vetture classiche 
dall’1 settembre 2014 
al 31 agosto 2015: 
5154 automobili di 318 
marche, con foto, anno 
di produzione, modello, 
carrozziere, numero di 
telaio, stima, prezzo di 
aggiudicazione. 

€ 70,00

DAL DETERSIVO ALLA 
FERRARI: 100 MODI 
DI COMUNICARE
di A. Ghini
Nuova edizione 2016
Testo italiano, cm.15x23, 
pag. 312, brossura. 
Nuova edizione di questo 
best seller che dà accesso 
a materiali online: filmati 
e foto di campagne pub-
blicitarie che hanno fatto 
la storia della pubblicità 
e della comunicazione. 
L’iter che porta ad un’ef-
ficace comunicazione, 
piccoli trucchi e curiosi 
segreti, oltre a dati e fatti 
oggettivi. 

€ 28,00

MUSCLE CAR SOURCE 
BOOK: All the Facts, 
Figures, Statistics, 
and Production 
Numbers
di M. Mueller
Testo inglese, cm.23x28, 
pag. 240, foto 248 COL 
e 140 B/N, rilegato. 
Dal 1963 al 1974, le 
muscle car furono le 
regine indiscusse della 
strada. Tutte le marche 
principali, quali Ford, 
Chevrolet, Pontiac, Buick 
AMC, Dodge e Plymouth 
sono presenti nel libro 
e sono incluse chiare 
tabelle con tutte le carat-
teristiche tecniche.

€ 60,00

SUPERLIGHTS DE LA 
PISTE A LA ROUTE
di P. e A. Taquet
Testo francese, 
cm.24x29, pag. 160, 
300 foto COL, rilega-
to.  Una collezione di 
magnifiche foto inedite 
a colori dei più bei 
modelli di macchine 
omologate per andare 
su strada e su pista, 
tra cui l’ Abarth 695 
Biposto, l’Alfa Romeo 
4C, la Lotus Exige S 
Type 72, la Porsche 
997 GT3RS MKII, 
Morgan ThreeWheeler, 
McLaren MSO,  MINI 
Cooper JCW GP P1- II, 
ecc..

€ 46,00

RETRO GRAPHIC
di G. P. Varetto
Testo italiano/inglese, 
cm.25x31, pag. 450, 
oltre 600 foto COL e 
B/N, rilegato. Questo 
libro illustra il periodo 
d’oro dell’automobile sta-
tunitense. Un affascinante 
percorso storico che dagli 
anni Trenta vi accompa-
gnerà fino alla fine dei 
Settanta. Una magnifica 
raccolta fotografica 
della società americana 
del secolo scorso, fra 
immagini promozionali e 
spaccati di vita quotidia-
na dell’epoca. 

€ 90,00

VINTAGE VOLUME 1
di P. De Petris e G. 
La Bella
Testo italiano, cm.22x30, 
pag. 242, oltre 1200 
foto COL, rilegato. Una 
finestra aperta sul passato 
e sugli oggetti immortali 
che hanno fatto la storia 
del costume sociale e 
del design: orologi, 
jukebox, flipper, fumetti, 
modellismo ferroviario, 
giochi, ecc. 

€ 35,00

ITALIANO GRAN 
TURISMO: UN 
LIBRO PER APRIRE IL 
FUTURO
di T. Minuti
Testo italiano, cm.25x34, 
pag. 508, centinaia di 
foto COL, rilegato. Tutta 
la stagione 2015 del 
Campionato Italiano 
Gran Turismo indispensa-
bile per gli appassionati e 
gli addetti ai lavori. 

€ 70,00

ANNEE AUTOMOBILE 
N.63 2015-2016
Testo francese, 
cm.24x31, pag. 304, 
600 foto B/N e COL, rile-
gato.Tutti gli aspetti del 
mondo dell’automobile in 
maniera completa: in det-
taglio la stagione 2015 
di Formula 1, World 
Rally, Endurance e Grand 
Turismo e i più importanti 
campionati americani con 
tanto di risultati e immagi-
ni d’azione. Disponibile 
anche l’edizione inglese.

€ 79,00

ART OF THE RACE
di D. Heath
Testo inglese, cm.22x22, 
pag. 256, 244 foto COL, 
rilegato. Questo libro 
racchiude l’essenza delle 
corse di Formula 1 attra-
verso la lente di Darren 
Heath, uno dei fotografi 
più celebri di questo sport.

€ 30,00

AUTOCOURSE
2015-2016
Testo inglese, cm.24x32, 
pag. 384, centinaia di 
foto COL, rilegato. 65° 
edizione di questo famo-
so annuario contenente 
tutte le informazioni lega-
te alla Formula 1, F3000, 
F3, GT, Nascar, Cart, 
IRL, GP2, Formula 3 della 
stagione automobilistica 
2015. 

€ 80,00

AUTOMOBILSPORT 
N.7/2015 SPECIAL 
1000 HP SCHNITZER 
BMW M1 TURBO 
Testo inglese, cm.21x30, 
pag. 144, centinaia di 
foto B/N e COL, bros-
sura. Settimo numero 
di questa rivista/libro 
trimestrale dedicata 
all’automobilismo sportivo 
storico con uno specia-
le dedicato a questa 
magnifica macchina da 

corsa. Ed inoltre articoli 
su Bernard Ecclestone, 
Targa Florio 1967, 
Graham Hill, Gruppo 5, 
ecc. Disponibili i numeri 
arretrati.

€ 15,00

Disponibili anche i numeri 
precedenti: 
AUTOMOBILSPORT 
N. 6/2015 SPECIAL 
PORSCHE’S 
LEGENDARY TYPE 
550 SPYDER

AUTOMOBILSPORT N. 
5/2015  SPECIAL JIM 
HALL & CHAPARRAL 
1961/70

AUTOMOBILSPORT 
N. 4/2015 SAUBER 
GROUP C 1982-1991 

AUTOMOBILSPORT N. 
3/2014 EUROPEAN 
TOURINGCAR 
CHAMPIONSHIP 
1973

AUTOMOBILSPORT 
N. 2/2014 BMW M1 
PROCAR SEASON 
1979

AUTOMOBILSPORT N. 
1/2014: PORSCHE AT 
LE MANS

cad. € 15,00

BRABHAM BT52  
1983 (ALL MODELS): 
an insight into the 
design engineering 
maintenante 
and operation of 
Brabham’s Bmw-
turbo-powered F1 
car
Testo inglese, cm.21x27, 
pag. 160, 300 foto 
COL e B/N, rilegato. 
La Brabham BT52 portò 
Nelson Piquet al suo 
secondo titolo di campio-
ne del mondo di F1 nella 
stagione 1983. In questo 
manuale, la sua storia, 
l’anatomia, il design, lo 
sviluppo, l’evoluzione e la 
manutenzione.  

€ 38,60

DON RUSPA: Vita 
straordinaria del 
prete Formula 1
di C. De Agostini
Testo italiano, cm.14x22, 
pag. 192, 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. 

€ 24,00

FORMULA 1 2015: 
LA CRONACA E LE 
FOTO PIU BELLE DEL 
CAMPIONATO
Testo italiano, cm.24x33, 
pag. 182, centinaia 
di foto COL, rilegato. 
L’intera stagione di F1 
attraverso immagini spet-
tacolari, statistiche e la 
cronaca di ogni GP. Sono 
inclusi gli spaccati di 
tutte le auto, indicazioni 
tecniche e confronti con il 
passato. Disponibili molte 
annate precedenti.

€ 35,00

FORMULA 1 IN 
CAMERA 1960-69 
Volume 2
di P. Parker 
Testo inglese, cm.23x28, 
pag. 240, foto 465 
COL e B/N, rilegato. Un 
omaggio a una decade 
classica della Formula 1, 
attraverso uno splendido 
corredo fotografico ine-
dito ad integrazione di 
quanto già pubblicato nel 
volume uno. 

€ 69,00

GRAND PRIX 1972 
PART 01: RACING 
PICTORIAL SERIES BY 
HIRO N.48
di J. Honda
Testo giapponese/ingle-
se, cm.23x30, pag. 106, 
circa 300 foto COL e 
B/N, brossura. 
Prima parte della storia dei 
Gran Premi della stagione 
1972 attraverso le splen-
dide immagini del famoso 
fotografo giapponese Joe 
Honda. <br><i>Una serie 
di riviste in giapponese 
con parziale traduzione 
in inglese assolutamente 
imperdibili!.

€ 42,00 

Disponibili anche le 
seguenti novità e gli 

arretrati:
GRAND PRIX 1973: 
RACING PICTORIAL 
SERIES BY HIRO N.47

GRAND PRIX 1971 
PART 02: RACING 
PICTORIAL SERIES BY 
HIRO N.43

CAN-AM 1970 PART 
01: SPORTSCAR 
SPECTACLES BY HIRO 
N.10

CAN-AM 1970 PART 
02: SPORTSCAR 
SPECTACLES BY HIRO 
N.11

CAN-AM 1971: 
SPORTSCAR 
SPECTACLES BY HIRO 
N.12 

cad. € 42,00 

GENTLEMEN, 
ACCENDETE I MOTORI
di J. Zaugg
Testo italiano, 
cm.30x27, pag. 320, 

foto 311 COL e B/N, 
rilegato. La guida 
Bonhams alle auto da 
collezione, sportive e da 
corsa. Una selezione di 
modelli, icone innegabili 
della scena d’auto d’e-
poca, raccontate attra-
verso splendide imma-
gini di grande formato 
che mostrano queste 
vetture esclusive nei loro 
amabili dettagli e le loro 
avvincenti storie. 

€ 49,90

ISLE OF MAN CAR 
RACES 1904-1953
di N. Hanson
Testo inglese, 
cm.21x30, pag. 282, 
foto 150 B/N, rilegato. 
La storia definitiva delle 
corse automobilistiche 
dell’isola di Man a 
partire dal 1904 con il 
Trofeo Gordon Bennett 
fino al British Empire 
Race del 1953, il tutto 
arricchito da illustrazio-
ni dell’epoca ed elenco 
dei piloti.

€ 59,00

LE MANS 1923-
1929 THE OFFICIAL 
HISTORY OF 
WORLD’S GREATEST 
MOTOR RACE
di Q. Spurring
Testo inglese, 
cm.23x28, pag. 336, 
foto 350 B/N e COL, 
rilegato. Il volume, sesto 
di otto che compren-
deranno tutta la storia 
della gara fin dal 1923, 
racconta ed illustra tutte 
le edizioni dal 1923 
al 1929. Comprese 
tabelle e statistiche con 
macchine, partecipanti, 
risultati, posizione, 
tempo effettuato. 

€ 85,00
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VOLUMI
RITROVATI

ISORIVOLTA: THE 
MEN, THE MACHINES
Testo inglese, cm.25x28, 
pag. 528, foto 130 COL 
e 950 B/N, brossura. 
Questa colossale opera 
editoriale ci svela tutti 
i retroscena che hanno 
accompagnato la nasci-
ta, il declino e la ripresa 
dell’attività di questa 
grande Casa.

€ 80,00

JEEP L’ORIGINALE DA 
70 ANNI
di J. Zollter e M. 
Bolsinger
Testo italiano, cm.30x28, 
pag. 156, centinaia di 
foto COL, brossura. Un 
album fotografico per 
festeggiare i settant’anni 
di vita della Jeep e i suoi 
modelli più prestigiosi 
ambientati in paesaggi 
da sogno in America, 
Asia, Africa e Europa.         
€ 39,00

MUSTANG BOSS 
302: FROM RACING 
LEGEND TO MODERN 
MUSCLE CAR
di D. Farr
Testo inglese, cm.25x28, 
pag. 160, 300 foto COL 
e B/N, rilegato. Per cele-
brare la nuova versione 
Boss con oltre 440 caval-
li del 2011, l’autore ha 
voluto riassumere tutta la 
storia completa di questo 
modello dal 1969 fino 
alle novità previste per 
il 2012.

€ 30,00

SAAB: LES VOITURES 
DU PAYS DES TROLLS
di X. Chauvin
Testo francese, 
cm.24x31, pag. 160, 
350 foto COL e B/N, 
rilegato. Il volume rivi-
sita la storia della casa 
automobilistica svedese 
Saab, attraverso una 
vasta collezione di foto-
grafie inedite dei modelli 
originali della ditta di 
Trollhättan prodotti dalla 
fine del 1940 al 2010.

€ 46,00

manuali
d’officina
per auTo
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LES 24 HEURES DU 
MANS 2015, LE LIVRE 
OFFICIEL
Testo francese, 
cm.24x32, pag. 264, 
centinaia di foto COL, 
rilegato. Il resoconto più 
completo sulla gara di 
durata più famosa nel 
mondo. Sono analizzati 
tutti i team che hanno 
partecipato e la gara è 
descritta in ogni dettaglio. 
Inoltre i risultati delle 
prove, classifiche, statisti-
che e cenni storici. 

€ 56,00

Disponibile
anche l’edizione inglese: 
LE MANS 24 HOURS 
2015: OFFICIAL 
YEARBOOK

€ 56,00

MILLE MIGLIA 2015 IL 
LIBRO UFFICIALE/THE 
OFFICIAL BOOK
di P. Mazzetti
Testo italiano/ingle-
se, cm.24x33, pag. 
288, centinaia di foto 
COL e B/N, rilegato. 
L’appuntamento con il 
libro ufficiale della Mille 
Miglia si rinnova anche 
nel 2015. La prima parte 
del volume non poteva 
non essere dedicata alla 
memorabile affermazione 
ottenuta, esattamente 
sessant’anni fa, dalla 
Mercedes-Benz di Stirling 
Moss e Denis Jenkinson, 
Non manca la cataloga-
zione sistematica di tutti i 
438 concorrenti al via. 

€ 68,00

MONTE CARLO
di P. Terrin
Testo italiano, cm.10x20, 
pag. 188, brossura. 
Maggio 1968, il sole bru-
cia sul circuito di Monte 
Carlo, dove sta per inizia-
re l’atteso Grand Prix. Il 
principe di Monaco e la 
stampa mondiale aspetta-
no l’arrivo di Deedee, la 
divina stella del cinema 
francese, sogno proibito 
di un timido meccanico 
della Lotus: Jack Preston...

€ 16,00

N.A.R.T.: A CONCISE 
HISTORY OF THE 
NORTH AMERICAN 
RACING TEAM 1957 
TO 1983
di T. O’Neil
Testo inglese, cm.25x25, 
pag. 256, 195 foto COL 
e B/N, rilegato. Nel 
1958 il pilota italoameri-
cano Luigi Chinetti fondò 
la NART cercando di 
promuovere il marchio 
del Cavallino negli States 
poiché ai tempi Ferrari 
era ancora un costrut-
tore “giovane” e non 
affermato oltre oceano. 
Questo libro spiega cosa 
era NART e cosa ha rea-
lizzato in tre decenni di 
competizioni.

€ 99,00

PATRIARCA: UN 
NOME UN’EPOCA 
UNA STORIA
di F. Carmignani
Testo italiano, cm.21x30, 

pag. 230, 300 foto B/N 
e COL, brossura. Nel 
mondo delle corse auto-
mobilistiche, il nome di 
Patriarca di Roma rimane 
una delle pietre miliari. 
Papà Rodolfo e i figli 
Bruno e Franco, con le 
loro realizzazioni ed ela-
borazioni, rappresentano 
un tassello importante 
del motorismo romano. Il 
libro è a loro dedicato.

€ 25,00

PRECARIO PERPETUO
di G. Stirano
Testo italiano, cm.20x25, 
pag. 272, 110 foto 
COL, brossura. Il rac-
conto della Formula 1 
dalla corsia dei box, la 
vicenda professionale e 
personale dell’autore, la 
causa Senna vista da un 
protagonista e descritta 
in modo oggettivo con 
il supporto della docu-
mentazione processuale 
originale.

€ 24,00

THE ARGENTINE 
TEMPORADA MOTOR 
RACES 1950 TO 1960
di H. L. Laiseca
Testo inglese, cm.25x25, 
pag. 144, 223 foto B/N, 
rilegato. Tutte le stagioni 
motoristiche in Argentina 
negli anni 50 e 60 attra-
verso 220 splendide foto 
dell’epoca d’oro dell’au-
tomobilismo sportivo. 

€ 59,00

THE MONZA 1000 
KM 1965-2008
di A. Zana 
Testo inglese, cm.27x29, 
pag. 408, foto B/N e 
COL, rilegato. Dal suo 
inizio fino ai primi anni 
Duemila la 1000 Km di 
Monza è stata una fra 
le gare di durata più 
classiche, una sorta di 
24 Ore di Le Mans ita-
liana, per molte stagioni 
inserita nel calendario 
del Campionato del 
Mondo riservato alle 
vetture Sport e Prototipi. 
Il volume è Un’opera 
monumentale corredata 
da preziose immagini 
d’archivio.

€ 80,00

Disponibile anche
l’edizione italiana: 
1000 KM DI MONZA 
1965-2008 

€ 60,00

TOURENWAGEN-
EUROPAMEIS
TERSCHAFT 1970-
1975
di H. Schwarz
Testo tedesco, cm.24x28, 
pag. 352, 450 foto COL 
e B/N, rilegato. Ritratto 
del Campionato Europeo 
Turismo tra il 1970 e il 
1975. L’autore descrive 
la battaglia tra l’Alfa 
Romeo, BMW e i piloti 
Ford, analizza gli aspetti 
tecnici delle vetture e 
ricorda gli eroi dell’epo-
ca. Ci sono storie mai 
raccontate prima e una 
collezione importante di 
foto inedite.

€ 69,00

VITE DI CORSA 
Incontri in pista con 
piloti, manager, 
astronauti, cantanti, 
gente strana
di P. Allievi
Testo italiano, cm.14x22, 
pag. 208, foto B/N e 
COL, rilegato. L’autore 
racconta di una serie di 
incontri vissuti nel mondo 
delle corse: capitani 
d’industria, piloti, mana-
ger, musicisti e persino 
un astronauta e un cal-

ciatore. Con alcuni di 
questi l’autore è andato 
a fondo, con altri meno, 
ma ne ha sempre ricevuto 
un impatto forte che ha 
generato personalissime 
sensazioni tutte riportate 
in questo libro.

€ 24,00

AMILCARE 
BALLESTRIERI, belin… 
che artista! 
Testo italiano, cm.24x21, 
pag. 96, 44 foto B/N, 
brossura. In occasione 
della festa per i suoi 80 
anni, gli amici e gli ex 
compagni di squadra 
raccontano Amilcare 
Ballestrieri, uno dei più 
brillanti rappresentanti di 
un periodo leggendario 
del rallysmo italiano.

€ 15,00

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 pro-
tagonisti di questa corsa 
impossibile, passata in 
tempi recenti fino all’in-
cubo degli attentati di Al 
Qaida e all’emigrazione 
in Sud America. 

€ 24,00

IL LATO B DEI MIEI 
RALLY
di R. Dalpozzo
e F. Pasetti
Testo italiano, cm.23x28, 
pag. 322, oltre 400 foto 
COL e B/N, rilegato. Il 
libro, come si intuisce dal 
titolo, esula dallo stereoti-
po del libro sportivo. Non 
troverete qui elenchi di 
gare, risultati, classifiche, 
ma tutto quello non cono-
sciuto dell’ambiente rally 
degli anni ‘70-’80. 

€ 38,00

RALLY ’70: UNA 
STORIA TANTE STORIE 
3a edizione 2016
di E. Sanfront
Testo italiano, cm.17x24, 
pag. 334, 110 foto COL 
e B/N, brossura. E’ la sto-
ria di oltre dieci anni di 
corse dell’autore, a cui si 
affianca la descrizione di 
come si correvano i rally 
negli anni 70 e 80, delle 
auto e dei piloti, delle 
altre star di quell’epoca. 

€ 20,00

RALLY ZONE 2015 
FIM CROSS-COUNTRY 
RALLIES WORLD 
CHAMPIONSHIP
di C. Barni e E. Bauer
Testo italiano/inglese, 
cm.30x24, pag. 184, 
500 foto COL, brossura. 
Volume riccamente foto-
grafico sulla stagione iri-
data dei grandi rally inter-
nazionali. Le splendide 
località coinvolte danno il 
vero senso a un libro che 
va sicuramente oltre le foto 
della competizione.

€ 45,00
Disponibiili anche alcune 
annate arretrate.

AUTOMOBILI DEL 
MARE: Cantiere 
navale San Marco 
1953-1975
di G. Guétat
Testo italiano/inglese, 
cm.28x30, pag. 192, 
foto B/N e COL, rilegato. 
Il volume racconta il 
ventennio di attività del 
cantiere navale milanese 
San Marco, l’unico ad 
aver utilizzato, sia per le 
sue barche da corsa che 
per quelle di produzione, 
propulsori di derivazione 
automobilistica. Non a 
caso molti fra i modelli 
prodotti dalla San Marco 
furono denominati “600 
del Mare”, “Giulietta del 
Mare” o anche semplice-
mente “Appia”.
L’opera è illustrata da 
centinaia di documenti e 
immagini d’archivio per 
lo più inedite.

€ 60,00

DALLA MANO 
ALLA MACCHINA 
La fienagione e 
il raccolto nelle 
campagne italiane 
del secolo scorso
di P. Laverda
Testo italiano, cm.24x22, 
pag. 180, oltre 200 foto 
COL e B/N, brossura. 
Con il presente volume 
l’autore ripercorre i 100 
anni di storia nazionale 
che più hanno segnato il 
modo e la concezione di 
fare agricoltura grazie 
alla realizzazione di 
macchine innovative e 
funzionali: mietitrici, 
mietitrebbie, trebbiatrici, 
falciatrici, ranghinatori, 
trinciaforaggi, sgra-
natoi...

€ 26,50

TRATTORI STORICI 
VOL.2: L’AVVENTURA 
CONTINUA
di W. Dozza
Testo italiano, cm.24x22, 
pag. 168, oltre 250 foto 
COL e B/N, brossura. 
Storia, tecnica, testimo-
nianze, aneddoti e un 
ricchissimo repertorio di 
immagini accompagnano 
il lettore in questo viaggio 
le cui tappe sono rappre-
sentate da 18 modelli di 
trattori storici, prodotti 
da costruttori leader nei 
loro Paesi.

€ 25,00

VOLUME 
“RITROVATO”

LE MACCHINE 
AGRICOLE LAVERDA
di P. Laverda
Testo italiano, cm.22x28, 
pag. 288, oltre 420 foto 
COL e B/N, rilegato. 
Tutta l’avventura Laverda 
iniziata nel 1873 e 
che portò un modesto 
laboratorio artigianale a 
diventare la più impor-
tante fabbrica italiana 
di macchine agricole del 
secolo scorso. Incluse la 
descrizione, dati tecnici 
e tabelle comparative di 
tutta la produzione dal 
1873 al 2013. € 39,00

ALCYON
ALCYON, 
CHAMPIONNE DE 
FRANCE DU TOUR
di C. de Ridder
e D. Mahistre

RALLYES: ANECDOTES 
& HISTOIRES VECUES
Ristampa 2015
Testo francese, 
cm.26x26, pag. 160, 
foto 334 COL e B/N, 
rilegato. Improvvisazione, 
spettacolo, avventura, tra-
gedie, divertimento nella 
storia del rally. Aneddoti 
e storia vissuta attraverso 
un ricco corredo fotografi-
co e il profilo dei piloti.

€ 47,00

JONATHAN 
WILLIAMS SHOOTING 
STAR ON A 
PRANCING HORSE
di J. Williams
Testo inglese, cm.29x22, 
pag. 172, foto 214 COL 
e 117 B/N, rilegato. 
Autobiografia del grande 
pilota britannico che 
iniziò la carriera alla fine 
degli anni cinquanta e 
corse in formula Junior, 3, 
formula 1, a Le Mans, a 
Sebring, alla Targa Florio 
ed altri circuiti interna-
zionali. Tutti i suoi ricordi 
pubblici e privati. 

€ 59,00

LA BANDE A 
RAGNOTTI NOTRE 
CHAMPION A 70 
ANS
di F. Merckling
Testo francese, cm.23x25, 
pag. 128, 160 foto COL e 
B/N, rilegato.  In occasione 
del suo 70° compleanno, un 
omaggio al popolare pilota 
dalla “banda Ragnotti”, 
formata dalla famiglia, gli 
amici, i compagni piloti, i 
suoi meccanici, ingegneri e 
giornalisti. 

€ 40,00

RICORDI DI RONNIE 
PETERSON
di T. Thedin e T. Hagg
Testo italiano, cm.13x20, 
pag. 172, 30 foto COL 
e B/N, brossura. Ronnie 
Peterson è rimasto un mito 
leggendario e indimenti-
cabile della Formula Uno. 
Il libro contiene la sua bio-
grafia, le testimonianze di 
chi ha lavorato e vissuto al 
suo fianco, fotografie forni-
te dall’archivio del museo 
svedese e il lungo elenco 
delle sue gare e vittorie.

€ 20,00

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

Testo francese, 
cm.24x29, pag. 400, 
centinaia di illustrazioni 
B/N e COL, rilegato con 
cofanetto. La Alcyon era 
una casa automobilistica 
e motociclistica francese 
attiva dal 1902 al 1954. 
In questo lussuoso volume 
la storia di una saga indu-
striale fuori dal comune, 
attraverso una ricca col-
lezione di locandine, foto 
e materiale pubblicitario 
dell’epoca.

€ 99,00

BMW

MOTO BMW STORIA, 
TECNICA e MODELLI 
dal 1923
di W. Zeyen/Jan 
Leek
Nuova edizione aggior-
nata 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. 

€ 58,00

DUCATI

DUCATI 1926-
2016: 90 ANNI 
DI ECCELLENZA 
ITALIANA
di D. Buzzonetti
Testo italiano con 
traduzione inglese, 
cm.25x30, pag. 320, 
390 foto COL e B/N, 
rilegato.  Questo volu-
me, realizzato grazie 
alla disponibilità della 
Casa di Borgo Panigale, 
è una vera ‘total immer-
sion’ nel mondo Ducati, 
sia quello legato alle 
moto stradali che al 
suggestivo universo delle 
corse. 

€ 55,00

DUCATI 2015 
OFFICIAL YEARBOOK 
Testo italiano/inglese, 
cm.30x30, pag. 156, 
foto 200 COL, rilega-
to. Una selezione di 
fotografie straordina-
rie e una qualità di 
stampa di altissimo 
livello per celebrare i 
momenti più entusia-
smanti della stagione 
e le classifiche di ogni 
gara di Gran Premio e 
Superbike. 

€ 45,00

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

KAWASAKI

THE KAWASAKI Z1 
STORY
di D. Sheehan
Testo inglese, cm.15x21, 
pag. 256, 135 foto B/N 
e COL, brossura. Come la 
più piccola delle 4 grandi 
aziende produttrici di moto 
giapponesi sia riuscita a 
diventare leader nel mercato 
con una moto a 4 cilindri 
ad altissime prestazioni. 
Compresa la cronistoria 
degli epici tre giorni al 
leggendario Daytona 
Speedway, in cui tre Z1 
superarono più di 50 record 
di velocità.         € 25,00 

MV AGUSTA
MV AGUSTA DAL 
1945  AD OGGI
di M. Colombo, 
R. Patrignani, M. 
Chierici
Testo italiano, cm.26x25, 
pag. 360, centinaia di 
foto COL e B/N, rilegato. 
Edizione completamente 
rinnovata nella grafica e 
aggiornata nei contenuti. 
La storia della prestigiosa 
Casa, che nel 2015 com-
pie il suo 70° anniversario: 
le vicende umane, tecniche, 
industriali e sportive e la 
catalogazione sistematica 
di tutti i modelli, sia stradali 
sia destinati alla pista, com-
prese tutte le versioni delle 
ultime F4 e F3.    € 48,00

Disponibile anche
l’edizione inglese: 
MV AGUSTA FROM 
1945 TO THE 
PRESENT  

€ 50,00

SUZUKI

HOW TO RESTORE 
SUZUKI 2-STROKE 
TRIPLES
di R. Burns
Testo inglese, cm.21x27, 
pag. 176, 586 foto 
COL, brossura. Una 
guida molto illustrata e 
di facile consultazione 
per il restauro, passo per 
passo, di questa moto. 
Copre tutti i modelli 
GT350, GT550 e GT750 
dal 1971 al 1978.

€ 59,00

TRIUMPH
MANUALE 
MOTOCICLETTE 
TRIUMPH
di L. Pesce
Testo italiano, cm.21x28, 
pag. 252, disegni B/N, 
rilegatura ad anelli, coper-
tina in tela con impressioni 
in oro. Finalmente, la ver-
sione tradotta in italiano del 
manuale tecnico d’officina 
per le motociclette Triumph 
650cc., modelli motore in 
blocco, prodotti dal 1963 
al 1970. Un testo unico e 
indispensabile per la cura e 
la manutenzione della moto 
con dati tecnici, numeri di 
motore e telaio, trasmis-
sione, cambio, impianto 
elettrico, ecc.

€ 180,00

VESPA
VESPA ED ALTRI 
SCOOTER PIAGGIO
di S. Colombo
Testo italiano, cm.24x28, 
pag. 224, 700 foto B/N, 
rilegato. Panoramica sui 
modelli prodotti con il 
nome Vespa e quelli con 
il marchio Piaggio fino al 
2015 e approfondimento 
dell’aspetto tecnico. Incluso 
un capitolo a colori dedi-
cato all’originale pubblicità 
utilizzata per la Vespa.

€ 35,00
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VOLUMI “RITROVATI”

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 com-
bustione interna fino alla 
Grande Guerra e ai fan-
tastici anni ’20, durante i 
quali nacquero capolavori 
su quattro ruote che tutto 
il mondo ci invidiava e 
richiedeva. 

€ 40,00
Prezzo speciale

€ 25,00

LE FUORISERIE: 
IL MEGLIO DI 
QUATTRORUOTE
7 fascicoli, con oltre 1000 
pagine e migliaia di foto 
e disegni, cm.21x27, 
raccolti in un cofanetto 
cartonato. La collezione 
riguarda tutti i modelli pro-
dotti dalla carrozzeria ita-
liana dal 1956 al 1970: 
circa 1000 vetture tra 
pezzi unici, piccole serie, 
speciali ed elaborate.

€ 43,50

LE MACCHINE DEI 
NOSTRI MIGLIORI 
ANNI ’50 ’60 ‘70
6 fascicoli, con un totale 
di 864 pagine e migliaia 
di foto e disegni, formato 
cm.22x29, raccolti in 
un cofanetto cartonato. 
L’esclusiva raccolta di 
Ruoteclassiche dedicata 

alla carrozzeria italiana 
dal 1956 al 1970: circa 
1000 vetture tra pezzi 
unici, piccole serie, spe-
ciali ed elaborate.

€ 39,00

LE SPORTIVE (5 volumi 
con cofanetto)
Collana “Il meglio di 
Ruoteclassiche”
Testo italiano, cm.22x29, 
pag. 128 ciascun fascico-
lo, centinaia di foto COL 
e B/N, brossura. Raccolta 
di tutte le prove su strada 
dedicate a 90 auto spor-
tive prodotte dal 1974 al 
1985. Un raro documento 
storico e una vera guida 
per appassionati e colle-
zionisti di auto.

€ 34,00

McQUEEN LA 
BIOGRAFIA
di C. Sandford
Ristampa 2015
Testo italiano, cm.15x22, 
pag. 534, foto 15 B/N, 
brossura. La monumentale 
e sconvolgente biografia 
di Steve McQueen, che 
rivela tutte le verità e i 
segreti della più imitata 
e meno imitabile stella di 
Hollywood.

€ 12,90

ADDIO BANDINI
Ed. originale del 1967
Testo italiano, 

cm.21x30, pag. 240, 
foto 320 COL, rilega-
to. Testo italiano, cm. 
14x21, pag.82, cm. 
14x21, brossura. Nella 
cronaca attenta e minu-
ziosa dei tre giorni che 
hanno preceduto il fatale 
incidente di Montecarlo, 
tutta la complessa e 
generosa personalità 
del grande campione 
Lorenzo Bandini.

€ 12,90

…PERO’, ZANARDI  
DA CASTEL 
MAGGIORE!
Testo italiano, 
cm.12x19, pag. 402, 
brossura. Autobiografia 
di Zanardi dagli esordi 
fino al drammatico 
incidente in cui perse 
le gambe… ma non la 
capacità di sorridere. 

€ 8,90

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

€ 35,00
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Speciale offerta di primavera
(offerta valida fino al 30/06/2016

o fino ad esaurimento scorte)

• ALFA ROMEO GIULIA: ARTICOLI E PROVE
   DAL 1962 AL 1977 - IL MEGLIO DI QUATTRORUOTE
   (Ed rilegata)

• ALFA ROMEO AMARCORD

• FERRARI ARTICOLI E PROVE FINO AL 1988 IL MEGLIO DI 
   QUATTRORUOTE (Ed. rilegata) 

• 124 SPIDER PININFARINA LA RONDINE CHE FECE PRIMAVERA

• LANCIA L’ARMONIA E L’INVENZIONE

• MASERATI SPYDER & COUPÉ

• PORSCHE 911 IL MEGLIO DI QUATTRORUOTE DAL 1963 AL 1993 
   (Ed. rilegata)

• AUTO LEGGENDARIE AMERICANE DALLE ORIGINI A OGGI

• GILERA QUATTRO TECNICA E STORIA

• MOTO GUZZI UNA STORIA ITALIANA

• MORBIDELLI DALLA 50 ALLA 500 UNA STORIA DA MONDIALE

• TUTTI GLI SCOOTER DEL MONDO

“MITI F1 A RAGGI X” SERIE COMPLETA DI 25 VOLUMI
                             A € 49,00 INVECE DI € 174,75

• Ayrton Senna (Vol. 1) di U. Zappelloni

• Fernando Alonso (Vol. 2) di P. Allievi

• Michael Schumacher (Vol. 3)
   di U. Zappelloni

• Sebastian Vettel (Vol. 4) 
   di A. Cremonesi

• Niki Lauda (Vol. 5) di P. Allievi

• Alain Prost (Vol. 6) di P. Allievi

• Gilles e Jacques Villeneuve (Vol. 7)
   di P. Lanieri

• Nigel Mansell (Vol. 8) di G. Gasparini

• Alberto Ascari (Vol. 9) di P. Allievi

• Michele Alboreto (Vol. 10) di L. Perna

• Juan Manuel Fangio (Vol. 11)
   di P. Allievi

• Lewis Hamilton (Vol. 12) di L. Perna

• Jody Scheckter (Vol. 13) di M. Casadio

• Stirling Moss (Vol. 14) di G. Gasparini

• Emerson Fittipaldi (Vol. 15)
   di G. Gasparini

• Nelson Piquet (Vol. 16) di M. Casadio

• Mika Hakkinen (Vol. 17) di A. Cremonesi
• Jackie Stewart (Vol. 18) di E. Minazzi

• Jack Brabham (Vol. 19) di V. Schembari

• Jim Clark (Vol. 20) di E. Minazzi

• Graham e Demon Hill (Vol. 21)
   di G. Gasparini

• Jochen Rindt (Vol. 22) di V. Schembari

• James Hunt (Vol. 23) di G. Gasparini

• Mario Andretti (Vol. 24) di P. Allievi

• John Surtees (Vol. 25) di P. Allievi

 “MOTOCICLISMO RACCONTA
LA STORIA” SERIE 3 VOLUMI A
€ 19,90 INVECE DI € 40,00 !

• APRILIA MOTOCICLISMO
   RACCONTA LA STORIA rilegato - € 20,00

• DUCATI MOTOCICLISMO
   RACCONTA LA STORIA brossura  - € 10,00

• GILERA MOTOCICLISMO
   RACCONTA LA STORIA brossura - € 10,00

TUTTO A € 19,90 CAD !

• LE STORIE DI
MICHEL VAILLANT
N. 72 - AYRTON 
SENNA - € 5,99

• LE STORIE DI 
MICHEL VAILLANT 
N. 73 - MICHAEL 
SCHUMACHER
€ 5,99

• LE STORIE DI 
MICHEL VAILLANT 
N. 74 - ALAIN 
PROST
€ 5,99 
  
• LE STORIE DI 
MICHEL VAILLANT 
N. 75 - GILLES 
VILLENEUVE
€ 5,99

• LE STORIE DI 
MICHEL VAILLANT 
N. 77 - ENZO 
FERRARI, JUAN 
MANUEL FANGIO
€ 5,99

• LE STORIE DI 
MICHEL VAILLANT 
N. 78 - JAMES 
DEAN & JACKY 
ICKX
€ 5,99

• LE STORIE DI 
MICHEL VAILLANT 
N. 79 - SOICHIRO 
HONDA
€ 5,99

CODICE
1

CODICE
2

CODICE
4

“SPECIALE
MICHEL VAILLANT”
SERIE 7 VOLUMI

A € 25,00
INVECE DI € 41,93 !
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IL MISTERO 204
 La prima Abarth 
- L’ultima Cisitalia - 
Nuvolari La vittoria 
finale

€ 25,00 
invece di 29,00

ALFA ROMEO GIULIA 
SPIDER - THE 
ESSENTIAL BUYER’S 
GUIDE

€ 14,90
invece di € 20,00

UN SOGNO CHIAMATO 
CISITALIA

€ 49,00
invece di € 60,00

BRM V16 IN CAMERA
€ 39,00

invece di € 90,00

THE BOOK OF THE 
FERRARI 288 GTO

€ 49,00
invece di € 75,00

JEEP CJ TO GRAND 
CHEROKEE - 
COLLECTOR’S GUIDE

€ 14,90
invece di € 28,00

TUTTE LE LANCIA
1906-2008

€ 49,00
invece di € 60,00

TWIN CAM ITALIA
FIAT-LANCIA-ALFA 
ROMEO

€ 35,00
invece di € 45,00

HUNT VS. LAUDA THE 
EPIC 1976 FORMULA 1 
SEASON

€ 35,00
invece di € 47,00

CODICE
3

CODICE
5 ALTRE OFFERTE DA NON PERDERE - QUANTITÀ LIMITATE!
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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. Pacco danneggiato: nel caso in cui il pacco consegnato 
dal corriere presenti segni di manomissione o alterazione, si rac-
comanda di accettare la spedizione con riserva, ovvero bisogna 
scrivere “con riserva” sulla lettera di vettura.

Attenzione!! In caso il pacco tornasse indietro, sare-
mo 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 € 5,00 € 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 pa-
gamento all’indirizzo email: ordini@libreriadellautomobile.it
• Pagamento anticipato a mezzo BONIFICO BANCARIO 
(intestato a Libreria dell’Automobile) all’IBAN  IT63 U050 
4801 6930 0000 0025 347
• Pagamento anticipato a mezzo ASSEGNO bancario o 
circolare intestato a Libreria dell’Automobile e da inviare in 
Via Treves 15/17, 20090 Vimodrone (Mi)
• Pagamento anticipato a mezzo principali CARTE DI CRE-
DITO (preghiamo specificare il numero completo, la data di 
scadenza della carta e il codice di sicurezza)
• Versamento anticipato su CCP n. 11402203 intestato a 
Libreria dell’Automobile, Via Treves 15/17, 20090
Vimodrone - Mi

Contrassegno:
• Pagamento in contanti 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 .................................................................

MAG.39

r

UN REGALO PER TE! Per tutti gli ordini superiori a € 30,00 (escluse le spese 
di spedizione) IN OMAGGIO il libro: SEBASTIAN VETTEL - I MITI DELLA 
F1 AI RAGGI X VOL. 4 di A. Cremonesi
Offerta valida fino al 30/06/2016 solo per ordini per corrispondenza o fino ad 
esaurimento scorte

     Ho raggiunto la spesa di € 30,00 (escluse le spese di spedizione), inviatemi 
in omaggio “SEBASTIAN VETTEL - I MITI DELLA F1 AI RAGGI X VOL. 4”
(fino al 30/06/2016 o ad esaurimento scorte)

r

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. 

È ora di risparmiare! Compra e vendi i tuoi libri

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

CAFE RACERS: Moto 
speciali e anime 
ribelli tra Italia e Usa
di F. Cormio e J. Zani
Testo italiano, cm.14x22, 
pag. 152, foto B/N e 
COL, rilegato. Venti sto-
rie, venti tra i preparatori 
più celebri al mondo in 
un incontro/scontro fra le 
sfaccettate filosofie ame-
ricana e italiana a con-
fronto. Ogni capitolo è 
introdotto da un aneddoto 
degli autori sui retroscena 
vissuti durante l’intervista 
e, per ciascuno dei 
personaggi, non manca 
un’immagine, indispensa-
bile per dare un volto ai 
protagonisti.

€ 25,00

IMPIANTI ELETTRICI 
DELLE MOTO DA 
STRADA
di G. De Michele
Testo italiano, cm.17x24, 
pag. 122, disegni B/N, 

brossura. Guida al funzio-
namento e manutenzione 
degli impianti elettrici 
installati a bordo delle 
moto da strada della 
prima generazione. 

€ 11,90

LE FIABE DEI 
MOTOCICLISTI VOL.2
di E. Pozzali e Matitaccia
Testo italiano, cm.24x17, 
pag. 112, disegni COL, 
brossura. I protagonisti 
del motociclismo e le 
loro imprese raccontate 
ai bambini attraverso le 
illustrazioni di Matitaccia 
e le favole di Pozzali. 

€ 12,00
Disponibile
anche il volume 1

THE ORIGINAL WILD 
ONES. I RACCONTI 
DEI BOOZEFIGHTERS 
MOTORCYCLES CLUB
di B. Hayes
Testo italiano, cm.17x22, 
pag. 288, foto 32 COL 
e 100 B/N, brossura. La 
storia della nascita dei 
moto club americani della 
fine degli anni ‘40, rac-
contata tramite i ricordi 
dei Boozefighters, il più 
antico club di motociclisti 
formatosi nel 1947 grazie 
ad un gruppo di giovani 
ribelli uniti dalla passione 
per le moto, le ragazze e 
le feste selvagge.

€ 18,00

GIACOMO AGOSTINI 
AL TOURIST TROPHY: 
Oltre la leggenda
di M. Donnini
Testo italiano, cm.14x22, 
pag. 208, foto B/N e 
COL, rilegato. Due miti 
tornano a incontrarsi. 
Giacomo Agostini, il 

centauro più vincente di 
tutti i tempi e il Tourist 
Trophy, la corsa più 
antica, prestigiosa e 
pericolosa del mondo. 
Le dieci vittorie tonde di 
Giacomo Agostini al TT 
su MV Agusta, rappre-
sentano uno dei traguardi 
più preziosi e mozzafiato 
del “campionissimo” che, 
per la prima volta, apre 
i diari inediti per rac-
contare le sue prodezze 
sull’Isola.

 DATA DI
 PUBBLICAZIONE: 

FINE MAGGIO 
€ 25,00

GRAZIE VALENTINO: 
LETTERA A UN 
CAMPIONE INFINITO
di G. Terruzzi
Testo italiano, cm.12x19, 
pag. 186, rilegato. Un 
libro dedicato tutto a 
Valentino Rossi scritto 
dal noto giornalista del 
“Corriere della Sera” che 
rivela l’uomo, o forse l’e-
terno adolescente, che sta 
dietro al campione.

€ 12,00

MOTOCOURSE
2015-2016
Testo inglese, cm.24x32, 
pag. 312, centinaia di 
foto COL, rilegato.  40ma 
edizione dell’annuario 
che racconta e illustra 
tutta la stagione 2015 del 
MotoGP e del Mondiale 
di Superbike e le pro-
dezze dei campioni che 
l’hanno vissuta. 

€ 68,00

MOTO GP SEASON 
REVIEW 2015
di J. Ryder
Testo inglese, cm.24x31, 
pag. 208, 230 foto COL, 

rilegato. La stagione 
2015 analizzata attraver-
so le prestazioni di ogni 
pilota e l’analisi delle 
moto in confronto alla sta-
gione precedente, nonchè 
i risultati, le qualifiche e 
informazioni sui circuiti.

€ 59,00

MOTORACING NEWS 
2015
Testo italiano/inglese, 
cm.30x26, pag. 214, 
centinaia di foto COL, 
rilegato. I migliori momen-
ti della stagione MotoGP 
attraverso gli scatti dei 
fotografi Tino Martino e 
Gigi Soldano. Comprese 
classifiche e breve descri-
zione di ogni gara.

€ 40,00

OFF ROAD 
CHAMPIONS 2015
di D. Agrati
Testo italiano/inglese, 
cm.30x26, pag. 226, 
centinaia di foto COL, rile-
gato. Splendida raccolta 
fotografica che riprende un 
anno di gare motociclisti-
che fuoristrada, le migliori 
azioni del mondiale 
motocross, supercross, 
supermotard e trial. 

€ 40,00

PLAYMOTOR 
HERCULES – DKW – 
SACHS: DAL SIX AL 
SEVEN AL SIX
di M. Ferracin
e F. Ballista
Nuova edizione 2015
Testo italiano, cm.21x30, 
pag. 200, foto 350 COL 
e B/N, brossura. Gli 
autori hanno ricostruito, 
più per immagini che 
per testi, la storia delle 
moto Hercules-Dkw-Sachs 
soprattutto attraverso le 
esperienze della ditta 
Playmotor. Tutti i modelli 
di produzione e speciali 
dal 1973 al 1979. 

€ 50,00

SUPERBIKE 
2015/2016 IL LIBRO 
UFFICIALE
di G. Fabbri, F. e F. 
Porrozzi
Testo italiano, cm.24x27, 
pag. 176, 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 costituiscono 
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.

€ 19,90

Disponibile anche 
l’edizione inglese: 
SUPERBIKE 
2014/2015 THE 
OFFICIAL BOOK 
€ 30,00

VALENTINO ROSSI:
IL CAMPIONISSIMO
di M. Masetti e G. 
Soldano
Testo italiano, cm.25x25, 
pag. 202, centinaia di 
foto COL, rilegato. The 
Doctor, il pilota che ha 
fatto vincere in modo 
trionfale la Yamaha 
dopo un lungo digiuno 
ma anche l’uomo che ha 
sfidato la Honda e i suoi 
uomini. In questo libro 
c’è tutto il lato umano e 
agonistico di un pilota 
che, alla fine della più 
polemica e avvelenata 
stagione nella storia 
della MotoGp, per molti 
è il vero vincitore, quello 
morale. Centinaia di 
spettacolari immagini di 
alcuni fra gli “obiettivi” 
più celebri del Mondiale.

€ 22,00

manuali
d’officina
per moTo

varie
moTo

moTociclismo
sporTivo

DUE RUOTE E 
UNA SELLA! (e la 
vita è più bella)
di S. Disegni
Testo italiano, 
cm.19x26, pag. 
142, disegni e foto 
B/N, brossura. 
Raccolta di vignette 
di Stefano Disegni, 
considerato l’ultimo 
autore di strisce in 
Italia. Questo libro, 
arricchito con ironici 
e affettuosi ritratti 
dei “dueruotisti” 
di ieri, di oggi e 
anche di domani,è 

considerato un vero 
cult, praticamente 
la Bibbia del moto-
ciclista. 

€ 19,00

JOEY DUNLOP: 
IL RE DEL 
TOURIST 
TROPHY. LA 
LEGGENDA E 
L’UOMO
di M. Donnini
Testo italiano, 
cm.14x21, pag. 
216 + inserto di 
8 pagine COL, 

rilegato. Biografia 
di Joey Dunlop, un 
pilota amatissimo 
dal pubblico italia-
no e considerato 
da molti l’Ayrton 
Senna delle corse 
su strada. 

€ 20,00

LET’S RIDE: 
L’ARTE DI 
ANDARE IN 
MOTOCICLETTA
di R. S. Barger
Testo italiano, 
cm.15x21, pag. 

216, brossura. 
Un vero e proprio 
manuale sulla motoci-
cletta con argomenti 
come la scelta della 
moto, il tipo di 
motore, l’affinamento 
della tecnica di 
guida, la valutazione 
dell’usato e tanti altri 
suggerimenti per 
vivere al meglio la 
propria passione.

€ 17,50

MAX BIAGGI 
OL3 OLTRE: 
NELLE PIEGHE 
DELLA MIA VITA
di M. Biagi e P. 
Scalera
Testo italiano, 
cm.14x22, pag. 
356, rilegato. 
Ol3 (cioè “oltre” 
scritto con il 3 che 
è ormai il simbolo 
di Max) non è solo 
un’autobiografia: 
è il romanzo di un 
ragazzo che diven-
ta uomo andando 
sempre più veloce, 
è un viaggio in oltre 
vent’anni di moto-
ciclismo, è il ritratto 
di Massimiliano 
Biaggi, in arte 
Max.

€ 18,00

VOLUMI “RITROVATI”
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Ancora un po’ di 
pazienza e sarà 
d i  nuovo Mi l le 

In concomitanza con 
Verona Legend Cars, 
che si terrà dal 13 al 

15 maggio prossimi nei 
padiglioni di Verona Fiere, 
la Casa d’Aste fiorentina 
“Maison Bibelot” terrà una 
importante vendita all’in-
canto di materiale storico 
automobilistico e motoci-
clistico. Il primo evento, 
riguardante trecento lotti 

Il libro che non era 
ancora stato scrit-
to sulla vita di Enzo 

Ferrari. La biografia, 
con la L maiuscola, che 
ridefinisce l’esistenza 
di un gigante del ven-
tesimo secolo e lo con-
segna alla storia – non 
solo a quella dell’auto-
mobile – come uno dei 
personaggi più poliedri-
ci, complessi, tormen-
tati e iconici nella storia 
d’Italia.
Questo ,  in  es t rema 
sintesi, il monumenta-
le volume – oltre 1100 
pagine – , a firma di 
Luca Dal Monte, che 
vedrà la luce per que-
sta Casa editrice agli 
inizi del prossimo set-
tembre.
L ’opera  è  f ru t to  d i 
quattro anni di scrittura 
e di sette di ricerche, 
condotte su quotidia-
ni e r iviste dei primi 
c inque decenn i  de l 

Novecento, 
così  come 
sul le carte 
p r i va te  d i 
m o l t i  d e i 
protagonisti 
–  compre-
so lo stes-
so Ferrar i . 
Nel l ibro è 
r a c c o n t a -
to soprat-
tutto l ’uo-
mo Ferrar i 
e ,  p a g i n a 
dopo pagi-
na, il lettore 
non solo lo 
vede  c re -
s c e r e  d a 
adolescen-
t e  a  p e r -
sonaggio di successo, 
noto in tutto il mondo, 
ma arriva ad immede-
simarsi in lui, seguen-
dolo in un’avvincente 
evoluzione personale e 
professionale, esultan-
do con lui per le vitto-

rie sportive e soffren-
do con lui per le tante 
disgrazie all’interno e 
all’esterno del mondo 
delle corse.
Non resta che attende-
re. Nei prossimi mesi ne 
saprete di più…

Miglia. Giovedì 19 
maggio è la data da 
segnare in agenda, 
quando, dalla peda-
na di Viale Venezia 
a Brescia, scenderà 
la prima auto delle 
oltre quattrocento 
ammesse alla gara di 
regolarità più impor-
tante al mondo. I l 
percorso ricalca a 
grandi l inee quel-
lo storico ma poi, 
domenica 22, con 

il ritorno a Brescia nelle 
prime ore del pomeriggio, 
gli equipaggi torneranno 

circa tra quelli di maggior 
interesse storico e colle-
zionistico, avrà luogo nel 
padiglione 1 di Verona 
Fiere, sabato 14, alle 15. 
Il secondo, un altro cen-
tinaio di lotti, sarà gesti-
to solo online, con inizio 
venerdì 13 e chiusura pro-
gressiva dal 27 maggio in 
poi. Di notevole interesse, 
fra i lotti già acquisiti, un 

a far visita all’Autodromo 
di Monza dove sarà pos-
sibile ammirare le vetture 
rimaste in gara, transita-
re lungo il circuito d’Alta 
Velocità che comprende le 
due famose curve sopra-
elevate. Prima di varcare 
i cancelli del “Nazionale” 
brianzolo sarà, come per 
le altre edizioni, una festa 
di colori, suoni, emozioni 
e cultura – non solo spor-
tiva –, lungo gli oltre mille-
settecento chilometri della 
nostra splendida penisola 
italiana.
Info: www.1000miglia.it

importante gruppo 
di oggetti e docu-
mentazione, messi 
a  d isposiz ione, 
a scopo benefi-
co, da Giancarlo 
Minardi. Fra que-
sto materiale figu-
rano tute di piloti 
che hanno corso 
con le sue vettu-
re (da Alboreto 
a Katayama, da 
Martini a Tuero) 
m a  a n c h e  u n 
b locco  moto re 
Lamborghini  12 
cilindri, che equi-
paggiò le mono-
posto nel 1993.
Ampia la disponi-
bilità di cataloghi 
e manuali di uso 
e manutenzione, 
editoria, con cen-

tinaia di volumi e riviste 
ormai introvabili. Opere di 
grafica, oggettistica, oro-
logi e cronografi, modelli-
stico e, naturalmente, auto 
e moto d’epoca… in scala 
1:1, completano il catalogo 
di questa importante asta.
Info: automobilia@mai-
sonbibelot.com - gio-
v a n n i b o s s i p e r i z i e @
gmail.com 

ENZO FERRARI: 
LA BIOGRAFIA….

MODENA
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Le Microcar in Galleria

24 e 25 SETTEMBRE 2016
Modena, Capitale dei Motori

La Grande Mostra del 2016:
“La Motor Valley dell’Emilia Romagna”

Eventi:
Anniversario Ducati/Maserati

100 anni BMW
Performance degli artigiani

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

La Piazza dei privati

Organizzazione e promozione:
Vision Up srl - ModenaFiere srl

MOSTRA/MERCATO
AUTO E MOTO D’EPOCA

ModenaFiere
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Oggettistica - Incontri

 Pacchetti speciali per i club

Partner

SEGUICI
SUI SOCIAL!
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Tel. 059/4924794
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MILLE
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A VERONA, UN’ASTA 
DA NON PERDERE
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LA VETRINA DELLE NOVITÀ DELLA LIBRERIA DELL’AUTOMOBILE
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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

ABARTH MEMORIES: 
i protagonisti
del mito
the protagonists
of the myth
di L. Gastaldi
e S. Seccatore.
Testo italiano/inglese, 
cm.24x26, pag. 240, 300 
foto COL e B/N, rilegato.
Il ritratto di Carlo Abarth 
dipinto da chi ha vissuto 
e lavorato al suo fianco. 
Troverete le testimo-
nianze dei dipendenti, 
dei col laboratori ,  dei 
piloti: uomini e donne 
che hanno vissuto in 
prima persona la nascita 
del mito Abarth. 

€ 39,00

ABARTH THE 
SCORPION WINS 
1949-1972
di S. Seccatore
Testo italiano/inglese, 
cm.22x30, pag.640, 585 
foto B/N e COL, rilegato. 
Tiratura limitata di 1.000 
copie.
La storia sportiva com-
pleta con l’elenco degli 
ol tre 1500 pi lot i  che 
hanno corso con i vari 
mode l l i  de l  march io 
riportando oltre 6000 
v i t tor ie  e  s tab i lendo 
113 record. Incluso un 
ricco apparato fotogra-
fico inedito.

€ 100,00 

ABARTH THE 
SCORPION’S TALE 
1949-1972 VOL.1 & 2
di S. Seccatore

Testo italiano/inglese, 
cm.22x31, pag. 1060, 
oltre 730 foto B/N e COL, 
rilegati con cofanetto.
Tiratura limitata di 1.000 
copie. Storia e tecnica 
della Abarth. Due volumi 
in cofanetto molto illu-
strati con foto inedite ed 
arricchiti di 243 schede 
tecniche, disegni e boz-
zetti, Cisitalia 1948, le 
vetture da competizione, 
da record, da turismo, i 
progetti dal 1949 al 1985.

€ 190,00 
(Attenzione, le spese di 
spedizione per questo 
volume sono diverse da 
quelle usuali, contattateci 
per la quotazione)

ALFA ROMEO E 
AUTODELTA NEI 
RALLY, VISTI DA 
DENTRO
di C. Svizzero
Testo italiano, cm.33x24, 
pag. 256, 300 foto COL e 
B/N, rilegato.
P i lo ta  u f f i c ia le  A l fa 
Romeo Rally negli anni 
1974/75, Chicco Svizzero 
ha voluto raccontare in 
questo libro la sua espe-
rienza sportiva all’interno 
di un grande Team rac-
cogliendo un vasto mate-
riale fotografico e molte 
testimonianze. 

€ 58,00

DAL DETERSIVO 
ALLA FERRARI:
100 modi
di comunicare
di A. Ghini
NUOVA EDIZIONE 2016
Testo italiano, cm.15x23, 
pag. 312, brossura.
Nuova edizione di questo 
best seller che dà acces-
so a materiali online: fil-
mati e foto di campagne 
pubblicitarie che hanno 
fatto la storia della pub-
blicità e della comuni-
cazione. L’iter che porta 

ad un’efficace comuni-
cazione, piccoli trucchi 
e curiosi segreti, oltre a 
dati e fatti oggettivi. 

€ 28,00

FIAT REGATA 
1983-1990
di A. Sannia
Testo italiano, cm.27x19, 
pag. 64, oltre 100 foto 
COL, brossura.
La Regata ha imperso-
nato il ruolo di vettura di 
classe media nel com-
plesso scenario degli 
anni Ottanta. Il volume 
ripercorre  tutta la sto-
ria con un ricco apparato 
fotografico e accurate 
schede tecniche.

€ 19,99

FIAT 850 1964-
1982
di A. Sannia
Testo italiano, cm.27x19, 
pag. 96, 160 foto COL, 
brossura.
Berlina onesta e sobria, 
ha avuto molto più suc-
cesso con le sue versioni 
sportive ed è stata anche 
realizzata come piccola 
monovolume familiare. 
Questo libro ne raccon-
ta tutta la storia, dalla 
nascita alle successive 
evoluzioni, corredandola 
con numerose immagini 
e accurate schede tec-
niche di ognuna delle 
versioni.

€ 19,99

FIAT DINO
1966-1972
di A. Sannia
Testo italiano, cm.27x19, 
pag. 64, oltre 100 foto 
COL, brossura.
La Dino è stata una delle 
più celebri  “ instant-
classic” della storia Fiat. 
Motore Ferrari, mecca-
nica Fiat, carrozzerie di 
Pininfarina e Bertone: ci 
sono tutti gli ingredienti 
per una vettura straordi-
naria, che ha vissuto gli 

ultimi anni di successo 
prima della crisi petroli-
fera.

DATA DI PUBBLICAZIONE:

GIUGNO 

€ 19,99

IL BALZO DEL 
GIAGUARO: la 
storia i modelli le 
curiosità e le emo-
zioni sulle Jaguar 
di ogni epoca
di F. Berardi 
Testo italiano, cm.22x30, 
pag. 364, 246 foto COL, 
rilegato.
La prima parte del volu-
me ripercorre l’intera 
storia della Jaguar, dai 
primi passi nel 1922 fino 
alle più recenti vicende 
della marca inglese. La 
seconda parte è compo-
sta da schede che analiz-
zano nei dettagli ben 200 
modelli Jaguar con dati 
tecnici e informazioni utili 
per l’acquisto.

€ 59,90

LANCIA DELTA S4
di V. Roberti
e L. Gastaldi
SECONDA EDIZIONE 
2016 
Testo italiano/inglese, 
cm.24x26, pag. 366, 
1000 foto COL e B/N, 
rilegato.
La storia e l’evoluzione 
di questo modello attra-
verso un ricco apparato 
fotografico, decine di 
schemi tecnici, prezio-
se test imonianze dei 
protagonisti, tutti i suc-
cessi sportivi, la storia 
dettagliata di ogni sin-
golo telaio comprese 
le caratteristiche che 
differenziano la versio-
ne stradale con quella 
da competizione e tanto 
altro…

€ 48,00

MERCEDES 190 SL: 
storia e tecnica
di un mito
di C. Benetti 
SECONDA EDIZIONE 
2015
Testo italiano, cm.31x25, 
pag. 150, 200 foto e 
disegni B/N, rilegato.
Più che un libro un vero 
manuale per conoscere 
tutti gli aspetti, anche 
quelli più reconditi, della 
190 SL. Un libro scritto 
durante un lungo e sof-
ferto restauro.

€ 99,00

AMILCARE 
BALLESTRIERI, 
BELIN… CHE 
ARTISTA! 
Testo italiano, cm.24x21, 
pag. 96, 44 foto B/N, 
brossura.
In occasione della festa 
per i suoi 80 anni, gli amici 
e gli ex compagni di squa-
dra raccontano Amilcare 
Ballestrieri, uno dei più 
brillanti rappresentanti di 
un periodo leggendario del 
rallysmo italiano.

€ 15,00

PRECARIO 
PERPETUO
di G. Stirano
Testo italiano, cm.20x25, 
pag. 272, 110 foto COL, 
brossura.
Il racconto della Formula 
1 dalla corsia dei box, la 
vicenda professionale e 
personale dell’autore, la 
causa Senna vista da un 
protagonista e descritta 
in modo oggettivo con 
il supporto della docu-
mentazione processuale 
originale.

€ 24,00

VIGNALE. FERRARI 
AND ALL THE 
OTHERS
di A. Zanellato Vignale
Testo italiano/inglese, 
cm.22x30, pag. 308, 700 
foto B/N e COL, rilegato
Alfredo Vignale è stato 
uno dei nomi più illustri 
dell’arte italiana della 
carrozzeria. In un ven-
tennio ha realizzato innu-
merevoli modelli, dalle 
prime Ferrari fino alle 
produzioni in serie per 
Lancia, Fiat e Maserati. 
Questo libro racconta 
tutta la sua storia, umana 
e professionale.

€ 49,90

DUCATI 1926-
2016: 90 anni di 
eccellenza italiana
di D. Buzzonetti
Testo italiano con tradu-
zione inglese, cm.25x30, 
pag. 320, 390 foto COL e 
B/N, rilegato. 
Questo volume, realizza-
to grazie alla disponibi-
lità della Casa di Borgo 
Panigale, è una vera 
‘total immersion’ nel 
mondo Ducati, sia quello 
legato alle moto stradali 
che al suggestivo univer-
so delle corse. 

€ 55,00 

PLAYMOTOR 
HERCULES – DKW 
– SACHS: DAL SIX 
AL SEVEN AL SIX
di M. Ferracin
e F. Ballista

NUOVA EDIZIONE 2015
Testo italiano, cm.21x30, 
pag. 200, foto 350 COL e 
B/N, brossura.
Gli autori hanno ricostru-
ito, più per immagini che 
per testi, la storia delle 
moto Hercules-Dkw-
Sachs soprattutto attra-
verso le esperienze della 
ditta Playmotor. Tutti i 
modelli di produzione 
e speciali dal 1973 al 
1979. 

€ 50,00

LE FIABE DEI 
MOTOCICLISTI 
VOL.2
di E. Pozzali
e Matitaccia
Testo italiano, cm.24x17, 
pag. 112, disegni COL, 
brossura.
I protagonisti del motoci-
clismo e le loro imprese 
raccontate ai bambini 
attraverso le illustrazioni 
di Matitaccia e le favole 
di Pozzali. 

€ 12,00
DISPONIBILE
ANCHE IL VOLUME 1: 
LE FIABE DEI 
MOTOCICLISTI: i 
protagonisti del 
motociclismo rac-
contati ai bambini

€ 12,00

IMPIANTI 
ELETTRICI DELLE 
MOTO DA STRADA
di G. De Michele
Testo italiano, cm.17x24, 
pag. 122, disegni B/N, 
brossura.

Guida al funzionamento 
e manutenzione degli 
impianti elettrici installa-
ti a bordo delle moto da 
strada della prima gene-
razione. 

€ 11,90

TECNICA PRATICA 
PER L’ELETTRAUTO
Testo italiano, cm.17x24, 
pag. 410, disegni B/N e 
COL, brossura.
Meccat ron ica  app l i -
cata a l l ’autoveico lo. 
Comprende le nozioni 
basilari dell’elettrotec-
nica e dell’elettronica, 
fondamentali per la com-
prensione degli schemi 
elettrici e per la ricerca 
dei guasti. 

€ 23,90

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 - 20121 MILANO

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

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

15x15
SPECIALE

15x15 = 15 GRANDI VOLUMI
IN OFFERTA PER 15 GIORNI

REGISTRATI ALLE NOSTRE NEWSLETTER
MANDACI IL TUO INDIRIZZO EMAIL O ACCEDI

DIRETTAMENTE AL SITO (BOTTONE REGISTRATI
NEL MENU A SINISTRA) E POTRAI AVERE ACCESSO

ALLE NOSTRE OFFERTE DELLA DURATA DI 15 GIORNI PER 15 
SPECIALISSIMI PREZZI! LE QUANTITÀ SONO LIMITATE...

ISCRIVERSI CONVIENE!!! 
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ALFA ROMEO 
DUETTO E SPIDER
di Giancarlo Catarsi
Formato 24,3x27 cm, 
pagine 120, foto in b/n e a 
colori, brossura,
testo italiano
Pochissime vetture, nella 
storia dell’automobile, si 
sono rivelate altrettanto 
longeve dell’Alfa Romeo 
1600 Spider, per tutti, 
la “Duetto”, apparsa al 
Salone di Ginevra del 1966. 
A cinquant’anni da quel 
debutto era logico dedicare 
un nuovo volume a queste 
Alfa “doc”, belle e attraenti.

DISPONIBILE

DA FINE MAGGIO

€ 25,00

ALFA ROMEO 
TZ-TZ2
Nate per vincere
Born to win
di Vito Witting da Prato 
Formato 24,3x27 cm, 
pagine 240, foto in b/n e a 
colori, rilegato con sovrac-
coperta, testo italiano-
inglese
Con questo modello l’Al-
fa Romeo, nei primi anni 
Sessanta, è tornata prota-
gonista sulla scena agoni-
stica internazionale. Il volu-
me, curato da uno storico 
del marchio milanese, con-
tiene l’evoluzione tecnica 
e sportiva del modello con 
molti particolari e interviste 
inedite ai protagonisti di 
quell’avventura.

DISPONIBILE
DA METÀ GIUGNO

€ 60,00

LAND ROVER
di Valentino Ghi
Formato 24,3x27 cm, 
pagine 120, foto in b/n e a 
colori, brossura,
testo italiano
La Land Rover fu conce-
pita dalla Rover Company 
in risposta alla famosa 
Jeep Willys. In breve 
tempo divenne un’isti-
tuzione e ambasciatrice 
dell’industria britannica 
nel mondo. Una vettu-
ra tanto importante non 
poteva mancare nella 
collana “Le vetture che 
hanno fatto la storia”, in 
un libro che ne ripercor-
re la genesi dalla Jeep 
Willys alle diverse Serie 
che ne hanno scandito 
la produzione, comprese 

i tempi e il Tourist Trophy, la 
corsa più antica, prestigiosa 
e pericolosa del mondo.
Le dieci vittorie tonde di 
Giacomo Agostini al TT su 
MV Agusta, dal 1965 al 
1972, rappresentano uno 
dei traguardi più preziosi 
e mozzafiato del “campio-
nissimo”.

DISPONIBILE

DA FINE MAGGIO

€ 25,00 

VALENTINO ROSSI
Il campionissimo
di Marco Masetti
Formato 25x25 cm, pagine 
192, foto a colori, rilegato, 
testo italiano
The Doctor, il pilota che 
ha fatto vincere in modo 
trionfale la Yamaha dopo 
un lungo digiuno ma anche 
l’uomo che ha sfidato la 
Honda e i suoi uomini. In 
questo libro c’è tutto il lato 
umano e agonistico di un 
pilota che, alla fine della 
più polemica e avvelenata 
stagione nella storia della 
MotoGp, per molti è il vero 
vincitore, quello morale. 

€ 22,00

VESPA 70 ANNI
di Giorgio Sarti 
Formato 24,3x27 cm, 
pagine 476, foto a colori e 
in b/n, rilegato con sovrac-
coperta, testo italiano
Nuova edizione aggiornata 
dell’ormai classico volume 
firmato da uno dei massi-
mi esperti della storia di un 
modello che ha raggiunto i 
settant’anni di età. In que-
sto volume è ripercorsa 
l’epopea della Vespa attra-
verso centinaia d’immagini 
e preziosi documenti.

DISPONIBILE

DA METÀ GIUGNO

€ 39,00
DISPONIBILE ANCHE
L’EDIZIONE IN INGLESE
VESPA 70 YEARS

€ 50,00

THE MONZA 1000 
KM 1965-2008
EDIZIONE IN INGLESE
di Aldo Zana 
Formato 26x28,5 cm, 
pagine 408, foto in b/n e a 
colori, rilegato con sovrac-
coperta, testo inglese
Dal suo inizio fino ai primi 
anni Duemila la 1000 Km 
di Monza è stata una fra le 
gare di durata più classiche, 
una sorta di 24 Ore di Le 
Mans italiana.         € 80,00

tutte le versioni militari 
e le varianti prodotte per 
l’estero.              € 25,00

TUTTE LE PORSCHE
EDIZIONE AGGIORNATA
di Lorenzo Ardizio
Formato 16x21 cm, pagine 
416, foto e disegni a colori 
e in b/n + 214, brossura, 
testo italiano
Il volume ripercorre l’in-
tera storia della Casa di 
Stoccarda attraverso una 
galleria virtuale di tutti, o 
quasi, i modelli prodotti; 
sia le auto di serie che le 
vetture da competizione, 
ciascuna accompagna-
ta da un testo breve ma 
esaustivo, da una scheda 
tecnica ed illustrata da 
disegni inediti e suggestivi. 

DISPONIBILE
DA METÀ APRILE

 € 18,00
DISPONIBILE ANCHE 
L’EDIZIONE INGLESE
PORSCHE
ALL THE CARS

€ 25,00

MOTORI AD 
ALTA POTENZA 
SPECIFICA
di G.  Augusto Pignone
Ugo Romolo Vercelli
NUOVA EDIZIONE
Formato 17x24 cm, pagi-
ne 576, foto e illustrazioni 
tecniche, brossura,
testo italiano
Apparso per la prima volta 
nel 1995 è molto più che 
un libro di tecnica motori-
stica in quanto ha saputo 
distinguersi per gli ampi 
approfondimenti di natu-
ra concettuale-filosofica 
che costituiscono una fra 
le peculiarità di maggiore 
interesse di questo volu-
me giunto alla sua quarta 
ristampa.               € 39,00

VITE DI CORSA
Incontri in pista con 
piloti, manager, 
astronauti, cantanti, 
gente strana
di Pino Allievi
Formato 14x22, pagine 
208, foto in b/n e a colori, 
rilegato con sovraccoperta, 
testo italiano 
L’autore racconta di una 
serie di incontri vissuti nel 
mondo delle corse: capita-

ni d’industria, piloti, mana-
ger, musicisti e persino un 
astronauta e un calciatore. 
Con alcuni di questi l’autore 
è andato a fondo, con altri 
meno, ma ne ha sempre 
ricevuto un impatto forte 
che ha generato perso-
nalissime sensazioni tutte 
riportate in questo libro.                      

 € 24,00

AUTOMOBILI
DEL MARE
Cantiere navale San 
Marco 1953-1975
di Gérald Guétat
Formato 28x30 cm, pagine 
192, foto in b/n e a colori, 
rilegato con sovraccoperta, 
testo italiano-inglese
Il volume racconta il ven-
tennio di attività del cantiere 
navale milanese San Marco, 
l’unico ad aver utilizzato, sia 
per le sue barche da corsa 
che per quelle di produzio-
ne, propulsori di derivazione 
automobilistica. Non a caso 
molti fra i modelli prodotti 
dalla San Marco furono 
denominati “600 del Mare”, 
“Giulietta del Mare” o anche 
semplicemente “Appia”.

€ 60,00

CAFE RACERS
di Fabio Cormio
Jeffrey Zani
Formato 14x22 cm, pagine 
184, foto in b/n e a colori, 
rilegato con sovraccoperta, 
testo italiano
Italia e Stati Uniti, filosofie 
lontanissime nell’approcciare 
la motocicletta. Il senso pro-
fondo di questa differenza si 
coglie attraverso le storie, i 
vezzi, i tic e le idiosincrasie 
di alcuni fra i preparatori 
più celebri al mondo. Venti 
storie dove emergono ritratti 
genuini, qualche volta surre-
ali. Ogni capitolo è introdotto 
da un aneddoto degli autori 
sui retroscena vissuti durante 
l’intervista.               € 25,00 

GIACOMO AGOSTINI 
AL TOURIST 
TROPHY
Oltre la leggenda
di Mario Donnini
Formato 14x22, pagine 
208, foto in b/n e a colori, 
rilegato con sovraccoperta, 
testo italiano
Due miti tornano a incon-
trarsi. Giacomo Agostini, il 
centauro più vincente di tutti 
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RACERS
MOTO SPECIALI E ANIME RIBELLI

TRA ITALIA E USA

Mario Donnini

LE MANS
24 ore di corsa, 
90 anni di storia
ISBN: 978-88-7911-576-6

Enzo Lazzarini

LAZZARINI
Storie di uomini, pensieri,
vittorie, emozioni
ISBN: 978-88-7911-545-2

Beppe Donazzan 

SOTTO IL SEGNO DEI
RALLY 2
Storie di piloti italiani:
dal 1980 ad oggi
ISBN: 978-88-7911-599-5

Beppe Donazzan 

SOTTO IL SEGNO DEI
RALLY
Storie di piloti italiani:
1960-1979
ISBN: 978-88-7911-585-8

Danilo Castellarin

TEMERARI
Ricordi da corsa dei
“Cavalieri del rischio”
ISBN: 978-88-7911-603-9

Mario Donnini

TOURIST TROPHY
Vivi o muori davvero
ISBN: 978-88-7911-529-2

NELLA STESSA COLLANA

Cesare De Agostini

SE QUESTO È CORRERE
Sogni & follie di un
pilota mai stato
ISBN: 978-88-7911-600-8

Beppe Donazzan 
Miki Biasion

MIKI BIASION
Storia inedita di un
grande campione
ISBN: 978-88-7911-516-2

Questi volumi si possono ordinare al nostro indirizzo:  
Giorgio Nada Editore Srl 
via Claudio Treves, 15/17 - 20090 Vimodrone (MI) - Italy  - 
tel. 02-27301126 - fax 02-27301454   
e-mail: info@giorgionadaeditore.it www.giorgionadaeditore.it
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LE NOVITÀ DI NATALE 2015

Fai parte di un Club
di auto/moto?

Hai una libreria? 
Hai un negozio di 

accessori auto/moto?

Vuoi rivendere
i nostri prodotti

editoriali?

Contattaci
e richiedici il nostro 

nuovo “Catalogo 
Editoriale 2016”

di tutte le
pubblicazioni della 

Giorgio Nada Editore.

Giorgio Nada Editore Srl
Via Claudio Treves, 15/17

20090 Vimodrone (MI)
Tel 02-27301126
Fax 02-27301454

info@giorgionadaeditore.it

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         € 25,00

CITROËN DS
di Giancarlo Catarsi
Formato 24,3x27 cm, 
pagine 120, foto in b/n e a 
colori, brossura,
testo italiano         € 25,00

LANCIA
HYENA ZAGATO
Una Delta all’enne-
sima potenza
The ultimate Delta
di Maurizio Grasso 
Formato 24,3x27 cm, 
pagine 200, foto in b/n e a 
colori, rilegato con sovrac-
coperta, testo italiano-
inglese                 € 40,00

TUTTO MASERATI
di Gianni Cancellieri
Formato 16x21 cm, pagi-
ne 352, foto e disegni a 
colori, brossura, testo
italiano                 € 18,00

DISPONIBILE ANCHE 
L’EDIZIONE INGLESE
MASERATI
ALL THE CARS

€ 25,00

MILLE MIGLIA 2015 
Il libro ufficiale
di Paolo Mazzetti 
Formato 24x33 cm, pagi-
ne 288, foto in b/n e a 
colori, rilegato con sovrac-
coperta, testo italiano-
inglese                € 68,00

DON RUSPA
Vita straordinaria 
del prete Formula 1
di Cesare de Agostini 
Formato 14x22, pagine: 
192, foto in b/n e a colori, 
rilegato con sovraccoperta, 
testo: italiano       € 24,00

TINO BRAMBILLA
Mi è sempre
piaciuto vincere
di Walter Consonni
Formato 14x22 cm, pagine 
320, foto in b/n e a colori, 
rilegato con sovraccoperta, 
testo italiano         € 25,00

DAKAR
L’inferno nel Sahara
di Beppe Donazzan
Formato 14x22 cm, pagi-
ne 416, foto in b/n e a 
colori, rilegato con sovrac-
coperta, testo: italiano 

€ 24,00

BOLOGNA-
RATICOSA. Una 
storia di uomini e 
motori/A story of 
men and machinery
di Francesco Amante
Carlo Dolcini
Formato 24,3x27 cm, 
pagine 216, foto in b/n e a 
colori, rilegato,
testo italiano-inglese

€ 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

€ 29,00

DISPONIBILE ANCHE 
L’EDIZIONE INGLESE
FORMULA 1 
2014/2015 
Technical Analysis

€ 35,00

MOTO BMW. Storia 
tecnica e modelli 
dal 1923
NUOVA EDIZIONE
di Wolfgang Zeyen,
Jan Leek e Franco Daudo
Formato 26X26 cm, pagi-
ne 528, foto a colori e in 
b/n, rilegato, testo italiano

€ 58,00

HARLEY DAVIDSON 
MOTORCYCLES Arte 
e leggenda
di Dain Gingerelli
David Blattel
Formato 24,8x30,5, 
Pagine 216, Foto a colori, 
rilegato, testo italiano

€ 48,00

MV AGUSTA
Dal 1945 ad oggi
di Mario Colombo, 
Roberto Patrignani e 
Massimo Chierici

Formato 26x25 cm, pagi-
ne 360, foto in b/n e a 
colori, rilegato con sovrac-
coperta, testo italiano

€ 48,00
DISPONIBILE ANCHE 
L’EDIZIONE INGLESE
MV AGUSTA. From 
1945 to the present

€ 50,00

SUPERBIKE 
2015/2016
Il libro ufficiale
di Gordon Ritchie, 
Federico e Fabrizio 
Porrozzi
Formato 24,3x27 cm, 
pagine 176, foto a colori, 
brossura, testo: italiano

€ 19,90
DISPONIBILE ANCHE 
L’EDIZIONE INGLESE
SUPERBIKE 
2015/2016
The official book

€ 30,00

ABARTH GT “DA 
CORSA”/Racing 
GTs 1949-1971
di Renato Donati 
Formato 24,3x27 cm, 
pagine 280, foto in 
b/n e a colori, bros-
sura, testo italiano-
inglese

€ 40,00

AUTOBIANCHI 
PRIMULA E 
A111
di Marco Visani
Formato 24,3x27 cm, 
pagine 116, foto in 
b/n e a colori, bros-
sura, testo: italiano

€ 25,00 

FORMULA 1
E MONZA
di Enrico Mapelli
Formato 28x30 cm, 
pagine 340, foto in 
b/n e a colori, rilegato 
con sovraccoperta, 
testo italiano-inglese

€ 60,00 

FORMULA 1 
2015/2016 
Analisi tecnica
di Giorgio Piola 
Formato 24,3x27 cm, 
pagine 128, disegni 
tecnici a colori, bros-
sura, testo italiano

€ 29,00 

I CARROZZIERI 
ITALIANI
I maestri
dello stile
di Elvo Deganello 
Formato 26,3x28,5 
cm, pagine 280, foto 
in b/n e a colori, rile-
gato con sovracco-
perta, testo italiano-
inglese

€ 60,00 

IL GRANDE 
LIBRO DEI 
MOTOCARRI 
ITALIANI
di Sergio Puttini
Giuseppe Thellung 
di Courtelary 
Formato 22x30 cm, 
pagine 280, foto in 
b/n e a colori, rilega-
to, testo italiano

€ 39,00 

Renato Donati

Gran Turismo ”da corsa“ / Racing GTs
ABARTH1949-1971

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
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Nonostante sia un modello popolarissimo e molto diffuso, sulla Autobianchi A112 Abarth le informazioni sono ancora 
oggi carenti e la bibliografia assai ridotta. Il libro tenta di porre rimedio a questa lacuna, analizzando la genesi e l’evolu-
zione 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 prototipi 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’identificazione, all’acquisto e alle valutazioni di mercato.
Ma A112 Abarth significa anche competizioni in pista, salita e soprattutto rally. In ambito agonistico un posto di assoluto 
rilievo spetta al Campionato A112 Abarth 70 HP, che è raccontato dagli autori come lo hanno vissuto dall’abitacolo durante 
otto indimenticabili stagioni, dal 1977 al 1984. Immagini inedite e classifiche completano questo viaggio a ritroso in 
un’epoca irripetibile.

Fiat 1100
di Alessandro Sannia
ISBN: 9788879114851

Lancia Beta Montecarlo
di Bruno Vettore
ISBN: 9788879113557

Alfa Romeo Giulietta Sprint
di Giancarlo Catarsi
ISBN: 9788879112536

Alfa Romeo Giulietta Spider
di Gaetano Derosa 
ISBN: 9788879114226

Autobianchi Bianchina
di Leo Pittoni
ISBN: 9788879114196

Citroën DS
di Xxxxxxxxx
ISBN: 9788879116336

Alfa Romeo 75
di Lorenzo Ardizio
ISBN: 9788879115407

Alfa Romeo Alfasud
di Giancarlo Catarsi
ISBN: 9788879114929

Citroën 2CV
di Giancarlo Catarsi
ISBN: 978887914509 

Alfa Romeo Giulia 
di Lorenzo Ardizio
ISBN: 9788879115469

Fiat 500 Topolino
di Marco Bossi
ISBN: 8879114516

Fiat 850 coupé e spider
di Giancarlo Catarsi
ISBN: 9788879113281

Fiat X1/9
di C. A. Gabellieri e S. Serain
ISBN: 9788879112857

Fiat 500
di Elvio Deganello
ISBN: 9788879113564

Triumph Spitfire e GT6
di Eros Olivati
ISBN: 9788879113533

Alfa Romeo AR 51-AR 52 “Matta”
di F. Melotti e E. Checchinato
ISBN: 9788879112949

Fiat Campagnola
di Alessandro Sannia
ISBN: 9788879113571

Fiat 1800-2100-2300
di Alessandro Sannia
ISBN: 9788879114370

Porsche 911 1963-1998
di Mauro Borella
ISBN: 9788879115247

MINI
di Marco Batazzi
ISBN: 9788879115681

Volkswagen Transporter
di Marco Batazzi
ISBN: 9788879115445

Volkswagen Maggiolino 
di Marco Batazzi 
ISBN: 9788879113731

Volkswagen Golf 
di Marco Batazzi 
ISBN: 9788879116145

Alfa Romeo Alfetta GT/GTV
di Fabrizio Ferrari
ISBN: 978887914288  

Alfa Romeo Giulia GT
di Brizio Pignacca
ISBN: 9788879114271

ISBN 978-88-7911-602-2

9 7 8 8 8 7 9 1 1 6 0 2 2
65071T e 25,00

AutobiAnchi
PrimulA e A111

Fabio Coppa

Dopo aver lasciato l’attività rallistica, ha colti-
vato per oltre vent’anni la passione per le auto 
e per le moto d’epoca, in primis per la A112 
Abarth, approfondendone la storia, le dinami-
che del mercato e gli aspetti legati al restauro. 

Giorgio Bozzi

Ha sfruttato il trampolino di lancio del Trofeo 
per rimanere nell’ambiente dei motori e, oggi, 
si divide tra la sua principale attività imprendito-
riale & “Passione 58 70” dove si occupa in par-
ticolare degli aspetti relazionali e di marketing.

Entrambi accomunati dalla passione per la 
A112 Abarth, vettura su cui hanno gareggiato 
nel ben noto Trofeo A112 Abarth ma anche 
nei rally, e modello di cui hanno posseduto 
e possiedono alcuni esemplari, Fabio Coppa 
e Giorgio Bozzi hanno dato vita a “Passione 
58 70”, sodalizio nato allo scopo di mettere a 
disposizione di tutti i cultori di questo ormai 
“storico” modello, esperienze maturate in oltre 
quarant’anni di attività legate a questa vettura.

Nella stessa serie

analisi tecnica

 

 

1Giorgio Piola

2013 2014
Formula

Formula1 2013/2014
Analisi tecnica
Giorgio Piola
oltre 300 disegni tecnici a colori 
e in bianco e nero.

ISBN: 978-88-7911-598-8

Completa la tua collezione: www.giorgionadaeditore.it

978-88-7911-581-0 978-88-7911-557-5 978-88-7911-530-8 978-88-7911-509-4

   
     

 
    

 

  
 

     
 

 
   

     
 

      
 

  
 

    
 

 

  

 
 

 
      

    
  

 

 

1FormulaGiorgio Piola

analisi tecnica
2010/2011

 

 

 
 

 
 

 
 

Formula 1 e prototipi
Come progettare le vetture 
da competizione 
Giorgio Valentini
Grafici, disegni tecnici e foto
ISBN: 978-88-7911-402-8

Ali/Wings 
Progettazione e applicazione su auto da corsa
Their design and application to racing cars
Enrico Benzing
centinaia di immagini e disegni tecnici
testo italiano/inglese
ISBN: 978-88-7911-539-1

Formula1
Evoluzione, tecnica, regolamento
Enrico Benzing
centinaia di immagini e disegni tecnici
ISBN: 978-88-7911-497-4

Dall’aerodinamica alla
potenza in Formula 1
Mezzo secolo di motori in analisi
Enrico Benzing
352 disegni tecnici a colori e b/n
ISBN: 978-88-7911-318-2

ISBN 978-88-7911-631-2

9 7 8 8 8 7 9 1 1 6 3 1 2
65067M e 29,00
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978-88-7911-478-3 978-88-7911-434-9 978-88-7911-407-3 978-88-7911-390-8

978-88-7911-365-6 978-88-7911-324-3 978-88-7911-304-6 978-88-7911-278-3

978-88-7911-241-3 978-88-7911-216-3 testo italiano/inglese
978-88-7911-200-0
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Elvio Deganello

I CARROZZIERI ITALIANI
ITALIAN COACHBUILDERS
I  M A E S T R I  D E L L O  S T I L E T h E  M A S T E R S  O f  S T y L E

Enrico Mapelli

FORMULA 1
MONZA

e / and

I m m a g i n i  d i  u n a  c o r s a / A  r a c e  i n  p i c t u re s

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

NOVITÀ IN PREPARAZIONE

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....
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Maria Teresa De 
Filippis, napo-
le tana d’or i -

gine, ha terminato il suo 
“veloce” transito terre-
no lo scorso 8 gennaio, 
in una terra molto diver-
sa dalla sua Campania, 
la bergamasca, dove 
da tempo viveva. Se è 

vero che le statistiche 
dicono che la minuta 
signorina di nemmeno 
trent’anni disputò solo 
tre gran premi i r idat i 
nella seconda parte degli 
anni Cinquanta, le stesse 
non rendono giustizia ad 
una figura che, proprio 
in un periodo tanto bello 
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Fotografie e manoscritti, se 
non espressamente richiesti, 
non verranno restituiti.

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

Registrazione Tribunale di 
Milano n.233 del 12/4/1997.
Posta Target Magazine.
N. autorizzazione 
NAZ/223/2008 del 02/04/09

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

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

quanto pericoloso, ha 
preso rischi che i piloti 
di oggi non immaginano 
e, soprattutto, non vor-
rebbero mai affrontare. 
Eppure in quegli anni era 
così: motori sempre al 
massimo fra case e bur-
roni, sfiorando muretti e 
pali del telegrafo contro 

MARIA TERESA
DE FILIPPIS,
LA DONNA
PIÙ VELOCE

cui, per capirci, Maria 
Teresa ha avuto uno dei 
più brutti incidenti della 
sua carriera. Ha corso 
contro uomini che l’han-
no apprezzata per le sue 
qualità tecniche prima 
che per la sua… fem-
minilità. Fangio su tutti, 
anche per i comuni tra-

scorsi in Maserati, sem-
pre prodigo di consigli. E 
poi Luigi Musso, uno dei 
grandi amori della sua 
vita, pilota che la napole-
tana sfidò, al suo debut-
to nel Mondiale di F1, a 
Spa nel 1958. Poche set-
timane dopo il campio-
ne romano perde la vita 

a Reims ma la terribile 
perdita non frena la car-
riera di Maria Teresa che 
di “stop” un anno dopo, 
all’indomani della scom-
parsa di Jean Behra. Ma 
pur smettendo con le 
corse, Maria Teresa da 
quel mondo non è mai 
realmente uscita.
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Un a  r a s s e g n a 
c h e  m e g l i o 
non pot rebbe 

rappresentare il made 
in Italy nel l ’abito del 
design automobilistico. 
Sino alla fine di maggio 
è aperta, nella lontana 
Nagoya, in Giappone, 
u n ’ e s p o s i z i o n e  d i 
modelli nati dall’estro 
di Leonardo Fioravanti. 
L’evento denominato 
“Il Cavallino nel cuore”, 
r iproponendo i l  t itolo 
del volume pubblica-
to lo scorso anno dalla 
Giorgio Nada Editore e 
scritto dallo stesso pro-
gettista, presenta alcu-
ne Ferrar i  d isegnate 
dallo stesso Fioravanti 

come le iconiche 365 
“Daytona” e 308 ma 
anche  l a  F io ravan t i 
F100 R, vettura pen-
sata e progettata let-
t e r a l m e n t e  “ c o n  i l 
Caval l ino nel  cuore”. 
Q u e s t e  s t r a o r d i n a -
rie vetture sono ospi-
tate al l ’ interno di  un 
apposito spazio rea-
lizzato dal giapponese 

Junichi ro Hi ramatsu, 
pro fondo est imatore 
de l l ’opera  de l lo  s t i -
l ista i ta l iano, grande 
collezionista di vetture 
del Cavallino. È anche 
previsto un concorso 
d’eleganza cui prende-
ranno parte una ses-
santina di vetture tutte 
r igorosamente f i rma-
te…Fioravanti.

AVVISO IMPORTANTE A TUTTI I CLUB E/O ORGANIZZATORI
DI MANIFESTAZIONI, MOSTRE SCAMBIO, RADUNI, RIEVOCAZIONI PER AUTO, 

MOTO, TRATTORI E VEICOLI D’EPOCA IN GENERE.

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

Giorgio Nada Editore Srl - Via C. Treves 15/17 - 20090 Vimodrone (Milano)
E-mail: info@giorgionadaeditore.it 

VENITE A TROVARCI ! 
COME TO VISIT US TO THE FOLLOWING EVENTS !

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

e della Libreria dell’Automobile sarà lieto di riservarVi il volume e portarlo in Fiera. 
Oltre ad avere l’opportunità di conoscerci, risparmierete le spese di spedizione.

18/20 MARZO MILANO AUTOCLASSICA - PAD. 16 (Corsia C - Stand 13)

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

23/25 APRILE          NOVEGRO (MI) AUTOMOTO COLLECTION + 4X4 EXPO – PAD. A

13/15 MAGGIO        VERONA LEGEND CARS - PAD. 2

29 MAGGIO REVIVAL MV AGUSTA - CASCINA COSTA DI SAMARATE (VA)

10/11 SETTEMBRE    IMOLA MOSTRA SCAMBIO - BOX N° 21

24/25 SETTEMBRE MODENA MOTOR GALLERY MOSTRA SCAMBIO AUTO/MOTO - PAD. A

20/23 OTTOBRE PADOVA AUTO E MOTO D’EPOCA - PAD. 1

12/13 NOVEMBRE  NOVEGRO (MI) MOSTRA SCAMBIO AUTO/MOTO – PAD. A

8 DICEMBRE FERRARA GRANDE MERCATO 8 DICEMBRE MOSTRA SCAMBIO

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

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

Web Site: www.libreriadellautomobile.it 

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

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

APRILE
2/3 REGGIO EMILIA MOSTRA SCAMBIO
c/o Fiera http://www.camerclub.it
9/10 NOVEGRO HOBBY MODEL EXPO (MI)
c/o Parco Esposizioni (Linate) www.parcoesposizioninovegro.it
23/25 NOVEGRO AUTOMOTOCOLLECTION MOSTRA SCAMBIO (MI)
c/o Parco Esposizioni (Linate) www.parcoesposizioninovegro.it
9/10 CREMONA MOSTRA SCAMBIO AUTO MOTO D’EPOCA
c/o Fiera www.cremonafiere.it
30-01/5 PIACENZA AUTO & MOTO D’EPOCA
c/o Fiera  http://www.expofiere.net

MAGGIO
6/8 ASI MOTO SHOW
c/o AUTODROMO DI VARANO DE’ MELEGARI (PR) www.asifed.it
13/15 VERONA LEGEND CAR
c/o Fiera di Verona www.veronalegendcars.com
14/15 NOVEGRO MILITALIA (MI)
c/o Parco Esposizioni (Linate) www.parcoesposizioninovegro.it
19/22 BIKER FEST INT. LIGNANO SABBIADORO 
www.bikerfest.it
14/15 MONTICHIARI MOSTRA SCAMBIO (BS)
c/o Centro Fiera del Garda www.centrofiera.it
19/22 MILLE MIGLIA 2016
http://www.1000miglia.it
21/22 BASTIA UMBRA MOSTRA SCAMBIO (PG)
Italservice www.mostrascambiobastiaumbra.com
21/22 BORGO D’ALE MOSTRA SCAMBIO (VERCELLI)
c/o Area mercato www.ruotestorichecanavese.it

GIUGNO
19 NOVEGRO BORSA SCAMBIO MODELLISMO (MI)
c/o Parco Esposizioni (Linate) www.parcoesposizioninovegro.it

LUGLIO
3/9 MILANO-TARANTO RIEVOCAZIONE STORICA MOTO 
D’EPOCA
Veteran Moto Club Tel 075-607223 – www.milanotaranto.it
16/17 DUEVILLE MOSTRA SCAMBIO (VICENZA)
c/o Area Ex Laneross www.motoclubdueville.com

SETTEMBRE
11 NOVEGRO BORSA SCAMBIO MODELLISMO (MI)
c/o Parco Esposizioni (Linate/Aereoporto) Tel 02-70200022
10/11 IMOLA MOSTRA SCAMBIO
c/o CIRCUITO ENZO E DINO FERRARI www.mostrascambioimola.it
17/18 PIACENZA AUTO & MOTO D’EPOCA
c/o Fiera Tel/Fax 0545-83508 http://www.expofiere.net
23/25 NOVEGRO HOBBY MODEL EXPO (MI)
c/o Parco Esposizioni (Linate) www.parcoesposizioninovegro.it

24/25 MODENA MOTOR GALLERY MOSTRA SCAMBIO
c/o Fiera di Modena www.motorgallery.it
24/25 CAORLE MOSTRA SCAMBIO (VE)
c/o Quartiere Expomar www.epocacar.com

OTTOBRE
1/2 PARMA MERCANTE IN AUTO

c/o Fiera di Parma www.fiereparma.it
7/9 4X4 SALONE DELL’AUTO A TRAZIONE INTEGRALE
c/o Carrarafiere  www.4x4fest.com
15/16 PESARO MOSTRA SCAMBIO
c/o Fiera www.museomotociclo.it
20/23 PADOVA AUTO DI OGNI EPOCA
InterMeeting www.autoemotodepoca.com

Manifestazioni-Mostre Scambio in Italia 2009MANIFESTAZIONI - MOSTRE SCAMBIO IN ITALIA 2016

11 - 12 - 13 NOVEMBRE 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

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

Tel. 02.70200022 - autocollection@parcoesposizioninovegro.it

23-24-25 APRILE 2016
orario: sab. 8,00.18,00 - dom. 8,00.17,00 - lun. 8,00.17,00
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LEONARDO FIORAVANTI 
IN GIAPPONE
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Giorgio Nada Editore s.r.l. 
Via Claudio Treves, 15/17 - 20090 Vimodrone - MI
Tel. + 39 02 27301126 - Fax + 39 02 27301454
info@giorgionadaeditore.it - www.giorgionadaeditore.it

Libreria dell’Automobile
C.so Venezia, 45 - 20121 Milano
Tel. + 39 02 27301462/68 - Fax + 39 02 76006624
info@libreriadellautomobile.it - www.libreriadellautomobile.it

MERCEDES-BENZ & MILLE MIGLIA

Edizione bilingue: 
italiano-inglese
24,3x27 cm, pp. 160
Rilegato
Euro 19,90 invece di 29,80 

FRECCE ROSSE
Le Ferrari alla Mille Miglia

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

ALFA ROMEO & MILLE MIGLIA 

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

Mille Miglia 2015
Il libro ufficiale
The official book

La rievocazione della Mille Miglia è ogni anno un appuntamento carico di fascino e storia che porta 
attraverso le strade, le città più belle del nostro Paese, vetture straordinarie, autentiche sculture 
a quattro ruote. A questo sensazionale evento anche quest’anno è dedicato un volume, “Mille 
Miglia 2015”, edito dalla Giorgio Nada Editore, realizzato in collaborazione con la 1000 Miglia Srl.  
Una sezione storica che ricorda le edizioni del 1935 e del 1955 ma soprattutto il racconto di 
quella del 2015 sono i punti di forza di quest’opera che riepiloga quanto avvenuto lo scorso 
anno lungo i mille e seicento chilometri da Brescia a Roma e ritorno. 

PORSCHE & MILLE MILGLIA

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

Mille Miglia
Immagini di una corsa
A race in pictures

La Mille Miglia ai giorni nostri...La Mille Miglia ai giorni nostri...

...e quella di ieri...e quella di ieri

Per trent’anni, dal 1927 al 1957, la Mille Miglia, quella vera, è stata la “Corsa” per eccellenza. 
Una gara unica di oltre 1600 chilometri, attraverso l’Italia, che ha avuto fra i protagonisti le Case 
automobilistiche più blasonate dell’epoca (Alfa Romeo, Mercedes-Benz, Maserati, Ferrari, Jaguar 
o Aston Martin) condotte, naturalmente, dai più grandi campioni del tempo: da Nuvolari a Varzi 
sino a Fangio e Moss, passando da Ascari, Biondetti, Taruffi e tanti altri.
Un opera indispensabile per tutti gli appassionati della celebre Freccia Rossa, con più di 600 
foto originali d’archivio, fra le quali molte inedite. 

Ti proponiamo anche:

MILLE MILGLIA 2014
il libro ufficiale
The official book
Edizione bilingue: 
italiano-inglese
24x33 cm, pp. 288
Rilegato
Euro 68,00  

Caratteristiche tecniche:
rilegato con sovraccoperta, formato 24x33 cm, pp. 288
centinaia di foto a colori, edizione bilingue: italiano-inglese Euro 68,00  

Caratteristiche tecniche:
rilegato con sovraccoperta, formato 28x30 cm, pp. 340
oltre 600 foto a colori e in bn, edizione bilingue: italiano-inglese Euro 60,00  
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