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 FERRARI  REX è  i l 
l ibro che ho sem-
pre desiderato scri-

vere. Ma è anche un libro 
che, così come l’ho con-
cepito e si è successiva-
mente svi luppato, avrei 
potuto scrivere soltanto a 
Modena. Vi spiego il per-
ché.
Di libri su Enzo Ferrari ne 
sono stati obiettivamente 
scritti parecchi. Il partico-
lare naturalmente non mi 
sfuggiva quando presi la 
decisione di cimentarmi 
anch’io nel “mio” Ferrari. 
E che fossi solo l’ultimo 
nella lunga lista di giorna-
listi (tanti) e scrittori (molto 
pochi) che si sono con-
frontati con questo tema, 
risultò evidente da tutte 
le pr ime interviste con 
gli intimi di Enzo Ferrari. 
Nonostante la disponibili-
tà e la cortesia, in ognuno 
di quegli incontri emerse 
una certa assuefazione 

mentre i miei referenti ini-
ziavano a diventare dav-
vero preziosi, incominciai 
a immergermi sotto alla 
superficie dell’acqua e a 
vedere cosa si nascon-
deva nella parte invisibile 
dell’iceberg.
Una cosa vorre i  fosse 
chiara: non ho mai pensa-
to che gli intimi di Ferrari 
mi mettessero al corrente 
di segreti tenuti nascosti 
fino ad allora. Se Franco 
Gozzi non aveva rivelato 
o scritto certe cose fino 
a quel momento, non le 
avrebbe di sicuro r ive-
late a me. Ma Franco, 
così come gli altri – forse 
perché si era abituato a 
vedermi ,  forse perché 
aveva intuito che il lavo-
ro che stavo facendo era 
realmente diverso rispetto 
a quello di coloro che mi 
avevano preceduto – iniziò 
a prendermi per mano e a 
condurmi alla scoperta del 

Ferrari privato, del Ferrari 
in un certo senso più inti-
mo, del Ferrari più retro-
spettivo. Gozzi aveva tra-
scorso 28 anni alla corte 
di  Ferrar i ,  pr ima come 
segretario, poi come assi-
stente, direttore sportivo 
e capo uff icio stampa. 
Per me era un monumen-
to. Ma Franco mi aveva 
anche detto che d’esta-
te trascorreva i pomeriggi 
nel parco di via Divisione 
Acqui  a  Modena,  non 
d is tante  da l  mio  u f f i -
cio. Mi feci autorizzare 
a poterlo disturbare di 
quando in quando senza 
l’ufficialità dell’intervista 
programmata, raggiun-
gendolo semplicemente al 
parco. Se era libero, mi 
aveva detto, mi avrebbe 
visto volentieri. Lo presi 
alla lettera. Certe volte mi 
fermavo un quarto d’ora, 
il tempo necessario per 
verificare qualche parti-
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al la  f igura del l ’ in terv i-
statore, visto come l’ul-
timo intruso, dei tanti ai 
quali avevano concesso 
interviste in passato, che 
si era presentato al loro 
cospetto sicuro di estor-
cere chissà quali verità 
sulla figura del loro straor-
dinario “ex datore di lavo-
ro”. Da parte degli inter-
locutori l ’atteggiamento 
era legittimo ed io, tutto 
sommato, me l’ero aspet-
tato. Ma io avevo una for-
tuna: durante la settimana 
abitavo a Modena e così 
a quella prima intervista 
nella quale avevamo toc-
cato i “soliti” temi, cioè 
quelli più noti e quelli che 
gli intervistati, per espe-
rienza, sapevano comun-
que essere i più richiesti 
dall’intervistatore di turno, 
ne programmai subito una 
seconda e poi una terza 
e poi e poi e poi… Così, 
un incontro dopo l’altro, 
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colare o per sciogl iere 
qualche nodo. Altre volte 
mi fermavo ore mentre 
Franco apriva la valigia 

dei ricordi e io prendevo 
appunti che si sarebbero 
rivelati oro. Lo stesso oro 
zecchino che mi hanno 

Un’altra biografia su Enzo Ferrari? Perché mai? Lo 
spiega l’autore stesso, Luca Dal Monte, che dopo un 
immane lavoro di ricerca durato anni, ci restituisce 
un Ferrari per molti aspetti inedito, tutto da riscoprire 
per chi a già letto tanto e da conoscere per chi si 
avvicina – da neofita – a questa immensa figura.
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regalato il ragionier Carlo 
Benzi ,  che con Ferrar i 
lavorò dal 1946 al 1969 e 
che, una volta lasciata la 
Ferrari, continuò a curare 
gli interessi finanziari del 
Signore di Maranello. E 

Dino Tagliazucchi, l’autista 
che rimase con Ferrari per 
vent’anni, fino alla morte 
del Drake.
Apro un inciso: la stessa 
domanda a ciascuno dei 
tre intimi non dava neces-

sariamente la medesima 
r isposta anche se tutt i 
e tre erano molto, molto 
vicini a Ferrari. Esempio: 
Ferrar i  par lava mai dei 
suoi genitor i  o del fra-
tello? Risposta di Gozzi: 

spesso, quando eravamo 
soli in macchina, soprat-
tutto la mattina, perché 
magari l i  aveva sognati 
quella notte. Con Dino, in 
auto, soli, con quella con-
fidenza che poteva avere 
soltanto con la prima per-
sona che vedeva al matti-
no e l’ultima che vedeva la 
sera, con un giovane che 
aveva lo stesso nome del 
figlio morto e da lui vene-
rato, Ferrar i  parlava di 
cose delle quali non face-
va parola con altri, pure 
ammessi all’interno della 
cerchia più intima. 
Ed è a questo punto che 
entra in scena Modena 
come c i t tà .  La  not iz ia 
che  una  persona del la 

Masera t i  s tesse  l avo-
rando a un libro su Enzo 
Ferrari non ci mise molto 
a stupire, a diffondersi e 
ad essere confermata; a 
Modena, va detto, Ferrari 
e Maserat i  sono anco-
ra rivali oggi, nonostan-
te siano entrambe sotto il 
cappello della Fiat. Così, 
con i miei tre grandi testi-
moni e testimonial sullo 
sfondo, iniziarono a muo-
versi sul palcoscenico altri 
personaggi, meno centrali 
nella vita di Enzo Ferrari, 
ma altrettanto importan-
ti per le testimonianze, i 
ricordi, i documenti che 
mi hanno dato o mostra-
to.  Fu in quel  preciso 
momento, ricordo, che mi 

Modena, primavera 1964. Vigilia di una stagione 
che si concluderà con la vittoria inaspettata di 
John Surtees nel Campionato del mondo di F1. 
Enzo Ferrari osserva i primi passi della 158 con il 
pilota in attesa di salire in vettura. 

Un Ferrari “davvero Rex” in occasio-
ne della premiazione dei piloti alla Mille 
Miglia del 1955.

Ancora Mille Miglia ma edizione 1954: 
Ferrari, con tanto di pass da “meccani-
co” in piazza della Vittoria a Brescia.

Ancora una volta sulla pista dell’Aerautodromo 
di Modena, un Ferrari accigliato seguito a debita 
distanza dall’onnipresente Franco Gozzi, durante 
una seduta di test di una vettura Sport.

era raro che lo facesse. 
R isposta de l  rag ion ier 
Benzi in linea con quel-
la di Gozzi. Risposta di 
Tagliazucchi: abbastanza 
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resi conto che stava real-
mente prendendo forma il 
libro che avevo desiderato 
scrivere: non l’ennesimo 
racconto della vita di Enzo 
Ferrari, ma un resoconto 
più dettagliato, più intimo, 
meno frettoloso, sul gran-
de costruttore modenese. 
Alle fonti orali – modenesi 
e non – ho naturalmente 
accompagnato dal l ’ in i-
zio quelle scritte. I l ibri 
di Ferrari e su Ferrari l i 
avevo già letti tutti prima 
di iniziare, e negli  otto 
anni in cui ho fatto ricer-
che mi sono naturalmente 
premurato di leggere quel-
li che sono stati pubblicati 
nel frattempo. Ma al di là 
dei libri, la ricerca più frut-
tuosa è stata quella che 
ho condotto sui quotidiani 
dell’epoca e nei vari archi-
vi, pubblici e privati. 
D a l l a  B i b l i o t e c a  d i 
Modena riuscii quasi subi-
to ad ottenere di poter 
leggere gli originali. Con 
la Sormani di Milano non 
fui altrettanto fortunato e 
non riuscii ad andare mai 
oltre i micro-film. Ne ha 
risentito la mia vista, non 
la mia ricerca: in otto anni 
ho riempito 22 taccuini di 
appunti. Ho calcolato di 
aver trascorso in bibliote-
ca più o meno 1500 ore e 
sono certo che la cifra sia 
approssimativa per difet-

FERRARI REX

BIOGRAFIA DI UN 
GRANDE ITALIANO 
DEL NOVECENTO
di Luca Dal Monte
Formato 14x22 cm, pagine 1168, 
120 foto in b/n e colori, rilegato con 
sovraccoperta, testo italiano

€ 28,00

Ferrari Rex è il libro che non era anco-
ra stato scritto sulla vita di Enzo Ferrari. 
È la biografia che ridefinisce la vita di 
un gigante del Ventesimo secolo, uno 
dei personaggi più poliedrici, com-
plessi, tormentati e monumentali nella 
storia d’Italia. Il volume di 1168 pagi-
ne, corredato da immagini del tutto 
inedite, è frutto di anni di scrittura e di 
ricerche condotte su quotidiani e riviste 
così come su documenti e carte private 
mai studiate in precedenza; il tutto è 
arricchito dalla testimonianza di molti 
dei personaggi della cerchia più stretta 
dell’uomo di Maranello. Indiscusso 
protagonista del libro è soprattutto l’uo-
mo Ferrari: dal ragazzino sognatore al 
pilota dei primi anni Venti, dal giovane 
imprenditore all’istrionico direttore 
sportivo della “Scuderia Ferrari” che, 
alla soglia dei cinquant’anni, realizza 
il proprio sogno diventando costrut-
tore di automobili. Dopo il Secondo 
conflitto mondiale, il “Drake” si getta 
ancora una volta nella mischia e, a 
suon di vittorie e titoli iridati, consacra 
il suo nome e quello della sua fabbrica 
nell’Olimpo dall’automobilismo mon-
diale. Folgoranti successi si alternano 
ad incalcolabili perdite sino a quando 
Ferrari, come soltanto i grandi uomini 
sanno fare, esce di scena, in silenzio.

Lorenzo Bandini nel cortile della 
fabbrica di Maranello assieme
al Drake, nella primavera del 1967.

to. Ma ritengo anche che 
siano poche le interviste e 
le dichiarazioni che Enzo 
Ferrari ha rilasciato a par-
tire dal 1919 che mi siano 
sfuggite. E le cose che ho 
trovato mi hanno di gran 
lunga ripagato delle ore 
spese a capo chino e 
delle diottrie perse.
E poi ci  sono stat i  gl i 
archivi, straordinari, silen-
ziosi e impagabili testimo-
ni delle vicende di uomini 
e Case (automobilistiche). 
L’Archivio dell’Alfa Romeo 
è uno di quei meraviglio-
si bauli nel quale il tempo 
sembra essersi fermato e 
dal quale, se hai l’appe-
tito giusto, puoi estrar-
re veri tesori. È grazie a 
questo archivio e ai suoi 
appassionati custodi che 
ho potuto – penso per la 
prima volta – ripercorre-
re l’ intero cammino del 
giovane Enzo alla corte 
dell’Alfa fino alla sua trau-
mat ica conclus ione.  E 
l’accesso ad altri archi-
vi, altrettanto preziosi, in 
Italia e all’estero, mi ha 
permesso di ricostruire a 
tutto tondo l’immagine di 
un uomo che si era pre-
murato molto più di altri di 
lasciare di se stesso solo 
la testimonianza che aveva 
personalmente scelto.
Buona lettura a tutti

Luca Dal Monte
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Imola, luglio 1980: l’editore Luciano Conti discute con Ferrari; a 
destra, Gilles Villeneuve e il direttore del circuito, Roberto Nosetto.

L’ECO DEL REX
Nell’imminenza dell’uscita del libro Ferrari Rex, ampia 
è stata l’eco che la stampa, non solo specializzata, ha 
riservato a questo nuovo titolo. Non solo specializzata, ed 
è bene sottolinearlo. Già, perché non capita tutti i giorni 
di avere una doppia pagina dello speciale “Lettura” del 
Corriere della Sera a firma di Edoardo Nesi, o un intero 
speciale sulle pagine di Sportweek, così come altri “echi” 
sulle Gazzette di Mantova e Parma o sul Giornale di 
Brescia. E come tralasciare i prestigiosi interventi apparsi 
on line: da la Repubblica.it, a firma di Vincenzo Borgomeo, 
ad Umberto Zappelloni su la Gazzetta.it sino all’intervista  
rilasciata dall’autore a Roberto Iasoni e pubblicata sul Corriere.it. La rassegna stampa 
completa dedicata a questo titolo è possibile comunque consultarla sulla pagina dedi-
cata al libro sul sito della Casa editrice.

IMPORTANTE:
le date possono subire variazioni.
Ti suggeriamo di  iscriverti alle nostre 
newsletters per essere aggiornato su:
http://www.giorgionadaeditore.it/registra-
zione.html
http://www.libreriadellautomobile.it/
Register.aspL

Luca Dal Monte, autore del libro “Ferrari Rex” 
presenterà il suo volume in diverse occasioni. 

Ecco le date:
Mercoledì 21 Settembre / Bologna
h. 18,00 c/o Area Lounge
(1° Piano) di Galleria Cavour
Ingresso via Massei, 2
Venerdì 23 Settembre / Piacenza
h. 18,00 c/o Bar Neroargento
in via Egidio Gorra, 55
Sabato 24 Settembre / Modena
h. 15,45 c/o la Fiera Modena Motor 
Gallery in viale Virgilio 58 (www.motorgallery.it)
Venerdì 30 Settembre / Mantova
h. 18,30 c/o Museo Tazio Nuvolari in via 
Giulio Romano (www.tazionuvolari.it)
Lunedì 3 Ottobre / Ferrara
h. 21,00 c/o il Club Officina Ferrarese
in c.so Biagio Rossetti, 24
(www.officinaferrarese.com) 

Venerdì 7 Ottobre / Cremona
h. 21,00 c/o la Sala San Vitale - Piazza 
Sant’Angelo, 1 a cura del Club Motori
d’epoca Cremonesi (www.cavec.it)
Domenica 20 Novembre / Milano
h. 10,30 c/o il Castello Sforzesco
(Sala Weil Weiss) nell’ambito di Book 
City (www.bookcitymilano.it)
Martedì 6 Dicembre / Forlinpopoli
FC - h. 21,00, c/o la sede della Scuderia 
Ferrari Club Forlimpopoli in Largo Paolucci 
dé Calboli, 7 (www.sfcforlimpopoli.it/)

IMPORTANTE:
le date possono subire variazioni.
Ti suggeriamo di iscriverti alle nostre
newsletters per essere aggiornato su:

www.giorgionadaeditore.it/registrazione.html
www.libreriadellautomobile.it/Register.aspL

IN GIRO CON IL “REX”
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Pa r a b o l i c a , 
Ferrar i ,  Lesmo, 
R e g a z z o n i , 

Schumacher, Chapman, 
Ascari. Sono solo una 
piccola ma significati-
va parte di nomi, presi a 
caso, che, se accostati a 
quello di Monza e del suo 
Autodromo, costituisco-
no ognuno un caposaldo 
nella storia delle corsa e 
della massima Formula in 
particolare.
Quasi settant’anni di vita in 
comune, messi in discus-
sione più di una volta, l’ul-
tima, proprio quest’anno 
con il rinnovo del contrat-
to con Bernie Ecclestone, 
costituiscono una miriade 
di spunti che trovano il loro 
apice nel momento in cui 

si abbassa la bandiera a 
scacchi – specie quando 
saluta un pilota “in rosso” 
– ma non solo. Si pensi, 
ad esempio, al pubblico, 
da sempre ingiustamen-
te, classificato di contor-
no. In nessuna parte del 
mondo la folla di appas-
sionati vale quanto quella 
che periodicamente, in una 
delle prime domeniche di 
settembre, al termine del 
Gran Premio d’Italia, corre 
verso il podio calpestan-
do quell’asfalto ancora 
caldo per le gesta appe-
na compiute dagli “eroi” 
della Formula 1.  Anche 
altri circuiti vantano “diste-
se” di appassionati, certo, 
ma nessuno ha la carica 
umana di Monza. E i primi 

a saperlo sono proprio 
loro, i protagonisti che 
stanno alla voce… piloti. 
Un elenco, quello di chi 
ha corso a Monza, infini-
to e contenente tutti i più 
grandi campioni di sempre. 
Il risultato è che l’entrare 
nell’albo d’oro monzese, 
punti iridati a parte, vale 
ben più che esserlo in altri 
palmarès, scarni di nomi 
e privi della stessa glo-
ria. Monza è però anche 
un elenco di vicende cari-
che di drammi. Umani e 
sportivi. Tragedie che tutti 
i conoscitori della Formula 
1 hanno bene in mente. 
Inutile spiegare cosa evo-
chino i nomi di Von Trips, 
Peterson, Rindt, se acco-
stati a Monza. Giornate tri-

Formula 1 e Autodromo Nazionale di Monza. Due icone nella storia 
dell’automobilismo sportivo che da quasi settant’anni… vivono 
un’intensa relazione che ha nel Gran Premio d’Italia il suo momento 
più alto. Non un libro quanto piuttosto un doveroso omaggio ad una 
storia meravigliosa di sport, tecnica e uomini.

UN BINOMIO INSCINDIBILE

In apertura, lo storico arrivo 
al fotofinish nel Gp d’Italia del 
1971. Ad aggiudicarsi la volata, 
la BRM di Peter Gethin.
1965: Jim Clark (n. 24), Lorenzo 
Bandini (n. 4) e Dan Gurney 
(n. 12) sfrecciano verso la 
Parabolica. Sarà proprio Clark 
ad aggiudicarsi la gara.

Il momento del via del Gp d’Italia del 1952 con la Gordini di Maurice Trintignant davanti a tutti.
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sti di uno sport spietato, 
con queste ore passate 
dalla cronaca di allora 
al ricordo di oggi, il cui 
impatto emotivo cam-

bia nel tempo ma non si 
disperde. Incidenti terri-
bili nelle loro dinamiche 
e nei loro esiti che, pure, 
sono serviti a modo loro, 

a condurci in un mondo 
delle corse automobilisti-
che, quello attuale, cer-
tamente più asettico ma 
di certo più sicuro. Si 

pensi alla salvaguardia 
del pubblico. La strage 
del 1961 con la Ferrari 
di Von Trips che abbatte 
decine di spettatori come 
fossero birilli ha aperto, 
in modo negativo, un 
capitolo con il quale le 
corse avrebbero dovuto 
confrontarsi negli anni a 
seguire. Anche il dram-
ma di Ronnie Peterson, 
dalle parole dello stesso 
Ecclestone, ha costituito 
uno spartiacque per una 
Formula 1 che, soprattut-
to sul piano economico, 
era alla ricerca di una sua 
identità forte e precisa.
Per a lcuni  Monza ha 
coinciso anche con la 
“giornata della vita”. Chi 
conosce la storia dei gran 
premi e pensa a Lodovico 
Scarfiotti o Peter Gethin, 
la prima cosa che gli 
viene in mente è Monza, 
Gran Premio d’ I ta l ia, 

quando ancora la pista 
era priva di chicanes, 
quelle “trappole neces-
sarie” per ridurre le velo-
cità di auto sempre più 
potenti e performanti. 
Ma anche grazie a que-
ste “trappole” l ’Auto-
dromo – una delle piste 
più antiche al mondo – 
vive e opera ancora oggi 
puntando dritto verso 
il primo secolo di atti-
vità… Ad Ascari, Clark, 
Senna e Schumacher 
hanno fatto seguito altri 
nomi quali Alonso, Vettel 
ed Hamilton, tutti degni 
successori di una storia 
che ha iniziato ad unirsi 
una domenica del lonta-
no 1948, inaugurando un 
Autodromo rinato dalle 
macerie della Guerra, e 
che merita di continuare 
fino a quando il destino, 
più che gli interessi, non 
li separi.

Michael Schumacher su Ferrari 
e Fernando Alonso su Renault in un 
“corpo a corpo” durante il Gp del 2006.

Uno dei giorni più tristi per l’Autodromo: la 
corsa è appena scattata ma, sullo sfondo, si 
è già scatenato l’inferno nell’incidente che, 
fra le altre, vede coinvolta la Lotus di Ronnie 
Peterson che morirà durante la notte.

Uno dei giorni più belli per la Ferrari a 
Monza. Niki Lauda, terzo sul podio, conqui-
sta in titolo iridato 1975 mentre il suo com-
pagno Clay Regazzoni si aggiudica la corsa.

Sabato 24 Settembre / Modena
h. 14,30 c/o la Fiera Modena Motor 
Gallery in viale Virgilio 58
(www.motorgallery.it)
Mercoledì 28 Settembre / Vedano al 
Lambro - Monza - h. 21,00 c/o la Sala 
della Cultura del Comune di Vedano

in via Italia 13, in collaborazione
con la Scuderia Ferrari Club Vedano
al Lambro
Mercoledì 15 Novembre / Forlinpopoli 
FC - h. 21,00, c/o la sede della Scuderia 
Ferrari Club Forlimpopoli in largo Paolucci 
dé Calboli, 7 (http://www.sfcforlimpopoli.it/)

IMPORTANTE:
le date possono subire variazioni.
Ti suggeriamo di iscriverti alle nostre
newsletters per essere aggiornato su:

www.giorgionadaeditore.it/registrazione.html
www.libreriadellautomobile.it/Register.aspL

Grande protagonista in occasione 
del recente Gran Premio d’Italia la 

pubblicazione “Formula 1 & Monza”. 
Presentata alla stampa durante la 
conferenza che precede l’evento, lo 
stesso Presidente di AC Milano Ivan 
Capelli ha voluto donarne una copia a 
ciascuno dei piloti partecipanti, come 
ben testimonia l’immagine con Kimi 
Räikkönen e Nico Rosberg, all’uscita 
del consueto briefing del venerdì. Nella 
stessa giornata, una copia dell’opera 
l’hanno anche ricevuta il Presidente 
di AC Italia Angelo Sticchi Damiani, 
Bernie Ecclestone e il Governatore 

della Lombardia Roberto Maroni, come 
dire gli artefici del rinnovo del contrat-
to, per altri tre anni, fra l’Autodromo di 
Monza e la Formula 1.
Non solo, ma l’emittente Sky Italia ha 
voluto anche iniziare la diretta dalla 
pista monzese proponendo una sele-
zione fra le migliori immagini del volu-
me, con l’autore, presente in veste di 
giornalista all’appuntamento di Monza, 
che ha firmato molte copie nello stand 
gestito dalla Libreria dell’Automobile 
nel fine settimana.

A PROPOSITO DI “VITE DI CORSA”

FORMULA 1
& MONZA
IMMAGINI
DI UNA CORSA
di Enrico Mapelli
Formato 28x30 cm, pagine 364, 
oltre 900 foto in b/n e colori, 
rilegato con sovraccoperta, testo 
italiano/inglese

€ 60,00

Monza e la Formula 1 sono due 
realtà da sempre inscindibili, due 
eccellenze del Motorsport che, 
una volta l’anno, incrociano le loro 
strade dando vita a pagine di storia 
ricche di fascino. In questo volume 
si ritrova il racconto ma soprattutto 
le immagini che scandiscono i 
momenti più significativi di un lungo 
percorso, iniziato nel lontano 1948 
e giunto sino ai giorni nostri, con 
le gesta di fuoriclasse del volante e 
delle migliori monoposto di sempre. 
Ripercorrere questa emozionante 
vicenda significa imbattersi in piloti, 
tecnici, vetture, pubblico – unico 
e impareggiabile quello monzese 
– trionfi e tragedie. Centinaia di 
immagini a colori e in bianco e 
nero, per lo più inedite, costituisco-
no l’ossatura del volume che non 
può mancare nella biblioteca dei 
veri appassionati di Formula 1.

Enrico Mapelli

FORMULA 1
MONZA

&

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

UN BINOMIO INSCINDIBILE
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Il mondo dei rally è, da 
sempre, un universo 
a parte nel panorama 

dell’automobilismo spor-
tivo. È popolato di figure 
che paiono mitologiche, 
di gente che corre “a vita 
persa” in mezzo alle sab-
bie di un deserto, fra i 
sassi degli sterrati più infi-
di così come sulla neve o 
peggio, sul ghiaccio, nelle 
grandi “classiche” del 
Nord e non solo.
Proprio come accade 
per la Formula 1, anche i 
rally, oggi, sono cambia-
ti, trasformandosi in un 
mondo iper professiona-
le dove molto si gioca sui 
decimi di secondo, dove 
le grandi Case investono 
ingenti capitali, e dove le 
macchine assomigliano 

sempre più a monoposto 
a ruote coperte. Ma non 
è sempre stato così. Anzi, 
i veri rally, quelli andati in 
scena ai quattro ango-
li del globo dai primi anni 
Sessanta del Novecento 
sino alla metà dei Novanta 
erano «… uno straordina-
rio compendio di corag-
gio e di resistenza», per 
usare le parole dello stes-
so Cavicchi. Doti che tutti 
i piloti, dai campioni ai 
comprimari, erano chia-
mati ad esprimere su  «… 
percorsi massacranti da 
affrontare con automo-
bili fragili, in gare che si 
nutrivano di chilometraggi 
assurdi, stese nell’arco di 
molte giornate e intervalla-
te da soste minime, talvol-
ta anche senza».

QUANDO I RALLY AVEVANO 
UN’ANIMA…

Questo lo scenario, lette-
ralmente d’altri tempi, che 
ha avuto per protagonisti 
gente del calibro di Rauno 
Aaltonen, Erik Carlsson, 
Markku Alén, Jean-Claude 
Andruet, Bernard Darniche, 
Hannu Mikkola, Michèle 
Mouton, Walter Röhrl o 

Pauli Toivonen, solo per 
fare qualche nome. Ma 
l’epoca d’oro del rallismo 
mondiale ha avuto grandi 
protagonisti anche negli 
italiani, che nulla avevano 
da invidiare ai rivali nordici. 
Ecco allora affiorare dalla 
memoria nomi di altri cam-
pioni, da due mostri sacri 
quali Sandro Munari e Miki 
Biasion, ai vari Ballestrieri, 
Barbasio, Bettega, Carello, 
Cer ra to ,  Ormezzano, 
Paganelli, Pinto, Pons, 
Preg l iasco o  “Tony” 
Fassina.
Eccol i  i  ver i  protago-
nisti di questo libro ma 
soprattutto di quei rally in 
cui, per usare ancora le 
parole dell’autore «…suc-
cedevano cose spesso 
sopra le righe e ripassar-
le fa bene, perché sem-
brano favole romanzate 
quando invece erano sol-
tanto la regola».

… recita il sottotitolo di questo 
libro che, attraverso 50 ritratti 
di uomini e macchine, rievoca 

un mondo, ormai lontano, 
che profuma di leggenda. 

Tutto a firma di Carlo Cavicchi, 
profondo conoscitore di questo 

affascinante sport.

DESTRA3 
LUNGA CHIUDE
QUANDO I 
RALLY AVEVANO 
UN’ANIMA
di Carlo Cavicchi
Formato 14x22 cm, pagine 288, 
100 foto in b/n e colori, cartonato 
con sovracoperta, testo italiano

€ 25,00

I rally di ieri, quelli che attra-
versano trent’anni dal 1960 
al 1990, non erano semplici 
corse, bensì un concentrato di 
avventure. Erano esageratamente 
lunghi, martoriati da strade dal 
fondo impossibile con piloti 
preparati sempre al peggio. Ecco 
allora una raccolta di fatti veri, 
molti dei quali si fatica a trovare 
traccia, che possono aiutare chi 
c’era all’epoca a ricordare e chi 
allora non c’era e vuole sapere. 
Pagina dopo pagina va in ras-
segna un’era irripetibile dove in 
scena non ci sono esclusivamente 
i vincenti, bensì i contorni delle 
imprese, le sconfitte con la stessa 
dignità dei successi, i dolorosi 
ordini di scuderia così come 
i gesti generosi di chi sapeva 
rinunciare a una vittoria per aiu-
tare un collega in difficoltà. 50 
storie incredibili, 50 racconti per 
fissare momenti che la memoria 
non potrà cancellare.

xx
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Cinquanta storie incredibili, cinquanta racconti per fissare
momenti che la memoria non potrà cancellare. Quando i rally
erano davvero i rally, succedevano cose spesso sopra le righe 
e ripassarle fa bene, perché sembrano delle favole romanzate
quando invece erano soltanto la regola. 
Basta leggerne una per sera e la notte si sognerà. 
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ISBN 978-88-7911-666-4

9 7 8 8 8 7 9 1 1 6 6 6 4

68072P € 25,00

   

CARLO CAVICCHI
CARLO CAVICCHI HA DIRETTO GIORNALI

PER TRENT’ANNI: AUTOSPRINT, SPORT

AUTOMOTO E POI QUATTRORUOTE. MA

NELLA SUA VITA PRECEDENTE È RICOR-
DATO PRIMA DI TUTTO QUALE CANTORE

DEI RALLY. SEMPRE IN GIRO PER IL

MONDO, È STATO FIANCO A FIANCO DI

TUTTI I PIÙ GRANDI PILOTI DIVENTAN-
DONE AMICO E CONFESSORE PREFERITO.
PRESIDENTE DELLA RALLY PRESS AS-
SOCIATION, L’ASSOCIAZIONE MONDIALE

DEI GIORNALISTI DI RALLY, HA VISSUTO E

POI RACCONTATO LE STORIE E I RETRO-
SCENA DELLA DISCIPLINA CON UN TA-
GLIO CHE È SEMPRE ANDATO BEN OLTRE

LA CRONACA. NELLA FOTO SOPRA È

NELLA SALA STAMPA AL RALLY DEL

PORTOGALLO NEL 1982 CON IL TEMU-
TISSIMO PRESIDENTE DELLA FIA, JEAN-
MARIE BALESTRE, CHE GLI ANTICIPA

COME CAMBIERANNO LE REGOLE NEGLI

ANNI A VENIRE, QUELLI DEI MOSTRI DEL

GRUPPO B.

I rally si corrono da un secolo, ma
hanno avuto un senso pieno solo a
partire dagli anni Sessanta quando
l’aspetto velocistico ha preso
preminenza su quello prettamente
regolaristico. Dopo, e per un
trentennio, queste gare sono diventate
uno straordinario compendio 
di coraggio e di resistenza. 
Percorsi massacranti da affrontare con
automobili fragili, gare che si nutrivano
di chilometraggi assurdi, stese nell’arco
di molte giornate e intervallate da soste
minime, talvolta anche senza soste.
Questo libro viene allora in soccorso 
a quell’età d’oro che chiamava migliaia
di spettatori lungo le prove speciali,
anche se le informazioni erano spesso
scarse, quando non del tutto
inesistenti, e non c’era la televisione 
a portarle nelle case della gente. 
Quei rally non erano semplici
competizioni ma sfide impossibili
governate da attori che mescolavano
fegato e cuore in quanto, oltre alla
corsa vera e propria, si vivevano
avventure che pretendevano il titolo 
e davano spessore alla specialità.
Ecco allora una raccolta di fatti veri, 
di molti dei quali si fatica a trovare
traccia, che possono aiutare chi c’era
all’epoca a ricordare e chi allora non
c’era e vuole sapere. 
Pagina dopo pagina va in rassegna
un’era irripetibile, dove in scena non 
ci sono esclusivamente i vincenti, bensì
i contorni delle imprese, le sconfitte
con la stessa dignità dei successi, 
i dolorosi ordini di scuderia così come
i gesti generosi di chi sapeva
rinunciare a una vittoria per aiutare 
un collega in difficoltà. Nessuna
invenzione, ma tanta emozione.

DESTRA3
LUNGA CHIUDE

QUANDO I RALLY
AVEVANO UN’ANIMA
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Michele Mouton 
impegnata con 
la potente Audi 
Quattro a trazio-
ne integrale.

Maurizio Verini sullo ster-
rato con la “mitica” Fiat 
124 Abarth.

Un momento dell’evento ASA 2016, tenutosi all’Autodromo di Monza 
in estate, durante il quale è anche stato presentato il recente libro di 
Carlo Cavicchi “Destra3 lunga chiude”. Nella foto, assieme all’autore 
sono due “mostri sacri” del rallismo come Biasion e Munari, oltre agli 
editori Giorgio e Stefano Nada.

Fari accesi per l’Alfa Romeo GTV di Mauro Pregliasco.
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Ameno che non 
possediate una 
P o r s c h e ,  u n a 

Ferrar i  e poche al t re 
supercar da happy few 
(nel caso: complimen-
ti!), la vostra auto è con 
a l t i ss ima  p robab i l i t à 
una trazione anteriore 
con motore trasversale. 
Tanto più oggi che anche 
Mercedes e BMW, sem-
pre più spesso, abban-
donano le ruote motrici 
posteriori. Fin qui, non vi 
abbiamo rivelato niente 
di che. Sarete però sor-
presi nel leggere che, 
se la vostra auto è fatta 
in  questo part icolare 
modo, il merito è tutto 
e solo del l ’Autobian-
chi Primula. Un model-
lo che a suo tempo non 
esaltò il mercato e che 
la storia ha abbastan-
za presto dimenticato, 
relegandolo, in modo 
annoiato e superficiale, 
al ruolo di “prima tutto 
avanti” del Gruppo Fiat. 
Il che è peraltro verissi-
mo, visto che al suo arri-
vo, nell’ottobre del 1964, 
precedette di  quattro 
anni e mezzo la prima 
vera Fiat con questo lay-
out meccanico, la 128, 
e fece da apripista per 

AUTOBIANCHI PRIMULA… 
TROPPO AVANTI!

una disposizione mec-
canica che a Mirafiori 
consideravano rischio-
sa. Quel che nessuno vi 
ha detto è che, sotto le 
sue forme eleganti e non 
chiassose, la compatta 
Autobianchi nasconde-
va una vera rivoluzione 
tecnica: mentre infatti 
le poche trazioni ante-
riori di allora o avevano 
il motore longitudinale 
(tipo la R4) oppure, se 

AUTOBIANCHI 
PRIMULA E A111
di Marco Visani
Formato 24,3x27 cm, pagine 96, 
248 foto in b/n e colori, brossura, 
testo italiano

€ 25,00

Dando finalmente seguito ad un 
progetto che aveva in animo sin 
dai tempi della Topolino, nell’au-
tunno del 1964 l’ingegner Dante 
Giacosa riesce a lanciare la prima 
Fiat a trazione anteriore. In realtà 
non è una Fiat ma un’Autobianchi, 
il marchio satellite di Desio. Oltre 
che per il “tutto avanti”, la Primula 
si segnala per un’altra scelta 
coraggiosa quanto insolita: la car-
rozzeria a 3 porte con portellone. 
Accolta senza eccessivi entusiasmi 
dal mercato anche per un prezzo 
non proprio concorrenziale, la 
Primula è declinata in una serie 
quasi infinita di carrozzerie: 2, 4, 
5 porte e coupé, e anche sul piano 
meccanico il vecchio motore di 
derivazione 1100 è sostituito con i 
nuovi propulsori della Fiat 124. Di 
lì a un anno, le si affianca (per poi 
sostituirla), la A111, che replica 
la meccanica della Primula su una 
ben più convenzionale carrozzeria 
a tre volumi. Una berlina più 
ricercata rispetto ai modelli Fiat 
dell’epoca, che nell’autunno 1972 
lascia però le scene. Immagini 
inedite, per lo più a colori, schede 
tecniche dettagliate e una sezione 
dedicata al restauro raccontano la 
genesi e l’evoluzione delle uniche 
due Autobianchi pensate e pro-
gettate non espressamente come 
utilitarie.

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
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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 lunga ed articolata collana “Le vetture che hanno fatto la storia”, non poteva certo mancare un titolo 
dedicato alla Primula, prima vera trazione anteriore italiana. Una vettura trascurata ma capace di fare scuola.

Dal 1983 IL MAGAZZINO 
PIÚ ASSORTITO D’ITALIA

per AUTO STORICHE
italiane ed estere

S.Stino di Livenza (VE) Tel. e Fax: 0421 311659 - info@epocacar.com

www.epocacar.com NEGOZIO ON LINE

Epoca car 20x5 2016.indd   1 26/07/16   11:50

lo avevano trasversale, 
montavano la trasmis-
sione sotto il monobloc-
co (come la Mini ) ,  la 
Primula fu la prima mac-
china al mondo con le 

ruote motr i-
ci davanti, i l 
motore mon-
tato di traver-
so e il cam-
bio in linea. E 
oggi tutte le 
trazioni ante-
r i o r i ,  A u d i 
escluse, sono 
appunto fatte 
così .  Meri to 
del mai abba-
stanza cele-
brato  gen io 
d e l l ’ i n g e -

gner Dante Giacosa e 
della sua équipe, che 
t rovarono i l  modo di 
girare il gruppo moto-
re/cambio di 90 gradi, 
limitando i costi di svi-
luppo e potendo non a 
caso recuperare la col-
laudatissima unità della 
1100 D. Era il momento 
di rendere giustizia alla 
Primula e alla sua avan-
guardia tecnologica con 
un volume che ne rac-
conta la genesi e l’evolu-
zione: il passaggio, nella 
seconda serie, ai propul-
sori 124, ma anche tutte 
le varianti: oltre a essere 
stata declinata con ben 
cinque carrozzerie (ber-
lina a 2, 3, 4 e 5 porte 
e coupé), la Primula ha 
dato origine, nel 1969, 
alla A111, più classica 
nella presentazione ma 
identica nella meccani-
ca, oltre che al furgone 
238 della Fiat. L’analisi 
è  accompagna t a  d a 
immagini in larghissima 
misura inedite, un ampio 
panorama de l l ’ acco-
glienza che la vettura ha 
conosciuto al l ’estero, 
indicazioni sul restauro 
e schede tecniche det-
tagliatissime. L’autore, 
Marco Visani, giornalista 
e storico dell’automo-
bile, ha una trentennale 
esperienza nel campo 
delle auto da collezio-
ne e una sensibilità tutta 
particolare per i modelli 
più trascurati dalla lette-
ratura.

L’Autobianchi Primula in un esploso diffuso all’epoca.

Un’immagine, sempre tratta da 
catalogo, della Primula Coupé.
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La Cisitalia è un mar-
chio noto fra gl i 
appassionati di auto 

d’epoca, un po’ meno lo 
è la sua genesi e le cause 
che la travolsero.
L’autore, Nino Balestra, da 
molto tempo si interessa a 
questa storica Casa di cui, 
negli anni, è divenuto mas-
simo esperto, e al quale 
ha dedicato alcuni lavori 
anche assieme ad un altro 
storico di prima grandezza 
quale Cesare De Agostini.
Coraggio e passione sono 
i due termini racchiusi nel 
sottotitolo di questo nuovo 
libro ma, al tempo stesso, 
sono anche i due aspet-
ti che più di tutti caratte-
rizzarono “l’avventura 
Cisitalia”: una complessa 
vicenda tecnica ed umana 
che risplendette in realtà 
pochissimo tempo pur se 
si protrasse per vent’anni.
Ma la vera novità di que-
sto lavoro risiede nell’analisi 
umana e storica del perio-
do, coincidente con la fine 
della Seconda Guerra mon-
diale, quando la Cisitalia 
nacque letteralmente sul 
tavolo da disegno – quel-
lo del geniale Giovanni 
Savonuzzi – in una fredda 
stanza disadorna, mentre 
su Torino ancora cadevano 
le ultime bombe.
Poi l’irrefrenabile gioia di 

Cisitalia: chi era costei?

CISITALIA
UNA STORIA
DI CORAGGIO
E PASSIONE
di Nino Balestra
Formato 24x27 cm, pagine: 208, 
367 foto in b/n e a colori, rilegato 
con sovraccoperta, testo italiano

€ 50,00

Oggi, forse, soltanto pochi cultori 
della storia dell’automobile sanno che 
cosa sia stata la Cisitalia. Un marchio 
quasi “a conduzione familiare” che, 
nell’immediato Dopoguerra, grazie 
all’estro e al coraggio di Piero Dusio, 
ricco industriale piemontese, seppe 
dar vita ad un capolavoro di automo-
bile come la 202 coupé carrozzata 
da Pinin Farina - la sola vettura ed 
essere ancora oggi esposta al Museo 
d’arte moderna di New York. Non 
solo, ma da quella piccola realtà 
industriale nacque anche una mono-
posto da corsa, costruita “in serie”, 
l’agile e veloce D46, così come la 
Grand Prix, progettata nientemeno 
che da quel genio di Ferdinand 
Porsche. Il volume a firma di Nino 
Balestra, già autore di altri libri dedi-
cati alla Cisitalia, è l’occasione per 
ripercorrere l’intera produzione del 
Marchio, dal 1946 alla metà degli 
anni Sessanta. Preziose immagini 
d’archivio, alcune inedite, completano 
l’opera che si chiude con il meticoloso 
lavoro di restauro condotto su una 
202 Cabriolet riportata all’antico 
splendore.

dell’automobilismo per le 
loro linee sinuose, moder-
nissime ed eleganti che, 
d’improvviso, fecero appa-
rire vetusto tutto quanto 
il panorama motoristico 
dell’epoca offriva. Un po’ 
come capita nella sto-
ria dell’arte ogni qualvolta 
appare un nuovo e geniale 
artista. Quanto mai interes-
sante l’avventura Porsche, 
perché di vera avventura si 
trattò, con retroscena che, 
a tratti, emergono soltanto 
oggi. Il frutto più maturo o 
forse “immaturo” di que-
sta autentica storia nella 
storia fu la Grand Prix, una 
monoposto all’avanguar-

dia, progettata da quegli 
stessi uomini che negli anni 
Trenta avevano dato vita 
alle invincibili Auto Union. 
La vettura non corse mai, 
trasformandosi nel volge-
re di pochi anni in un’au-
tentica tragedia capace di 
inghiottirsi la Cisitalia e il 
suo artefice, Piero Dusio, 
costretto ad emigrare in 
Argentina. Fra queste esal-
tanti quanto drammatiche 
vicende, si stagliano per-
sonaggi di altissima levatu-
ra, piloti famosi – il grande 
Nuvolari su tutti – leggende 
e storie amare, raccontate 
da chi ha conosciuto e fre-
quentato tutti i protagonisti 

vivere, pur fra contrasti 
macroscopici, con il trion-
fo delle piccole monopo-
sto D46 già alla loro prima 
uscita ufficiale sul Circuito 
del Valentino, sempre a 
Torino, in quello stesso 
1946. Con la rapidità di un 
fulmine, la Cisitalia, questa 
giovane casa contrasse-
gnata da uno Stambecco 
anch’esso… rampante, in 
pochi mesi collezionò suc-
cessi su successi. Alle D46 
si affiancarono i coupé e gli 
spyder “aerodinamici” dalle 
grandi pinne, gli altri spyder 
Sport siglati “Nuvolari”, le 
berlinette e le cabriolet 202 
che sconvolsero il mondo 

Una storia d’altri 
tempi che a tratti 
pare un romanzo, 
fatta di tecnica 
sopraffina, 
automobili divenute 
opere d’arte, 
campioni e tecnici
di prima grandezza. 
Tutto questo ha un 
nome: Cisitalia.

di una vicenda fatta soprat-
tutto di coraggio e di pas-
sione, una vicenda che si 
conclude metaforicamen-
te con una dichiarazione 
d’amore verso la Cisitalia 
in generale ed una bianca 
cabriolet in particolare.
Una storia vera, scritta con 
la testa così come con il 
cuore, e tessuta attraverso 
il recupero delle riflessio-
ni degli attori principali che 
parlano quando il silen-
zio era ormai calato sulla 
Cisitalia. Poi, d’improvviso, 
una mano (quella dell’au-
tore) strappa il velo che la 
stava ricoprendo riportan-
do alla ribalta auto e per-
sone e dando nuova linfa 
ad una passione che dura 
ancora oggi.
Il volume sarà presentato 
venerdì  21 ottobre presso 
lo Stand ACI (Pad. 3) della 
Fiera di Padova Auto e Moto 
d’Epoca.

Tutti gli uomini della Cisitalia attorno al sogno incompiuto della 360 Gran Prix. A destra, la spettacolare “Aerodinamica Savonuzzi” di Taruffi-
Rabbia alla Mille Miglia del 1948. 

A centro pagina, Carlo Dusio accanto alla Cisitalia 202D B.P.M. con 
cui disputò la Mille Miglia del 1952. Sopra, la bellissima cabriolet 202 
bianca, protagonista di questo libro.
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Nella storia italia-
na del  “caval-
l o  d ’acc ia io ” , 

ovvero la motocicletta, 
ha avuto un ruolo molto 
significativo la versione 
realizzata per il traspor-
to delle merci. Già negli 
anni  immediatamente 
precedenti lo scoppio 
della Prima Guerra mon-
diale, vista la manegge-
volezza della motociclet-
ta, iniziarono ad apparire 
gli antenati dei mezzi a 
tre ruote per le attività 
commerciali. Negli anni 
Venti del secolo scorso 
anche in Italia si concre-
tizzarono gli esperimen-
ti avviati, in precedenza 
con successo, all’este-
ro; i costruttori di moto-
cicl i  inseriscono nella 
loro normale produzio-
ne i mezzi destinati al 
trasporto di colli, con il 
vano di carico posiziona-
to a spinta o a traino.
A l l ’ i n i z i o  d e g l i  a n n i 
Trenta il motocarro ha 
orma i  ragg iunto  una 
certa diffusione, grazie 
al la sua provata pra-
ticità ed economicità; 
viene così utilizzato per 
la distribuzione di pro-
dotti sia ai negozianti, 
spesso situati in angu-
ste strade dei centri sto-

rici cittadini, che per le 
consegne a domicil io. 
L’avventura del moto-
carro, infaticabile vei-
colo a tre ruote, viene 
giudicata positivamente 
dal regime fascista negli 
anni dell’Autarchia, per 
il risparmio di una ruota, 
quindi di  gomma che 
doveva essere importa-
ta dall’estero, ed il ridot-
to consumo di benzina, 
anche questa importata. 
Inoltre, per l’uso in per-
corsi a ridotto chilome-
traggio, poteva essere 
realizzato con trazione 
elettrica, fonte energeti-
ca nazionale.
A l la  f ine  de l  secon-
do confl i t to mondiale 
i l  motocarro è nuova-
mente alla ribalta: tutte 
le fabbriche di moto lo 
propongono nei propri 
listini. Anche il neonato 
s c o o t e r  è 
subito rea-
lizzato nella 
versione da 
t r a s p o r t o , 
d iventando 
protagonista 
della ripresa 
post bellica.
Con l’entra-
ta in vigore, 
n e l  1 9 5 9 , 
del  Nuovo 

QUELLE MOTO… DA TRASPORTO

Codice della Strada ed 
i migliori anni dello svi-
luppo economico,  s i 
apre un nuovo capitolo, 
quello dei “Cinquantini” 
che permettono l’utiliz-
zo ai sedicenni, non in 
possesso di patente di 
guida, di introdursi più 
facilmente nel mondo del 
lavoro anche come fatto-
rini con uso di ciclocarri 
a motore. Nello stesso 
tempo, con lo sviluppo 
della motorizzazione ed 
il lancio delle utilitarie, si 
passa dalle due alle, più 
comode, quattro ruote, 
con il settore delle moto-
ciclette e dei motocar-
ri che inizia la sua fase 
discendente.
Negli anni a seguire sono 
proposti ancora moto-
carri, con motorizzazio-
ni in prevalenza diesel, 
senza che però riescano 

IL GRANDE 
LIBRO DEI 
MOTOCARRI 
ITALIANI
di Sergio Puttini e Giuseppe 
Thellung di Courtelary
Formato 22x30 cm, pagine 184, 
oltre 1000 foto in b/n e colori, rile-
gato, testo italiano

€ 39,00

DISPONIBILE DA FINE OTTOBRE

Nei primi anni Trenta del 
Novecento iniziò a diffondersi un 
mezzo di trasporto per le merci, 
derivato dalla motocicletta e dotato 
di tre ruote: ebbe così inizio l’av-
ventura del motocarro, economico 
e pratico veicolo che, infaticabile, 
ha percorso le strade italiane 
dai non felici anni dell’autarchia 
a quelli migliori dello sviluppo 
economico. Con oltre settecento 
immagini, tutte originali d’epoca, 
accuratamente selezionate, viene 
affrontata, Casa per Casa e anno 
dopo anno, la storia dell’evoluzio-
ne stilistica e tecnica di questo par-
ticolare quanto versatile mezzo di 
trasporto. Il volume censisce oltre 
un centinaio di costruttori lungo 
tutto il Novecento.

Dopo il grande libro dei Camion italiani, la serie 
dei “grandi libri” si arricchisce di un altro titolo 
che censisce oltre un centinaio di costruttori dagli 
anni Trenta ai Novanta del Novecento.

a risollevare il settore. Il 
motocarro comunque, 
a tutt’oggi, non è uscito 
del tutto di scena e con-
tinua la sua storia.

Anni Trenta: per le consegne a 
domicilio, ciclofurgone e divisa 
impeccabile.

Anni Sessanta: Moto 
Guzzi Ercolino secon-
do la moda della verni-
ciatura bicolore.

Il “Cinquantino”: strumento di lavoro anche per i giovani.

Due grandi protagonisti del mototrasporto: il Guzzi Ercole a benzina e il Bremach Diesel.
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Ica r rozz i e r i  i t a l i a -
ni rappresentano un 
fenomeno unico e 

irripetibile nella storia 
dell’auto. Il loro ruolo di 
indiscussi maestri dello 
stile si rivela in particolare 
nel secondo dopoguerra, 
quando una serie di cir-
costanze favorevoli per-
mette loro di crescere nel 
numero, nella produzio-
ne e nell’originalità delle 
creazioni. Il primo fattore 
che aiuta la crescita è la 
prioritaria necessità dei 
grandi costruttori europei 
di risanare gli impianti e 
adeguare la produzione, 
e per questo articolano la 
loro produzione su pochi 
modelli lasciando ai car-
rozzieri il mercato delle 
versioni speciali. In que-
sto contesto i francesi, un 
po’ per cultura e un po’ 
per questioni di costi, non 
vogliono o non possono 
“abbassarsi” a vestire le 
auto “popolari” mentre il 

costruire un’auto di serie 
e quello necessario a un 
carrozziere per costru-
ire una fuoriserie non 
sono troppo diversi, così 
un’auto con la carrozzeria 
speciale può essere ven-
duta a un prezzo di poco 
superiore a quello del 

fisco francese strangola i 
marchi di lusso sui quali 
hanno costruito il loro 
mito prima della guerra. 
Fra i carrozzieri tedeschi 
sono pochi i sopravvissuti 
al conflitto, mentre fra gli 
inglesi nessuno sa uscire 
dalla tradizione e rinno-
varsi. Gli italiani invece si 
muovono benissimo nella 
nuova situazione, grazie 
anche al fatto che in pra-
tica i costruttori naziona-
li attivi dopo il conflitto 
sono solo tre. La diffu-
sione delle auto straniere 
è ostacolata dai pesan-
ti dazi doganali, così la 
clientela che vuole dero-
gare dalla normalità di una 
Fiat, deve rivolgersi all’Al-
fa Romeo, che fa paga-
re cara la sportività, alla 
Lancia, la cui classe ha un 
costo superiore, oppure 
ai carrozzieri, che a minor 
prezzo regalano altrettan-
to prestigio. Il prestigio 
è poi al massimo quan-

modello dal quale deri-
va. In pratica i carrozzieri 
italiani sono in concor-
renza solo fra loro e per 
ritagliarsi le loro quote di 
mercato devono puntare 
non solo sull’abilità delle 
maestranze e sull’intelli-
genza nel concepire inno-

do la “carrozzata” è una 
Lancia o un’Alfa Romeo. 
I  carrozzieri  nazionali 
hanno un ulteriore van-
taggio nel costo del lavo-
ro, che in Italia, fino agli 
anni Sessanta, è piuttosto 
basso. Il tempo neces-
sario al l ’ industria per 

vazioni tecnologiche, ma 
soprattutto sulla capacità 
di capire in anticipo l’e-
volversi del gusto e delle 
tendenze dei consumato-
ri. Ecco perché mettono in 
campo, a getto continuo, 
novità stilistiche con una 
vitalità mai vista prima. 

I carrozzieri italiani 
sono stati, per quasi 
tutto il Novecento, 
un indiscusso 
riferimento 
nel campo 
dell’automobile. 
Di quel poliedrico 
mondo di estro 
e creatività oggi 
non resta molto 
ma, proprio per 
questo, era doveroso 
raccogliere le loro 
storie in un libro di 
oltre 400 pagine e 
1200 fotografie.MAESTRI DELLO STILE 

Una Itala 61 coupé De Ville realizzata da Garavini nel 1925.

L’Alfa Romeo 1900 “Primavera” carrozzata da Boano (1955).

Il giovane Sergio Pininfarina osserva l’insolita 
calandra della Ferrari 400 Superamerica com-
missionata dall’Avvocato Agnelli (1955).
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Nessuno può trascurare 
le eccezionali potenziali-
tà dei carrozzieri italiani e 
spesso i grandi costrut-
tori nazionali si accorda-
no con loro per produr-
re certi modelli destina-
ti alla gamma ufficiale, 
come la Giulietta Sprint, 
che l’Alfa Romeo affida 
a Bertone e l’Aurelia GT 
B 20, che Lancia affida a 
Pinin Farina. Con il tempo 
arrivano anche le com-
messe dall’estero, come 
quella della Peugeot, che 
incarica Pinin Farina di 
sviluppare la 403; quel-
la della Simca che affi-
da a Bertone il compito 
di studiare e produrre la 
1000 Coupé, quelle delle 
giapponesi Prince e della 
Mitsubischi che si rivol-
gono l’una ad Allemano, 
l’altra a Fissore, e infine 
quella della Volksvagen 
che affida alla Italdesign 
numerosi modelli a par-
tire dalla popolarissima 
Golf. La massiccia pre-
senza ne l  paesaggio 
urbano di milioni di auto 
di serie disegnate in Italia, 
contribuisce a diffondere 
nel mondo il gusto per il 
“made in Italy”. Nel 1955 
sono una ventina i car-
rozzieri che operano in 
Italia e insieme produco-
no circa 6000 fuoriserie 
l’anno. Dieci anni dopo 
sono meno della metà a 
causa dell’impennata nel 
costo del lavoro. Intanto 
il confronto con le Case 
costruttrici che compio-
no investimenti importan-
ti per automatizzare gli 
impianti e ridurre i tempi 
delle lavorazioni, costringe 
i carrozzieri a utilizzare a 
loro volta metodi sempre 
più industrializzati. Chi non 
può sostenere gli investi-
menti necessari, spari-
sce dal mercato. Anche 
se il numero dei carroz-
zieri si riduce, il nume-
ro delle auto carrozzate 
aumenta e nella seconda 
metà degli anni Sessanta 
la sola produzione di 
Bertone e Pininfar ina 
insieme è largamente 
superiore alle 6000 fuo-

solo le grandi fuoriserie, le 
“supercar” come si chia-
mano negli anni 2000, ma 
non più come oggetti d’o-
stentazione, bensì come 
oggetti da collezione da 
custodire al riparo da occhi 
indiscreti. È chiaro che 
nel nuovo millennio sono 
venute meno tutte le con-
dizioni che hanno permes-
so ai carrozzieri italiani di 
prosperare. Della “vecchia 
guardia” dei carrozzieri non 
c’è più nessuno, nemmeno 

riserie allestite da tutti i 
carrozzieri insieme del 
1955. Negli anni Settanta 
la maggior complessità 
della progettazione, dovu-
ta anche all’aumento dei 
vincoli come la sicurezza 
e l’ecologia, comporta 
tempi di progettazione, di 
collaudo e di costruzione 
infinitamente superiori a 
quelli dei decenni prece-
denti e amplia a dismi-
sura il divario di prezzo 
tra un’auto di serie e una 

Bertone e Pininfarina, quelli 
che più degli altri avevano 
una dimensione realmente 
industriale. Resta solo la 
consolazione di vedere 
che nel terzo millennio 
la bandiera del design 
automobilistico italiano 
sventola ancora a l ta, 
grazie ad aziende che, 
reinventando il mestiere 
del carrozziere, si pro-
pongono come fornitrici 
di servizi per le industrie.

Elvio Deganello

fuoriserie. Bisogna poi 
aggiungere che nessu-
no si sogna di mettersi al 
volante di un’utilitaria car-
rozzata fuoriserie dopo la 
contestazione giovanile 
del 1968, che demoniz-
za l’auto, le crisi petroli-
fere che ammutoliscono 
i motori senza benzina e 
gli “anni di piombo” che 
sconsigliano di mostrarsi 
al volante di auto in qual-
che modo appariscenti. 
A questo punto restano 

MAESTRI DELLO STILE 
CARROZZIERI 
ITALIANI
ITALIAN 
COACHBUILDER
I MAESTRI DELLO 
STILE/THE MASTERS 
OF STYLE
di Elvio Deganello 

Formato 26x29,5 cm, pagine 408, 
oltre 1200 foto a colori e in b/n, 
rilegato con sovraccoperta, testo: 
italiano/inglese

DISPONIBILE DA METÀ OTTOBRE

€ 75,00

Per oltre mezzo secolo i carroz-
zieri italiani sono stati leader mon-
diali dello stile mettendo in campo 
una creatività, una tensione verso 
l’innovazione e una capacità 
d’esecuzione che oggi appaiono 
sovraumane. I valori estetici e 
tecnologici espressi dal loro lavoro 
hanno diffuso la cultura e la genia-
lità italiana nel mondo e le loro 
creazioni, moltiplicatesi in milioni 
di esemplari, hanno influenzato 
il gusto e le tendenze del “car 
design”, e non solo, ai quattro 
angoli del globo. Ma a dispetto 
della mole e dell’importanza del 
loro lavoro, i carrozzieri italiani 
sono stati spesso sottovalutati. 
Questo libro raccoglie i profili 
di ben 62 fra gli stilisti più noti 
e meno noti al grande pubblico 
nella storia dell’auto italiana: da 
Allemano a Bertone, da Castagna 
a Ghia, da Pininfarina a Touring 
sino a Vignale e Zagato. La storia 
di ognuno di loro è raccontata 
anche attraverso uno straordinario 
e ricchissimo patrimonio iconogra-
fico per lo più inedito.

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

LA ATS 2500 allestita da Allemano (1963).

La Volkswagen Porsche 914 “Tapiro” firmata dalla Italdesign nel 1970.

L’avveniristica Lamborghini Countach firmata da Bertone (1973). La AC 378 GT Zagato (2012).
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Èi n d u b b i a m e n -
te  la  “Rossa  su 
due ruote” :  par-

l iamo della Ducati, un 
March io  i ta l i ano  che 
compie novant’anni  e 
che dagli anni Settanta 
ha  saputo  r i t ag l i a rs i 
uno spazio di eccellen-
za nel vasto panorama 
motociclistico mondia-
le. Lo ha fatto con un 
colpo di genio del pro-
gettista Fabio Taglioni. 
Fu lui, infatti, che negli 
anni Cinquanta svilup-
pò un sistema desmo-
dromico per il comando 
delle valvole che elimi-
nava le molle di ritorno 
e imponeva leggi cine-
mat iche r igorose s ia 
a l l ’ aper tu ra  che  a l l a 

micromotore Cucciolo, 
un successo che lan-
ciò la Ducati  verso la 
progettazione di moto-
leggere sempre più evo-
lute, fino alla Gran Sport 
100, meglio nota come 
Marianna, che segnò il 
debutto del Taglioni pro-
gettista con un motore la 
cui architettura generò una 
serie infinita di monoci-
lindrici da 100 a 450 cc, 
inclusa la Scrambler. Ma 
fu il 1956 l’anno che segnò 
la nascita della pr ima 
Ducati  desmo: la 125 
GP. Da al lora la Casa 
di Borgo Panigale operò 
su due f ront i ,  que l lo 
delle moto di serie e i 
bolidi da corsa arrivan-
do per f ino  a  c reare , 

ch iusura.  E fu  anco-
ra lui che lo affinò con 
caparbietà al punto da 
renderlo non solo affi-
dabile ma anche adatto 
per essere utilizzato sui 
motori di serie. Da allo-
ra la parola “desmo” è 
divenuta di uso comu-
ne tra i motociclisti e la 
Ducati è rimasta l’unica 
Casa al mondo a potersi 
vantare di adottarlo su 

tutta la sua produzione 
di serie e da corsa. In 
questo volume si trac-
cia la storia della Casa, 
dalle sue origini come 
fabbrica di componen-
ti elettromeccanici fino 
ai giorni nostri, in cui la 
produzione supera le 
50.000 unità l’anno. I l 
debutto tra i Costruttori 
motoc ic l i s t ic i  avven-
ne nel dopoguerra col 

nel 1965, un 125 quat-
tro cilindri da GP. Una 
tradizione sportiva che 
si è rinnovata nel 1972 
con la vittoria della 750 
bicilindrica desmo alla 
200  Mig l ia  d i  Imo la , 
trampolino di lancio per 
g l i  innumerevol i  suc-
cessi del la Ducati  nel 
Campionato Superbike 
e quindi nella MotoGP, 
culminati col formidabi-
le titolo iridato del 2007 
di  Casey Stoner .  Sul 
fronte della produzione 
di serie, oltre la citata 
Scrambler, è nel settore 
del le sport ive stradal i 
che la Ducati ha scrit-
to pagine memorabi l i . 
La 750 SS, la Pantah, 
l a  9 1 6 ,  p e r  a r r i v a -

re alla Panigale. E poi 
Monster ,  Mult ist rada, 
Hypermotard e Diavel.

DUCATI
LA ROSSA DELLE 
DUE RUOTE
EDIZIONE AGGIORNATA
di Otto Grizzi e Franco Daudo
Formato 19x19 cm, pagine 384, 
533 foto in b/n e colori, rilegato, 
testo italiano

DISPONIBILE DA METÀ OTTOBRE

€ 28,00

Nasce nel 1926 per produrre 
componenti elettronici e giunge 
ai motori solo nel Dopoguerra, 
quasi per caso, sotto il controllo 
statale. Oggi è un Marchio 
conosciuto in tutto il mondo, 
vivo sul mercato come nel 
cuore degli appassionati ed 
icona della motocicletta “made 
in Italy”: la Ducati. La storia 
dell’azienda – famosa per il 
raffinato sistema desmodromico 
della distribuzione – è costel-
lata da modelli leggendari, da 
straordinari successi sportivi, da 
grandi campioni, ma anche da 
crisi economiche e passaggi di 
proprietà. Nulla ha però intac-
cato il fascino, la vocazione 
all’eccellenza e il successo della 
Casa di Borgo Panigale. Un 
volume che ripercorre la storia 
industriale e sportiva, e che 
offre una panoramica – fatta di 
informazioni ed immagini – del 
prodotto marchiato Ducati. 
Un ricco catalogo conclusivo 
passa in rassegna, modello per 
modello, l’intera produzione 
della Casa, dalle origini ai 
nostri giorni.

Ducati:
un orgoglio
italiano

Era il momento
di aggiornare questo 
vademecum sulla 
Ducati, proprio 
nell’anno del 90° 
anniversario di 
questa eccellenza
del Made in Italy.
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ABARTH

MOTORI FIAT ABARTH 
BIALBERO: 700, 750 
E 850 CC. DERIVATI 
DALLA “600”
di G. Bossù
Testo italiano, cm.21x30, 
pag. 338, disegni B/N, 
brossura. Torino, autunno 
1956. Racconto della 
nascita del motore 750 
Bialbero primo di una 
famiglia di motori che 
vinsero su tutti i circuiti 
e divennero Campioni 
del Mondo nelle loro 
categorie.

€ 30,00 

ALFA ROMEO
ALFA ROMEO DUETTO 
E SPIDER 
di G. Catarsi
Testo italiano, cm.24x27, 
pag. 96, foto 54 B/N 
e 171 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 
1966. A cinquant’anni 
da quel debutto era 
logico dedicare un nuovo 
volume a queste Alfa 
“doc”, 
 € 25,00

ALFA ROMEO TZ-TZ2: 
Nate per vincere 
di V. Witting da Prato 
Testo italiano, cm.24x27, 
pag. 240, foto B/N e 
COL, rilegato. Con que-
sto modello l’Alfa Romeo, 
nei primi anni Sessanta, 
è tornata protagonista 
sulla scena agonistica 
internazionale. Il volume, 
curato da uno storico del 
marchio milanese, con-
tiene l’evoluzione tecnica 
e sportiva del modello 
con molti particolari e 
interviste inedite ai prota-
gonisti di quell’avventura. 
Completano l’opera i 
risultati sportivi ottenuti in 
quel periodo.
 € 60,00

Disponibile anche
l’edizione inglese:
ALFA ROMEO TZ-TZ2: 
Born to win
 € 60,00

ESSERE ALFA ROMEO: 
VOCI DELL’ALFA 
RACCONTANO 
di F. Corsi
Testo italiano, cm.15x22, 
pag. 196, 30 foto B/N, 
brossura. Dice l’autore: 
“Ho pensato di scrivere 
un libro intervistando 
persone, personaggi 
protagonisti della storia 
dell’Alfa Romeo fino alla 
fine degli anni ’80, negli 
anni del ruggito quando 

rombavano anche le Alfa 
costruite per la famiglia.”
 € 18,00

ALFA ROMEO 164 
1987-1997: MINI 
GUIDA TECNICA ASI
Testo italiano, cm.17x24, 
pag. 36, 33 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

….CHIAMAMI GIULIA! 
L’ALFA ROMEO PER 
BAMBINI DA ZERO A 
CENTO ANNI 
di L. Ardizio, I. Scelsa 
e A. Facheris
Testo italiano, cm.20x20, 
pag. 52, disegni COL, 
brossura. Un libro vivace 
e colorato per raccontare 
con tanti disegni inediti, 
immagini e testi simpatici, 
una storia affascinante.

€ 9,90

AUSTIN- 
HEALEY

AUSTIN-HEALEY 
SPRITE MARK 1: A 
BROOKLANDS ROAD 
TEST PORTFOLIO. 
Serie “Brooklands Books”
Testo inglese, cm.20x27, 
pag. 130, 300 foto e 
disegni B/N, brossura. 
Raccolta di articoli scelti 
tra le molte testate specia-
lizzate che riguardano la 
produzione  tra il 1958 
e il 1961 dello Sprite 
Mark 1, più comune-
mente conosciuto con il 
nome di Frogeye (occhio 
da ranocchio). Storia, 
caratteristiche, consigli 
per l’acquisto, prove su 
strada, ecc.
 € 38,00

AUTOBIANCHI
AUTOBIANCHI 
PRIMULA e A111
Testo italiano, cm.24x27, 
pag. 120, foto COL e 
B/N, brossura. Immagini 
inedite, per lo più a 
colori, schede tecniche 
dettagliate e una sezione 
dedicata al restauro 
raccontano la genesi e 
l’evoluzione delle uniche 
due Autobianchi pensate 
e progettate non espressa-
mente come utilitarie.
 € 25,00

BMW
BMW JUBILEE 
EDITION 2015 
di R. W. 
Schlegelmilch, H. 
Lehbrink e J.von 
Osterroth
Testo inglese/francese/
tedesco, cm.25x29, pag. 
464, 300 foto COL, rile-
gato con cofanetto.
Questa corposa edizione 
rende omaggio alla 
tradizione di eccellenza 
della BMW presentando 
in ordine cronologico 
tutte le auto, dai primi 
modelli  leggendari fino 
alle nuovissime versioni e 
prototipi.        € 50,00

the data, Cavallino 
Classic 25, GTC4LUSSO; 
Geneva 2016 e molto 
altro ancora. 
 € 13,00

FIAT

FIAT DINO
1966-1972 
di A. Sannia
Testo italiano, cm.27x19, 
pag. 60, 72 foto COL, 
disegni B/N, brossura. La 
Dino è stata una delle più 
celebri “instant-classic” 
della storia Fiat. Questo 
libro ne racconta tutta la 
storia, dalla nascita alle 
successive evoluzioni, cor-
redandola con numerose 
immagini e accurate sche-
de tecniche di ognuna 
delle versioni.
 € 19,99

Disponibile anche: 
FIAT REGATA
1983-1990
di A. Sannia
 € 19,99

FORD

THE ORIGINAL FORD 
GT 101 
di E. Heuvink
Testo inglese, cm.29x29, 
pag. 158, foto 63 COL 
e 140 B/N, rilegato con 
cofanetto. Edizione limita-
ta di sole 999 copie. La 
storia sportiva della Ford, 
la nascita della prima GT 
e la sua ascesa verso il 
successo a Le Mans alla 
fine degli anni sessanta. 
In questo libro di grande 
formato, l’autore spiega 
nel dettaglio il ruolo del 
telaio 101 e racconta l’in-
tera storia sportiva della 
GT, come pure illustra la 
ricostruzione di questo 
modello speciale da parte 
del collezionista Claude 
Nahum. 
 € 99,00

RESTAUREZ ET 
REPAREZ VOTRE 
MUSTANG 
di J. Storer e J. 
Haynes
Testo francese, 
cm.21x27, pag. 192, 
3960 foto COL, brossu-

ra. Passo dopo passo, 
tutto ciò che bisogna 
fare per un restauro 
perfetto della vostra 
Mustang: organizzazio-
ne del lavoro, smontag-
gio, esame dettagliato 
dei problemi, tecniche 
di pittura, sellerie, guar-
nizioni interne, rifiniture 
esterne, motore, sospen-
sione, freni, ecc.
 € 54,00

JAGUAR
JAGUAR ALL THE 
CARS 
di N. Thorley
Quarta edizione 2016
Testo inglese, 
cm.17x24, pag. 392, 
foto 448 COL e 5 
B/N, rilegato. Guida 
dettagliata ai modelli 
Jaguar dal 1931 al 
2015: dalla serie SS 
degli anni Trenta agli 
ultimi modelli del 2015. 
Sono inclusi: dati di 
produzione, numeri 
del telaio, i colori, 
gli accessori tecnici, 
etc... 
 € 64,00

JAGUAR MKS 1 AND 
2 S-TYPE AND 420 
di J. Taylor
Testo inglese, cm.21x26, 
pag. 176, 208 foto COL 
e B/N, rilegato. La storia 
di quattro generazioni 
Jaguar e loro equivalenti 
Daimler. Dalla lussuosa 
e potente MK1 e 2 alla 
420 da 4,2 litri. Il libro ci 
introduce al design e allo 
stile dei vari modelli di 
produzione e agli specia-
li, comprese le caratteristi-
che principali e i dati di 
fabbrica e le performance 
sportive.
 € 40,00

CLASSIC JAGUAR 
XK: THE 6-CYLINDER 
CARS 1948-70 
di B. Laban
Testo inglese, 
cm.21x26, pag. 208, 
270 foto COL, rilegato. 
La storia completa della 
Jaguar XK, inclusa 
la sportiva due posti 
XK120, che ha causato 
un’enorme sensazione 
quando venne lanciata 
nel 1948 e le coupé 
XK140 e 150 subito 
amate dagli storici ed 
entusiasti di automobili-
smo. Ottimo l’apparato 
fotografico.
DATA DI PUBBLICAZIONE: 

METÀ OTTOBRE 
 € 40,00

La Miura celebra il 50mo 
anniversario con la 
mostra d’arte «Velocità e 
Colore», nel Museo storico 
della Casa a Sant’Agata 
Bolognese. In questo libro 
catalogo, tutte le auto 
esposte e i dieci dipinti di 
Alfonso Borghi, chiamato 
ad interpretare la Miura e 
il marchio del Toro.  
 € 28,00

FERRUCCIO 
LAMBORGHINI LA 
SFIDA, L’AVVENTURA, 
LA MIURA 
di T. Lamborghini
Testo italiano, cm.17x24, 
pag. 176, oltre 100 foto 
B/N e COL, rilegato. In 
occasione dei 100 anni 
dalla nascita, questo 
nuovo volume celebra 
la genialità di Ferruccio 
Lamborghini e la fabbrica 
di automobili, che gli ha 
dato celebrità mondiale.  

€ 18,00

MIURA PER 
MUSA: 100 ANNI 
DI FERRUCIO 
LAMBORGHINI 
di A. Monti
Testo italiano/inglese, 
cm.12x18, pag. 48, 10 
foto b/N, brossura. In 
occasione dei 100 anni 
della nascita di Ferruccio 
Lamborghini, la poetessa 
Monti gli dedica una 
raccolta di poesie per cele-
brare il mito della Miura e 
dell’uomo che l’ha creata.
 € 10,00

LANCIA

LANCIA UNA STORIA 
VINCENTE – A 
WINNING HISTORY 
di L. Gastaldi.
Testo italiano/inglese, 
cm.24x26, pag. 128, 
150 foto COL e B/N, rile-
gato. Il marchio Lancia in 
un secolo di competizioni 
dall’epoca pioneristica 
alla Formula 1, dalle 
grandi corse su strada al 
Mondiale Rally.
 € 29,00

LANCIA FULVIA 
di J. Lombard
Testo francese, cm.24x29, 
pag. 192, 500 foto COL 
e B/N, rilegato. Questo 
libro ripercorre la storia 
della sportiva Fulvia coupé 
fino al 1976 riproponen-
do le sue versioni succes-
sive con motore 1200, 
1300 e 1600 cm3. Un 
capitolo intero è dedicato 
al modello carrozzato da 
Zagato. Il testo è arricchito 
da molte illustrazioni d’e-
poca, tra cui i disegni di 
tutte le versioni della mac-
china di Piero Stroppa, 
il famoso designer di 
Bertone e Pininfarina.
 € 59,00

LANCIA FULVIA 
COUPÈ 1,2 e 1,3 
1965-1976: MINI 
GUIDA TECNICA ASI
Testo italiano, cm.17x24, 
pag. 32, 32 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 con caratteri-
stiche tecniche, prove su 
strada e tante curiosità, 
non ultimi i consigli pratici 
per una corretta manuten-
zione del mezzo.
 € 9,00 

BMW: 100 ANS 
D’INNOVATION 
di S. Reisser
Testo francese, cm.24x29, 
pag. 224, 500 foto COL 
e B/N, rilegato con cofa-
netto. La storia della BMW 
attraverso le principali 
tappe che hanno segnato 
la scalata al suo successo 
mondiale. Grazie a 
moltissimi documenti e 
fotografie provenienti 
dagli archivi della casa 
madre, la pubblicazione 
celebra i suoi primi 100 
anni di storia.
 € 110,00 

BMW: THE POWER 
OF M 
di D. Vivian
Testo inglese, cm.25x25, 
pag. 224, 250 foto 
COL e B/N, rilegato. 
Questa è la storia com-
pleta della divisione M 
della Bmw, dal 1972 
al 2011, dai motori di 
formula 1 alle ultime 
stradali, con caratteri-
stiche tecniche di tutti i 
modelli prodotti, foto, 
interviste con i personag-
gi chiave, impressioni di 
guida, ecc. 
 € 56,00

CISITALIA
CISITALIA. UNA 
STORIA DI 
CORAGGIO E 
PASSIONE. 
di N. Balestra
Testo italiano, 
cm.24x27, pag. 208, 
centinaia di foto COL 
e B/N, rilegato. Nino 
Balestra, uno dei pochi 
cultori del marchio, 
ripercorre l’intera pro-
duzione Cisitalia, dal 
1946 alla metà degli 
anni Sessanta. Preziose 
immagini d’archivio, 
alcune inedite, completa-
no l’opera che si chiude 
con il meticoloso lavoro 
di restauro condotto su 
una 202 Cabriolet ripor-
tata all’antico splendore.
 € 50,00

CITROEN

CITROEN UN GENIE 
D’AVANCE 
di D. Pagneaux
Testo francese, 
cm.24x31, pag. 304, 
850 foto COL e B/N, 
rilegato.  Un ottimo 
testo che illustra  grazie 
a documenti inediti, 
foto e dettagli tecnici 
l’intera produzione 
Citroen dal 1919 al 
2015 in ordine crono-
logico. Opera di rife-
rimento indispensabile 
per tutti gli amanti della 
marca francese.
 € 59,00

FERRARI

FERRARI
ANNUARIO 2015
THE OFFICIAL FERRARI 
MAGAZINE
N.31/DEC.2015 
Testo inglese, cm.24x33, 
pag. 240, centinaia di 
foto COL e B/N, brossu-
ra. Pubblicazione ufficiale 
della Ferrari che racchiu-
de tutti gli eventi correlati 
all’azienda svoltisi nell’ar-
co del 2015. 
 € 100,00

FERRARI REX 
Biografia di un 
grande italiano del 
Novecento 
di L. Dal Monte. 
Testo italiano, 
cm.14x22, pag. 1168, 
centinaia di foto COL e 
B/N, rilegato. La biogra-
fia che ancora non era 
stata scritta sulla vita di 
Enzo Ferrari, corredata 
da immagini del tutto 
inedite, frutto di 4 anni 
di scrittura e di 7 di 
ricerche condotte su rivi-
ste così come su docu-
menti e carte private mai 
studiate in precedenza; 
il tutto arricchito dalla 
testimonianza di molti 
dei personaggi della cer-
chia più stretta dell’uomo 
di Maranello. 
 € 28,00 

EMOTION FERRARI 
TOME 2 GT SPORT ET 
PROTOTYPES 1949-
1972 
di M. Louche
Testo francese, 
cm.24x28, pag. 246, 
oltre 600 foto B/N e 
COL, rilegato. Dopo il 
successo del primo volu-
me, Maurice Louche ha 
pensato di pubblicare 
un seguito con l’aiuto di 
altri interessanti archivi 
fotografici per docu-
mentare il periodo dal 
1949 al 1972.
 € 109,00

BLUE OVAL ET AL 
FERRARIS FORD 
AND OTHER 
AMERICAN-ENGINED 
FERRARIS FROM THE 
1950s AND 60s
di R. Cook
Testo inglese, 
cm.18x26, pag. 176, 
foto 200 COL e B/N, 
rilegato. Seguito del 
primo volume “Bowtie 
Ferraris”, descrive oltre 
30 auto, tra cui Ford, 
Buick, Offy, Chrysler e 
ulteriori Chevy alimenta-
te da motori Ferrari degli 
anni 50 e 60. Contiene 
inoltre 18 foto inedite 
di vetture presenti nel 
primo libro.
 € 58,00

FERRARI 312T 
OWNERS’ 
WORKSHOP 
MANUAL 1975-
80: an insight into 
design, engineering,  
maintenance and 
operation of Ferrari’s 
series of multiple 
world championship-
winning F1 cars 
di N. Garton
Testo inglese, cm.21x27, 
pag. 168, 200 foto COL 
e B/N, rilegato. Creata 
dal leggendario designer  
Mauro Forghieri, la 
312T fece la sua prima 
apparizione nel 1975 e 
continuò ad evolversi e a 
gareggiare fino al 1980. 
Grazie a moltissime foto 
e illustrazioni tecniche, 
questo manuale ripercorre 
tutta la serie di queste 
icone tra le macchine da 
Gran Premio che hanno 
corso nel periodo più 
eccitante, pericoloso e 
carismatico della storia 
della Foemula 1.
 € 38,60

Nella stessa serie:
FERRARI 512S/M 
1970 ONWARDS: 
an insight into 
design, engineering,  
maintenance and 
operation of Ferrari’s 
iconic 1970s sports 
racing car di G.Smale
 € 38,60

DAL DETERSIVO ALLA 
FERRARI: 100 MODI 
DI COMUNICARE 
di A. Ghini
Seconda edizione 2016
Testo italiano, cm.15x23, 
pag. 312, brossura. 
Raccontando episodi 
vissuti in prima persona, 
l’autore ripercorre l’iter 
che porta a un’efficace 
comunicazione, suggeren-
do piccoli trucchi o rive-
lando divertenti segreti, 
oltre a fornire dati e fatti 
oggettivi. Protagonisti: dai 
detersivi ai beni di lusso 
e attività di servizio, fino 
ad arrivare al mercato 
dell’auto, con uno spazio 
privilegiato a Renault e 
Ferrari. 
 € 28,00

SCUDERIA N. 113: 
MAGAZINE FOR 
FERRARISTI - SPRING 
2016
Testo giapponese, 
cm.23x30, pag. 106, 
centinaia di foto COL, 
brossura. Rivista bimestra-
le dedicata alle vetture 
del Cavallino Rampante. 
Ferrari GTC4 Lusso, 488 
GTB’s Aero Dynamics, 
512 TR, ...e molto altro 
ancora.
 € 32,00

CAVALLINO THE 
JOURNAL OF FERRARI 
HISTORY N° 212 
APRIL/MAY 2016 
Testo inglese, cm.21x27, 
pag. 80, foto 50 COL 
e 10 B/N, brossura. 
In questo numero: The 
Bob Lee Collection, 
Retromobile 2016 all 

JENSEN

JENSEN V8 THE 
COMPLETE STORY 
OF THE AMERICAN-
POWERED CARS 
di M. Dollery
Testo inglese, cm.22x26, 
pag. 256, 300 foto COL, 
rilegato. La storia del 
modello è cominciata 
negli anni 30 con la 
nascita del primo proto-
tipo ed è continuata con 
i modelli Jensen C-V8, 
Interceptor, FF e S4. In 
questo libro la produzio-
ne in ordine cronologico, 
la storia della casa, il 
design ed evoluzione dei 
modelli.
 € 48,00

LAMBORGHINI

LAMBORGHINI 
SUPERCARS 50 
YEARS: From the 
Groundbreaking 
Miura to Today’s 
Hypercars 
di S. Codling
Prefazione di Fabio 
Lamborghini
Testo inglese, cm.26x31, 
pag. 224, foto 186 
COL e 13 B/N, rilegato. 
Ritratti fotografici e analisi 
dei modelli Lamborghini, 
dalla Miura alla 
Countach e la Diablo, per 
continuare con la produ-
zione Audi, la Murielago, 
Gallardo, Reventon e 
Aventador. impressioni 
di guida, caratteristiche 
tecniche, suggerimenti 
per l’acquisto, aneddoti e 
fotografie di qualità.
 € 80,00

AUTOMOBILI 
LAMBORGHINI: 
velocità e colore dal 
1963 ad oggi/ speed 
and colour from 
1963 to today 
di D. Buzzonetti
Testo italiano/inglese, 
cm.24x26, pag. 112, 
100 foto COL, rilegato. 
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LAND ROVER

LAND ROVER SERIES 
II IIA AND III: 
MAINTENANCE AND 
UPGRADES MANUAL 
di R. Hall
Testo inglese, cm.21x30, 
pag. 144, 290 foto COL, 
rilegato. Un illustratissimo 
manuale per la manuten-
zione e riparazione di 
questi modelli della Land 
Rover con dettagliate 
istruzioni.
 € 31,00

LOTUS
LOTUS THE MARQUE 
di W. Taylor
Testo inglese, cm.30x30, 
pag. 312, 500 foto COL 
e B/N, rilegato. La storia 
completa e definitiva 
della Lotus con numerose 
foto inedite, molte a tutta 
pagina, e l’elenco in ordi-
ne cronologico di tutti i 
modelli prodotti dal 1948 
al 2014. 
 € 69,00

LOTUS 18 COLIN 
CHAPMAN’S U-TURN 
di M. Whitelock
Testo inglese, cm.25x25, 
pag. 192, 148 foto B/N 
e COL, rilegato. Il libro 
descrive tutta la carriera 
della Lotus 18, stagione 
dopo stagione, traccia 
la storia individuale di 
tutti i 28 telai che sono 
stati costruiti e fornisce 
dettagliate statistiche con 
i risultati delle corse e 
dei piloti.
 € 79,00

LOTUS 72 OWNER’S 
MANUAL 1970 
ONWARDS: AN 
INSIGHT INTO 
OWNING, RACING 
AND MAINTAINING 
LOTUS’S LEGENDARY 
FORMULA 1 CAR 
di I. Wagstaff
Testo inglese, cm.21x27, 
pag. 168, foto 188 COL 
e 88 B/N, brossura. 
Anatomia di questo 
leggendario modello: 
aerodinamica, chassis, 
motore, trasmissione, 
sospensioni, cambio, 
sterzo, ruote e apparato 
elettrico ed inoltre manua-
le per un perfetto restauro 
e riparazione.
 € 28,60

LOTUS 98T OWNER’S 
WORKSHOP 
MANUAL 1983-
86: an insight into 
design, engineering,  
maintenance and 
operation of the 
fastest most powerful 
lotus f1 cars ever 
raced 
di S. Slater
Testo inglese, cm.21x27, 
pag. 160, 200 foto COL 
e B/N, rilegato. In questo 
manuale, grazie anche a 
molte foto, incluse quelle di 
una macchina restaurata 
di recente e a numerosi 
dettagli tecnici, la storia, la 
meccanica, l’evoluzione e 
la manutenzione della Lotus 
98T e dei suoi predecessori 
con motore Renault turbo. 
 € 38,60

LOTUS ELITE ECLAT 
AND EXCEL: AN 
ENTHUSIAST’S GUIDE 
di M. Vale
Testo inglese, cm.19x25, 

pag. 144, 120 foto COL, 
brossura. In questo libro 
l’autore presenta l’Elite 
75, la coupé a quattro 
posti nata nel 1974 e 
le sue derivate, l’Eclat e 
l’Excel: la produzione, il 
design, le caratteristiche 
dei modelli, comprese le 
edizioni speciali. 
 € 29,00

LOTUS ELISE: RETOUR 
AUX SOURCES 
di A. Chevalier e D. 
Antoine
Testo francese, 
cm.24x29, pag. 160, 
foto 300 COL, rilegato. 
Questo libro ripercorre in 
ordine cronologico tutta 
la carriera del modello e 
di tutte le versioni, grazie 
soprattutto a moltissime 
foto inedite e originali.
 € 47,00

MASERATI
MASERATI 250F THE 
AUTOBIOGRAPHY OF 
2528 
di J. Wagstaff
Testo inglese, cm.23x28, 
pag. 340, 400 foto, rile-
gato. Il libro ricalca la sto-
ria della Maserati 250F 
telaio 2528 che fu il 
secondo telaio della serie 
“Tipo 2/Lightweight”. 
Pronta nel dicembre 
del 1956, vinse con 
Fangio il Gran Premio 
di Monaco 1957 e il 
Grand Prix de Pau 1957 
con Jean Behra. Il libro è 
arricchito da moltissime 
foto, molte pubblicate 
per la prima volta.
 € 90,00

MAZDA

MAZDA RX-8 ALL 
MODELS 2003 TO 
2012: THE ESSENTIAL 
BUYER’S GUIDE 
di J. Parish
Testo inglese, cm.14x20, 
pag. 64, foto 100 COL, 
brossura. Una breve ma 
esaustiva guida all’iden-
tificazione e acquisto 
di questi modelli della 
Mazda. 
 € 22,00

MERCEDES-
BENZ
MERCEDES G-WAGEN 
di B. Long
Testo inglese, cm.25x25, 
pag. 208, foto 399 
COL e b/N, rilegato. 
Finalmente una storia 
omnicomprensiva della 
classe G della Mercedes 
in lingua inglese con tutti 
i modelli, le serie e le 
varianti prodotti dal 1979 
al 2015, inclusi i veicoli 
militari. Ricco il materiale 
informativo e fotografico 
grazie alla collaborazio-
ne con la Casa madre.
 € 70,00

MERCEDES-BENZ 
W124 ALL MODELS 
1984-1997: THE 
ESSENTIAL BUYER’S 
GUIDE 
di T. Zoporowski 
Testo inglese, cm.14x20, 
pag. 64, foto 100 COL, 
brossura. Una breve ma 
esaustiva guida all’iden-
tificazione e acquisto 
di questi modelli della 
Mercedes. 
 € 22,00

Nella stessa serie
disponibile anche: 
MERCEDES BENZ SLK 
R170 SERIES 1996-
2004
 € 22,00

MGA

ORIGINAL MGA: The 
Restorer’s Guide 
di A. Ditlev Clausager
Testo inglese, cm.22x29, 
pag. 112, 200 foto COL, 
rilegato.
Ristampa 2016.
Guida essenziale con 
informazioni utili per il 
restauro e molte fotogra-
fie che riprendono nel 
dettaglio interni ed ester-
ni. Completo di specifiche 
tecniche, guida all’acqui-
sto e indirizzi utili di club 
e specialisti.   € 48,00

MINI

BMW MINI: AN 
ENTHUSIAST’S GUIDE 
di S. Williamson-
Stothert
Testo inglese, cm.19x25, 
pag. 128, 170 foto COL, 
brossura. Giunta alla sua 
terza generazione, la 
nuova Mini (BMW) offre 
berline e cabriolet a 3 
e 5 porte, la Clubman 
Estate, la Countryman a 
cinque porte, la Coupé, 
la Roadster e la Paceman 
Crossover a tre porte. 
In questo libro l’autrice 
esplora la storia dal 
1959 ad oggi presentan-
doci i modelli, compresi 
le varianti e edizioni 
speciali.
 € 27,00

OPEL
OPEL 50 ANS DE 
SPORTIVES 
di P. Vergès
Testo francese, 
cm.24x29, pag. 208, 
386 foto COL e B/N, 
rilegato. In questo libro 
riscoprirete i modelli 
sportivi che il costruttore 
tedesco ha realizzato per 
oltre cinquant’anni: dalla 
Kadett Rallye degli anni 
60 fino all’ultima Astra 
OPC, passando per le 
Manta, i Commodore 
GS/E, le Opel GT, l’O-
mega ecc.
 € 54,00

PEUGEOT

PEUGEOT, 
L’AVENTURE 
AUTOMOBILE 
di D. Pagneux
Testo francese, 
cm.23x31, pag. 308, 
450 foto COL e B/N, 
rilegato. Anno dopo 
anno dal 1889 al 2016, 
tutta la produzione di 
auto e camion della 
Peugeot attraverso tabelle 
tecniche, innovazioni 
tecnologiche, risultati 
sportivi, le varie peripezie 
della casa, documenti e 
fotografie inedite.
 € 59,00

PORSCHE
TUTTE LE PORSCHE - 
Edizione aggiornata
di L. Ardizio
Testo italiano, cm.16x21, 
pag. 432, foto 214 B/N 
e COL + 214 disegni 
COL di Michele Leonello, 
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.

€ 18,00

Disponibile anche
l’edizione inglese:
PORSCHE ALL THE 
CARS

€ 25,00

PORSCHE TURBO: 
TOUS LES MODELES 
DE TOURISME ET DE 
COMPETITION 
di R. Leffingwell
Testo francese, 
cm.25x31, pag. 256, 
300 foto COL, rilegato. Il 
libro celebra la rinascita 
della più bella automobile 
ad alte prestazioni del 
mondo e copre tutti i prin-
cipali modelli turbo da 
corsa e da strada, quali 
la 930, 935, 924, 944, 
968, 911 e Cayenne 
Panamera. 

€ 70,00
Disponibile anche
l’edizione inglese.

PORSCHE BOXSTER 
AND CAYMAN: THE 
COMPLETE STORY 
di J. Tipler
Testo inglese, cm.21x26, 
pag. 192, 400 foto COL, 
rilegato. La storia comple-
ta dei due modelli, dall’in-
troduzione del Boxster 
nel 1996 al lancio del 
Cayman nel 2005, con 
profili dettagliati di tutti i 
derivati, edizioni speciali 
e le versioni da corsa. 
Superbo il materiale foto-
grafico.            € 40,00

THE PORSCHE 
911 BOOK: 50th 
ANNIVERSARY 
EDITION
Testo inglese/tedesco/
francese/russo/cinese, 
cm.32x26, pag. 322, 
foto 250 COL, rilegato.
Raccolta delle più belle 
immagini del grande foto-
grafo René Stoud, molte 
su doppia pagina e con 
l’introduzione di Jürgen 
Lewandowski, dei modelli 
911 più rappresentativi.

€ 49,90 

PORSCHE 997 
2004 TO 2012: 
THE ESSENTIAL 
COMPANION 
di A. Streather
Testo inglese, cm.21x28, 
pag. 704, 1500 foto 
B/N, brossura. Continua 
la serie delle guide 
tecniche sulla Porsche di 
Streather. Anche questo 
volume contiene tutto ciò 
che bisogna sapere sulla 
997: ogni modello, versio-
ne e variante con le carat-
teristiche tecniche, dati di 
identificazione, codici dia-
gnostici, optional, guida 
alla manutenzione, ecc.
 € 112,00

PORSCHE 911 (997) 
2nd GENERATION 
MODELS 2009 TO 
2012: THE ESSENTIAL 
BUYER’S GUIDE 
di A. Streather 
Testo inglese, cm.14x20, 
pag. 64, foto 111 COL, 
brossura. Una breve ma 
esaustiva guida all’iden-
tificazione e acquisto di 
questi modelli Porsche. 
 € 22,00

Disponibile anche: 
PORSCHE 911 (997) 
1st GENERATION 
MODELS 2004 TO 
2009: THE ESSENTIAL 
BUYER’S GUIDE 
di A. Streather 
 € 22,00

PORSCHE 911 SC: 
THE ESSENTIAL 
COMPANION SUPER 
CARRERA 
di A. Streather. 
Ristampa 2016
Testo inglese, cm.21x28, 
pag. 432, foto 1180 
B/N, brossura. Il libro 
copre tutti i modelli SC e 
tratta la manutenzione, gli 
schemi elettrici, il motore, 
le trasmissioni, come 
migliorare le prestazioni, 
come risolvere i problemi 
più comuni… tutto ciò che 
un proprietario della SC 
dovrebbe sapere e anche 
di più.
 € 112,00

PORSCHE 912:
50 YEARS 
di J. Lewandowski
Nuova edizione 2016  
Testo inglese, cm.24x27, 
pag. 176, 138 foto COL 
e B/N, rilegato. Nella 
primavera del 1965 la 
Porsche presentò il model-
lo 912. In occasione del 
suo 50° compleanno, 
questo ricco volume a 
tiratura limitata racconta 
nei dettagli la storia dello 
sviluppo e del design 
dei vari modelli prodotti 
anno per anno, inclusi i 
prototipi.
DATA DI PUBBLICAZIONE: 

METÀ NOVEMBRE 
 € 60,00

PORSCHE: THE 
RACING 914s 
di R. Smith. 
Tiratura limitata di 1500 
copie. 
Testo inglese, 
cm.25x25, pag. 320, 
foto 452 COL e B/N, 
rilegato. Uno studio 
completo sulla Porsche 
914 nelle competizioni. 
Nonostante le molte 
opinioni contrastanti, 
questa piccola vettura 
ha raggiunto traguardi 
sportivi insperati e que-
sto libro, attraverso le 
molte foto, informazioni, 
dati statistici e interviste, 
mostrerà la 914 in una 
luce tutta nuova.
DATA DI PUBBLICAZIONE: 

FINE OTTOBRE 
 € 99,00 

PORSCHE 914: AN 
ENTHUSIAST’S GUIDE 
di R. Gooding
Testo inglese, 
cm.19x25, pag. 160, 
218 foto COL, brossura. 
Nata dalla collabora-
zione tra la Volkswagen 
e la Porsche, la 914 
è stata prodotta nel 
periodo 1969-1975 ed 
è stata venduta in circa 
119.000 unità. In questo 
libro la storia fotografi-
ca, specifiche tecniche, 
consigli per l’acquisto 
e l’uso.
 € 27,00

PORSCHE 924 
di B. Long. 
Nuova edizione 2016
Testo inglese, cm.21x25, 
pag. 192, foto 224 COL 
e B/N, rilegato. Analisi 
dettagliata della nascita, 
storia e sviluppo della 
924 inclusa la storia spor-
tiva. Ogni generazione, 
fino al termine della pro-
duzione nel 1988, viene 
qui descritta nei dettagli, 
anche grazie alla colla-
borazione della Casa di 
Stoccarda. 
 € 56,00

Dello stesso autore
e nella stessa serie:
PORSCHE 944
di B. Long.
Nuova edizione 2016

€ 56,00

PORSCHE 959 
di J. Lewandowski
Testo inglese, cm.30x31, 
pag. 344, 138 foto COL, 
rilegato. Questa trilogia, 
in edizione limitata di 
1500 copie, è come la 
macchina stessa: appas-
sionata, concentrata, spet-
tacolare. Appassionata 
come la descrizione e la 
storia della 959 del gran-
de Lewandowski, concen-
trata per tutte le informa-
zioni tecniche, date e fatti 
rilevanti e spettacolare 
per le molte foto di tutti i 
passaggi dell’evoluzione 
della macchina.
DATA DI PUBBLICAZIONE:

 METÀ NOVEMBRE 
 € 149,00 

PORSCHE 993: 
THE ESSENTIAL 
COMPANION KING 
OF PORSCHE 
di A. Streather
Ristampa 2016
Testo inglese, cm.21x28, 
pag. 640, foto 1300 
B/N, brossura. Lo svi-
luppo, la storia sportiva, 
la guida all’acquisto, gli 
aspetti tecnici e descrittivi 
del motore, delle trasmis-
sioni, delle sospensioni 
e tutto ciò che un appas-
sionato vorrebbe sapere 
sulla 993. 
 € 145,00

PORSCHE 996 
THE ESSENTIAL 
COMPANION 
di A. Streather
Ristampa 2016 
Testo inglese, cm.21x28, 
pag. 656, foto 1300 
B/N, brossura. Tutto quel-
lo che un appassionato 
dovrebbe sapere, e ancor 
di più: tutti i modelli 
conosciuti sono descritti 
con dovizia di particolari, 
inclusi gli aspetti tecnici 
del motore, delle trasmis-
sioni, delle sospensioni, 
ecc... 
 € 139,00

RENAULT
LA RENAULT ESPACE 
DE MON PERE 
di A. Dewael
Testo francese, 
cm.25x22, pag. 120, 
140 foto COL, rilegato. Il 
libro ripercorre il percorso 
della Espace, nata nella 
metà degli anni Ottanta, 
prima delle monovolume 
moderne europee. Tutta 
la produzione attraverso 
materiale pubblicitario, 
caratteristiche tecniche e 
numerose immagini.
 € 35,00

SEAT

THIS IS SEAT
Testo inglese/spagnolo/
tedesco, cm.26X32, pag. 
232, 125 foto COL, 
rilegato. Un omaggio 
fotografico alla Seat, dal 
modello 600 alla concept 
car 20V20 presentata 
al Salone di Ginevra del 
2015.           € 39,90

STANDARD

CARS OF THE 
STANDARD MOTOR 
COMPANY 
di P. Homer
Testo inglese, cm.17x23, 
pag. 94, 108 foto COL 
e B/N, brossura. Tutta 
la storia della società 
costruttrice britannica 
nata nel 1903 a Coventry 
fino alla sua chiusura. In 
ordine cronologico tutta 
la produzione, con la 
descrizione delle vetture 
e affascinanti fotografie 
d’epoca e brochure di 
fabbrica. 
 € 30,00

TRIUMPH

ORIGINAL TRIUMPH 
TR: the restorer’s 
guide to TR2 TR3 
TR3A TR3B TR4 TR4A 
TR5 TR250 TR6 
di B. Piggott
Testo inglese, cm.21x27, 
pag. 242, foto 450 COL, 
rilegato. Nuova edizione 
ampliata e reillustrata 
quasi completamente, 
dedicata a questi famosi 
modelli. Dati tecnici e di 
produzione, numeri di 
telaio e motore, foto dei 
particolari e schede dei 
colori completano questo 
volume. 
  € 60,00

TRIUMPH TR FROM 
BEGINNING TO END 
di K. Warrington
Testo inglese, cm.22x26, 
pag. 176, foto 220 
COL e 25 B/N, rilegato. 
Le origini del marchio 
Triumph e lo sviluppo 
della fortunatissima e mai 
dimenticata gamma TR. 
Descrizione dei modelli, 
incluse le derivate e tutta 
la carriera sportiva.
 € 40,00

TRIUMPH TR6: THE 
COMPLETE STORY 
di D. Knowles
Testo inglese, 
cm.22x28, pag. 240, 
400 foto COL, rilegato. 
Tutta la storia dal 1968 
al 1976 dell’amatissima 
Triumph YR6: il design, 
evoluzione, produzione 
e carriera sportiva. 
Un omaggio a questa 
spider sportiva, una 
delle icone della Gran 
Bretagna.
 € 56,00

TVR
TVR CARS OF THE 
PETER WHEELER ERA 
di R. Dodds
Testo inglese, cm.21x26, 
pag. 208, 300 foto COL, 
rilegato. Il design, svilup-
po e tecnica di alcuni tra 
i modelli più veloci e di 
maggior successo pro-
dotti sotto la direzione di 
Peter Wheeler, dalla S1 
alla Tuscan da corsa con 
motore anteriore, dalla 
Speed 12 alla Sagaris 
concepita per gare di 
endurance.
 € 50,00

VOLKSWAGEN

VW CAMPER BUYERS’ 
GUIDE 
di R. Copping
Testo inglese, cm.15x21, 
pag. 222, 240 foto 
COL,disegni, brossura. 
Un’utile guida all’acqui-
sto di un camper della 
Volkswagen prendendo in 
esame la storia di questo 
tipo di veicolo, i diversi 
modelli, le caratteristiche 
di ogni serie e natural-
mente il vostro budget.
 € 24,00

KDF-WAGEN: 
NOMEN OMEN 
di G. Cipriani alias 
Kafermann
Testo italiano, cm.15x21, 
pag. 148, brossura. Elogio 
al Maggiolino con pochi 
cenni storici e dati tecnici 
e di produzione. L’intento 
dell’autore è un approccio 
psicologico, filosofico, 
sociologico e antropologi-
co nei confronti della vet-
tura che costituisce, senza 
tema di smentita, una delle 
pietre miliari della storia 
dell’automobile.
 € 10,00

VOLVO

VOLVO AMAZON THE 
COMPLETE STORY 
di R. Dredge
Testo inglese, cm.21x26, 
pag. 176, 250 foto COL 
e B/N, rilegato. Nota 
in Svezia con il nome di 
Amazon e con la sigla 
121 e 122S nei mercati 
di esportazione: il libro ne 
racconta la storia e la car-
riera sportiva e suggerisce 
come mettere a punto e 
modificare il modello, 
inclusa la preparazione ai 
rally.               € 40,00

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

CARROZZERIA 
TOURING 
SUPERLEGGERA 
di G. Bianchi 
Anderloni
Testo Italiano, cm.28x24, 
pag. 752, oltre 1300 foto 
COL e B/N, due volumi 
in similpelle rilegati in 
cofanetto. Tiratura limi-
tata e numerata di 999 
copie. Tutta la storia della 
Touring è racchiusa in 
questa nuova opera firma-
ta da Giovanni Bianchi 
Anderloni, nipote del 
fondatore Felice e figlio 
del successore Carlo 
Felice, realizzata grazie 
all’archivio di famiglia e 
al supporto dei maggiori 
archivi nazionali e a un 
ampio spoglio delle riviste 
d’epoca. 
DATA DI PUBBLICAZIONE:

FINE OTTOBRE 2016
 € 280,00

Disponibile anche 
l’edizione inglese. 

€ 280,00

CARROZZIERI 
ITALIANI I Maestri 
dello stile 
di E. Deganello
(vedi pag. 21)

ZAGATO LEICA USA 
COLLECTIBLES - VOL. 1 
di W. Goodfellow
Testo inglese, cm.27x30, 
pag. 192, 160 foto COL, 
rilegato. Primo titolo di 
una trilogia dedicata alle 
macchine Zagato ritratte 
dalla famosa fotocamera 
Leica in tre continenti. In 
questo libro i ritratti di 
33 Zagato da collezione 
fotografati negli Stati 
Uniti.
 € 99,00 

AUTOMOBIL REVUE 
2016
Testo francese/tedesco, 
cm.23x30, pag. 590, 
1200 foto COL e B/N, 
brossura. I modelli di tutte 
le case automobilistiche 
del mondo, presentati 
all’edizione 2015 del 
Salone di Ginevra, con 
relativi prezzi, caratteristi-
che tecniche, statistiche, 
tecnica, sport ed altro 
ancora.  
 € 59,00

BAILLON 
COLLECTION: DER 
SPEKTAKULÄRE 
SCHEUNENFUND 
- A SENSATIONAL 
BARNFIND 
di R. Dargegen
Testo tedesco/inglese, 

VIENI A TROVARCI  NEL NOSTRO NEGOZIO
IN CORSO VENEZIA 45 A MILANO 

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

E-mail: negozio@libreriadellautomobile.it

Lunedì:
14.30-19.00

Da Martedì a Sabato:
10.00-12.30 / 14.30-19.00

Orari:

Manuali
d’officina
per auto

carrozzieri, 
designer

& preparatori
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piloti

cm.21x24, pag. 144, 
94 foto COL, brossura. 
Ferrari 250 GT SWB 
California Spider, 
Maserati A6G 2000 
Gran Sport, Facel Vega 
Excellence, Hispano-Suiza 
H6B, Bugatti 57 Ventoux, 
Talbot-Lago, Delahaye 
e Voisin: queste sono le 
macchine dimenticate per 
decenni nella tenuta di 
Baillon nel sud-ovest della 
Francia. Qui il fotografo 
Dargegen ce le presenta 
prima del restauro.
 € 24,00

CLASSIC CAR 
AUCTION 2015-2016 
YEARBOOK
di A.Orsi e R.Gazzi.
Testo inglese, cm.24x31, 
pag.400, centinaia 
di foto COL e B/N, 
rilegato. Tutte le aste di 
vetture classiche dall’1 
settembre 2015 al 31 
agosto 2016: centinaia 
di marche con foto, anno 
di produzione, modello, 
carrozziere, numero di 
telaio, stima, prezzo di 
aggiudicazione. 
DATA DI PUBBLICAZIONE:

FINE OTTOBRE 2016
 € 70,00

FACCIATE A TEMA 
USA/ICONIC STORE 
FRONTS USA/
DEVANTURES 
THEMATIQUES 
USA/FACHADAS 
TEMATICAS
Testo italiano/spagno-
lo/inglese/francese, 
cm.25x27, pag. 320, 
900 foto col, rilegato. 
Raccolta di immagini a 
colori di ristoranti, chio-
schi, negozi d’abbiglia-
mento, articoli per la casa 
e alimentari, bigiotterie, 
articoli sportivi, banche 
e librerie con facciate a 
tema negli Stati Uniti.
 € 39,00

IL TUNING: 
TRASFORMARE 
L’AUTO
di M. Cassano
Testo italiano, cm.17x24, 
pag. 206, foto e disegni 
B/N, brossura. Il libro è 
rivolto agli hobbisti con 
la passione del fai da 
te, nonché al personale 
di officine specialistiche, 
come meccanici, gommi-
sti, meccatronici e carroz-
zieri, oltre che a piloti di 
racing e rally.
 € 14,90

L’AUTOMOBILE A 
VAPORE: STORIA E 
PROSPETTIVE 
di L. Morello
Testo italiano, cm.21x30, 
pag. 208, 100 foto e 
disegni B/N, brossura. 
Tutte le curiosità tecniche 

sulle poco note automo-
bili a vapore: come e 
quando nacquero, chi stu-
diò il loro funzionamento, 
i dettagli tecnici delle 
produzioni di Serpollet, 
Stanley, White e Doble, 
ecc.
 € 25,00

LUXURY TOYS: 
CLASSIC CARS
Ristampa 2016
Testo italiano/inglese/
francese/tedesco/spa-
gnolo, cm.26x32, pag. 
220, foto 107 COL e 27 
B/N, rilegato. Il volume, 
illustrato con eleganza, 
presenta 45 fuoriserie 
costruite a partire dal 
1945 e riservate a pochi 
privilegiati. Tra questi 
splendidi esemplari, 
figurano per la maggior 
parte marche e carrozzie-
ri italiani.
 € 29,90

THE DRIVE: CUSTOM 
CARS AND THEIR 
BUILDERS 
di M. Funk e R. 
Klanten
Testo inglese, cm.30x27, 
pag. 400, 800 foto 
COL, rilegato. Un tributo 
al mondo delle vetture 
custom realizzate in tutto 
il mondo. Ogni modello è 
analizzato attraverso det-
tagliate immagini, specifi-
che tecniche e un profilo 
informativo sul modello e 
il costruttore.
 € 60,00

90 YEARS OF 
NÜRBURGRING: The 
history of the famous 
„Nordschleife“ 
di  H. Lehbrink
Testo inglese, cm.28x30, 
pag. 240, foto 89 COL 
e 85 B/N, rilegato. Una 
sorprendente raccolta 
di scatti fotografici per 
ripercorrere 90 di storia 
del leggendario circuito 
tedesco, delle macchine 
che vi hanno corso, dei 
piloti che ci hanno fatto 
emozionare.
   € 59,00

AUTOMOBILSPORT 
N.8 SPECIAL MATRA
Testo inglese, cm.21x30, 
pag. 144, centinaia 
di foto B/N e COL, 
brossura. Ottavo numero 
di questa rivista/libro 
trimestrale dedicata 
all’automobilismo sportivo 
storico con uno speciale 
di circa 40 pagine dedi-
cato alla Matra. Inoltre 

articoli su Henri Toivonen, 
Alfa Romeo GTA, Lancia 
Delta S4, Elio De Angelis, 
Brabham BT55 BMW, 
Henri Pescarolo.
 € 15,00

Disponibile anche: 
- AUTOMOBILSPORT 
N.9 SPECIAL 
CORVETTE GRAND 
SPORT
- AAUTOMOBILSPORT 
N. 10 FERRARI’S MID-
ENGINED SPORTS 
PROTOTYPES
 € 15,00

BERNIE ECCLESTONE: 
UNA VITA 
COMPLICATA 
di S. Watkins
Testo italiano, cm.16x24, 
pag. 372, brossura. La 
biografia di Bernard 
Charles Ecclestone, detto 
Bernie, un imprenditore 
ed ex pilota automobili-
stico britannico, nonché 
la persona che maggior-
mente ha trasformato la 
Formula 1 in un’entità 
commerciale altamente 
redditizia. 
 € 20,00

CENTO VOLTI DI 
UN MITO: TARGA 
FLORIO un fenomeno 
sportivo sociale 
culturale
(LIBRO + DVD) 
di S. Requirez
Testo italiano, cm.21x27, 
pag. 208, 100 foto 
B/N e COL, rilegato. In 
occasione della 100a  
edizione della corsa auto-
mobilistica su strada più 
antica del mondo, il libro 
ripercorre la storia di tutte 
le edizioni della Targa 
Florio sotto diversi profili: 
fatti storici, regolamenti, 
duelli leggendari, profili 
delle figure chiave, Albo 
d’Oro e tant’altro ancora.
  € 49,00

DVD DIETRO AL 
“VOLANTE” - UN 
GIRO DI “TARGA 
FLORIO” CON NINO 
VACCARELLA
(A LAP OF THE 
“TARGA FLORIO” 
WITH NINO 
VACCARELLA)
Dvd in italiano con sotto-
titoli in francese/inglese/
spagnolo/tedesco. Durata 
20 min. 
In occasione del 
50°anniversario della 
Porsche 911 questo 
short film è un tributo 
inedito alla Porsche, 
alla Targa Florio e a 
Nino Vaccarella. Il 
“Preside Volante” - 
appellativo col quale 
quest’ultimo divenne 
noto a milioni di appas-
sionati, ci accompagna 
alla scoperta del circui-
to madonita della Targa 
Florio alla guida di una 
Porsche 911.
   € 20,00

FORMULA 1 ALL THE 
RACES: THE WORLD 
CHAMPIONSHIP 
STORY RACE-BY-RACE 
1950-2015 (Terza 
edizione 2016) 
di R. Smith
Testo inglese, cm.17x24, 
pag. 664, foto 400 COL, 
rilegato. Frutto di una 
ricerca meticolosa, questa 
terza edizione aggiornata 
descrive ciascuna gara di 
Formula 1 a partire dal 
1950 fino al 2015. Le 
classifiche, le macchine 
partecipanti, i vincitori, i 
campioni e le statistiche 
aggiornate.
 € 80,00

FORMULA 1 & 
MONZA IMMAGINI 
DI UNA CORSA/A 
RACE IN PICTURES
di E. Mapelli
Testo italiano/inglese, 

cm.28x30, pag. 364, foto 
COL e B/N, rilegato. Il 
racconto ma soprattutto 
le numerose immagini, 
scandiscono i momenti più 
significativi di un lungo 
percorso iniziato nel lonta-
no 1949 e giunto sino ai 
gironi nostri con le gesta 
di fuoriclasse del volante 
e delle migliori monoposto 
di sempre. 
 €  60,00

FORMULA 1: THE 
KNOWLEDGE 
RECORDS AND TRIVIA 
SINCE 1950 
di D. Hayhoe
Testo inglese, cm.21x28, 
pag. 434, 91 foto COL 
e B/N, rilegato. Una 
straordinaria raccolta di 
dati su tutta la Formula 1 
dal 1950 ad oggi: le mac-
chine, i piloti, i circuiti, i 
vincitori, le performance, le 
pole position, le variazioni 
dei regolamenti, i costrut-
tori, i risultati di ogni Gran 
Premio, ecc. 
 € 59,00

FRANCO MAZZOTTI 
L’UOMO CHE 
INVENTO’ LA 1000 
MIGLIA 
di P. Mazzetti
Testo italiano, cm.21x30, 
pag. 176, 150 foto B/N e 
COL, brossura. Un tributo 
al Conte Franco Mazzotti, 
noto appassionato d’au-
tomobilismo ed aviatore, 
principale ideatore e finan-
ziatore della Mille Miglia 
ed alla Villa Mazzotti, la 
magnifica dimora in stile 
liberty in cui il progetto 
iniziale della corsa prese 
corpo.
 € 35,00

GRAND PRIX 1972 
PART 02: RACING 
PICTORIAL SERIES BY 
HIRO N.49 
di J. Honda
Testo giapponese/inglese, 
cm.23x30, pag. 106, 
circa 300 foto COL e B/N, 
brossura. Seconda parte 
della storia dei Gran Premi 
della stagione 1972 attra-
verso le splendide imma-
gini del famoso fotografo 
giapponese Joe Honda. 
     € 42,00

Disponibili anche:
- GRAND PRIX 1975 
PART 01: RACING 
PICTORIAL SERIES BY 
HIRO N.50 
- GRAND PRIX 1975 
PART 02: RACING 
PICTORIAL SERIES BY 
HIRO N.51 

cad. € 42,00

IL CORAGGIO & LA 
PAURA: gli anni 
ruggenti, il circuito 
di Cremona, la 200 
Miglia, il record del 
mondo della Maserati 
di P. Capelli
Testo italiano, cm.27x27, 
pag. 212, 200 foto B/N, 
rilegato. Attraverso un 
ricco materiale fotografico 
e documentale, un excur-
sus sull’auto storica, sulla 
Maserati del 1929 e sulle 
due importanti manifesta-
zioni di auto storiche: il 
“Circuito di Cremona” e la 
“200 Miglia”.
 € 25,00

GRAND PRIX 
ZANDVOORT
(Libro + Dvd) 
di M. Koense
e T. Media

Testo inglese/olande-
se, cm.24x29, pag. 
400, oltre 700 foto 
COL e B/N, rilegato. 
Un’esaustiva opera 
descrittiva su tutti i 
Gran Premi disputati a 
Zandvoort dal 1948 al 
1985 arricchita da un 
eccezionale apparato 
fotografico e da stati-
stiche precise, il tutto 
accompagnato da un 
interessante film documen-
tario di 77 minuti.
 € 99,90

L’ALBERO PERDUTO 
DELLA PARIGI DAKAR 
di J.L. Roy
Testo italiano, cm.14x21, 
pag. 246, 34 foto 8 
COL, brossura. Dice l’au-
tore: “Alla Dakar abbon-
dano avventure e grandi 
disavventure, gli aneddoti 
tristi e quelli ridicoli. Lì, 
ho incontrato personaggi 
fuori dal comune e ho 
vissuto situazioni estreme 
che mi hanno permesso 
di ridefinire i miei limiti”.
 € 18,00

LE CRONOSCALATE 
E I PILOTI CALABRESI 
1950-1990 
di A. e P. Granata
Testo italiano, cm.21x24, 
pag. 264, centinaia di 
foto B/N e COL, bros-
sura. Più di quattrocento 
immagini che ritraggono 
la maggior parte dei pilo-
ti che negli anni dal 1950 
al 1990 si sono cimentati 
sui percorsi delle svariate 
Cronoscalate Calabresi. 
 € 28,00

LE MANS 1930-
1939 THE OFFICIAL 
HISTORY OF 
WORLD’S GREATEST 
MOTOR RACE 
di Q. Spurring
Testo inglese, cm.23x28, 
pag. 352, oltre 350 foto 
B/N, rilegato. Il volu-
me, settimo di otto che 
comprenderanno tutta la 
storia della gara fin dal 
1923, racconta ed illustra 
tutte le edizioni degli 
anni trenta. Comprese 
tabelle e statistiche con 
macchine, partecipanti, 
risultati, posizione, tempo 
effettuato. 
DATA DI PUBBLICAZIONE:

METÀ OTTOBRE 
 € 80,00 

MOTOR RACING 
POSTERS
Cartella contenente 
5 poster, cm.55x44, 
rappresentanti i seguenti 
soggetti: John Cobbs, 
Brooklands, UK, 1937, 
Indianapolis, USA 1910, 
G.Eyston, MG Magnette, 
Brooklands, UK 1934, 
Race UK 1929, Silver 
Bullet, UK 1930.
 € 19,90

PIT AND PADDOCK 
BEHIND THE SCENES 
di P. Darley
Testo inglese, cm.30x30, 
pag. 256, 200 foto, 
rilegato. Raccolta di foto 
eccezionali scattate da 
Peter Darley negli anni 
60 e 70 vicino alla gri-
glia di partenza in dieci 
circuiti storici europei. 
Queste immagini mai 
viste prima ritraggono un 
mondo che è purtroppo 
andato perduto.  Edizione 
in tiratura limitata.
DATA DI PUBBLICAZIONE: 

FINE OTTOBRE 
 € 109,00 

REIMS 1925-1969 
di J.P. Delsaux e D. 
Pascal
Testo francese, cm.23x25, 
pag. 208, 300 foto 
B/N, rilegato. Gli autori 
ripercorrono la storia 
del Circuito di Reims e 
uno sguardo nostalgico 
sullo sport automobilistico 
francese e su gare affasci-
nanti quali il Gran Premio 
della Marne, la 12 Ore 
di Reims e il Gran Premio 
dell’ACF.
 € 52,00

SPORT PROTOTYPE 
1968 PART 01: 
SPORTSCAR 
SPECTACLES BY HIRO 
N.13 
di J. Honda
Testo giapponese/
inglese, cm.23x30, pag. 
106, circa 300 foto COL 
e B/N, brossura. Prima 
parte della cronistoria 
illustrata del Campionato 
Internazionale Sport e 
Prototipi del 1968, attra-
verso le splendide imma-
gini del famoso fotografo 
giapponese Joe Honda.  
 € 42,00

TARGA FLORIO 1906-
2016. LA CORSA PIÙ 
ANTICA DEL MONDO 
di G. Mavaro, S. 
Mavaro e D. Lucchese
Testo italiano, cm.24x32, 
pag. 238, 280 foto COL 
e B/N, rilegato. Questo 
libro racconta, attraverso 
le cronache, le immagini 
e le classifiche, tutte le 
edizioni fino ad oggi 
disputate, dalle gesta di 
Alessandro Cagno a quel-
le di Paolo Andreucci, 
dalle strade polverose 
sulle quali si impose l’Ita-
la, alle “prove speciali” 
teatro delle ultime edizio-
ni rally.
 € 49,00

THE ART OF RACE 
CAR DESIGN 
di B. Riley e J. 
Ingram
Testo inglese, cm.21x26, 
pag. 192 150 foto COL 
e B/N, rilegato. In questo 
illustratissimo volume, 
Riley condivide la sua 
arte nel disegno delle 
auto e nel realizzarle sul 
computer. Rivela pure la 
sua esperienza maturata 
in anni di collaborazione 
con i migliori team e piloti 
automobilistici americani.
 € 40,00

WILLIAMS FW14B 
1992 (ALL MODELS): 
an insight into the 
design engineering 
maintenante 
and operation of 
Williams’s World 
Championship-
winning F1 car
Testo inglese, cm.21x27, 
pag. 168, 300 foto 
COL e B/N, rilegato. La 
Williams FW14B, consi-
derata una delle migliori 
e più avanzate monopo-
sto di sempre, ha vinto il 
campionato mondiale di 
Formula 1 del 1992 ed 
ha fatto ottenere alla sua 
scuderia i titoli Costruttori 
e Piloti. In questo libro, 
scritto in collaborazione 
con la Williams F1, la 
sua storia, il design, lo 
sviluppo, l’evoluzione e la 
manutenzione. 
 € 38,60

DAKAR 2016 
ARGENTINA – 
BOLIVIA - CHILE 
Testo inglese/francese/
spagnolo, cm.29x23, 
pag. 166, centinaia 
di foto COL, brossura. 
Resoconto completo dei 
momenti migliori della 
38ma edizione del rally 
Dakar con la descrizione 
di ogni singola tappa 
di questa eccitantissima 
competizione.

€ 56,00
Disponibiili anche alcune 

annate arretrate.

DAL COSTA 
SMERALDA AL 
MONDIALE/FROM 
COSTA SMERALDA 
TO WRC 
di M. Giordo. 
Presentazione di S. Loeb
Testo italiano/inglese, 
cm.29x22, pag. 224, 
306 foto COL, rilegato. 

Cinquant’anni di rally nei 
ricordi dell’autore. Il libro 
vuole anzitutto ricordare i 
campioni del passato ed 
evocare le loro memora-
bili imprese che stanno 
dando lustro agli sterrati 
della Sardegna nel mon-
diale rally.
 € 35,00

DESTRA3 LUNGA 
CHIUDE Quando 
i rally avevano 
un’anima 
di C. Cavicchi
Testo italiano, cm.14x22, 
pag. 288, centinaia di 
foto COL e B/N, rilegato. 
50 storie incredibili di 
quando i rally erano dav-
vero i rally e accadevano 
cose spesso sopra le 
righe, tanto da sembrare 
delle favole romanzate 
quando invece erano sol-
tanto la regola. Racconti 
da far sognare e protago-
nisti inimitabili. 
 € 25,00

27 PATRICK TAMBAY: 
THE FERRARI YEARS 
di M.Burbi e P. 
Tambay. 
Prefazione di Alain Prost
Testo inglese, cm.24x28, 
pag. 298, 176 foto COL 
e B/N, rilegato. La saga 
ebbe inizio nel 1982 con 
la tragedia del suo amico 
Villeneuve  a Zolder. 
In seguito Tambay fu 
chiamato dalla Ferrari per 
sostituire Villeneuve e gli 
venne attribuita la mac-
china numero 27. Di quel 
periodo restano due vitto-
rie in F.1 ma soprattutto 
resta la classe e l’educa-
zione di colui che in F.1 è 
ricordato come un pilota 
e un gentiluomo. 
 € 96,00

AYRTON SENNA 
L’ULTIMA NOTTE
Fotografie di E. 
Colombo 
Testo italiano, cm.30x20, 
pag. 160, 100 foto COL, 
rilegato. Raccolta di 
cento fotografie di Ercole 
Colombo per  raccontare 
la nascita e l’afferma-
zione del mito Senna. 
Dai kart all’arrivo in F.1, 
alle vittorie in McLaren, 
fino al fatale incidente su 
Williams.
 € 45,00

BRIAN REDMAN: 
DARING DRIVERS 
DEADLY TRACKS 
di B. Redman e J. Mullen
Testo inglese, cm.23x28, 
pag. 300, 330 foto 
COL e B/N, rilegato. 
Finalmente la biografia 
del pilota inglese Brian 
Redman: il racconto 
dei suoi vari exploit nel 
mondo delle corse, con 
particolare riferimento al 
periodo 1968-73 quando 
vinse le più importanti 
gare automobilistiche 
a bordo di Ford GT40, 
Porsche 908 e 917 e 
Ferrari 312PB.
 € 80,00

ELIO DE ANGELIS 
di M. Serena e S. 
Amaduzzi
Testo italiano, cm.21x30, 
pag. 144, 134 foto COL, 
brossura. Elio De Angelis 
è stato un talento dell’au-
tomobilismo italiano. 

Dagli inizi nel kart, alla 
Formula 1, il libro riper-
corre tutta la sua brillante 
carriera interrotta dal 
fatale incidente nel 1986 
sul circuito Paul Ricard.
 € 25,00 

GRAZIE MAURO 
di G. Tomazzoni
Testo italiano, cm.30x25, 
pag. 220, 230 foto 
COL e B/N, rilegato. 
L’autore parla di Mauro 
Nesti e racconta anche 
dell’uomo, oltre che del 
pilota, con una ventina di 
testimonianze di amici, 
meccanici e piloti e anche 
alcuni aspetti nascosti 
della sua esistenza. 
 € 40,00

JAMES HUNT: 
CONTRO OGNI 
PREVISIONE 
di E. Young e J. Hunt. 
Testo italiano, cm. 
17x24, pag. 240, foto 
90 B/N e 22 pagine 
COL, brossura. Questo 
libro racconta di quan-
do James Hunt vinse il 
Campionato del Mondo 
nel 1976. Scritto da 
James Hunt con il celebre 
giornalista sportivo Eoin 
Young. James Hunt ha 
scritto che questa è l’uni-
ca biografia vera della 
sua vita.
 € 20,00

JOCHEN RINDT, 
CAMPIONE DEL 
MONDO 
di H. Pruller
Testo italiano, cm.15x22, 
pag. 308, foto 8 COL 
e 2 B/N, brossura. La 
biografia del famoso e 
indimenticabile pilota 
austriaco, campione del 
mondo di Formula Uno 
nel 1970. Il titolo gli 
fu assegnato postumo, 
dopo che il pilota trovò la 
morte in un incidente sul 
circuito di Monza.
 € 18,00

NANNI GALLI - 
PROFESSIONE PILOTA 
di F. Parigi
Testo italiano, cm.21x30, 
pag. 114, 90 foto B/N, 
brossura. Il libro riper-
corre l‘intensa carriera 
di “Nanni” come pilota 
professionista, una car-
riera sviluppatasi negli 
anni forse più belli dello 
sport dell’automobile, ma 
anche più terribili.
 € 23,00

NUVOLARI Genio 
della Velocità 
di L. Montagner
Testo italiano, cm.16x24, 
pag. 192, illustrazioni, 
brossura. Da una ricerca 
paziente e sistematica, 
esce il ritratto appassio-
nato di un campione dal 
talento eclettico e smisura-
to, in sella alle moto e alla 
guida dei bolidi degli anni 
eroici dell’automobilismo. 
Il libro è arricchito da alcu-
ne tavole dell’illustratore 
Alessandro Sanna, da 
uno scritto inedito di Lucio 
Dalla e dalla post-fazione 
del giornalista Giorgio 
Terruzzi.            € 20,00

UNSER LE MANS: 
SIEGFRIED RAUCH, 
STEVE MCQUEEN 
– DER FILM, DIE 
FREUNDSCHAFT, DIE 
FAKTEN 
di H. Hamer
Testo tedesco, cm.22x29, 
pag. 208, 136 foto COL e 
B/N, rilegato. La 24 Ore 
di Le Mans è un film del 
1971 ambientato sul famoso 
circuito durante la gara del 
1970 e interpretato da Steve 
McQueen e Siegfried Rauch. 
Per l’occasione alcune cine-
prese furono installate su una 
Porsche 908 regolarmente 
iscritta alla gara. In questo 
libro moltissime immagini, 
interviste, commenti e rivela-
zioni.                 € 35,00

RONNIE PETERSON 
SUPERSWEDE 
di A. Henry 
Testo italiano, 
cm.16x24, pag. 224, 
40 foto B/N, brossura. 
Questa è la storia di 
Super Swede e delle sue 
gare. In un mondo colo-
rito e decisamente ecci-
tante come quello della 
Formula 1, Peterson è 
un pezzo da novanta, 
l’uomo che tutti i suoi 
rivali temono.
 € 20,00

IMPIANTI ELETTRICI 
DEI TRATTORI 
AGRICOLI 
di G. De Michele
Testo italiano, cm.17x24, 
pag. 156, disegni B/N, 
brossura. Guida al funzio-
namento e manutenzione 
degli impianti elettrici 
installati a bordo dei 
trattori agricoli di prima 
generazione.
 € 13,90

TATRA: 
OSTEUROPÄISCHE 
LASTWAGEN 
di M. Dünnebier
Serie “Typenkompass” 
Testo tedesco, cm.14x21, 
pag. 128, foto 100 COL 
e 44 B/N, brossura. La 
storia in formato tascabile 
della produzione dei 
camion Tatra adibiti agli 
usi più disparati. Per cia-
scun modello sono incluse 
le specifiche tecniche, 
una scheda descrittiva e 
la foto.
 € 15,50

TECNICA DEL CAMION 
di D. Scullino
Testo italiano, 
cm.17x24, pag. 652, 
centinaia di foto B/N, 
brossura. Motore a ciclo 
otto e diesel, iniezione 
meccanica, elettronica 
e diesel, common-rail, 
gestione elettronica del 
motore, sovralimentazio-
ne, raffreddamento, tra-
smissione, freni ad aria, 
rallentatori, sospensioni, 
sterzo, abbattimento 
delle emissioni, telaio, 
strumenti, impianto 
elettrico, sicurezza, 
rimorchio.
 € 34,90

TRATTORI MOTORI 
E CARIOCHE DI 
ROMAGNA 
di M. Vitozzi
Testo italiano, 
cm.21x30, pag. 168, 
foto 188 B/N e 16 
COL, brossura. La 
storia, la tecnica e la 
documentazione dei 16 
costruttori romagnoli di 
mezzi agricoli che si 
sono distinti in Italia e 
nel mondo dagli anni 
‘10 agli anni ‘60 del 
secolo scorso.
 € 23,00
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UN LIBRO 

PER NATALE?
La Libreria dell’Automobile 
è a tua disposizione per 
soddisfare tutti i gusti

e desideri! 
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DALL’8 AL 24 DICEMBRE 

TUTTI I GIORNI,  
FESTIVI COMPRESI



AJS e 
MATCHLESS
AJS AND MATCHLESS: 
POSTWAR SINGLES 
AND TWINS 
di M. Vale
Testo inglese, cm.21x26, 
pag. 192, 200 foto 
COL e B/N, rilegato. 
Rassegna illustrata di tutti 
i mono e bicilindrici delle 
due marche, tra le moto 
inglesi icona degli anni 
Quaranta e Cinquanta.
 € 40,00

BENELLI
BENELLI E MOTOBI: 
due storie in moto 
di G. Perrone
Testo italiano, cm.24x28, 
pag. 190, 110 foto B/N 
e COL, brossura. Benelli 
e MotoBi, due Case final-
mente riunite in un unico 
volume dedicato al raccon-
to della loro storia sportiva, 
indubbiamente una delle 
più affascinanti nel firma-
mento motociclistico.
 € 27,00

BMW

THE COMPLETE 
BOOK OF BMW 
MOTORCYCLES: Every 
Model Since 1923 
di I. Falloon
Testo inglese, cm.25x31, 
pag. 288, foto 295 COL 
e 143 B/N, rilegato. Una 
guida a tutte le motociclet-
te prodotte dalla Bmw: 
dal primo modello R32 
che ha iniziato la dinastia 
motociclistica, fino al 
più recente e più potente 
S1000RR che ha domina-
to il campionato mondiale 
superbike. Incluse le carat-
teristiche tecniche.
 € 59,00

DUCATI

DUCATI LA ROSSA 
DELLE DUE RUOTE 
Ediz. aggiornata
(vedi pag. 21)

THE BOOK OF 
DUCATI OVERHEAD 
CAMSHAFT SINGLES 
1955-1974 
di I. Falloon
Testo inglese, cm.25x25, 
pag. 288, 600 foto COL 
e B/N, rilegato.  Tutto sui 
monocilindrici Ducati con 
albero a camme in testa 
prodotti dal 1955 al 1974 
e più precisamente sui 
modelli  100, 125, 160, 
175, 200, 250, 350, 
450 OHC. Analisi della 
produzione in ordine crono-
logico, compresi i dettagli 
tecnici.           € 104,00 

NORTON
THE MANX NORTON 
di M. Walker. 
Nuova edizione
rivista e corretta 2016
Testo inglese, cm.21x21, 
pag. 310, centinaia 
di foto B/N, brossura. 
Questa nuova edizione è 
stata aggiornata con mate-
riale extra sull’ingegnere 
polacco Leo Kuzmicki. 
La Manx Norton è la più 
famosa motocicletta ingle-
se da competizioni e que-
sto libro ne tratta la storia, 
il design e lo sviluppo. 
 € 48,00

TRIUMPH
MANUALE 
MOTOCICLETTE 
TRIUMPH 
di L. Pesce

Testo italiano, cm.21x28, 
pag. 252, disegni B/N, 
rilegatura ad anelli, 
copertina in tela con 
impressioni in oro. 
Finalmente la versione 
tradotta in italiano del 
manuale tecnico d’offi-
cina per le motociclette 
Triumph 650cc., modelli 
motore in blocco, prodotti 
dal 1963 al 1970. Un 
testo unico e indispen-
sabile per la cura e la 
manutenzione della moto 
con dati tecnici, numeri di 
motore e telaio, trasmis-
sione, cambio, impianto 
elettrico, ecc.
 € 180,00

HOW TO RESTORE 
TRIUMPH TRIDENT 
T150/T160 & BSA 
ROCKET III: your 
step-by-step colour 
illustrated guide to 
complete restoration 
di C. Rooke
Testo inglese, cm.21x27, 
pag. 232, 704 foto COL, 
brossura. Una guida 
passo dopo passo per un 
restauro completo. Dallo 
smontaggio, l’approvvi-
gionamento e il ripristino 
delle parti di ricambio, 
all’applicazione della pit-
tura, fino alla lucidatura. 
 € 70,00

VESPA

VESPA 70 ANNI 
di G. Sarti 
Testo italiano, cm.24x27, 
pag. 496, foto 1077 
COL e B/N, rilegato. 
Nuova edizione aggior-
nata dell’ormai classico 
volume firmato da uno 
dei massimi esperti della 
storia di un modello che 
ha raggiunto i settant’anni 
di età. In questo volume è 
ripercorsa l’epopea della 
Vespa attraverso centina-
ia d’immagini e preziosi 
documenti.
 € 39,00

Disponibile anche
l’edizione inglese:
VESPA 70 YEARS
 € 50,00

VESPA 70 ANS 
di G. Uhlig. 
Collana “Top Model”
Testo francese, 
cm.23x27, pag. 238, 
450 foto COL, rilegato. 
Dopo oltre 18 milioni di 
unità prodotte e 70 anni 
di vita, la Vespa non è 
più solo un semplice sco-
oter ma il simbolo dello 
stile italiano. In questo 
libro illustratissimo l’auto-
re evidenzia i modelli più 
rappresentativi.
 € 59,00

IL CAVALIERE DELLA 
VESPA: 70 ANNI DI 
FEDELTÀ 
di G. Cau
Testo italiano, cm.25x31, 
pag. 214, centinaia di 
foto B/N, rilegato. La 
storia di Giuseppe Cau 
si dipana attraverso 
settant’anni di fedeltà alla 
Vespa, a partire da quel 
giorno nel 1946 in cui 
nell’officina romana in 
cui lavorava entrò quel 
veicolo un po’ strano, 
dalle forme inusuali, ma 
che fece subito innamo-
rare tutti, lui in particolar 
modo. 
 € 42,00

21 AMERICHE: 
VIAGGIO IN 
SOLITARIA SU UNA 
VECCHIA VESPA 
di I. Lavarra
Testo italiano, cm.15x21, 
pag. 332, 40 foto B/N, 
brossura. Viaggio in 
solitaria attraverso l’intero 
continente americano. Un 
viaggio durato 18 mesi e 
82.000 km, senza spon-
sor e senza un itinerario 
preciso.           € 18,50

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

GIACOMO AGOSTINI 
AL TOURIST TROPHY: 
Oltre la leggenda 
di M. Donnini
Testo italiano, cm.14x22, 
pag. 232, foto 31 B/N 
e 35 COL, rilegato. Due 
miti tornano a incontrarsi. 
Giacomo Agostini, il cen-
tauro più vincente di tutti i 
tempi e il Tourist Trophy, la 
corsa più antica, prestigio-
sa e pericolosa del mondo. 
Le dieci vittorie tonde di 
Giacomo Agostini al TT su 
MV Agusta, rappresentano 
uno dei traguardi più 
preziosi e mozzafiato del 
“campionissimo” che, per 
la prima volta, apre i diari 
inediti per raccontare le sue 
prodezze sull’Isola.
 € 25,00

HELL’S ANGEL 
di H. S. Thompson
Testo italiano, cm.13x20, 
pag. 396, brossura.  Un 
ritratto veritiero dello stile 
di vita e della filosofia dei 
primi bikers, parte integran-
te di un’epoca della storia 
americana in cui stavano 
emergendo con forza le 
controculture, il pacifismo e 
il dissenso verso il potere.
 € 14,00

IL GRANDE LIBRO DEI 
MOTOCARRI ITALIANI 
di S. Puttini e G. 
Thellung
(vedi pag. 21)

IN MOTO A DAKAR 
NELL`INFERNO DEL 
SAHARA 
di Fenouil
Testo italiano, cm.15x22, 
pag. 290, 30 foto B/N 
e COL, brossura. Un 
racconto delle prime 
avventurose traversate 
transahariane in moto, 
dalle quali ha avuto 

SUPERBIKE 
2016/2017
Il libro ufficiale
(vedi pag. 21)

THE ORIGINAL WILD 
ONES. I RACCONTI 
DEI BOOZEFIGHTERS 
MOTORCYCLES CLUB 
di B. Hayes
Testo italiano, 
cm.17x22, pag. 288, 
foto 82 B/N, brossura. 
La storia della nascita 
dei moto club ameri-
cani della fine degli 
anni ‘40, raccontata 
tramite i ricordi dei 
Boozefighters, il più 
antico club di motocicli-
sti formatosi nel 1947 
grazie ad un gruppo di 
giovani ribelli uniti dalla 
passione per le moto, 
le ragazze e le feste 
selvagge.
 € 18,00

THE RIDE 2nd GEAR: 
NEW CUSTOM 
MOTORCYCLES AND 
THEIR BUILDERS 
di R. Klanten, M.Funk 
e C.Hunter
Testo inglese, 
cm.30x27, pag. 352, 
700 foto COL, rilegato. 
Continua la raccolta 
fotografica delle migliori 
trasformazioni e perso-
nalizzazioni da sogno 
che sono state realizzate 
dal 2013 in poi in un 
poderoso volume ricco 
di immagini e informa-
zioni sulla moto e il suo 
costruttore.
 € 60,00

TWO STROKE 
MOTORCYCLE ENGINE 
MAINTENANCE AND 
REPAIR 
di D. Boothroyd
Testo inglese, 
cm.22x30, pag. 160, 
465 foto COL, rilegato. 
Una guida illustratis-
sima per la riparazione 
e manutenzione della 
moto a due tempi.
 € 40,00

101 STORIE SULLA 
FERRARI CHE NON 
TI HANNO MAI 
RACCONTATO: 
Curiosità, aneddoti, 
leggende e trionfi di 
un mito senza tempo 
di V. Borgomeo
Testo italiano, cm.12x23, 
pag. 288, disegni COL, 
rilegato. Un racconto che 
parte da quando le prime 
Ferrari dominavano le 
corse e si viaggiava a 
300 km/h, senza cintura 
di sicurezza, per arrivare 
ai nostri giorni: tutto 
questo raccontato in 101 
storie.
 € 14,90

ALFA ROMEO 
155/156/147 
COMPETITION 
TOURING CARS: THE 
DEVELOPMENT AND 
RACING HISTORY
di P. Collins
Testo inglese, cm.25x25, 
pag. 224, 456 foto 
COL, rilegato. La storia 
sportiva di queste fuori-
classe dell’Alfa, prodotte 
sotto l’egida della Fiat, 
che gareggiarono nei 
Campionati Superturismo 
conquistando vari titoli 
in Italia, Gran Bretagna 
e Germania dal 1992 
al 2006.
 € 60,00

ALFA ROMEO 
AMARCORD 
di I. Scelsa e L. 
Aridizio
Testo italiano, 
cm.20x20, pag. 144, 
centinaia di foto COL e 
B/N, rilegato. Un viag-
gio fra i fotogrammi che 
hanno dipinto un’epoca 
e fatto sognare. In que-
ste pagine l’Alfa Romeo 
rivela ruoli da protagoni-
sta, semplici comparsa-
te, legami con i grandi 
nomi del cinema.  

€ 23,00
Prezzo speciale

€ 19,90

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

€ 65,00
Prezzo speciale

€ 49,00

Disponibile anche
l’edizione inglese
 € 65,00

origine la famosa Parigi 
Dakar. La sfida al deserto 
del Sahara raccontata da 
Fenouil, al secolo Jean-
Claude Morellet, a bordo 
di una Kawasaki 900 e 
poi di una Kawasaki 350 
Big Horn.         € 18,00

PAS DE PROBLEME: 
NESSUN PROBLEMA 
di A. Bacci
Testo italiano, cm.15x21, 
pag. 272, foto 82 COL, 
brossura. La storia di un 
viaggio in moto attraverso 
l ‘Africa centrale, nella 
striscia del Sahel, dove i 
Vigili del Fuoco Alessandro 
Bacci ed Emanuele 
Cruciani giungono dopo 
aver raccolto fondi in 
favore dei bambini del 
Mali. Una volta completata 
la missione il viaggio conti-
nua...               € 18,00

SAPORE DI POLVERE. 
VIAGGIARE IN MOTO 
FUORISTRADA 
di I. Neri
Testo italiano, cm.17x23, 
pag. 178, 60 foto COL, 
disegni b/N, brossura. 
Questo manuale è scritto 
per chi possiede o è 
pronto ad acquistare una 
moto fuoristrada; per chi 
la usa su asfalto o che già 
percorre strade polverose. 
Una guida utilissima.
 € 22,00

SOX – GARY 
HOCKING – THE 
FORGOTTEN WORLD 
MOTORCYCLE 
CHAMPION 
di R. Hughes
Testo inglese, cm.14x21, 
pag. 172, 70 foto B/N, 
rilegato. Questo libro 
rivela la vita di Gary in 
Rhodesia e celebra la sua 
carriera, dagli inizi fino 
all’incidente che gli costò 
la vita, attraverso le testi-
monianze di quelli che lo 
hanno conosciuto e che 
gli furono vicini e inedite 
foto dell’epoca .   

  € 27,00

ALFA ROMEO GIULIA 
BERLINAS 1962/1976 
LIMITED EDITION 
EXTRA
Serie “Brooklands Books”
Testo inglese, 
cm.20x27, pag. 136, 
foto e disegni B/N, 
brossura. Attraverso 39 
articoli delle migliori 
riviste specializzate, il 
profilo storico, specifiche 
tecniche, prestazioni e 
prove su strada della 
Giulia 1300, Super e TI, 
Giulia 1600, Super eTI, 
Berlina 1750 & 2000.
 € 26,00

ALFA ROMEO GIULIA 
COUPES 1963/1976 
LIMITED EDITION 
ULTRA
Serie “Brooklands Books”
Testo inglese, cm.20x27, 
pag. 200, foto ed illu-
strazioni B/N, brossura. 
Attraverso la riproduzio-
ne di articoli delle miglio-
ri riviste specializzate, 
il profilo con specifiche 
tecniche, prestazioni e 
prove su strada delle 
Giulia Alfa Romeo 
Coupé. Modelli trattati: 
Sprint GT 1600, TZ, 
GTC, GTA, SS, GT 1300 
& 1600 Junior, GTV 
1600, 1750 & 2000.
 € 36,00

ALFA ROMEO REPAIR 
& TUNE-UP GUIDE
Serie “Brooklands Books”
Testo inglese, 
cm.15x23, pag. 124, 
foto e disegni B/N, 
brossura. Manuale 
per la riparazione e 
la messa a punto per i 
modelli Giulietta, Giulia 
2600 e 1600.
 € 28,00

ASTON MARTIN 
VANTAGE-VANTAGE 
N24-VANTAGE S
Testo inglese, 
cm.20x25, pag. 80, 
68 foto B/N, brossura. 
I personaggi chiave 
dell’Aston Martin e profi-
li della Vantage Coupè, 
Roadster, Vantage da 
corsa e Vantage N24, 
la Prodrive Rally GT 
Vantage e la recente 
Vantage S.      € 23,00

BUGATTI EN COURSE 
1920-1940 VU PAR 
LA PRESSE 
di F. Sabates. 
Serie “Auto Archives” N.4
Testo francese, cm.21x30, 
pag. 102, foto e illustra-
zioni B/N, brossura. 
Pubblicazione dedicata 
alle Bugatti da corsa 
impegnate sui circuiti inter-
nazionali nel ventennio 
1920-1940, attraverso il 
meglio delle testate specia-
listiche francesi.
 € 25,00

CITROEN XM 
di J. P. Norbye
Testo italiano/inglese/
francese, cm.25x29, 
pag. 112, 80 foto B/N 
e COL, rilegato. Profilo 
storico della Citroen 
XM con informazioni 
tecniche e  impressioni 
di guida. Poche copie 
disponibili in buono 
stato con sovracoperta 
un po’ rovinata.
 € 49,00

DINO COMPENDIUM 
206GT 246GT 
246GTS 
di M. Bartz
Testo inglese, 
cm.26x31, pag. 392, 
711 foto COL e B/N, 
rilegato con cofanetto. 
Una vera bibbia della 
Ferrari Dino: differen-
ze tra le varie serie, 
caratteristiche stilistiche 
e tecniche originali, 
optional, tabelle dei 
colori, accessori, dati di 
produzione e numeri di 
identificazione dei telai 
e motori.      € 219,00

DKW THE COMPLETE 
HISTORY OF A 
WORLD MARQUE
di S.Rauch e F. 
Ronicke
Testo inglese, 
cm.23x29, pag. 288, 
649 foto COL e B/N, 
rilegato. Storia detta-
gliata di tutti i modelli di 
auto, ciclomotori e moto 
prodotti dalla DKW 
dall’inizio dell’attività 
fino alla chiusura della 
fabbrica negli anni 
sessanta. Molte delle 
immagini di ottima 
qualità provengono 
direttamente dagli archi-
vi della Casa, come 
pure i disegni e progetti 
pubblicati.
 € 80,00

ENZO FERRARI LA 
VITA, IL MITO, LA 
MANIE, LE CURIOSITÀ
Testo italiano, 
cm.13x20, pag. 130, 
foto 135 COL e B/N, 
brossura. Franco Gozzi 
racconta di Enzo Ferrari 
e della Ferrari, sempre 
però con la giusta 
discrezione che lo ha 
sempre caratterizzato.        

€ 5,00

FERRARI: LA 
CONFESSIONE-
RITRATTO DI UN 
UOMO CHE HA VINTO 
TUTTO TRANNE LA VITA 
di E. Biagi
Testo italiano, 
cm.14x22, pag. 172, 
rilegato. La confessione-
ritratto di un uomo che 
ha vinto tutto, tranne 
la vita, in un’intervista 
esclusiva rilasciata a 
Enzo Biagi.   

€ 28,00

IL MISTERO 204 
LA PRIMA ABARTH 
La prima Abarth 
- L’ultima Cisitalia - 
Nuvolari La vittoria 
finale 
di S. Lugo,
A. Scagliarini,
M. Simoni.
Testo italiano, cm.24x27, 
pag. 128, 300 foto COL 
e B/N, brossura. Profilo 
della Cisitalia-Abarth 204, 
la vettura con cui Nuvolari 
ha ottenuto l’ultimo succes-
so della sua straordinaria 
carriera e costruita in soli 8 
esemplari, attraverso molte 
immagini e documenti mai 
pubblicati finora. 

€ 29,00
Prezzo speciale

€ 25,00

ISO AND BIZZARRINI 
LIMITED EDITION ULTRA
Serie “Brooklands Books”

Testo inglese, cm.20x27, 
pag. 208, centinaia 
di foto ed illustrazioni 
B/N, brossura. Portfolio 
contenente i migliori arti-
coli apparsi sulle riviste 
specializzate del settore, 
nel periodo tra il 1962 
e il 1994 sui modelli 
Iso Rivolta, Iso Grifo, 
Fidia, Lele, Bizzarrini GT, 
Bizzarrini P538, ecc.
 € 36,00

JAGUAR XJ13: THE 
DEFINITIVE STORY 
OF THE JAGUAR LE 
MANS CAR AND THE 
V12 ENGINE 
di P.Wilson
Testo inglese, cm.23x30, 
pag. 334, 600 foto COL 
e B/N, rilegato. Questo 
libro racconta la storia 
della Jaguar XJ13, auto-
mobile da corsa realizza-
ta dalla casa britannica 
durante gli anni 60 per 
competere alla 24 Ore di 
Le Mans, probabilmente 
l’auto da corsa più famo-
sa del mondo.
 € 119,00

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

Disponibile anche
l’edizione inglese:
JEEP: THE ADVENTURE 
NEVER STOPS 
 € 49,90

LA CITROEN VISA DE 
MON PERE
di G. Colboc
Testo francese, 
cm.25x22, pag.120, 
140 foto COL e B/N, 
rilegato. Il libro riper-
corre il percorso della 
Visa, lanciata alla fine 
degli anni settanta, dalla 
nascita lungo la sua 
evoluzione senza dimen-
ticare la storia sportiva. 
Tutta la produzione 
attraverso materiale pub-
blicitario, caratteristiche 
tecniche e numerose 
immagini.
 € 35,00
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SGABELLO 
PIEGHEVOLE DA 
GARA
Sgabello pieghevole a 
3 gambe con schienale 
in plastica rigida e sche-
letro in metallo in stile 
RETRO’. Nonostante 
sia leggerissimo, regge 
fino a ben 100 kg! Utile 
in tutti i circuiti di gara 
e in tante occasioni 
di svago! Realizzato 
dalla ditta TRIO. 
DIMENSIONI piegato: 
cm. 26x25; altezza: 
cm. 76, PESO: 800 gr.

€ 20,00
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LAMBORGHINI 
TESTDRIVER 
VALENTINO BALBONI
Testo inglese, cm.33x21, 
pag. 358, centinaia di 
foto COL e B/N, rilegato. 
Raccolta dei ricordi di 
Valentino Balboni, pilota 
automobilistico ed ex 
capo collaudatore della 
Lamborghini. In onor suo, 
al momento del pensio-
namento, la Lamborghini 
nel 2009 ha prodotto 
in soli 250 esemplari 
un’edizione speciale 
della Gallardo. In questo 
illustratissimo volume i 
momenti più importanti 
della sua carriera e le 
auto più rappresentative.
 € 120,00

MERCEDES-BENZ SL 
2002-2014
Testo inglese, cm.20x25, 
pag. 80, 80 foto B/N, 
brossura. Profili fotogra-
fici e tecnici di tutta le 
Mercedes SL serie W230 
e W231. Incluse anche 
le versioni stradali e da 
corsa della  SLR-McLaren, 
nonché le AMG SL55 e 
SL63.               € 23,00

Disponibile anche: 
MERCEDES-BENZ SL 
1971-2001
 € 23,00

MERCEDES-BENZ SLK 
R170 SERIES 1996-
2004: THE ESSENTIAL 
BUYER’S GUIDE 
di C. Bass
Testo inglese, cm.14x20, 
pag. 64, foto 100 COL, 
brossura. Una breve ma 
esaustiva guida all’iden-
tificazione e acquisto dei 
modelli SLK200, SLK230, 
SLK320, SLK32 AMG 
prodotti dal 1996 al 
2004.              € 22,00

MINI STORY: la 
STORIA E VERSIONI 
DELLA AFFASCINANTE 
UTILITARIA DEGLI 
ANNI 60 
di J. Howell
Testo italiano, cm.24x22, 
pag. 72, 70 foto COL, 
brossura. Scomoda ma 
piena di fascino, la Mini, 
con la sua linea irripe-
tibile, ha fatto sognare 
moltissimi appassionati. 
Questo libro, completa-
mente a colori, ripercorre 
dalla nascita la storia di 
questa automobile, pre-
sentandone tutti i modelli 
e le versioni più strava-
ganti.              € 14,90

MY PORSCHE BOOK: 
THE ICONIC 356s 
di R. Staud
Testo inglese/tedesco, 
cm.30x30, pag. 240, 
foto 135 COL e 2 B/N, 
rilegato. Il brillante foto-
grafo René Staud ritrae 
in questo volume tutte le 
varianti della classica 
Porsche a 4 cilindri e a 
trazione posteriore. La 
galleria fotografica è 
arricchita da altre imma-
gini scattate da molti for-
tunati possessori di questo 
modello.         € 83,00

PEUGEOT 204 
304 COUPES ET 
CABRIOLETS 
di T. Emptas
Testo francese, 
cm.26x26, pag. 128, 
180 foto COL e B/N, 
rilegato. Al Salone 
dell’auto del 1966, la 
Peugeot presenta la 
coupé e cabriolet 240. 
Derivate dalla berlina, 
di cui conservano la 
moderna architettura, 
questi modelli raggiun-
sero molto rapidamente 

il successo. Nel 1970, 
vengono rimpiazzati 
dalla 304. La formula 
rimane la stessa, ma 
la meccanica viene 
rivisitata, migliorata e 
potenziata. 
 € 44,00

PORSCHE 356 VU 
PAR LA PRESSE 
di F. Sabates
Serie “Auto  Archives” N.6
Testo francese, 
cm.21x30, pag. 100, 
foto e illustrazioni B/N, 
brossura. Pubblicazione 
dedicata alle Porsche 
356 attraverso il meglio 
delle testate specialistiche 
francesi del periodo dal 
1948 al 1965. Incluse le 
caratteristiche tecniche e 
prove su strada.
 € 25,00

PORSCHE 911 GT2 
AND GT3
Testo inglese, cm.20x25, 
pag. 82, 106 foto B/N 
e COL, brossura. Profili 
con specifiche tecniche 
di tutti i modelli GT2 e 
GT3 dalla prima Porsche 
993 GT2 alla recente 
991 GT3.

€ 23,00 

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

SIMCA ARONDE 
AND P60 VU PAR LA 
PRESSE 
di F. Sabates. 
Serie “Auto 
Archives” N.16
Testo francese, 
cm.21x30, pag. 100, 
foto e illustrazioni B/N, 
brossura. Pubblicazione 
dedicata ai due modelli 
della Simca attraverso 
il meglio delle testate 
specialistiche francesi 
del periodo dal 1951 al 
1962. Incluse le caratte-
ristiche tecniche e prove 
su strada.
 € 25,00

STORIA DELLA 
PORSCHE 
di S. Pasini
Testo italiano, 
cm.22x28, pag. 270, 
foto 320 COL e 20 
B/N, rilegato. In ordine 
cronologico, dal 1895 
al 2010, la storia foto-
grafica, le caratteristiche 
e tutti i modelli di cui si 
compone la gamma di 
questa inimitabile e stra-
ordinaria automobile.
 € 19,90

AYRTON SENNA
Testo italiano/inglese, 
cm.19x13, pag. 186, 
foto 281 COL, rilegato. 
Un ritratto molto fotografi-
co in formato tascabile di 
uno dei più amati piloti di 
Formula 1 di tutti i tempi.
 € 9,90

AYRTON SENNA: 
UNA LEGGENDA A 
TUTTA VELOCITÀ 
- VIAGGIO 
INTERATTIVO NELLA 
VITA DEL CAMPIONE 
di C. Hilton
Testo italiano, cm.22x31, 
pag. 192, centinaia di 
foto B/N e COL, rilegato 
con cofanetto. Oggi, per 
la prima volta, la famiglia 
di Senna ha accettato di 
aprire i propri archivi per 
condividere fotografie, 
lettere, taccuini di gara, 
la copia del certificato di 
battesimo, lettere scritte 
a mano, tutti documenti 
mai visti che lo ritraggono 
in circostanze private, a 
casa e in pista.
 € 45,00

BRM V16 IN 
CAMERA: A 
PHOTOGRAPHIC 
PORTRAIT OF 
BRITAIN’S GLORIOUS 
FORMULA 1 FAILURE 
di A. Pritchard
Testo inglese, cm.23x28, 
pag. 368, foto 20 COL 
e 300 B/N, rilegato. 
Questa superpotente a 
16 cilindri venne costru-
ita negli anni 50 per 
rappresentare la Gran 
Bretagna nella nuova F. 
1. Purtroppo però si dimo-
strò subito un fallimento. Il 
volume analizza nei suoi 
dettagli il modello, che in 
ogni modo è un risultato 
tecnologico affascinante.
 € 90,00
 Prezzo 

speciale € 39,00

FONDOCORSA. MILLE 
MIGLIA, UNA VITA E 
UN GATTO 
di G. Terruzzi
Testo italiano, cm.15x21, 
pag. 144, brossura. La 
vertigine della velocità. La 
prepotenza del destino. 
L’identificazione con il 
padre perduto in pista. Il 
denaro. Gli amori. Alberto 
Ascari. E quella premoni-
zione. Una vita con l’acce-
leratore a fondocorsa.
 € 15,00

HUNT VS LAUDA: THE 
EPIC 1976 SEASON 
IN FORMULA ONE 
di P. Fearnley
Testo inglese, cm.23x28, 
pag. 160, 224 foto B/N 
e COL, rilegato. Ancora 
adesso, la stagione 1976 
è ricordata come una delle 
più importanti nella storia 
della Formula 1 per la lotta 
tra Hunt della McLaren e 
Lauda della Ferrari.
 € 47,00

Prezzo speciale
€ 35,00

LA GRANDE 
STORIA DI MICHAEL 
SCHUMACHER: 
UOMO, PILOTA, 
CARRIERA, SEGRETI
Testo italiano, 
cm.28x22, pag. 146, 
foto 250 COL, rilegato. Il 
volume riporta in manie-
ra semplice, scorrevole 
e ben illustrata, la vita 
sportiva e non del gran-
de pilota tedesco, fino 
ad arrivare al suo ritiro 
definitivo in Formula 1.
 € 14,90

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

…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

QUANDO SCATTA 
NUVOLARI…
Testo italiano/inglese, 
cm.23x28, pag. 288, 
foto 250 COL, brossura. 
Tazio Nuvolari, rivive 
in una grande mostra 
fotografica a Palazzo Te, 
articolata in 2 percorsi: 
uno dedicato al pilota 
e uno dedicato al foto-
grafo, con immagini mai 
esposte prima al pubbli-
co, provenienti da 2575 
negativi recentemente 
ritrovati.
 € 35,00

SENNA VERO 
di C. Cavicchi 
Testo italiano, cm.13x20, 
pag. 160, 70 foto COL e 
B/N, brossura. A vent’an-
ni dalla tragica scom-
parsa di Ayrton Senna, 
Quattroruote propone la 
ristampa aggiornata di 
Senna Vero, il libro che il 
direttore, Carlo Cavicchi, 
scrisse a quattro mani 
nell’inverno del 1991 con 
il campione brasiliano 
all’indomani del suo terzo 
titolo mondiale.
 € 9,90

THE TOLEMAN STORY 
– LAST ROMANTICS 
IN FORMULA 1
Testo inglese, cm.26x26, 
pag. 208, foto 200 COL 
e B/N, rilegato. La prima 
completa biografia di 
Bob Toleman dagli esordi 
attraverso tutte le vicende 
drammatiche o trionfanti 
della sua carriera fino 
alla scomparsa prematura 
all’età di trent’anni.
 € 53,00
 Prezzo 

speciale € 39,00

ZANARDI RACCONTA 
AYRTON SENNA 20 
ANNI DOPO (DVD + 
MAGAZINE) 
Testo italiano, cm.21x28, 
pag. 100, foto COL, 
brossura. Il campione 
più amato di tutti i tempi 
attraverso un dvd emo-
zionante e un numero 
speciale di Autosprint con 
tutte le interviste di Senna 
pubblicate sul settimanale 
nei 13 anni di attività del 
campione brasiliano.  
 € 13,80

50 SHADES OF RUST 
di T. Cotter
Testo inglese, cm.20x25, 
pag. 192, foto 181 
COL e 6 B/N, rilegato. 
Trovare una macchina 
abbandonata e riportarla 
all’antico splendore 
originale è diventata 
una moda negli USA. 
Questo libro raccoglie 
90 storie, tra le migliori 
di tutti i tempi. Ogni sto-
ria racconta la scoperta 
e la ricostruzione di 
molti tesori nascosti nel 
“fienile”.
 € 32,00

AUTOMOTIVE DISC 
BRAKE MANUAL 
OWM 3542
Testo inglese, cm.21x28, 
pag. 128, centinaia 
di foto e disegni COL, 
rilegato. La guida più 
completa alla teoria e 
pratica dei sistemi fre-
nanti a disco nel settore 
automobilistico, prodotta 
in collaborazione con la 
Brembo spa. 
 € 32,00

THE COMPLETE BOOK 
OF CORVETTE: EVERY 
MODEL SINCE 1953 
di M. Mueller  
Testo inglese, cm.26x31, 
pag. 304, 500 foto 
COL e B/N, rilegato. 
Nuova edizione rivista 
ed aggiornata di un 
classico sulla Corvette. 
Tutti i modelli famosi e 
quelli meno conosciuti, i 
prototipi e gli sperimen-
tali dal 1953, fino alla 
Stingray del 2014, con 
schede tecniche e foto 
dettagliate.
 € 56,00

THE VOLKSWAGEN 
GOLF STORY 
di R. Hayes
Testo inglese, cm.24x38, 
pag. 288, 340 foto 
COL, rilegato. Nel 
maggio del 2014 la VW 
Golf ha compiuto 40 
anni e raggiunto i 30 
milioni di unità prodotte. 
In questo illustratissimo 
volume tutta la storia e 
tutte le generazioni di 
modelli in ordine crono-
logico.
 € 64,00

UN SOGNO 
CHIAMATO CISITALIA
Testo italiano, 
cm.25x28, pag. 
224, foto 123 COL 
e 260 B/N, rilegato. 
L’affascinante avventura 
della Cisitalia, che a par-
tire dal 1944 è stata pro-
tagonista di straordinari 
episodi, è raccontata e 
illustrata in questo splen-
dido volume.
 € 60,00

Prezzo speciale
€ 49,00

VOLVO TOUS LES 
MODELES DEPUIS 
1927 
di B. Schmidt e S. 
Thiele
Testo francese, 
cm.24x30, pag. 176, 
150 foto COL e B/N, 
rilegato. Dalla sua crea-
zione nel 1927, la Volvo 
è sempre stata sinonimo 
di sicurezza, praticità e 
solidità. Il libro riassume 
tutta la produzione fino 
alla fine del 2013.
 € 52,00

ALAN MANN: A LIFE 
OF CHANCE 
di A. Mann e T. Dron
Testo inglese, cm.22x28, 
pag. 268, 130 foto COL 
e B/N, rilegato. Tutta la 
carriera di Alan Mann, 
pilota di punta della scu-
deria Ford negli anni 60. 
Una storia approfondita 
corredata da centinaia di 
immagini d’archivio alla 
scoperta dell’uomo e del 
personaggio e di un’età 
d’oro dei motori.
 € 69,00

ALPINE BLAU 
GEWINNT 
DREHMOMENTE 
(libro + dvd) 
di J. D. Brosowski
Testo tedesco, 
cm.31x32, pag. 556, 
centinaia di foto COL e 
B/N, rilegato in cofanet-
to. Edizione limitata di 
1296 copie con la cro-
naca dettagliata di dieci 
anni di automobilismo 
sportivo in Germania 
dell’Alpine Berlinetta dal 
1968 al 1977. Il volume 
è accompagnato da un 
DVD da 45 minuti con 
allegato un fascicolo 
esplicativo.   € 220,00

LA FIAT 600: UN 
MIRACOLO ITALIANO 
di A. Minardi
Testo italiano, 
cm.17x24, pag. 56, 70 
foto COL e B/N, bros-
sura. Il libro presenta i 
modelli, gli allestimenti 
speciali, le ormai rare 
versioni firmate dai più 
prestigiosi carrozzieri 
dell’epoca e le vetture 
preparate per le compe-
tizioni.
 € 14,90

 

LA LANCIA 
di Wim Oude 
Weernink. 

Seconda edizione 1991
Testo inglese, cm.22x28, 
pag. 416, centinaia 
di foto B/N, rilegato. 
Seconda edizione, rivedu-
ta ed ampliata, dello sto-
rico volume di riferimento 
datato 1979. La storia 
di Vincenzo Lancia e dei 
suoi modelli, attraverso 
schede tecniche e rare 
immagini fotografiche.  
Dalla favolosa Lambda 
alle serie Thema, Y10 
e Dedra, per giungere 
sino alla produzione di 
camion e bus, tutta la sto-
ria della casa in un raro 
volume da collezione, 
indispensabile per ogni 
appassionato.
 € 280,00

Prezzo speciale
€ 180,00

Disponibile anche: 
LA LANCIA 100 
YEARS
di Wim Oude 
Weernink. 
Testo inglese, 
cm.22x28, pag. 494, 
centinaia di foto B/N, 
rilegato. Terza edizio-
ne 2006, riveduta ed 
ampliata fino ai modelli 
Ypsilon, Lybra, Kappa 
e Thesis. 
 € 260,00 

Prezzo speciale
€ 200,00

LA VERA STORIA 
DELLA VOLKSWAGEN 
MAGGIOLINO 
di M. Luraghi
Edizione 2015
Testo italiano, cm.24x22, 
pag. 64, 60 foto COL e 
B/N, brossura. Dagli inizi 
del ’36, tutti i modelli più 
rappresentativi, le versioni 
fuoriserie e gli allestimenti 
dell’automobile più ven-
duta di tutti i tempi.
 € 14,90

pag. 444, centinaia di 
foto COL e B/N, rilegato. 
La storia della DEMM 
vista dagli occhi di una 
persona che è cresciuta 
all’ufficio tecnico e che 
ha voluto raccontare le 
vicende della fabbrica 
con documentazioni e 
testimonianze assolu-
tamente autentiche ed 
originali.     € 80,00

BMW MOTORRAD: 
MAKE LIFE A RIDE
Testo inglese/tedesco, 
cm.27x36, pag. 320, 
300 foto COL e b/N, 
rilegato. Questo volume 
illustratissimo celebra il 
90° anniversario delle 
motociclette BMW e 
vuole unire il passato 
con il presente attraverso 
storie ed immagini rap-
presentative dei modelli 
più popolari ed amati.
 € 69,90

FRANCIS-BARNETT: 
THE COMPLETE STORY 
di A. Gent
Testo inglese, cm.19x25, 
pag. 208, foto 58 COL 
e 177 B/N, rilegato. 
Storia della casa motoci-
clistica inglese fondata a 
Coventry nel 1919 che 
ha giocato un ruolo signi-
ficativo nel periodo d’oro 
dell’industria delle due 
ruote, dagli anni Trenta 
agli anni Cinquanta. 
Tutta la produzione dal 
1919 al 1966, incluse 
molte specifiche tecniche.
 € 42,00

GILERA STORIA 
E MODELLI DI 
UN MARCHIO 
LEGGENDARIO 
di R. Leardi
Testo italiano, cm.17x24, 
pag. 66, 70 foto COL e 
B/N, brossura. Il libro, 
illustrato completamente a 
colori, racconta la storia 
della casa di Arcore, 
presentandone i modelli 
che ne hanno scandito 
l’evoluzione tecnologica e 
i successi.         € 14,90

HARLEY DAVIDSON 
1930-1941: 
REVOLUTIONARY 
MOTORCYCLES & THOSE 
WHO RODE THEM 
di H. Wagner
Testo inglese, cm.22x28, 
pag. 184, 354 foto 
B/N, brossura. Rivivi 
l’epoca d’oro di questa 
motocicletta rivoluziona-
ria attraverso centinaia 
di foto dell’epoca e testi-
monianze di personaggi 
chiave dell’azienda, 
rivenditori e proprietari 
di un Harley degli anni 
30.               € 34,00

CAMION I MIGLIORI 
MODELLI DI TUTTE LE 
MARCHE
Testo italiano, 
cm.12x19, pag. 284, 
278 foto COL, brossura. 
Tutto quello che c’è da 
sapere sui camion: la 
storia dei modelli più 
amati e delle aziende 
produttrici, i dati tecnici 
di ciascun modello.
 € 6,90

HOW TO BUILD A 
HOT TUNER CAR 
di S. Sky Smith
Testo inglese, cm.21x27, 
pag. 160, 240 foto 
COL, brossura. Un 
manuale dettagliato e 
molto fotografico per 
aiutarvi a costruire que-
sto tipo di hot rod: come 
scegliere la macchina, 
equipaggiamenti, uten-
sili e come apportare le 
modifiche necessarie, 
senza spendere un 
capitale.
 € 26,00

HOW TO CUSTOMIZE 
YOUR CAR IN A 
WEEKEND 
di C. Caiati
Testo inglese, cm.21x27, 
pag. 128, 240 foto 
B7N, brossura.
Passo per passo, come 
realizzare personaliz-
zazioni, decorazioni e 
trasformazioni sulla tua 
macchina nell’arco di 
tempo di un week-end.
 € 20,66

LES AMERICAINES 
1945/50 VU PAR 
LA PRESSE - “Auto 
Archives” N.2
Testo francese, 
cm.21x30, pag. 102, 
illustrazioni B/N, bros-
sura. Pubblicazione 
dedicata alla produ-
zione automobilistica 
americana attraverso 
il meglio delle testate 
specialistiche francesi 
del periodo dal 1945 
al 1950. Interno della 
rivista perfetto, copertina 
leggermente usurata.
 € 25,00

MACCHINA E 
RIMORCHIO: STORIE 
DI UOMINI E DI 
CAMION
Testo italiano, 
cm.29x26, pag. 144, 
foto 96 COL e 117 B/N, 
rilegato. Protagonisti i 
camion Lancia, i Fiat, gli 
OM e tutti gli altri “bison-
ti” che dagli anni ’40 
hanno percorso le strade 
italiane.         € 29,00

ROCKIN’ GARAGES: 
COLLECTING, 
RACING & RIDING 
WITH ROCK’S GREAT 
GEARHEADS 
Testo inglese, cm.25x29, 
pag. 192, 200 foto 
COL, rilegato. Le macchi-
ne e il rock and roll sono 
sempre andati a brac-
cetto. Jimmie Vaughn, 
Billy Joel, Brian Johnson 
(AC/DC), J Geils, Brad 
Whitford (Aerosmith), e 
molti altri sulle loro Hot 
Rod, macchine da corsa 
o sportive, custom o 
muscle car o ancora sulle 
loro motociclette vengo-
no qui ritratti attraverso 
bellissime foto a colori.
 € 35,00

40 ANNI IN DEMM 
....UNA STORIA 
MONTANARA...LE 
NOSTRE RADICI 
di G. Mazzini
Testo italiano, cm.22x30, 
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VOLUMI
“RITROVATI” 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

sport
auto &
piloti

Varie auto,
caMion &
trattori

Varie
Moto

OGNI GIORNO - PER 365 GIORNI 
ovunque tu sia, puoi acquistare il tuo libro preferito!

www.libreriadellautomobile.it
Stiamo lavorano al nuovo sito internet!

A breve tutti gli aggiornamenti…

CLICCA

MI PIACE

www.facebook.com/libreriadellauto
PER ESSERE SEMPRE INFORMATO

sulla pagina
facebook

PER ORDINARE:    Sul sito: www.libreriadellautomobile.it Via telefono: 02/27301462-68 Via fax: 02/27301454 Via mail: ordini@libreriadellautomobile.it Via posta: via C. Treves 15/17 20090 Vimodrone (MI)
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Importante! Leggere attentamente
Istruzioni per ricevere il vostro pacco: 
Per garantirvi un corretto ricevimento del vostro ordine, che verrà recapi-
tato 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 manomis-
sione o alterazione, si raccomanda 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!

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.40

r
     Inviatemi La Libreria dell’Automobile Magazine n° 39         n° 38r 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

HARLEY DAVIDSON: 
STORIA E MODELLI 
DI UN MARCHIO 
LEGGENDARIO 
di J. Gibbs
Testo italiano, cm.24x22, 
pag. 68, 80 foto COL 
e B/N, brossura. La 
storia vera di un marchio 
leggendario: una panora-
mica illustrata sui modelli 
più rappresentativi con 
le loro caratteristiche 
tecniche.
 € 14,90

HARLEY DAVIDSON 
UN SOGNO UNA 
PASSIONE 
di J. Carroll e G. 
Stuart
Testo italiano, cm.24x31, 
pag. 48, foto 192 COL, 
rilegato. Un raccoglitore 
ad anelli per 38 modelli 
tra i più rappresentativi 
dal 1942 al 2010. Per 
ogni esemplare: una foto-
grafia in grande formato, 
i dettagli della carroz-
zeria, schede tecniche e 
storiche approfondite. 
 € 21,90

LAMBRETTA: STORIA 
VERA DELLA GRANDE 
RIVALE DELLA VESPA 
di S. Sciarpetti
Testo italiano, cm.24x22, 
pag. 76, 80 foto COL e 
B/N, brossura. La storia 
di uno degli scooter più 
venduti nel mondo e 
della sua prematura fine. 
Eccezionale il corredo 
fotografico a colori.
 € 14,90

LE MOTOCICLETTE MV 
AGUSTA CAMPIONI 
DEL MONDO 
di E. Restelli
Testo italiano, cm.24x24, 
pag. 144, foto 108 B/N 
e 19 COL, brossura. Il 
volume, pubblicato a cura 
del “Gruppo Lavoratori 
Anziani d’Azienda 
Agusta”, fa conoscere la 
marca attraverso splendi-
de immagini di archivio 
e classifiche complete di 
tutti i successi ottenuti.
 € 28,00

MOTO GUZZI 
MOTORCYCLES SINCE 
1921 
di J. Leek e W. Zeyen
Testo inglese, cm.22x28, 
pag. 256, foto 314 COL 
e B/N, rilegato. Tutti i 
modelli prodotti dalla 
Moto Guzzi in ordine 
cronologico dal 1921 
fino al 2012, attraverso 
dati tecnici, immagini 
chiare e un breve reso-
conto storico per ogni 
modello citato.
 € 55,00

VESPA ITALIAN STYLE 
FOR THE WORLD
Testo italiano, cm.22x26, 
pag. 336, foto 500 COL 
e 160 B/N, brossura. 
L’avventura della Vespa 
torna a rivivere nelle 
vicende storiche e nell’a-
nalisi tecnico-stilistica di 
quindici modelli fonda-
mentali: dal prototipo del 
1945 sino al 2005. 
 € 29,00

CASEY STONER. 
OLTRE OGNI LIMITE 
di C. Stoner
Testo italiano, cm.15x22, 
pag. 238, 36 foto COL, 
rilegato. Dimostrando che 
tutto è possibile quando 
la determinazione incon-
tra il talento, il due volte 
Campione del Mondo di 
MotoGP Casey Stoner 
ripercorre la sua carriera.
 € 17,90

IL CAPOLAVORO 
SEGRETI E 
RETROSCENA DI 
UN’AVVENTURA 
IRRIPETIBILE 
di E. Borghi
Postfazione di 
Valentino Rossi
Testo italiano, cm.14x21, 
pag. 316, 8 pagine COL, 
brossura. Questo libro 
narra vicende e dettagli 
mai raccontati - anche 
riguardo al clamoroso 
passaggio di Valentino 
in Ducati - e rilegge gli 
eventi da un punto di 
vista inedito e privilegia-
to: quello di chi queste 
avventure le ha vissute da 
protagonista. 
 € 16,90

TOURIST TROPHY LA 
CORSA PROIBITA
Testo italiano, cm.14x21, 
pag. 190, foto 30 COL, 
rilegato. Le emozioni, le 
difficoltà, il percorso, la 
passione, i piloti di questa 
storica gara, attraverso 
testimonianze, appunti e 
parole dei partecipanti.
 € 14,90

TROY BAYLISS - A 
FASTER WAY 
di T. Bayliss e A. 
Trevitt
Testo inglese, cm.23x28, 
pag. 176, 140 foto COL, 
brossura. Le tecniche 
di guida raccontate e 
commentate dal 3 volte 
campione mondiale di 
Superbike.       € 34,00

DUE RUOTE E UNA 
MANOVELLA 
di M. Gianferroni
Testo italiano, cm.13X18, 
pag. 190, illustrazioni 
B/N, brossura. Il cinema 
in moto, dalle origini fino 
al tramonto di un secolo 
di follie inventive, e 
oltre...            € 13,00

FINO IN MONGOLIA! 
25.000 KM 
ATTRAVERSO LA 
VIA DELLA SETA E LA 
SIBERIA 
di M. Anglana
Testo italiano, cm.15x21, 
pag. 240, 64 foto COL 
fuori testo, brossura. 
Un viaggio di 40 giorni 
attraverso l’Asia, percor-
rendo strade disastrose 
con una moto prettamente 
stradale di undici anni e 
con 600.000 km sotto 
le ruote, da soli, senza 
assistenza al seguito. 
 € 17,00 

HOW TO FIX 
AMERICAN V-TWIN 
MOTORCYCLES 
di S. Bros.
Testo inglese, cm.21x28, 
pag. 144, 400 foto COL, 
brossura. I fratelli Mark 
e Paul Shadley, costrut-
tori di moto molto noti in 
America, spiegano nei 
dettagli e con centinaia 
di foto a colori le tecniche 
per fare la manutenzione 
basilare e per riparare la 
tua bicilindrica a V.
 € 29,00

I CINQUANTINI 
di F. Mieli
Testo italiano, cm.24x22, 
pag. 84, 80 foto COL e 
disegni B/N, brossura. 
La storia, i modelli e la 
tecnica delle piccole moto 
che hanno accompagnato 
la nostra gioventù. Dal 
Velosolex al Caballero e 
al Corsarino o Califfone, 
l’autore passa in rassegna 
la migliore produzione 
italiana.
 € 14,90 

IL GIRO DEL 
MONDO IN MOTO 
IN OTTANTATRÉ 
GIORNI. 34.000 
KM ATTRAVERSO I 
CINQUE CONTINENTI 
di M. Anglana
Testo italiano, 
cm.15x21, pag. 396, 
33 foto COL fuori testo, 
brossura. Un viaggio 
che è il sogno di ogni 
motociclista, attraverso i 
5 continenti, 24 Stati, in 
83 giorni. Molte le tabel-
le riassuntive del viag-
gio, e molti QR code per 
collegarsi a oltre 1.000 
e cartine e foto.
 € 19,00

IL SIDECAR DALLE 
ORIGINI AI GIORNI 
NOSTRI 
di G.e C. Frontalini
Testo italiano, 
cm.17x24, pag. 94, 
80 foto COL e B/N, 
brossura. Un affasci-
nante viaggio dalle 
origini di questo veicolo 
attraverso due conflitti 

mondiali, arrivando 
ad oggi attraverso un 
secolo di produzione. 
I veicoli, fotografati a 
colori sono corredati da 
tutte le notizie relative 
alle loro caratteristiche 
tecniche.
 € 14,90

ITALIA-GIAPPONE E 
RITORNO. 34.000 
KM IN MOTO IN DUE 
MESI 
di M. Anglana
Testo italiano, 
cm.15x21, pag. 220, 
32 foto COL fuori testo, 
brossura. Da Lecce fino 
all’Oceano Pacifico: 
15 giorni su strade 
impossibili, attraverso 
tutta la Siberia, la 
Corea e il Giappone, 
e il ritorno. Da solo, 
senza assistenza, con 
burocrazie incompren-
sibili, e attraverso 
spazi infiniti.
 € 17,00

sport
Moto

Varie
Moto

MOTOCICLETTE CUBE 
BOOK
Testo italiano, 
cm.16x16, pag. 504, 
350 foto COL, rilegato. 
I modelli che hanno fatto 
la storia della motoci-
cletta. Un indimentica-
bile viaggio conduce 
il lettore a ripercorrere 
la storia delle moto più 
celebri, dai primi model-
li sino ai più recenti 
esperimenti di design e 
di potenza.
 € 15,90 

MEDIO ORIENTE: LA 
TERRA PROIBITA 
di M. Anglana
Testo italiano, cm.15x21, 
pag. 190, foto 32 COL, 
brossura. In sella ad 
una Honda Gold Wing, 
l’autore, da solo e senza 
assistenza, viaggia per 
12.500 km dalla Turchia 
all’Egitto, attraverso Israele, 
in una delle zone più dense 
di conflitti, ma anche una 
terra ricca di storia. 
 € 15,00

MOTORCYCLE 
ROCKSTAR 
di M. Pisto
Testo italiano, cm.15x22, 
pag. 188, 20 foto B/N, 
brossura. I piloti, i motoci-
clisti, sono come rockstar. 
A Moreno Pisto, prima 
firma di «Riders», i più 
grandi degli ultimi decen-
ni hanno raccontato le 
loro esistenze spericolate. 
Questo libro ne raccoglie 
venti fra le migliori: da 

Valentino e Graziano 
Rossi, figlio e padre, 
a Marco Simoncelli, 
Marco Lucchinelli, Colin 
Edwards, Max Biaggi e 
altri ancora.
 € 16,00

POSTER FLAG EASY 
RIDER “TESCHIO” 
(Bandiera)
Bandiera poster in 
poliestere stampata su 
entrambi i lati. I colori 
sono indelebili e può 
essere lavata più volte. 
Soggetto: teschio bianco 
su sfondo nero. Formato: 
cm.100x76

€ 15,00

Disponibili anche:
n POSTER FLAG 
HARLEY DAVIDSON 
FL PANHEAD 
(Bandiera)
n POSTER FLAG 
PROSTREET BIKE 
1994 (Bandiera)

cad. € 15,00

Con pagamento anticipato
(carta di credito, CCP, bonifico o paypal)
RISPARMI SULLE SPESE DI SPEDIZIONE!

LA POSTA 
ELETTRONICA

è più facile, più economica 
e più veloce!

…Se hai un indirizzo e-mail
mandalo subito a:

info@libreriadellautomobile.it
Ti terremo aggiornato

sulle nostre offerte
e iniziative.

SPESE DI SPEDIZIONE IN ITALIA
PER QUALSIASI QUANTITÀ 

Minimo d’ordine € 20.00
Spedizione      STANDARD            URGENTE  
Tempi di Consegna     4/8 giorni lavorativi   2/3 giorni lavorativi

PACCO ORDINARIO (PAGAMENTO ANTICIPATO):

   € 5,00 € 10,00
PACCO C/ASSEGNO (PAGAMENTO ALLA CONSEGNA):

  € 10,00   € 15,00
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).
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FIAT DINO 1966-1972
di A. Sannia
T e s t o  i t a l i a n o , 
cm.27x19,  pag .  60 , 
72 foto COL, disegni 
B/N, brossura. La Dino 
è stata una delle più 
celebri “instant-classic” 
della storia Fiat. Questo 
libro ne racconta tutta la 
storia, dalla nascita alle 
successive evoluzioni, 
corredandola con nume-
rose immagini e accu-
rate schede tecniche di 
ognuna delle versioni.

€ 19,99

FERRUCCIO 
LAMBORGHINI 
LA SFIDA, 
L’AVVENTURA, LA 
MIURA
di T. Lamborghini
T e s t o  i t a l i a n o , 
cm.17x24, pag. 176, 
oltre 100 foto B/N e 
COL, rilegato. In occa-
s ione  de i  100  ann i 
dal la nascita, questo 
nuovo volume celebra 
la genialità di Ferruccio 
Lamborghini e la fabbri-
ca di automobili, che gli 
ha dato celebrità mon-
diale.  

€ 18,00

AUTOMOBILI 
LAMBORGHINI:
velocità e colore dal 
1963 ad oggi/ speed 
and colour from 
1963 to today
di D. Buzzonetti
Testo italiano/inglese, 
cm.24x26, pag. 112, 
100 foto COL, rilega-
to. La Miura celebra 
i l  50mo anniversar io 
con la  mostra  d ’ar-

te «Velocità e Colore», 
nel Museo storico della 
C a s a  a  S a n t ’ A g a t a 
Bolognese. In questo 
libro catalogo, tutte le 
auto esposte e i dieci 
dipinti di Alfonso Borghi, 
chiamato ad interpretare 
la Miura e il marchio del 
Toro.  

€ 28,00

LANCIA UNA STORIA 
VINCENTE – A 
WINNING HISTORY
di L. Gastaldi.
Testo italiano/inglese, 
cm.24x26, pag. 128, 
150 foto COL e B/N, 
r i l ega to .  I l  march io 
Lancia in un secolo di 
competizioni dall’epoca 
pioneristica alla Formula 
1, dalle grandi corse su 
strada al Mondiale Rally.

€ 29,00

CARROZZERIA 
TOURING 
SUPERLEGGERA
di G. Bianchi Anderloni
T e s t o  I t a l i a n o , 
cm.28x24, pag. 752, 
o l t re  1300 foto COL 
e B/N, due volumi in 
s imi lpe l le  r i legat i  in 
c o f a n e t t o .  T i r a t u r a 
l imi ta ta  e  numerata 
di 999 copie. Tutta la 
storia della Touring è 
racch iusa  in  questa 
nuova opera f i rmata 
da G iovanni  B ianch i 
Anderloni,  nipote del 
fondatore Felice e figlio 
del successore Carlo 
Felice, realizzata grazie 
all’archivio di famiglia e 
al supporto dei maggiori 
archivi nazionali e a un 
ampio spoglio delle rivi-
ste d’epoca. 
 
DATA DI PUBBLICAZIONE:
FINE OTTOBRE 2016

€ 280,00

DISPONIBILE ANCHE
L’EDIZIONE INGLESE 

€ 280,00

CENTO VOLTI DI 
UN MITO: TARGA 
FLORIO UN FENO-
MENO SPORTIVO 
SOCIALE CULTU-
RALE
(LIBRO + DVD)
di S. Requirez
T e s t o  i t a l i a n o , 
cm.21x27, pag. 208, 
100 foto B/N e COL, 
rilegato. In occasione 
del la 100a  edizione 
de l la  corsa automo-
bilistica su strada più 
ant ica del  mondo, i l 
libro ripercorre la sto-
ria di tutte le edizioni 
della Targa Florio sotto 
diversi profili: fatti sto-
rici, regolamenti, duelli 
leggendari, profili delle 
figure chiave, Albo d’Oro 
e tant’altro ancora.

€ 49,00

TARGA FLORIO 
1906-2016. LA 
CORSA PIÙ ANTICA 
DEL MONDO
di G. Mavaro, S. Mavaro 
e D. Lucchese
T e s t o  i t a l i a n o , 
cm.24x32, pag. 238, 
280 foto COL e B/N, 
ri legato. Questo l ibro 
racconta ,  a t t raverso 
le cronache, le imma-
gini e le classif iche, 
tutte le edizioni fino ad 
oggi disputate,  dal le 
gesta  d i  A lessandro 
Cagno a quelle di Paolo 
Andreucci, dalle strade 
polverose sul le qual i 
si impose l’ Itala, alle 
“prove speciali” teatro 

del le u l t ime ediz ioni 
rally.                 € 49,00

DVD DIETRO AL 
“VOLANTE” - UN 
GIRO DI “TARGA 
FLORIO” CON NINO 
VACCARELLA
(A LAP OF THE 
“TARGA FLORIO” 
WITH NINO 
VACCARELLA)
Dvd in italiano con sot-
totitoli in francese/ingle-
se/spagnolo/ tedesco. 
Durata 20 min. 
In occasione del 50°anni-
versario della Porsche 
911 questo short film 
è un tributo inedito alla 
Porsche, alla Targa Florio 
e a Nino Vaccarella. Il 
“Preside Volante” - appel-
lativo col quale quest’ul-
t imo divenne noto a 
milioni di appassionati, ci 
accompagna alla scoperta 
del circuito madonita della 
Targa Florio alla guida di 
una Porsche 911.

€ 20,00

RAPIDITAS RIVISTA 
ILLUSTRATA 
DELLE RIUNIONI 
AUTOMOBILISTICHE 
IN SICILIA. ANNO II 
1907
T e s t o  i t a l i a n o , 
cm.34x28, pag. 120, 
foto COL e B/N, rilega-
to. Ristampa anastatica 
del numero 2 del 1907, 
pubblicato in occasione 
della mostra “I Florio e 
la Targa”, che si propo-
neva di celebrare i miti 
moderni dell’automobi-
le, della velocità e del 
progresso.        € 49,00

DAL COSTA 
SMERALDA AL 
MONDIALE/FROM 
COSTA SMERALDA 
TO WRC
di M. Giordo. 
Presentazione di S. Loeb
Testo italiano/inglese, 
cm.29x22, pag. 224, 
306 foto COL, rilegato. 
Cinquant’anni di rally 
nei ricordi dell’autore. 
Il libro vuole anzitutto 
ricordare i campioni del 
passato ed evocare 
l e  l o r o  m e m o r a b i l i 
imprese che s tanno 
dando lustro agli ster-
rati della Sardegna nel 
mondiale rally.

€ 35,00

GRAZIE MAURO
di G. Tomazzoni
Testo italiano, cm.30x25, 
pag. 220, 230 foto COL 
e B/N, rilegato. L’autore 
parla di Mauro Nesti e 
racconta anche dell’uo-
mo, oltre che del pilota, 
con una ventina di testi-
monianze di amici, mec-
canici e piloti e anche 
alcuni aspetti nascosti 
della sua esistenza. 

€ 40,00

ELIO DE ANGELIS
di M. Serena e S. 
Amaduzzi
T e s t o  i t a l i a n o , 
cm.21x30, pag. 144, 
134 foto COL, brossura. 
Elio De Angelis è stato 
un talento del l ’auto-
m o b i l i s m o  i t a l i a n o . 
Dagli inizi nel kart, alla 
Formula 1, il libro riper-
corre tutta la sua bril-
lante carriera interrotta 
dal fatale incidente nel 
1986 sul circuito Paul 
Ricard.             € 25,00 

LE CRONOSCALATE 
E I PILOTI 
CALABRESI 1950-
1990
di A. e P. Granata
T e s t o  i t a l i a n o , 
cm.21x24, pag. 264, 
centinaia di foto B/N e 
COL, brossura. Più di 
quattrocento immagini 
che ritraggono la mag-
gior parte dei piloti che 
negli anni dal 1950 al 
1990 si sono cimen-
tati sui percorsi delle 
svariate Cronoscalate 
Calabresi. 

€ 28,00

GRAND PRIX 
ZANDVOORT
(Libro + Dvd)
di M. Koense e T. Media
Testo inglese/olande-
se ,  cm.24x29,  pag . 
400,  o l t re  700 fo to 
COL e B/N, r i legato. 
U n ’ e s a u s t i v a  o p e r a 
descri t t iva su tutt i  i 
Gran Premi disputati a 
Zandvoort dal 1948 al 
1985 arricchita da un 
eccezionale apparato 
fotografico e da stati-
stiche precise, il tutto 
accompagnato da un 
interessante film docu-
mentario di 77 minuti.

€ 99,90

FORMULA 1 2016 
T e s t o  i t a l i a n o , 
cm.30x30, pag. 200, 
o l t re  400 fo to  COL, 
rilegato. In uscita pochi 
giorni dopo l’ultimo GP 
e i l  primo ad essere 
pubblicato non solo in 
Italia, ricco di spettaco-
lari fotografie a colori di 

tutti i team e piloti, dei 
momenti più emozio-
nanti in gara e della vita 
nei paddock della F1. 
Non mancano i “dietro 
le quinte”, la tecnica, 
l’incredibile storia della 
SKF da 70 anni a fianco 
della Ferrari.
 
DATA DI PUBBLICAZIONE:
INIZIO DICEMBRE 2016

€ 35,00

KARTING 
INTERNATIONAL 
2016
Testo italiano/inglese, 
cm.30x30, pag. 324, 
oltre 500 foto COL, rile-
gato. Annuario fotogra-
fico dei Campionati di 
kart CIK -FIA e WSK ma 
anche del Campionato 
F4 ital iano, la nuova 
categoria di lancio per 
i giovani campioni che 
aspirano alla F1. Oltre 
500 foto con la cronaca 
e le classifiche di tutte 
le gare e le foto di tutti i 
partecipanti.
 
DATA DI PUBBLICAZIONE:
INIZIO DICEMBRE 2016

€ 35,00

TECNICA DEL 
CAMION
di D. Scullino
T e s t o  i t a l i a n o , 
cm.17x24, pag. 652, 
centinaia di foto B/N, 
brossura. Motore a ciclo 
otto e diesel, iniezione 
meccanica, elettronica 
e diesel, common-rail, 
gestione elettronica del 
motore, sovralimenta-
zione, raffreddamen-
to, trasmissione, freni 
ad ar ia,  ra l lentator i , 
sospens ion i ,  s te rzo , 
a b b a t t i m e n t o  d e l l e 
emissioni, telaio, stru-
menti, impianto elet-
trico, sicurezza, rimor-
chio.                € 34,90

IMPIANTI ELETTRICI 
DEI TRATTORI 
AGRICOLI
di G. De Michele
T e s t o  i t a l i a n o , 
cm.17x24, pag. 156, 
disegni B/N, brossura. 
Guida al funzionamento 
e manutenzione degli 
impianti elettrici instal-
lati a bordo dei trattori 
agricoli di prima gene-
razione.            € 13,90

IL TUNING: 
TRASFORMARE 
L’AUTO
di M. Cassano
T e s t o  i t a l i a n o , 
cm.17x24, pag. 206, 
foto e disegni B/N, bros-
sura. Il libro è rivolto agli 
hobbisti con la passio-
ne del fai da te, nonché 
al personale di officine 
specia l is t iche,  come 
meccanici, gommisti, 
meccatronici e carroz-
zieri, oltre che a piloti di 
racing e rally.    € 14,90

LA MANUTENZIONE 
DELL’AUTOVEICOLO:
vademecum per 
l’automobilista e 
l’hobbista fai da te
di M. Cassano
T e s t o  i t a l i a n o , 
cm.17x24, pag.380, foto 
e disegni B/N, brossura. 
Dinamica dell’autovei-
colo, organi di accop-

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

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

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!!! 

www.libreriadellautomobile.it

piamento, sistema di 
iniezione, impianto luci, 
carburanti, climatizza-
zione, manutenzione e 
lavaggio dell’auto, con-
sigli di guida, acquisti e 
controlli vari, ecc

€ 19,90

MANUALE 
MOTOCICLETTE 
TRIUMPH
di L. Pesce
Testo italiano, cm.21x28, 
pag. 252, disegni B/N, 
r i legatura ad anel l i , 
copertina in tela con 
impress ion i  in  o ro . 
Finalmente la versione 
tradotta in italiano del 
manuale tecnico d’offi-
cina per le motociclette 
Triumph 650cc., modelli 
motore in blocco, prodot-
ti dal 1963 al 1970. Un 
testo unico e indispen-
sabile per la cura e la 
manutenzione della moto 
con dati tecnici, numeri di 
motore e telaio, trasmis-
sione, cambio, impianto 
elettrico, ecc.    € 180,00

THE ORIGINAL WILD 
ONES. I RACCONTI 
DEI BOOZEFIGHTERS 
MOTORCYCLES 
CLUB
di B. Hayes
T e s t o  i t a l i a n o , 
cm.17x22, pag. 288, 
foto 82 B/N, brossura. 
La storia della nascita 
dei moto club ameri-
cani del la f ine degl i 
ann i  ‘40 ,  racconta-
ta tramite i ricordi dei 
Boozef ighters,  i l  p iù 
antico club di motoci-
clisti formatosi nel 1947 
grazie ad un gruppo di 
giovani ribelli uniti dalla 
passione per le moto, le 
ragazze e le feste sel-
vagge.             € 18,00
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ALFA ROMEO 
TZ-TZ2
NATE PER VINCERE
di Vito Witting da Prato
Formato 24.3x27 cm, 
pagine 216, foto in b/n e a 
colori, rilegato con sovrac-
coperta, testo italiano 
Prendendo le mosse dai 
modelli che nel volgere di 
poco tempo condussero 
alla nascita della TZ, il volu-
me 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.            € 60,00

DISPONIBILE ANCHE 
L’EDIZIONE INGLESE
ALFA ROMEO 
TZ-TZ2
BORN TO WIN

€ 60,00

DISPONIBILI
DA METÀ OTTOBRE

AUTOBIANCHI 
PRIMULA & A111
di Marco Visani 
Formato 24,3x27, pagine 
96, foto in b/n e a colori, 
brossura, testo italiano
La nascita e lo sviluppo 
tecnico di due modelli 
voluti da Fiat ma nati con 
un marchio satellite, l’Au-
tobianchi, pensati e pro-
gettati non come utilitarie. 
Immagini inedite, schede 
tecniche e una sezione sul 
restauro.              € 25,00

AGOSTINI AL 
TOURIST TROPH. 
OLTRE LA LEGGENDA
di Mario Donnini 
Formato 14x22 cm, Pagine 
208, foto in b/n e a colori, 
rilegato con sovraccoperta, 
testo italiano        
di Mario Donnini
Formato 14x22, pagi-
ne 208, foto in b/n e 
a colori, ri legato con 
sovraccoperta,  testo 
italiano
Due mi t i  t o rnano  a 
incontrarsi .  Giacomo 
Agostini, il centauro più 
vincente di tutti i tempi 
e il Tourist Trophy, la 
corsa più antica, presti-
giosa e pericolosa del 

ALFA ROMEO 
DUETTO E SPIDER
di Giancarlo Catarsi
Formato 24,3x27 cm, pagi-
ne 96, foto in b/n e a colori, 
brossura, testo italiano

€ 25,00

LAND ROVER
di Valentino Ghi
Formato 24,3x27 cm, pagi-
ne 120, foto in b/n e a colo-
ri, brossura, testo italiano

€ 25,00

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

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

€ 25,00

testo italiano
Cinquanta racconti di 
quando i rally erano dav-
vero tali. A far sognare 
sono le storie, i racconti 
ma anche i protagonisti, 
messi in fila da un grande 
professionista del settore 
quale Cavicchi. 

€ 25,00

CARROZZIERI 
ITALIANI I MAESTRI 
DELLO STILE
di Elvio Deganello
Formato 26x29,5 cm, pagi-
ne 408, foto in b/n e a colo-
ri, rilegato con sovracco-
perta, testo italiano/inglese 
La storia di 59 fra i più 
grandi carrozzieri italiani, 
ma anche i meno cono-
sciuti. I loro profili sono 
raccontati soprattutto 
attraverso uno straordina-
rio e ricchissimo patrimo-
nio iconografico, per lo più 
inedito, composto da circa 
1.300 fotografie.

€ 75,00

DISPONIBILI
DA METÀ OTTOBRE

IL GRANDE LIBRO 
DEI MOTOCARRI 
ITALIANI
di Sergio Puttini
e Giuseppe Thellung
di Courtelary
Formato 22x30 cm, pagine 
184, foto in b/n e a colori, 
rilegato, testo italiano
Con ol tre settecento 
immagini, tutte originali 
d’epoca, viene affron-
tata, Casa per Casa e 
anno dopo anno, la sto-
ria dell’evoluzione stili-
stica e tecnica di questo 
particolare quanto ver-
satile mezzo di traspor-
to. Il volume censisce 
oltre un centinaio di 
costruttori.        € 39,00

DISPONIBILE
DA FINE OTTOBRE

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 “campionissimo”.
€ 25,00

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
I l  volume racconta i l 
ventennio di attività del 
cantiere navale milane-
se San Marco, l’unico 
ad aver utilizzato, sia 
per le sue barche da 
corsa che per quelle di 
produzione, propulsori 
di derivazione automo-
bil ist ica. Non a caso 
molti fra i modelli pro-
dotti dalla San Marco 
furono denominati “600 
del Mare”, “Giulietta del 
Mare” o anche sempli-
cemente “Appia”.

€ 60,00

CISITALIA
UNA STORIA
DI CORAGGIO
E PASSIONE
di Nino Balestra
Formato 24.3x27 cm, 
pagine 208, foto in b/n e a 
colori, rilegato con sovrac-
coperta, testo italiano
Oggi, forse, soltanto 
pochi cultori della storia 
dell’automobile sanno che 
cosa sia stata la Cisitalia. 
Prendendo le mosse da 
una bella 202 cabriolet 
bianca, il libro ripercorre, 
modello dopo modello, 
tutta la storia della Casa 
italiana che ebbe al volan-
te anche il grande Tazio 
Nuvolari.

€ 50,00

FERRARI REX 
BIOGRAFIA DI UN 
GRANDE ITALIANO 
DEL NOVECENTO
di Luca Dal Monte
Formato 14x22 cm, pagine 
1.168, foto in b/n e a colori, 

DUCATI LA ROSSA
DELLE DUE RUOTE
(EDIZIONE AGGIORNATA)
di Otto Grizzi
e Franco Daudo 
Formato 19,3x19,3 cm, 
pagine 384, foto in b/n e a 
colori, rilegato, testo italiano 
Il volume ripercorre la sto-
ria industriale e sportiva. 
Un ricco catalogo passa 
in rassegna, modello per 
modello, l’intera produzio-
ne della Casa, dalle origini 
ai giorni nostri.       € 28,00

DISPONIBILI
DA METÀ OTTOBRE

SUPERBIKE 
2016/2017
IL LIBRO UFFICIALE
di  Gordon Ritchie, 
Fabrizio e Federico 
Porrozzi 
Formato 24,3x27 cm, 
pagine 192, foto a colori, 
brossura, testo italiano
La stagione 2016 viene 
sezionata con testi ed 
immagini che la fanno 
rivivere, impreziosita 
da schede tecniche di 
tutte le moto presenti.

€ 25,00

DISPONIBILE ANCHE 
L’EDIZIONE INGLESE 
SUPERBIKE 
2016/2017
THE OFFICIAL BOOK

€ 35,00

DISPONIBILI
DA FINE NOVEMBRE

MILLE MIGLIA 2016 
IL LIBRO UFFICIALE
THE OFFICIAL BOOK
di Paolo Mazzetti

MOTORI AD 
ALTA POTENZA 
SPECIFICA
di Giacomo Augusto Pignone 
e Ugo Romolo Vercelli 
Formato 17x24 cm, pagine 
576, foto e illustrazioni tec-
niche, brossura, testo ita-
liano                    € 39,00

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

€ 24,00

THE MONZA 1000 
KM 1965-2008

rilegato con sovraccoperta, 
testo italiano
La biografia che ridefini-
sce la vita di un gigante 
del ventesimo secolo, uno 
dei personaggi più polie-
drici, complessi, tormen-
tati e monumentali nella 
storia d’Italia. Ferrari Rex 
il libro che non era anco-
ra stato scritto sulla vita 
dell’uomo di Maranello.

€ 28,00

FORMULA 1 & 
MONZA IMMAGINI
DI UNA CORSA
di Enrico Mapelli 
Formato 28x30 cm, pagine 
360, foto in b/n e a colori, 
rilegato con sovraccoperta, 
testo italiano/inglese
Tutta la storia della F1 a 
Monza, uno degli auto-
dromi più importanti e 
storici al mondo, raccon-
tata sul piano umano e 
sportivo anche attraverso 
centinaia d’immagini ine-
dite.                  € 60,00

FORMULA 1 
2015/2016
ANALISI TECNICA
di Giorgio Piola
Formato 24,3x27, pagine 
144, centinaia di disegni 
a colori, brossura, testo 
italiano
La stagione 2015 del 
Campionato ripercorsa 
attraverso gli sviluppi tec-
nici che, gara dopo gara, 
hanno toccato tutte le 
monoposto del Mondiale. 
Presente un ampio appro-
fondimento anche sul 
2017. 

€ 29,00

DISPONIBILE ANCHE 
L’EDIZIONE INGLESE
FORMULA 1
2015/2016 
TECHNICAL 
ANALYSIS 

€ 35,00

DISPONIBILI
DA FINE OTTOBRE

DESTRA3 LUNGA 
CHIUDE QUANDO 
I RALLY AVEVANO 
UN’ANIMA
di Carlo Cavicchi 
Formato 14x22 cm, pagine 
288, Foto in b/n e a colori, 
rilegato con sovraccoperta, 

Fo rma to  24x33  cm, 
pagine 288, foto in b/n 
e a colori, rilegato con 
sovraccoperta, testo ita-
liano/inglese
I l  racconto dettaglia-
to del 2016, la corsa 
più famosa al mondo. 
Approfondimenti storici 
sulle edizione del 1936 e 
del 1956.            

€ 68,00

DISPONIBILI
DA FINE NOVEMBRE

di Aldo Zana 
Formato 26x28,5 cm, 
pagine 408, foto in b/n 
e a colori, rilegato con 
sovraccoper ta ,  tes to 
inglese 

€ 80,00
DISPONIBILE ANCHE 
L’EDIZIONE ITALIANA
1000 KM DI MONZA 
1965-2008

€ 60,00

CAFÈ RACERS
MOTO SPECIALI E 
ANIME RIBELLI TRA 
ITALIA E USA
di Fabio Cormio
e Jeffrey Zani
Formato 14x22 cm, pagine 
182, foto in b/n e a colori, 
rilegato con sovraccoperta, 
testo italiano           € 25,00

VALENTINO ROSSI.
IL CAMPIONISSIMO
di Marco Masetti
Formato 25x25 cm, pagine 
192, foto a colori, rilegato, 
testo italiano           € 22,00

Novità Novità Novità Novità
Giorgio Nada Editore
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67794X e 25,00

AUTOBIANCHI
PRIMULA e A111

Marco Visani

È nato a Imola nel 1967. Giornalista dal 1986, 
dopo gli inizi in cronaca al Resto del Carlino 
scrive di automobili dal 1992. Ha lavorato con 
i mensili Auto, Am e InterAutoNews, con il TG2 
e con l’editore inglese Redwood Publishing 
attivo nel settore dei customer magazine. 
Attualmente è corrispondente dall’Italia del 
mensile di auto d’epoca Gazoline e scrive 
per Quattroruote, Ruoteclassiche e TopGear. 
Suoi testi sono stati pubblicati sul Corriere 
dello Sport-Stadio, Tecnologie Meccaniche, 
Rétroviseur (Francia), Top Auto (Spagna).

Dando finalmente compimento a un progetto che aveva in animo sin dai tempi della Topolino, nell’autunno 1964 
l’ingegner Dante Giacosa riesce a lanciare la prima Fiat a trazione anteriore. Che però non è una Fiat (troppo rischioso 
per la Casa torinese esporsi direttamente) ma un’Autobianchi, il marchio satellite di Desio. Oltre che per il tutto avanti, la 
Primula si segnala anche per un’altra scelta coraggiosa e insolita: la carrozzeria a 3 porte con portellone. Accolta senza 
eccessivi entusiasmi dal mercato, anche per un prezzo non proprio concorrenziale, viene declinata in una serie quasi 
infinita di carrozzerie: 2, 4, 5 porte e coupé, dopo di che rimpiazza il vecchio motore di derivazione 1100 con i nuovi 
cinque supporti della 124. Di lì a un anno le si affianca, per poi sostituirla, la A111, che ne ripete la meccanica su una 
ben più convenzionale carrozzeria a tre volumi. Una berlina più ricercata rispetto ai modelli Fiat che nell’autunno 1972 
lascia prematuramente le scene.
Immagini inedite, per lo più a colori, schede tecniche dettagliate e una sezione dedicata al restauro raccontano nel 
dettaglio la genesi e l’evoluzione delle uniche due Autobianchi non espressamente utilitarie mai esistite.

Alfa Romeo Giulietta Spider
di Gaetano Derosa 
ISBN: 9788879114226

Alfa Romeo Duetto e Spider
di Giancarlo Catarsi
ISBN: 9788879116527

Citroën 2CV
di Giancarlo Catarsi
ISBN: 978887914509 

Fiat 500 Topolino
di Marco Bossi
ISBN: 8879114516

Triumph Spitfire e GT6
di Eros Olivati
ISBN: 9788879113533

Autobianchi A112 Abarth
di F. Coppa e G. Bozzi
ISBN: 9788879116022

Alfa Romeo Giulia 
di Lorenzo Ardizio
ISBN: 9788879115469

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

MINI
di Marco Batazzi
ISBN: 9788879115681

Fiat 1100
di Alessandro Sannia
ISBN: 9788879114851

Alfa Romeo Giulietta Sprint
di Giancarlo Catarsi
ISBN: 9788879112536

Citroën DS
di Giancarlo Catarsi
ISBN: 9788879116336

Volkswagen Transporter
di Marco Batazzi
ISBN: 9788879115445

Alfa Romeo Alfasud
di Giancarlo Catarsi
ISBN: 9788879114929

Fiat 850 coupé e spider
di Giancarlo Catarsi
ISBN: 9788879113281

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

Volkswagen Maggiolino 
di Marco Batazzi 
ISBN: 9788879113731

Alfa Romeo 75
di Lorenzo Ardizio
ISBN: 9788879115407

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

Fiat Campagnola
di Alessandro Sannia
ISBN: 9788879113571

Volkswagen Golf 
di Marco Batazzi 
ISBN: 9788879116145

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

Autobianchi Bianchina
di Leo Pittoni
ISBN: 9788879114196

Fiat 500
di Elvio Deganello
ISBN: 9788879113564

Porsche 911 1963-1998
di Mauro Borella
ISBN: 9788879115247

Alfa Romeo Giulia GT
di Brizio Pignacca
ISBN: 9788879114271

I volumi si possono ordinare presso: 

GIORGIO NADA EDITORE SRL 
Via Claudio Treves, 15/17 
20090 Vimodrone (MI)  
Tel 02-27301126  
Fax 02-27301454 
info@giorgionadaeditore.it 
www.giorgionadaeditore.it

Lancia Beta Montecarlo
di Bruno Vettore
ISBN: 9788879113557

Land Rover
di Valentino Ghi
ISBN: 978879116473

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

Mille Miglia 2016
i l  l i b r o  u f f i c i a l e  /  t h e  o f f i c i a l  b o o k
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1analisi tecnica 2012/2013

FormulaGiorgio Piola

 

 

Formula1 2012/2013
Analisi tecnica
Giorgio Piola
oltre 300 disegni tecnici a colori 
e in bianco e nero.

ISBN: 978-88-7911-581-0

completa la tua collezione:
www.giorgionadaeditore.it

978-88-7911-557-5 978-88-7911-530-8 978-88-7911-509-4 978-88-7911-478-3

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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Formula1 2014/2015
Analisi tecnica
Giorgio Piola
oltre 300 disegni tecnici a colori 
e in bianco e nero.

ISBN: 978-88-7911-631-2

Completa la tua collezione: www.giorgionadaeditore.it

978-88-7911-598-8 978-88-7911-581-0 978-88-7911-557-5 978-88-7911-530-8
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978-88-7911-509-4 978-88-7911-478-3 978-88-7911-434-9 978-88-7911-407-3

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

1Formula
analisi tecnica 2015/2016

Giorgio Piola

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

SF16H SF15T

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!

Fai parte
di un Club

di auto/
moto?

Hai una
libreria? 

Hai un 
negozio di 
accessori 

auto/moto?

Vuoi riven-
dere i 
nostri

prodotti
editoriali?

Contattaci
e richiedici

il nostro 
nuovo

“Catalogo 
Editoriale 

2016”
di tutte le 
pubblica-
zioni della 

Giorgio 
Nada 

Editore.

Via Claudio 
Treves, 15/17

20090 
Vimodrone (MI)

Tel 
02-27301126

Fax 
02-27301454

info@giorgiona-
daeditore.it

LE NOVITÀ DI PRIMAVERA/ESTATE 2016

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....

ISCRIVITI
ALLE

NEWSLETTER
della

GIORGIO
NADA

EDITORE

VESPA 70 ANNI
di Giorgio Sarti 
Formato 24,3x27 cm, pagi-
ne 476, foto centinaia a 
colori, rilegato con sovrac-
coperta, testo italiano

di Giorgio Sarti 
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 questo 
volume è ripercorsa l’epo-
pea della Vespa attraverso 
centinaia d’immagini e pre-
ziosi documenti.      € 50,00
DISPONIBILE ANCHE 
L’EDIZIONE INGLESE
VESPA 70 YEARS

€ 50,00


