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 Ci  vuole coraggio 
per tornare a scri-
vere di  Ferrar i  e 

della Casa del Cavallino 
nel 2017, l’anno in cui si 
celebra i l  settantesimo 
anniversario della nasci-
ta di uno fra i marchi più 
noti nel mondo, non solo 
in ambito automobilistico. 
Di coraggio ce ne vuole 
tanto di più per una Casa 
editrice come questa che, 
solo lo scorso anno, ha 
dato alle stampe un’opera 
monumentale di oltre 1100 
pagine dal titolo Ferrari 
Rex, interamente dedica-
ta alla vita di Enzo Ferrari 
e scritta da una penna di 
pr ima grandezza come 
quella di Luca Dal Monte. 
Ma allora perché tornare 
su un argomento ancora 
fresco, per di più in un’an-
nata nella quale, almeno in 
quest’ambito, saranno in 
molti – se non addirittura 
tutti – a parlare di Ferrari, 

all’interno della fabbrica 
di Maranello, nell’ inver-
no del 1970 in vista del 
Mondiale Marche, imma-
gine usata su una celebre 
copertina del settimanale 
di San Lazzaro di Savena, 
è opera sua. Come suo 
è anche l’altrettanto noto 
scatto che ritrae la Ferrari 
di  René Arnoux, asse-
diata dai meccanici del 
Cavallino durante il rifor-
nimento ai box, nel Gran 
Premio d i  San Mar ino 
del 1983. Quest’ultima è 
una foto particolarmen-
te significativa nel curri-
culum di Villani dato che 
gli valse l’ambìto premio 
“Dino Ferrari”. Che dire 
poi di quell’altra celeber-
rima sequenza di scat-
ti che, sempre a Imola, 
r i t rae Gi l les Vi l leneuve 
intento a discutere ami-
chevolmente assieme al 
“Grande Vecchio”, duran-
te un momento di pausa 

di una sessione di prove, 
in una calda giornata esti-
va del 1980.
Ma accanto  a  queste 
immag in i  d i venu te  i n 
alcuni casi vere e proprie 
icone, ci sono tantissimi 
altri scatti che documen-
tano momenti di vita in 
pista così come ai box, 
scatt i  che rest i tu isco-
no memorabili vetture e 
grandi campioni.
Scorrendo le oltre tre-
cento pagine di questo 
volume ci si imbatte così 
in Luigi Musso, impegna-
to sul tortuoso tracciato 
stradale di Pescara, nell’o-
monimo Gran Premio del 
1957, al volante della 801 
F1. Qualche pagina anco-
ra, ed eccoci su un altro 
tracciato cittadino, il più 
esclusivo in assoluto, quel-
lo di Montecarlo. Villani è 
stato assiduo frequentato-
re del circuito di Monaco 
e con l’inseparabile mac-

periodico semestrale di auto e moto d’epoca

SETTANTA DI
QUESTI ANNI

S
em

es
tr

al
e 

- 
1°

 s
em

es
tr

e 
20

17
 -

 A
nn

o 
X

X
I -

 N
° 

41
 -

 In
 c

as
o 

d
i m

an
ca

to
 r

ec
ap

ito
 

in
vi

ar
e 

al
 C

M
P

 d
i M

ila
no

 R
os

er
io

 p
er

 la
 r

es
tit

uz
io

ne
 a

l m
itt

en
te

 p
re

vi
o 

p
ag

am
en

to
 r

es
i.

www.giorgionadaeditore.it

delle sue auto e delle sue 
imprese?
La risposta è da ricerca-
re fra i negativi di un pre-
zioso archivio fotografico 
recentemente acquisito 
dal la Casa editr ice, un 
archiv io a l l ’ interno del 
quale si trovano migliaia 
di immagini della Ferrari 
e del suo artefice, molte 
delle quali del tutto inedi-
te, almeno sino ad oggi. 
A scattarle dalla seconda 
metà degli anni Cinquanta 
del Novecento sino all’al-
ba dei Duemila è stato un 
professionista dell’obiet-
tivo quale Franco Villani, 
f o t o g r a f o  b o l o g n e s e , 
ass iduo  f requenta to re 
di Maranello, che con le 
sue immagini ha servito 
per anni importanti testate 
di settore, prima fra tutte 
AutoSprint.
La  fo to  a  co lor i  de l le 
Ferrari 512 S riprese con 
un’inquadratura dall’alto 
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china fotografica al collo 
ha realizzato memorabi-
li istantanee dell’edizione 
1959 o di quella del 1960, 

con la prima monoposto 
del Cavallino spinta da un 
motore 6 cilindri a V monta-
to alle spalle dell’abitacolo, 

Per tutti gli appassionati 
della “Rossa”, 

in Italia e nel mondo,
un anno che finisce

con il 7 profuma
di anniversario:

ne sono trascorsi 70
da quando, nella 

primavera del 1947,
la 125 S mosse

i primi passi
a Maranello…
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impegnata con Ginther fra i 
muretti del Principato. E poi 
ancora 1961 e 1962, con le 
bellissime 156 F1 di Phil Hill 
e compagni ritratte anche in 
una serie di rarissimi scatti 
a colori.
Le pagine scorrono velo-
ci e sempre Montecarlo 
è l’occasione per fissare 
sulla pellicola tutta “l’era 

Surtees”, vale a dire i l 
periodo 1963-1966, anni 
in cui grande protagoni-
sta sul tracciato mone-
gasco, oltre al campione 
inglese, è anche il giovane 
Lorenzo Bandini che pro-
prio a Monaco conoscerà 
una tragica sorte nell’edi-
zione 1967, anche questa 
purtroppo documentata 

dall’occhio sempre attento 
di Villani. 
Ma in quei favolosi anni 
Sessan ta ,  i l  f o tog ra fo 
bolognese è un’assidua 
presenza anche a Monza 
dove immortala – sempre 
per r imanere in ambito 
di ricorrenze “rosse” – il 
successo di Surtees nel 
1964 e quello altrettanto 

sono contro le invincibili 
Porsche di quegli anni.
E d  e c c o c i  a g l i  a n n i 
Settanta.  Vi l lani  è una 
p r e s e n z a  c o s t a n t e  a 
Maranel lo a l le  presen-
t a z i o n i  d e l l e  d i v e r s e 
monoposto e delle vettu-
re Sport. Davanti al suo 
obiettivo passano le varie 
312 B, le B2, le gloriose 

“PB”, indiscusse protago-
niste del Mondiale Marche 
1972, così come le sfor-
tunate B3 del 1973, nate 
“un pezzo a Maranello e 
un pezzo in Inghilterra”, 
per poi  approdare al la 
312  T ,  l a  monopos to 
bianca e rossa attraver-
sata dal tricolore che con 
Niki Lauda riporta a casa 

Sopra, Phil Hill al GP di Monaco del 1961. Foto al centro, la 312 PB 
che domina il Mondiale Marche nel 1972. Sotto, Niki Lauda, Clay 
Regazzoni e Enzo Ferrari, trinomio vincente degli anni Settanta.

La Ferrari 158 di Lorenzo Bandini ai box del Gran Premio 
d’Italia del 1964 in una bella immagine a colori.

memorabile di Lodovico 
Scarfiotti e della sua 312 
F1 due anni più tardi. 
Le ultime immagini salien-
ti di quel decennio sono 
a n c o r a  t u t t e  t a r g a t e 
Monza e riguardano sia  il 
Gran Premio d’Italia che 
la Mille Chilometri dove, 
nel 1969, le pur bellissime 
312 P poco o nulla pos-
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il titolo Piloti undici anni 
dopo quello conquistato 
da John Surtees. Villani è 
così fedele cronista dell’a-
scesa di Lauda, della sua 
tragica quanto epica sta-
gione 1976,  ma anche 
della sua rapida eclissi 

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 fabbri-
ca nell’Olimpo dell’automobilismo 
mondiale.

FERRARI
Gli anni d’oro
The golden years

di Leonardo Acerbi
Formato 28x30 cm, pp. 360, foto in 
b/n e a colori, rilegato con sovracco-
perta, testo: italiano/inglese

€ 60,00

DISPONIBILE DA METÀ APRILE

FERRARI
Gli anni d’oro - The golden years

Leonardo acerbi

Primo giro del Gran Premio di San Marino, ad Imola, 
nel 1981. Davanti a tutti è Gilles con la sua Ferrari.

fugac i  appar iz ion i  de l 
canadese a Fiorano, alla 
complessa stagione 1978 
sino all’ennesima apoteosi 
monzese, nel 1979, quan-
do Jody Scheckter riporta 
la Ferrari all’iride e Gilles, 
fedele scudiero, chiude 
ottimo secondo alle spalle 
del sudafricano.
Poi ecco apparire sulla 
scena Didier Pironi che 
assieme a Gilles è prota-
gonista di una stagione a 
dir poco incredibile come 
il 1982. Quell’anno si porta 
via Vi l leneuve, pone la 
parola fine alla carriera di 
Didier e, nonostante tutto, 
vede la Ferrari 126 C2 nel 
ruolo di vettura da battere 
anche se alla fine sarà la 
Williams di Keke Rosberg 
a portare a casa un titolo 
che sarebbe dovuto anda-
re a Maranello.
D o p o  l ’ e n n e s i m o 
Mondiale sfumato nel la 
stagione 1983,  g ià nel 
dicembre di quell’anno, 
un italiano torna a calar-
si  nel l ’abitacolo di una 
rossa. Michele Alboreto, 
c l a s s e  1 9 5 6 ,  m i l a n e -
se doc, nato a cresciu-
to sulla pista di Monza, 
è  l ’ u o m o  s u l  q u a l e , 
da  tempo,  i l  “Grande 
Vecchio” ha posato i pro-
pri occhi. Altrettanto fa 

Villani immortalandolo nei 
primi test a Fiorano, sul 
podio del primo trionfo da 
pilota ufficiale Ferrari, in 
Belgio nel 1984, e anco-
ra nelle altre due vittorie 
conquistate nel 1985 in 
Canada e in Germania, in 
una stagione che avreb-
be  potu to  incoronar lo 
Campione del mondo… a 
pieno titolo.
Nella seconda metà degli 
anni Ottanta, l’obiettivo di 
Villani non dimentica l’uo-
mo Ferrari, “Ferrari Lui”, 
come avrebbe detto Gino 
Rancati, quell’uomo che si 
appresta a vivere gli ulti-
mi anni di quell’ansimante 
cammino che è la vita.
Ed è proprio sull’uomo, 
sull’artefice di quella Casa 
di automobili – ma soprat-
tutto di sogni – che tutto 
il mondo ci invidia, che 
si chiudono le pagine di 
questo volume.
La pellicola di quella vita 
che anche le  immagi-
ni di Villani hanno mira-
bi lmente raccontato s i 
interrompe alla vigilia di 
Ferragosto del 1988 ed 
è in  quel la  estate che 
si chiude anche questo 
l ibro, ennesimo ma non 
per questo meno dovero-
so omaggio ad un grande 
uomo del Novecento.

alla corte del Drake. Corte 
dove, una volta uscito di 
scena l’austriaco, appro-
da un  p icco lo  quanto 
sconosciuto pilota cana-
dese che impiega poco 
tempo per conquistare la 
folla. Il suo nome è Gilles 

Vi l leneuve.  Quel l ’uomo 
venuto da lontano, la cui 
carriera al pari della sua 
vita si chiude nel volgere 
di poche stagioni, segna 
un’epoca che ancora una 
volta Villani segue passo 
dopo passo: dalle prime 

In occasione del 70° anniversario della 
Casa di Maranello, questo volume vuole 
essere non già una nuova storia del 
marchio quanto, piuttosto, un omaggio 
alla Ferrari degli anni d’oro, quando al 
timone c’era un uomo solo: Enzo Ferrari. 
Dall’opportunità di pubblicare materiale 
fotografico assolutamente inedito, recen-
temente acquisito, nasce così “Ferrari. 
Gli anni d’oro/The golden years”. 
Un’opera che, avvalendosi delle immagini 
scattate da uno fra i fotografi più fedeli 
al Cavallino, Franco Villani, ripercorre, 
proprio attraverso il forte potere evocativo 
della fotografia, l’epopea dell’uomo e 
della sua irripetibile creazione, dalla fine 
degli anni Quaranta, quando la 125 S 
mosse i primi passi nei cortili della fabbri-
ca, agli Ottanta del Novecento quando il 
Commendatore se ne andò in una mattina 
di mezza estate.

Proprio nei giorni in cui partivano le 
celebrazioni per i settant’anni della 
Ferrari  ci  ha lasciat i  uno dei  tanti 
artefici  della gloria di questo mar-
chio. John Surtees è stato l ’ult imo 
Campione del Mondo al  volante di 
auto da corsa che sembravano dei sigari, monoposto senza appen-
dici alari, enormi pance laterali e gomme debordanti. Era il 1964 
quando l’ex iridato delle due ruote di pochi anni prima, fra l’altro 
con quella MV Agusta paragonabile in quei mitici anni Cinquanta/
Sessanta alla stessa Ferrari, regalava al Drake l’ennesimo trionfo. 
Ma Sir John è stato molto di più che un semplice nome nell’albo 
d’oro più prestigioso. Pilota di livello unico a due e quattro ruote; 
team manager all’inizio e costruttore in seguito; valido collaudatore 
ed eccellente tecnico, solo per sottolineare le molte peculiarità di un 
uomo che da questo mondo, da lui amato fino alla fine, ha raccolto 
infinite soddisfazioni ma anche la più grande amarezza possibile, 
la morte in corsa dell’amato figlio. Onore e gloria a Norman John 
Surtees, un nome unico e irripetibile per lo sport dei motori.

GRAZIE DI TUTTO,
SIR JOHN

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

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

della Giorgio Nada Editore o della Libreria dell'Automobile,
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Da quando, al la 
f ine degl i  anni 
Ottanta, colui che 

da il nome a questa Casa 
Editrice ebbe la brillan-
te idea di acquistare ad 
un’asta l’archivio Novafoto 
di Brescia, in altre parole 

l’archivio di Alberto Sorlini, 
fotografo ufficiale della 
Mille Miglia dal 1947 al 
1957, le immagini facenti 
parte di questo importan-
te fondo, in più di un’oc-
casione, sono apparse sui 
nostri libri.

Si pensi che lo stesso 
primo numero del giorna-
le su cui leggete queste 
note – il n° 1 de La Libreria 
dell’Automobile Magazine – 
nacque nella primavera del 
1997 sfruttando le imma-
gini di Alberto Sorlini. Poi, 
negli anni a venire, si sono 
susseguite altre importanti 
opere, come Frecce Rosse. 
Le Ferrari alla Mille Miglia, a 
firma di Giannino Marzotto 
e di Gianni Cancellieri, 
diverse monografie dedi-
cate alla partecipazione di 
singole Case automobilisti-
che alla Mille Miglia, scritte 
dall’amico Andrea Curami, 
per poi giungere alla biblio-
grafia più recente. Un inve-
stimento proficuo dunque, 
un archivio ampiamente 
sfruttato. Ma allora per-
ché tornare sul tema Mille 
Miglia attingendo di nuovo 
dalle immagini del grande 
Alberto Sorlini, recente-
mente scomparso?

Quest’anno, oltre al 70° anniversario della Ferrari, ricorrono 
anche novant’anni da quando, un giorno di marzo del 1927, 
l’Isotta Fraschini dell’equipaggio Aymo Maggi-Bindo Maserati 
partì da Brescia per disputare la prima Coppa delle Mille Miglia.

MILLE MIGLIA... AL 90ESIMO

Gigi Villoresi, al centro della 
foto, alla Mille Miglia del 1947; 
sotto, da sinistra, Clemente 
Biondetti e Renzo Castagneto 
assieme a Felice Bonetto.
In basso, un faccia a faccia fra 
Nuvolari e Fangio.

MILLE MIGLIA 
PORTRAITS
di Leonardo Acerbi
Formato 28x30, pagine 320, foto a 
colori e in b/n, rilegato con sovrac-
coperta, testo italiano-inglese

€ 60,00

DISPONIBILE DA METÀ MAGGIO

Quando si pensa alla Mille 
Miglia, la corsa più celebre al 
mondo, disputata dal 1927 al 
1957, il ricordo va certo a OM, 
Bugatti, Mercedes, Porsche, 
Lancia e, ovvio, alle pluri vitto-
riose Alfa Romeo e Ferrari, le 
grandi case automobilistiche che 
vi presero parte. Ma la memora-
bile storia della grande corsa è 
fatta soprattutto di uomini: piloti, 
meccanici, direttori tecnici e 
sportivi, organizzatori ma anche 
personaggi del cinema e dello 
spettacolo oltre che, natural-
mente, dall’immenso seguito del 
pubblico. Tutti questi volti hanno 
nomi, più o meno noti, e storie, 
più o meno grandi, da racconta-
re. Il volume raccoglie una serie 
di ritratti, ordinati alfabeticamen-
te, che costituiscono altrettanti 
tasselli di quel grande mosaico 
storico, sportivo e culturale, che è 
stata la Mille Miglia, ancora una 
volta raccontata da Leonardo 
Acerbi, profondo conoscitore 
della corsa bresciana.

Ogni qualvolta abbia-
mo fatto ricorso a queste 
fotografie che, nella stra-
grande maggioranza dei 
casi documentano i diver-
si equipaggi al via della 
corsa, lo abbiamo fatto 
dando particolare risalto 
alle vetture, alle automo-

bili, pubblicando o quella 
particolare auto, oppure le 
macchine dei vincitori di 
classe o dell’assoluto.
Ma l’archivio Novafoto-
Sorlini è in realtà un’au-
tentica miniera anche 
per tutta un’altra serie di 
immagini, quelle scattate 

in Piazza della Vittoria alle 
operazioni di punzonatura 
oppure quelle altrettanto 
rare e sino ad oggi quasi 
del tutto inedite – realizza-
te da Sorlini in occasione 
delle diverse premiazioni 
che si svolgevano presso 
il Teatro Grande di Brescia 
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so da quello in cui vivia-
mo oggi.
La novità di questo nuovo 
libro sulla Mille Miglia sta 
così già nel titolo Portraits, 
ritratti.
Mille Miglia Portraits è 
appunto questo: una gal-
leria di ritratti degli uomini 
e dei campioni più impor-
tanti che hanno dato vita a 
quella straordinaria quanto 
irripetibile corsa, univer-
salmente nota come Mille 
Miglia, quella vera si inten-
de. Ci sono i vincitori delle 
diverse edizioni, certo, ma 
ci sono anche volti di altri 
piloti che hanno legato il 
proprio nome, con alter-
ne fortune, a quello della 
Freccia Rossa.
A raccontare quegli uomi-
ni, a far riaffiorare da que-
gli anni sempre più lontani 
figure e storie, è un rac-
conto… al presente, quello 
di alcune fra le più gran-
di firme del giornalismo 
dell’epoca di cui si sono 
ripresi articoli e stralci di 

giornale.
A Giovanni Canestrini, al 
Conte Giovanni Lurani o 
alle diverse penne che ani-
mavano le pagine de L’Auto 
Italiana così come di altri 
periodici e testate dell’epoca, 
il compito dunque di “affre-
scare” quegli uomini con il 
piglio e – perché no – la reto-
rica propria di quegli anni.
Mille Miglia Portraits si 
configura così come un 
autentico viaggio nella 
memoria,  una recher-
che du temps perdu , 
per dir la con le paro-
le di Marcel Proust, dal 
quale riaffiorano i volti 
di Alberto Ascari, Tazio 
Nuvolari, Stirling Moss, 
Juan Manuel  Fangio , 
Gigi Villoresi, Umberto 
M a g l i o l i ,  C l e m e n t e 
B i o n d e t t i ,  E u g e n i o 
Castellotti o Piero Taruffi, 
più nitidi che mai.
Proprio quei volti che l’in-
dimenticato Alberto Sorlini 
ha saputo mirabilmente 
immortalare, eternandoli.

Dall’alto, Giovanni Canestrini, il Conte Giannino Marzotto (vincitore 
nel 1950 e 1953) e Gigi Villoresi vincitore nel 1951.

Un giovanissimo Stirling Moss e, sotto, Alberto Ascari portato in 
trionfo alla Mille Miglia del 1954.

Per celebrare i novant’anni 
dalla prima edizione, quel-
la “vera” del lontano 1927, la 
Mille Miglia ha introdotto per 
l’edizione 2017 la novità delle 
“prove spettacolo” da tenersi 
in alcune delle principali piazze 

attraversate da questa carovana 
tanto speciale.
Da giovedì 18 a domenica 21 mag-
gio prossimi, con un prologo mar-
tedì 16 con una gara di regolarità, 
la trentacinquesima rievocazione 
storica della Mille Miglia porterà 

MILLE MIGLIA 2017

MILLE MIGLIA 
IMMAGINI DI
UNA CORSA
di Leonardo Acerbi

€ 60,00

MILLE MIGLIA 
STORY 1927-1957
di Leonardo Acerbi

€ 39,00

MILLE MIGLIA 1957
LE CLASSI MINORI
di Carlo Dolcini

€ 50,00

MILLE MIGLIA 1957 
L’ULTIMO ATTO 
DI UNA CORSA 
LEGGENDARIA
di Carlo Dolcini

€ 50,00

ALFA ROMEO
& MILLE MIGLIA
di Andrea Curami

€ 29,00

FRECCE ROSSE 
FERRARI ALLA
MILLE MIGLIA
di Giannino Marzotto

€ 77,00

MERCEDES-BENZ
& MILLE MIGLIA
di Andrea Curami

€ 19,90

PORSCHE
& MILLE MIGLIA
di Andrea Curami

€ 39,90

carlo dolcini

miLLe migLia 1957
L’uLtimo atto di una corsa Leggendaria

Last act in a Legendary race

lungo la nostra penisola automobili 
da sogno, pregne di storia sporti-
va. Aumentate le prove cronome-
trate ed il numero d’iscrizioni, gli 
organizzatori hanno però fissato 
in 440 il numero degli aventi diritto 
a prendere il via. Ancora qualche 
mese, e poi ci si potrà lustrare gli 
occhi al passaggio di questi gioielli 
sulle più belle strade d’Italia.
Info: www.1000miglia.it

A PROPOSITO DI MILLE MIGLIA…

e che andavano in scena 
solitamente alla vigilia di 
una nuova edizione della 
corsa.
In  queste occasioni , 
davanti al sempre attento 
obiettivo di Sorlini, sono 
passati i più grandi cam-
pioni dell’automobilismo 

degli anni Cinquanta del 
Novecento, così come gli 
organizzatori della grande 
corsa, al pari del pubblico, 
della gente che animava 
l’Italia di quegli anni di rina-
scita e di ricostruzione, un 
Paese lontano – non solo 
nel tempo – e tanto diver-
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Ne l  2010  l ’A l f a 
Romeo ha com-
piuto il suo primo 

secolo di vita e Maurizio 
Tabucchi, vero appas-
sionato e “fedelissimo” 
della Casa del Portello e 
di Arese, in quell’occa-
sione ci propose questo 
suo lavoro, questa sua 
attenta e fedele ricostru-
zione della storia Alfa 
Romeo dalle origini sino 
al Centenario.
Come sempre i l  testo 
di Maurizio non era una 
fredda elencazione di 

fatti, dati tecnici, nomi e 
statistiche, ma una storia 
più ampia ed articolata 
dove le vicende azienda-
li e sportive del Marchio 
del Biscione non sono 
mai scisse dalla storia, 
quella con la S maiusco-
la, di un Paese e della 
sua gente. L’approccio 
di Tabucchi alla storia 
dell’automobile è sem-
pre stato tale e anche in 
questo suo ultimo lavo-
ro, il taglio del tutto per-
sonale – talvolta anche 
troppo – dato all’intera 

OLTRE UN SECOLO DI VITA 
TARGATO ALFA ROMEO

narrazione, trovava l’en-
nesima conferma.
Considerazioni di ordine 
sociale, politico e cultu-
rale nel senso più ampio 
del termine, si interse-
cavano costantemen-
te alla nascita di quel 
particolare modello, al 
perseguimento di quel-
la specif ica soluzione 
tecnica e – ovvio – alla 
v i t tor ia  conseguita in 
quel Gran Premio o in 
quel Campionato, il tutto 
frammezzato da schede 
di approfondimento dedi-
cate ad un tecnico, un 
pilota o un designer.
Questa la struttura di 
que l  vo lume apparso 
nel 2010 che oggi si è 
deciso di portare sino ai 
nostri giorni, oltre che 
per mere necessità com-
merciali, soprattutto in 

ragione del fatto che la 
storia dell ’Alfa Romeo 
e l’interesse per questo 
marchio è letteralmente 
intramontabile.
Tanto più vero oggi, visto 
che una delle eccellenze 
dell’automobilismo nazio-
nale sta davvero vivendo 
una nuova giovinezza con 
un vivace listino di model-
li, capace di accontentare 
le esigenze della clientela 
più diversa, ma sempre 
nel solco di una solida 
tradizione che traspare 
non soltanto nella scelta 
delle sigle che riprendo-
no mitiche denominazioni 
del passato. La Giulietta 
– ad esempio – che nel 
2 0 1 0  c h i u d e v a  q u e l 
pr imo vo lume è  ogg i 
una sol ida realtà, che 
si articola in un’ampia 
gamma di modelli. Così 

ALFA ROMEO
DAL 1910 AD OGGI
EDIZIONE AGGIORNATA

di Maurizio Tabucchi
Formato 24x27 cm, pagine 336, 
foto a colori e in b/n, rilegato con 
sovraccoperta, testo italiano

€ 40,00

Oltre cento anni fa, nel 1910, 
alla periferia di Milano, nasceva 
un marchio capace da subito di 
distinguersi nell’ancor giovane 
panorama automobilistico dell’e-
poca: l’Alfa Romeo. Un nome 
divenuto negli anni sinonimo 
di automobili, tanto importante 
è stata la sua presenza sia sul 
piano industriale che su quello 
sportivo. In questo lungo lasso di 
tempo, la celebre Casa italiana 
ha dato vita a vetture entrate 
nella storia, come la 1900, la 
Giulietta, la Giulia o l’Alfetta e, 
nello stesso tempo, ha saputo 
scrivere indimenticabili pagine di 
sport, imponendosi in tutte le più 
importanti competizioni sportive: 
dalla Mille Miglia a Le Mans, 
dal Tourist Trophy al Mondiale 
Marche. Questo volume, apparso 
per la prima volta nel 2010 
(con il titolo “Alfa Romeo 1910-
2010”), quando l’Alfa Romeo 
celebrò i suoi primi cento anni 
di vita, fu firmato da Maurizio 
Tabucchi, autorevole conoscitore 
della storia del Marchio, scom-
parso due anni fa. L’opera viene 
oggi aggiornata con tutti i model-
li prodotti di recente: Giuiletta, 
Mito, Giulia, l’ultima nata in 
ordine di tempo, che, già nel 
nome, si riallaccia ad una delle 
auto più classiche del marchio 
del Biscione.

DISPONIBILE ANCHE

L’EDIZIONE INGLESE

ALFA ROMEO
FROM 1910
TO THE PRESENT

€ 50,00

Il volume apparso nel 2010
a firma di Maurizio Tabucchi viene 
oggi aggiornato alla luce di tutti gli 
ultimi modelli prodotti dalla Casa 
del Biscione, a dimostrazione di una 
vitalità che dà nuova linfa ad una 
storia che pare non conoscere fine.

come all’iconica 8C che 
anch’essa chiudeva le 
ultime pagine del libro è 
subentrata la non meno 
suggestiva 4C, una spor-
tiva nel senso più radica-
le del termine dal cuore 
più che mai… sportivo.
E poi la Giulia che riporta 
in listino un nome che ha 
fatto realmente la storia 
del  Marchio 
sino all’ultima 
scommessa, 
quella Stelvio 
c h e  s p i n g e 
l’Alfa Romeo 
ad avventu-
ra rs i  su  un 
terreno sino ad 
oggi inesplorato 
– quello dei SUV 
–  con  un  pro-
dotto di assoluta 
eccellenza come 
è doveroso per un 
marchio di così lunga 
tradizione.
Di questa rinnovata vita-
lità dell’Alfa – verso la 
quale l’autore non ha 
mai lesinato critiche – 
così come dell’aggior-

namento del suo monu-
mentale lavoro, Maurizio 
Tabucchi – scomparso 
nel gennaio del 2015 – 
ne sarebbe ben lieto e di 
questo ne siamo certi.

590 mm

310 m
m

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

AUTOSHOES

CARATTERISTICHE:

• distribuzione del peso dell’auto  
   su una superficie  maggiore
• evita la decompressione
   e l’ovalizzazione degli pneumatici 
   durante le lunghe soste
• kit di 4 pezzi, peso totale di 12 Kg
• prodotto brevettato

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

L’Alfa Romeo 6C 1500.

La Giulia (1962).

La nuova e la vecchia Giulietta Sprint a confronto.

L’Alfa Romeo 1900.
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F i n e  d e g l i  a n n i 
Q u a r a n t a  d e l 
Novecento, imme-

diato Dopoguerra. Carlo 
Abarth, dopo aver rile-
vato dalla Cisitalia alcu-
ne monoposto 204 ed 
avervi piazzato sopra lo 
stemma “Squadra Corse 
Carlo Abarth”, si appre-
sta a dar vita ad un pro-
prio Marchio, l’Abarth&C, 
che nasce ne l  1949. 
Questa nuova Casa, nel 
volgere di pochi anni, 
passerà da una dimen-
sione artigianale ad una 
più industriale grazie in 
particolare alla produzio-
ne e all’ampia diffusio-
ne di parti meccaniche 
– prime fra tutte le cele-
bri marmitte Abarth – ma 
anche di automobili car-
rozzate dai più bravi stili-
sti dell’epoca, allestite su 
meccanica Fiat ma non 
solo. L’Abarth&C diven-
ta, nel volgere di pochi 
anni, una solida realtà e 
nei diversi Saloni le vet-
ture che recano l’incon-
fondibile Marchio con 
lo Scorpione passano 
tutt’altro che inosservate. 

LE GT DELLO SCORPIONE
COME NON LE AVETE MAI VISTE

Già nel  1950 appare 
la 205 A carrozzata da 
Vignale, vettura che può 
considerarsi a tutti gli 
effetti la prima GT dello 
Scorpione. I l f i l  rouge 
che lega questa vettura 
a tutte le Gran Turismo 
che vedranno la luce 
sino all’alba degli anni 
Settanta è che, nel la 
stragrande maggioranza 
dei casi – salvo qualche 
eccezione – si tratta di 
auto stradali nate pen-
sando alle corse, corse 
che quel le automobil i 
hanno letteralmente nel 
proprio DNA.
Eccolo qui il soggetto di 
questo nuovo, importan-
te tributo alla storia della 
Casa dello Scorpione: 
una puntuale analisi di 
tutte le GT prodotte dal 
1949 al 1971, alla ricerca 
di analogie e differenze, 
non solo estetiche, che 

Questo nuovo lavoro a firma di
Renato Donati è un libro da consumare 
letteralmente con gli occhi, alla scoperta 
di tutti i segreti delle Abarth GT.
Aguzzate la vista e buona lettura…

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

www.epocacar.com CAORLE ( VE )
“22a  MOSTRA SCAMBIO INTERNAZIONALE”

con esposizione di auto e moto storiche,

clubs, ricambi, modellismo, auotomobilia.

30 SETTEMBRE - 1 OTTOBRE 2017

PRESSO QUARTIERE FIERISTICO

EXPOMAR - CAORLE (VE)

Per info e prenotazioni 0421-311659

fieracaorle@epocacar.com

Dal 1983 IL MAGAZZINO
PIÚ ASSORTITO D’ITALIA

per AUTO STORICHE italiane ed estere 

consentano all’appassio-
nato così come al neofita 
di destreggiarsi nell’am-
bito di una materia piut-
tosto delicata sulla quale, 
la bibliografia sino ad 
oggi apparsa, ha piutto-
sto confuso le carte anzi-
ché fare chiarezza.
A costituire l’asse por-
tante del libro è un vasto 
repertor io di  immagi-
ni – nella maggior parte 
dei casi inedite – che 
ritraggono le varie 750 
GT Zagato, le 750 e 850 
Record Monza, le 1000 
bialbero, le Monomille, 
ma anche le Porsche 
Carrera GTL, così come 
le Simca 1300 e 2000 GT 
sino alle OT 1300 e 2000 
e alle OTS 1000, nelle 
svariate corse dell’epoca.
A corredo delle foto è un 
altrettanto ricco apparato 
didascalico dove l’auto-
re analizza le vetture sin 

nel più piccolo dettaglio 
senza mai trascurare – e 
questa è l’altra peculiari-
tà del lavoro – l’ambien-
te circostante, il conte-
sto unico ed irripetibile 
nel quale si svolgevano le 
corse di quegli anni.
Non manca la voce dei 
protagonist i ,  d i  colo-
ro che quelle vetture le 
hanno v is te  nascere, 
guidate, in una parola, 
amate. Voci che l’autore 
ha raccolto in una serie 
d i  prez iose interv iste 
concesse, negli anni, da 
personaggi quali Guido 
e Alessandro Scagliarini, 
Lorenzo Avidano, Remo 
Cattini, Teodoro Zeccoli, 
Sergio Pedretti  o Eris 
Tondelli, solo per citarne 
alcuni.

PER SAPERNE
DI PIÙ…

ABARTH 595-695
di E. Deganello e R. Donati

€ 39,00

ABARTH 850 TC 
&1000
di E. Deganello e A. Deganello

€ 39,00

ABARTH L’UOMO,
LE MACCHINE
di Luciano Greggio

€ 98,00

TUTTE LE ABARTH
di E. Deganello e A. Rizzoli

€ 35,00

AUTOBIANCHI 
A112 ABARTH
di F. Coppa e G. Bozzi

Prezzo speciale 19,90
Prezzo speciale € 35,00

Per tutti gli appassionati di Formula 1 
che oggi viaggiano sulla quarantina e 
oltre, Mario Poltronieri è stata la sola 
ed unica voce del Mondiale, dagli anni 
Settanta ai primi Novanta del secolo 
scorso. Chi di noi non ricorda la sua 
voce che commentava le imprese, 

le vittorie e – purtroppo – anche le 
tragedie, che hanno avuto per prota-
gonisti i tanti campioni di quegli anni? 
Pensate a quel Digione 1979, tanto per 
fare un esempio… e chi se lo scorda!
Per quelli un po’… più adulti, Mario 
Poltronieri è però anche il pilota che, 

sul finire degli anni Cinquanta, vestì i 
panni di pilota e collaudatore in seno 
all’Abarth.
La voce di quest’uomo – scomparso 
nel gennaio scorso – ben difficilmente 
potremo dimenticarla.

QUELLA VOCE DA NON DIMENTICARE

ABARTH
GRAN TURISMO 
“DA CORSA” 
1949-1971
di Renato Donati
Formato 24.3x27 cm, pagine 216, 
foto in b/n e a colori, brossura
con alette, testo: italiano

€ 40,00

Questo libro vuole distinguersi dalle 
altre trattazioni per alcune novità. 
L’opera è stata concepita dando 
una centralità descrittiva alle imma-
gini dei vari modelli descritti, nello 
specifico alle Abarth Gran Turismo 
“da corsa” puntando su immagini 
d’epoca, quasi tutte inedite. Il 
periodo preso in considerazione 
va dal 1949, anno di costituzione 
ufficiale della società Abarth&C, 
fino al 1971, conclusione storica 
dell’Abarth, quando il marchio è 
acquistato dalla Fiat. Sono trattate 
solamente vetture che hanno preso 
parte a competizioni, documentate 
nell’ambito di queste manifestazioni. 
Il testo ha la funzione principale 
di documentare, negli anni, tutte 
le più evidenti evoluzioni estetiche 
e meccaniche subite dai singoli 
modelli. L’intera documentazione 
è tratta da libri, riviste, programmi 
ufficiali, rigorosamente d’epoca, ed 
è riportata con assoluta fedeltà.

Le Abarth GT, negli anni Sessanta in corsa tanto in salita quanto in pista.
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Fra gli anni Cinquanta e 
Ottanta del Novecento 
la carrozzeria italiana 

ha conosciuto senza dubbio il 
suo momento di massimo svi-
luppo e splendore. Se prima 
della Seconda guerra mon-
diale l’automobile era ancora 
un oggetto per pochi eletti, 
con la fine del conflitto e poi 
ancor più negli anni del boom, 
diviene progressivamente un 
mezzo per tutti e mentre il 
grande pubblico viaggia sem-
pre più spesso su un’utilitaria, 

Questione
di stile

rioso ma è indubbio che fra 
i grandi nomi di un tempo – 
alcuni dei quali oggi purtrop-
po scomparsi – Zagato sia 
quello più vivo e dinamico, 
quello che ha saputo risco-
prirsi atélier capace di produr-
re vetture uniche o in tiratura 
limitatissima per clienti esclu-
sivi sparsi ai quattro angoli del 
mondo.
Mancava realmente un titolo 
capace di ripercorrere questa 
affascinante storia, dalle origi-
ni ai nostri giorni.

da subito una propria identi-
tà dando vita ad automobili 
che, letteralmente, nascono 
“per correre”. La funzionalità è 
sempre al servizio della velo-
cità e questo diventa ancor 
più evidente nel Dopoguerra 
con icone quali le Fiat 8V o le 
Alfa Romeo SZ e TZ, senza 
trascurare le “infinite” Abarth 
o le Lancia Flavia, Fulvia e 
Flaminia – tutte contrassegna-
te dall’inconfondibile Z sulle 
fiancate.
Questo è il passato certo glo-

Masterpieces of 
style. Questo è il 
titolo di una nuova 
collana di volumi 
in lingua inglese, 
destinati a celebrare 
le eccellenze del 
design automobilistico 
italiano. A Zagato, 
oggi solidissima realtà 
in quest’ambito, il 
compito di inaugurare 
questa serie.

CARATTERISTICHE

• antistatico  • elasticizzato 
• interno felpato  • traspirante 
• lavabile nella comune lavatrice domestica 
• realizzato sulla misura dell’auto o della moto
• ampia gamma di colori
• personalizzabile con il proprio logo
• facilità di gestione  • ingombri ridotti
• eventuale piping in contrasto per delineare
   le forme dell’auto o della moto
• borsa inclusa

Il marchio Covercar si distingue, da oltre 40 anni per la qualità e le 
caratteristiche tecniche che compongono ogni prodotto. Queste 
stesse caratteristiche hanno permesso a Confezioni Andrea di fornire 
direttamente le più importanti case automobilistiche del mondo e 
di soddisfare una clientela sempre più esigente e attenta alla cura 
delle proprie automobili. Negli anni sono nate sul mercato diverse 
imitazioni dei prodotti Covercar che possono sembrare simili, ma che 
hanno caratteristiche differenti. Consigliamo quindi, ai nostri clienti di 
accertarsi sempre dell’autenticità del marchio Covercar e di prestare 
attenzione nella scelta di un copriauto.
Per ogni ulteriore informazione è possibile contattare il servizio clienti 
Covercar o visitare il sito www.covercar.com

SCEGLI SOLO IL MEGLIO PER LA TUA AUTO. 
DIFFIDA DALLE IMITAZIONI 

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

ZAGATO
MASTERPIECES
OF STYLE
di Luciano Greggio
Formato 24x27 cm, pagine 208, foto 
centinaia a colori e in b/n, rilegato 
con sovraccoperta, testo inglese

€ 48,00

Era il 1919 quando Ugo Zagato 
diede vita alla “Carrozzeria U. 
Zagato & C.”, una realtà che nel 
giro di pochi anni acquisì grande 
fama presso le già numerose case 
automobilistiche dell’epoca, prima fra 
tutte l’Alfa Romeo, che affidò proprio 
allo stilista milanese il compito di alle-
stire le indimenticabili 6C 1750 così 
come le 8C 2900 apparse negli anni 
Trenta. Da allora, il celebre Marchio 
è divenuto sinonimo di stile non solo 

quello più facoltoso continua a 
preferire prodotti “firmati” dai 
grandi nomi della Carrozzeria 
italiana. Già Torino e Milano 
sono i luoghi nei quali si con-
centra un numero incredibile 
di atélier più o meno artigianali 
e nel capoluogo lombardo in 
particolare – proprio laddo-
ve Touring aveva conosciuto 
stagioni gloriose – una pre-
senza altrettanto consolidata 
sin dagli anni Venti è quella di 
Zagato. Il marchio creato da 
Ugo Zagato nel 1919 si ritaglia 

L’Alfa Romeo 6C 1500 GS (1930).

in Italia, firmando una serie di capolavori fra 
cui spiccano modelli come la Lancia Aprilia 
Sport, le varie “Panoramiche” dell’immedia-
to Dopoguerra, l’Aston Martin DB4, le Alfa 
Romeo SZ e TZ, le Lancia Fulvia, Flavia e 
Flaminia e molte altre. Poi, a partire dagli 
anni Novanta del Novecento, la Zagato si 
è riscoperta atélier, realizzando automobili 
in piccola tiratura o, addirittura, autentici 
pezzi unici per facoltosi clienti. A ripercorre 
l’affascinante storia di questo carrozziere di 
prestigio è Luciano Greggio, storico dell’au-
tomobile che, oltre a Zagato, ha curato 
anche le altre monografie della collana.

IN PREPARAZIONE

DISPONIBILE DA OTTOBRE

Nella stessa serie, di prossima 
pubblicazione: Bertone, Pininfarina, 
Giugiaro, Vignale, Ghia.
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C i sono moto che 
hanno  l asc ia -
to i l  segno in 

un determinato periodo 
storico, entrate di dirit-
to nella storia del moto-
cicl ismo. Poi ci  sono 
quei modelli che, oltre a 
essere stati il riferimento 
di una certa generazio-
ne, sono stati in grado 
di evolversi, di seguire 
e anticipare le mode, 
mantenendo ina l tera-
to e sempre attuale i l 
loro fascino nel tempo. 
Se non è facile rientra-
re nella prima categoria, 
sono davvero pochi i 
veicoli a due ruote che 
s tanno ne l  secondo. 
La BMW GS è uno dei 
rari esempi di progetto 
rivoluzionario, che alla 
fine degli anni Settanta 
poteva essere conside-
rato al limite della fol-
lia, capace di affermarsi, 
evolversi e dare vita a 
una vera e propria fami-
gl ia ,  o l t re che a una 
filosofia di vita. Se non 
fosse stata presentata, 
nel settembre del 1980, 
probabilmente oggi la 
sezione Motorrad della 
Casa tedesca sarebbe 

soltanto uno dei tanti 
marchi del passato non 
s o p r a v v i s s u t i  a  u n a 
delle tante crisi che si 
sono succedute in que-
sto settore. Schiacciate 
dalla forza delle quat-
tro industrie giappone-
si che sfornavano novi-
tà a raffica, sempre più 
veloci e potenti, le moto 
BMW erano una nicchia 
sempre più ristretta e 
prossima al l ’est inz io-
ne. Modelli costosi ma 
anche lenti, con cambi 
rumorosi e adatti a una 
élite di mangiatori di chi-
lometri, non adatti alla 
grande massa. In BMW 
c’è aria di sana foll ia, 
sostenuta da una pro-
prietà che, a un passo 
dalla chiusura per man-
canza d i  commesse, 
lascia carta bianca a un 
gruppo di appassionati 
ingegneri. Che invece di 
lavorare nella direzione 
di sempre, decidono di 
andare controcorrente, 
rea l izzando qualcosa 
al quale nessuno aveva 
mai pensato, una moto 
per  andare ovunque, 
sfruttando i l  materiale 
disponibi le.  Costruire 

BMW GS, LONGEVA
E ICONICA TEDESCA

una enduro per muoversi 
sull’asfalto e sulla terra 
con un motore a quat-
tro tempi non era certo 
una novità, lo stavano 
già facendo i soliti giap-
ponesi. Ma assemblar-
ne una partendo da un 
motore pesante e con 
due ingombranti ci l in-
dr i  sporgent i  su i  la t i 
era qualcosa di decisa-

Una monografia dedicata alla BMW GS davvero non poteva 
mancare nella collana “Le moto che hanno fatto la storia”. LA STORIA

A DUE RUOTE

GILERA SATURNO
di Brizio Pignacca

€ 20,00

MOTO GUZZI 
GUZZINO
di Massimo Chierici

€ 20,00

HONDA CB 750 
FOUR
di Giorgio Sarti

€ 20,00

BMW GS
di Valerio Boni
Formato 24,3x27 cm, pagine 120, 
foto in b/n e a colori, brossura con 
alette, testo italiano

€ 25,00

Dalla G/S alla GS, l’evoluzione 
di un modello che ha dato vita 
ad una vera e propria gamma 
che ha conquistato il mondo. 
Nel 1980 è riuscita ad innesca-
re una rivoluzione destinata a 
cambiare radicalmente il modo 
d’interpretare il motore boxer 
bicilindrico, fino ad allora 
riservato ad austere e tranquille 
moto da turismo a lungo raggio. 
Prima ha conquistato la più 
dura tra le maratone africane, 
la Parigi-Dakar, poi si è evoluta 
non seguendo ma anticipando 
le mode, fino a scalzare le 
moto sportive dai vertici delle 
classifiche di vendita. Questo 
volume ripercorre le tappe dello 
sviluppo tecnico della moto che 
ha inventato il concetto maxien-
duro, riuscendo a svolgere il 
ruolo di moto a misura di avven-
tura offroad ma diventando 
anche la preferita dai mototu-
risti. Una filosofia, quella della 
GelandeStrasse (fuoristrada/
strada) che dal motore a cilindri 
contrapposti è stata trasferita 
con successo anche ad altre 
famiglie più economiche della 
Casa tedesca, dalla serie mono-
cilindrica a quella equipaggiata 
con il bicilindrico parallelo.

mente nuovo. Un pro-
getto controtendenza 
che ha spiazzato tutti 
i  concorrent i ,  r imast i 
troppo tempo alla fine-
stra a guardare e criti-
care pr ima d i  capi re 
che quella maxienduro 
avrebbe spazzato dal 
mercato le più classiche 
tipologie di moto, com-
prese le supersportive.

Due BMW 80 G/S (1980).

La BMW alla Parigi-Dakar 
del 1985.

BMW R1100 GS.
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HARLEY-
DAVIDSON
LA STORIA
di Darwin Holmstrom
Formato 31,2x25,4 cm, pagine 
240, foto a colori e in b/n, rilegato 
con sovraccoperta, testo italiano

DISPONIBILE DA METÀ SETTEMBRE

€ 48,00

Nell’immaginario collettivo, non 
solo degli appassionati di due ruote, 
Harley-Davidson è un nome che 
profuma di mito e di leggenda. Dal 
lontano 1903, anno di fondazione 
del celebre marchio, le motociclette 
della Casa statunitense sono state 
il sogno proibito per intere genera-
zioni di bikers che, nelle Harley, più 
che una semplice moto hanno visto 
uno stile di vita. Nella sempre scarsa 
bibliografia in lingua italiana dedi-
cata a questo celebre nome, l’inedito 
volume colma un importante vuoto, 
ripercorrendo tutta la storia dalle 
origini ai nostri giorni, attraverso 
modelli iconici come Knucklehead, 
Panhead, Peashooter, KR, Sporster, 
XR750, Shovelhead, Evolution, 
Twin Cam o V-Rod. L’apparato 
iconografico è di prima grandezza 
con centinaia di immagini a colori – 
realizzate da alcuni dei fotografi più 
celebri d’oltreoceano – cui si unisce 
il prezioso quanto inedito materiale 
storico proveniente dagli archivi 
della Casa di Milwaukee.

EFFETTO MOTO 
DINAMICA E 
TECNICA DELLA 
MOTOCICLETTA
NUOVA EDIZIONE

di Gaetano Cocco
Formato 25x26 cm, pagine 260, 
foto e disegni tecnici a colori,
brossura, testo italiano

€ 25,00

HARLEY-DAVIDSON 
MOTORCYCLES
ARTE E LEGGENDA
di Dain Gingerelli
e David Blatte
Formato 24,8 x 30,5 cm, pagine 
216, foto a colori e in b/n, rilegato, 
testo italiano

€ 48,00

ANCORA PER VOI

Un l ibro che c i 
racconta come 
si diventa un’i-

cona del mondo della 
motocicletta. Questo è 
il sunto delle oltre 240 
pagine di questa opera 
realizzata da uno fra i 
più attenti conoscitori 

HARLEY-DAVIDSON:
QUANDO LA MOTO SI FA ARTE

del mondo HD. Le vicen-
de storiche si mischia-
no a quelle industrial i 
di una nazione, gli Stati 
Unit i ,  che nel  secolo 
scorso hanno af f ron-
tato Guerre Mondial i , 
Depressione, New Deal, 
rinascite e crisi di ogni 

so r ta .  P ropr io  come 
quelle della Casa nata, 
all’alba del XX secolo, 
dall’unione di due ven-
tenni di belle speranze, 
William Harley e Arthur 
Dav idson.  Moto pre-
stigiose, fin da subito, 
hanno fatto da filo con-
duttore ad un nome che, 
al pari delle tante mar-
che europee, ha dovu-
to sfidare l’arrivo sem-
pre ,  p iù  p repotente , 
delle moto giapponesi. 
Lo ha fatto in maniera 
convincente a l  punto 
da restare un punto di 
riferimento chiaro tanto 
che, soprattutto oggi, 
chi acquista un Harley 
Davidson, oltre ad una 
moto di elevate presta-
zioni e potenza, entra in 
un mondo tutto suo. E in 
America questo lo sanno 
benissimo.

La Numero 1 del 1903.

La FL Duo-Glyde del 1958

Sapere come funziona, quali sono i 
parametri che ne definiscono il com-
portamento e come si costruisce una 
moto è sempre stato un sogno mio 
e di molti altri ragazzi, che di sera si 
improvvisavano meccanici smontando 
e rimontando i loro motorini da cross, 
allora molto di moda. 
Nel corso della mia vita professionale ho 
avuto la fortuna di maturare esperienze 
su tutte le tipologie di moto in diverse 
importanti case motociclistiche. 
Specialmente in Aprilia, dove conoscere 
a fondo Il funzionamento delle cose era 
nel DNA dell’azienda, per poter offrire 
prodotti di moda ma funzionali, mi è 
stato possibile sviluppare le moto da 
Gran Premio, le stradali supersportive, 
gli scooter, ed i veicoli a 3 e 4 ruote. In 
azienda si era creato un grande know 
how sui veicoli, sfruttando il lavoro di 
una squadra che partiva dai meccanici 
coinvolgendo i collaudatori, i progettisti 
ed i tecnici che effettuavano simulazioni, 
anche con il supporto dell’Università, 

che dava una risposta tecnica sulla 
dinamica del veicolo, ed a tutte (o quasi) 
le domande che mi facevo da ragazzo. 
Sulla base di tali informazioni ho pensato 
di mettere a disposizione degli appas-
sionati delle due ruote le nozioni di base 
che riguardano sia la guida sia gli aspetti 
costruttivi della moto.
La prima edizione del testo è del 1999, 
quando l’elettronica e le moto elettriche 
erano agli albori e tali argomenti ancora 
poco interessanti; contemporaneamen-
te si stavano fortemente sviluppando 
i  veicoli oscillanti a 3 e 4 ruote, con 
progetti riservati che non si volevano 
divulgare al pubblico. 
Ora, visto la grandissima diffusione 
dell’elettronica che è entrata a grandi 
passi nel controllo del veicolo, ed il 
proliferare di 3 e 4 ruote, ho pensato di 
aggiungere tre capitoli proprio su que-
sti argomenti per completare, sia pure 
sempre con solo le nozioni di base, le 
informazioni per poter guidare con mag-
gior piacere e sicurezza i nostri veicoli.

QUESTI0NE DI DINAMICA

“Effetto moto. Dinamica e tecnica 
della motocicletta” è realmente un 
grande classico nel catalogo, uno dei 
titoli più longevi e di maggior succes-
so della Casa editrice. Questa “guida 
alla guida di una moto”, scritta molti 
anni fa dall’ingegner Gaetano Cocco 
fu pensata già in origine per un 
pubblico eterogeneo: per chi la moto 
non l’ha mai guidata, per i giovani 
motociclisti con tanto entusiasmo, per 
i veterani e per i patiti della tecnica 
motociclistica. Un percorso guidato 
consente al lettore, anche il più 
esigente e preparato, di trovare quel 
supporto tecnico e quelle nozioni 
fondamentali alla conoscenza della 
moto e dei suoi componenti. Disegni 
e illustrazioni specifici permettono 
poi un’immediata visualizzazione 
dell’argomento di volta in volta tratta-
to. Oggi questo storico libro conosce 
finalmente un suo primo concreto 
aggiornamento con l’aggiunta di tre 
capitoli, dedicati rispettivamente all’e-
lettronica applicata al mondo delle 
due ruote, alle moto elettriche ed ai 
veicoli oscillanti a tre e quattro ruote.
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Una storia tanto 
appass ionante 
quanto incredi-

bile Bisogna subito dire 
che mai prima d’ora la 
storia di Bimota è stata 
raccontata in  manie-
ra così approfondita ed 
esauriente. E mai prima 
d’ora si è vista una cata-
logazione completa, e 
su uno stesso libro, con 
le immagini di tutte le 
Bimota prodotte dalle 
origini ai giorni nostri. 
Ci ha pensato il giorna-
lista milanese Saverio 

della quale per la prima 
volta si legge come sono 
realmente andati i fatti. 
Un divorzio non facile, 
sofferto, ma necessa-
rio, fino al titolo irridato 
TT F1 conquistato nel 
1987 da Virginio Ferrari 
sull’YB4, progettata da 
Federico Martini che è 
subentrato a Tamburini 
alla direzione tecnica di 
Bimota. Con l’YB4 E.I. 
Davide Tardozzi avreb-
be vinto anche il primo 
Mondiale Superbike, nel 
1988, se non gli fosse 
stata tolta ingiustifica-
tamente una vittoria di 
manche.
La nascita del progetto 
Tesi poi, che si deve a 
Pierluigi Marconi, è un’al-
tra di quelle storie che 
hanno degli aspetti che 
rasentano l’incredibile. 
La Tesi è il modello sim-
bolo della Casa rimine-
se, quello che forse più 
di ogni altro esprime in 
modo compiuto l’imma-
gine di Bimota. 
Insomma sono molti i 
fatti appassionanti, e gli 
aneddoti, contenuti in 
questo libro. Una lettura 
che va via liscia e pre-
cisa, grazie anche alla 
suddivisione cronologica 
che affronta i temi anno 
per anno, e racconta 
una parte di storia di un 
epoca ormai irripetibile.

Livolsi, il quale ha rac-
colto la testimonianza 
di Giuseppe Morri, che 
di Bimota ne è stato il 
fondatore  ass ieme a 
Massimo Tamburini  e 
Valerio Bianchi, metten-
do insieme i tanti even-
ti che hanno costellato i 
primi vent’anni di cam-
mino. Un percorso ini-
ziato nel 1973, quando è 
cominciata l’attività nel 
settore moto, durante il 
quale la piccola factory 
riminese è entrata rapi-
damente e a pieno tito-
lo, nella costellazione 
dei grandi marchi moto-
cicl istici mondial i  che 
possono vantare t ra-
guardi sportivi di altis-
simo livello. L’autore di 
“L’era d’oro di Bimota” ci 
accompagna attraverso 
i fatti, raccontati con le 
parole di chi li ha vissu-
ti in prima persona, per 
portarci all’interno di quel 
clima dove sono matura-
te le decisioni più impor-
tanti, e dove si sono veri-

ficati gli eventi più signifi-
cativi, che hanno segna-
to la storia di Bimota. 
Dall’incontro di Morri con 
Tamburini, al patto di 
ferro stretto all’indomani 
della cocente delusione 
per la mancata parteci-
pazione alla 200 Miglia di 
Imola. Gara sulla quale i 
due riminesi puntavano 
molte delle loro speran-
ze di entrare nel settore 
motociclistico. 
D a l l ’ a b b a n d o n o  d i 
B i a n c h i  p e r c h é  m a l 
digeriva la passione di 
Tamburini per le moto, 
al primo titolo mondia-
le del 1980, classe 350, 
conquistato ufficialmente 
con Jon Ekerold. L’altro 
era già stato vinto nel 
1975, con la YB1 affidata 
Jonny Alberto Cecotto, 
ma non r iconosc iuto 
dalla F.I.M. 
Dal la separazione da 
Tamburini, avvenuta al 
termine di una vicenda 
che ha uno svolgimen-
to quasi da libro giallo, e 

Mancava da troppo 
tempo un libro che 
ripercorresse la 
storia del grande 
Marchio riminese 
e che, soprattutto, 
focalizzasse sulle 
origini dell’azienda
e sugli anni d’oro 
che seguirono. 
Eccolo..

L’ERA D’ORO 
BIMOTA
di Saverio Livolsi 
Formato 24x27 cm, pagine 384, foto 
a colori e in b/n, rilegato con sovrac-
coperta, testo italiano

DISPONIBILE DA METÀ MAGGIO

€ 48,00

L’era d’oro Bimota ripercorre la sto-
ria del glorioso Marchio attraverso 
il racconto di chi, questa storia, 
l’ha vissuta in prima persona, 
portando la Casa italiana ad affer-
marsi nel panorama motociclistico 
mondiale. 
Il libro svela numerosi retroscena, 
fatti realmente accaduti e alcuni 
davvero curiosi quanto inediti, 
ma soprattutto fa piena luce sulle 
vicende che hanno condotto ai dif-
ferenti “momenti storici” e passaggi 
societari.
Dalle prime moto ai successi ini-
ziali, dalle trepidazioni per i titoli 
mondiali sfiorati all’amarezza per 
quelli conquistati e non riconosciuti 
sino al trionfi in quei Campionati 
del Mondo vinti ufficialmente da 
Bimota, senza tralasciare il rappor-
to del Marchio con piloti, sponsor 
e team “clienti”. A chiusura di 
ciascuna decade il volume riporta 
una carrellata di tutti i modelli, 
sia da competizione sia stradali 
prodotti, ordinati cronologicamente 
e completi di schede tecniche , 
spingendosi sino ai giorni nostri. 
Quanto mai ricco ed inedito l’ap-
parato iconografico.

In apertura, la prima Bimota, realizzata nel 1973, con la quale ini-
ziata questa avventura. In alto, Massimo Tamburini alle prese con il 
Prototipo Bimota Meccanica; in basso Jon Ekerold, su Bimota YB3, 
Campione del Mondo 350 nel 1980.
Sotto a sinistra il prototipo Bimota Meccanica, a destra il Team 
Bimota che con Virginio Ferrari, su YB4, ha conquistato il mondiale 
TT F1 nel 1987.

L’ERA D’ORO DI BIMOTA

QUESTI0NE DI DINAMICA
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Se nei primissimi 
anni del XX secolo, 
nell’allora lontana 

America del Nord, nasceva 
la Harley-Davidson, quasi 
in contemporanea, nell’o-
perosa città britannica di 
Coventry, iniziava l’attività 
la Triumph.   In quegli anni 
per queste due case, ma 

brica inglese. Lo scoppio 
del fenomeno produttivo 
giapponese, con le quat-
tro grandi marche del Sol 
Levante, ha fatto sprofon-
dare nella crisi la quasi tota-
lità dei produttori europei, 
Triumph compresa. Ulteriori 
cambi di proprietà, ed addi-
rittura la sospensione pro-
duttiva per un lungo perio-
do, non hanno fatto bene 
ad un marchio che però, 
in tempi relat ivamen-
te recenti, è tornato a far 
risplendere i fasti del pas-
sato con ottimi prodotti. 
Tutte vicende raccontate, 

non solo per loro, 
i modelli di par-
tenza non erano 
altro che lo svi-
luppo di un bici-
cletta con l’uti-
lizzo come forza 
propulsiva di un 
motore al posto 

delle classiche gambe. 
Da quei tempi, veramente 
pioneristici, la casa inglese 
ha cominciato a cambiare 
passo divenendo nell’arco 
di pochi anni la più impor-
tante produttrice di moto-
ciclette del Regno Unito. La 
Seconda guerra mondiale, 
pur con la varie commesse 

militari, ha rappresentato un 
momento negativo per la 
Triumph che, proprio per-
ché sita nella zona presa 
maggiormente di mira dai 
bombardieri tedeschi, ha 
visto distrutta la sua forza 
produttiva. Tornata in vigo-
re, fra l’altro con un secon-
do cambio di proprietà, la 
Triumph si avvicinava alla 
fine degli anni Cinquanta 
lanciando la Bonneville, a 
testimoniare i vari record di 
velocità raggiunti sul famo-
so Lago Salato americano. 
Questo nome è tutt’oggi 
quello più riconoscibile fra i 
tanti modelli usciti dalla fab-

con dovizia di particolari 
ed immagini, in un libro 
dal titolo inequivocabile: 
Moto Triumph. La rinasci-
ta di un mito. Trattate le 
vicende societarie e pro-
duttive di una produzione 
lunga e gloriosa. Ma non 
solo perché, per esem-
pio, le moto costruite in 
Inghilterra sono state più 
volte regine dl grande 
schermo. Anche loro si 
trovano in questo prezio-
so volume riservato, ma 
non solo, agli amanti di 
un nome iconico come 
Triumph.

MOTO TRIUMPH
LA RINASCITA
DI UN MITO
di Franco Bonadonna
Formato 26x25, pagine 280, foto 
in b/n e colori, cartonato con 
sovraccoperta, testo italiano

DISPONIBILE DA METÀ MAGGIO

€ 48,00

Quello della Triumph Motorcycles 
è uno tra i marchi più antichi in 
assoluto nella storia del motocicli-
smo. Le sue origini risalgono ai 
primissimi anni del secolo scorso, 
agli albori del motorismo a due 
ruote. Questo libro ripercorre 
la lunga e travagliata storia del 
marchio britannico, gli anni di 
maggior fulgore, seguiti dai vari 
dissesti finanziari, dai successivi 
cambi di proprietà fino alla 
chiusura stessa della produzione. 
Oggi però la Triumph è in ottima 
salute finanziaria e produttiva, 
saldamente presente sui mercati 
mondiali e quanto mai proiettata 
verso il futuro, ben consapevole 
del suo glorioso passato. Alle 
vicende aziendali si affiancano i 
profili dei personaggi che hanno 
contribuito a scrivere questa 
storia: imprenditori, progettisti e 
piloti. Non mancano le corse, le 
innumerevoli vittorie, i vari record 
di velocità ottenuti sulla pista del 
lago salato di Bonneville (che 
ha poi dato il nome al modello 
Triumph più famoso, autentica 
icona delle due ruote). Il volume 
si completa con la catalogazione 
sistematica di tutti i modelli di 
serie e da corsa senza tralasciare 
gli scooter e le moto militari, 
orgoglio dell’esercito di Sua 
Maestà, il tutto corredato dalle 
indispensabili schede tecniche.

MOTO TRIUMPH, L’INGLESE 
PIÙ FAMOSA NEL MONDO
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ABARTH
ABARTH SCORPIONI 
DA STRADA - SERIE 
QUATTRORUOTE 
“PASSIONE AUTO” 
N° 13
Testo italiano, 
cm.21x28, pag.160, 
200 foto COL e b/N, 
brossura.
Rilanciata nel 2007, l’A-
barth è oggi alla ribalta 
con le nuove interpreta-
zioni delle leggendarie 
500 e 124 Spider. Il 
libro ripercorre la sua 
lunga storia dalle origini 
ai giorni nostri.

€ 9,90 

DALLA 124 ALLA 
124/FROM 124 TO 
124
di M.Verini 
Prefazione
di A.Altavilla
Testo italiano/inglese, 
cm.25x28, pag.256, 
300 foto B/N e COL, 
rilegato.
Il ritorno di Abarth 124 
spider ha sicuramente 
fatto breccia in molti 
appassionati e in 
alcuni piloti che hanno 
contribuito a creare il 
mito della casa dello 
Scorpione. Maurizio 
Verini è uno di questi 
e, con la nascita e lo 
sviluppo soprattutto sotto 
il profilo agonistico di 
Abarth 124 rally, ha tro-
vato gli stimoli per scri-
vere un avvincente libro, 
non solo di ricordi, ma 
anche di prospettive. 

€ 50,00

FIAT ABARTH 
1000 BIALBERO 
RADIOGRAFIA 
TECNICA DEL 
MOTOPROPULSORE
di G. Bossù
(Vedi sotto marche Fiat)

ALFA ROMEO

ALFA ROMEO 
MILLENOVE 1900 
E DERIVATE SPRINT 
E SUPER SPRINT 
1950/1959.
2a Edizione 2016
di H-J. Dohren
Testo inglese/tedesco, 
cm.25x28, pag. 320, 
foto 850 COL e B/N, 
rilegato.
Una documentazione 
completa sulla 1900, 
inclusi i derivati e le 
carrozzerie speciali. 
Tutti i modelli, consigli 
per il restauro, numeri di 
serie, colori originali, la 
1900 nello sport, club e 
registri.

€ 109,00

ALFA ROMEO 1907-
2017: AUTOMOBILI 
PER PASSIONE DA 
110 ANNI
di D. Buzzonetti
e M. Ravaglia
Testo italiano/inglese, 
cm.25x30, pag.320, 
390 foto COL e B/N, 
rilegato.
L’intera storia dell’Alfa 
Romeo attraverso l’ana-
lisi delle vicende più sti-
molanti, legate ai model-
li più celebri ma anche 
agli uomini che con le 
loro decisioni hanno 
influenzato il destino del 

“Biscione”. Molte le foto 
provenienti dal  Centro 
Documentazione Alfa 
Romeo di Arese.

€  55,00

ALFA ROMEO DAL 
1910 AD OGGI
Edizione aggiornata
di Maurizio Tabucchi
(Vedi pagina 6)

€ 40,00
Disponibile
anche l’edizione inglese:
ALFA ROMEO 
FROM 1910 TO THE 
PRESENT

€ 50,00

ALFA ROMEO 
DALLA GIULIA ALLA 
GIULIA - SERIE 
QUATTRORUOTE 
“PASSIONE AUTO” 
N° 12
Testo italiano, 
cm.21x28, pag.160, 
200 foto COL e b/N, 
brossura.
Tornata alla ribalta con 
la versione del nuovo 
millennio, la Giulia ha 
vissuto una lunga storia 
che ripercorriamo in 
questo libro, fin dal 
1962. 

€ 9,90

ALFA ROMEO GIULIA 
GT COUPE 1963 TO 
1976 THE ESSENTIAL 
BUYER’S GUIDE
Nuova edizione
di Keith Booker
Testo inglese, cm.14x19, 
pag.64, 105 foto COL, 
brossura.
Tutto ciò che c’è da 
sapere sulla Alfa Romeo 
Giulia GT Coupè che 
volete comprare, in una 
guida formato tascabile. 
Il volume è ricco di con-
sigli e dettagli per valu-
tare i modelli disponibili 
sul mercato. 

€ 20,00

ALPINE

RENAISSANCE ALPINE
di S. Bellu
Testo francese, 
cm.24x29, pag.256, 
600 foto COL e B/N, 
rilegato con cofanetto.
L’Alpine è senza dubbio 
la più famosa macchina 
sportiva francese e il libro 
racconta la storia crono-
logica di questo marchio, 
nato nel 1954, assorbito 
dalla Renault nel 1970, 
poi caduto in disgrazia e 
rinato oggi per dare una 
nuova dinamica all’interno 
del gruppo.       € 99,00 

nalista di automobilismo 
sportivo che lo ha cono-
sciuto personalmente.

€ 47,00

ERA
ERA THE 
AUTOBIOGRAPHY 
OF R4D
di J. M.Hulbert
Testo inglese, cm.24x29, 
pag.320, 340 foto COL 
e B/N, rilegato.
Questo magnifico libro 
è la biografia di un 
modello storico che ha 
gareggiato per 80 anni 
a cominciare dal 1935 
ed ha raggiunto innume-
revoli successi, la R4D.  
Tutta la sua carriera  
straordinaria.  

€ 99,00

FERRARI

ENZO FERRARI SEINE 
32 SCHÖNSTEN 
AUTOMOBILE
di P. Vann
Testo tedesco, 
cm.30x34, pag.248, 
160 foto COL, rilegato 
con cofanetto.
Edizione limitata di 
1500 copie firmate 
dall’autore. Raccolta di 
32 ritratti del grande 
fotografo Peter Vann 
delle più importanti 
vetture dell’era Enzo 
Ferrari, a cominciare 
dalla 8C Monza Alfa 
Romeo del 1932, la 
Ferrari 166 MM del 
1949 fino alla F40 dal 
1990. Le foto sono tutte 
a pagina intera.

€ 99,00 

ENZO FERRARI: UNE 
VIE POUR LA COURSE
di W. Huon
Testo francese, 
cm.24x29, pag.352, 
400 foto B/N e COL, 
rilegato con cofanetto.
Dal 1947 nessun altro 
nome, se non Ferrari, 
ha mai rappresentato 
in un modo migliore lo 
sport automobilistico e 
le macchine da corsa. 
In questo libro de-luxe 
la sua storia sportiva e 
l’evoluzione del suo team 
fino al 1988, attraverso 
moltissime immagini tratte 
dagli archivi Alfa Romeo, 
Ferrari e Bernard Cahier.

          € 159,00

FERRARI (EDIZIONE 
2016 IN COFANETTO)
di R. W. Schlegelmilch, 
H. Lehbrink e J. Von 
Osterroth
Testo inglese/francese, 
cm.24x28, pag.448, 
476 foto COL di cui 
molte su doppia pagina, 
rilegato con cofanetto.
Storia fotografica della 
Ferrari e del suo stile 
innovativo dalla Spider 
Touring del 1948 alla 

GTC4 Lusso del 2016 
attraverso 65 tra i 
modelli più carismatici. 

€ 59,00

 

FERRARI 250 GTO THE 
AUTOBIOGRAPHY OF 
4153 GT
di K. Bluemel
Testo inglese, cm.24x29, 
pag.320, 500 foto COL 
e B/N, rilegato.
Questo libro racconta della 
Ferrari 250 GTO con il 
numero di telaio 4153 
GT che ha vinto il Tour de 
France nel 1964. Questo 
successo ha caratterizzato 
la vita sportiva di questa 
macchina, perché ha corso 
praticamente in ogni tipo 
di gare, tra cui quelle di 
durata, le corse in salita e i 
rally.                  € 90,00

FERRARI 512 S/M 
1970 ONWARDS (ALL 
MODELS): AN INSIGHT 
INTO DESIGN, 
ENGINEERING,  
MAINTENANCE AND 
OPERATION OF 
FERRARI’S ICONIC 
1970S SPORTS 
RACING CAR
di Glen Smale
Testo inglese, cm.21x27, 
pag.160, 300 foto COL, 
rilegato.
Nonostante abbia vinto 
una sola volta, alla 12 
Ore di Sebring nel 1970, 
la Ferrari 512S/M è tra 
le macchine da corsa più 
carismatiche che siano mai 
state prodotte. In questo 
libro la storia, l’anatomia, 
il design, lo sviluppo, l’evo-
luzione e la manutenzione. 

€ 38,60

LE MIE GIOIE 
TERRIBILI: STORIA 
DELLA MIA VITA
di E. Ferrari 
Testo italiano, 
cm.15x22, pag.298, 58 
foto B/N, rilegato.
L’irripetibile avventura 
di Enzo Ferrari, come lui 
stesso racconta in questa 
autobiografia, uscita 
nei primi anni Sessanta, 
quando “il Drake” era 
già l’italiano più famoso 
al mondo, aggiornata 
nei due decenni succes-
sivi per edizioni private 
e rimasta quindi fino 
a oggi sconosciuta al 
grande pubblico. 

€ 20,00

COACHWORK ON 
FERRARI V12 ROAD 
CARS 1948-89
di J. Taylor
Testo inglese, cm.25x25, 
pag.160, 370 foto COL 
e B/N, rilegato.
La splendida bellezza 

cente libro, non solo 
di ricordi, ma anche di 
prospettive

€ 50,00

FIAT 509 1925-1929
di A. Sannia
Testo italiano, 
cm.27x19, pag.50, 744 
foto B/N, brossura.
Sobria berlina, pratica 
torpedo, ma anche 
raffinata spider e utile 
taxi, la 509 ha battuto 
tutti i record di vendi-
ta, aprendo la strada 
verso la motorizzazio-
ne di massa. Questo 
libro ne racconta tutta 
la storia, dalla nascita 
alle successive evolu-
zioni, con immagini e 
accurate schede tec-
niche di ognuna delle 
versioni.      € 19,99 

FIAT 1300-1500 
1961-1967
di A. Sannia
Testo italiano, 
cm.27x19, pag.56, 
100 foto COL, brossu-
ra. La 1300 e la 1500 
sono state il prodotto 
di classe della Fiat 
negli anni Sessanta, 
dal boom economico 
alla “congiuntura”. 
Questo libro ne raccon-
ta tutta la storia, dalla 
nascita alle successive 
evoluzioni. 

€ 19,99

FIAT ABARTH 
1000 BIALBERO 
RADIOGRAFIA 
TECNICA DEL 
MOTOPROPULSORE
di G. Bossù
Testo italiano, cm.21x30, 
pag.340, 300 disegni 
B/N, brossura. Il libro 
è la riproduzione del 
manoscritto con i disegni 
originali dell’autore 
relativo allo studio e mon-
taggio del motore Fiat 
Abarth 1000 Bialbero 
voluto dal Signor Abarth, 
sempre alla ricerca di 
nuove sfide.  

€ 30,00

FIAT PANDA 4X4 
1983-2003: MINI 
GUIDA TECNICA ASI
Testo italiano, 
cm.17x24, pag.32, 40 
foto e disegni B/N e 
COL, brossura.
Agile nel formato e faci-
le da leggere, una guida 
alla storia e alla tecnica 
del modello.   

 € 9,00

FORD
FORD MIDSIZE 
MUSCLE FAIRLANE 
TORINO & RANCHERO 
V8 DYNAMITE 1955-
1979
di M. Cranswick
Testo inglese, cm.21x25, 
pag.176, foto 229 COL, 
rilegato.
Il contributo della Ford 
all’era delle muscle 
car con la nascita 
della Fairlane, Torino 
e Ranchero. Un libro 
molto fotografico con 
le caratteristiche princi-
pali dei modelli.

€ 49,00

ALVIS
ALVIS CARS 1946-1967 
THE POST-WAR YEARS
di J. Fox
Testo inglese, cm.17x23, 
pag.96, 190 foto COL e 
B/N, brossura.
La storia fotografica della 
ripresa dell’attività della 
casa automobilistica di 
Coventry nel periodo post-
bellico. L’autore traccia il 
profilo storico, tecnico e 
fotografico dei principali 
modelli, quali la 4 cilindri 
12/70, la TA14, TA21, 
TB21, TC21, TC21/100, 
TC108G, TD21, ecc.

€. 24,00 

AUSTIN HEALEY

AUSTIN-HEALEY:
A CELEBRATION OF 
THE FABULOUS ‘BIG’ 
HEALEY
di B. Piggott
Serie “Classic Reprint”
Testo inglese, cm.25x25, 
pag.160, 270 foto COL 
e B/N, rilegato.
Questo libro è destinato 
a tutti gli appassionati di 
auto sportive inglesi e pre-
senta la storia completa 
della vettura attraverso 
molte immagini d’epoca e 
moderne, dati di produzio-
ne e specifiche tecniche.
Si tratta di una ristampa 
del primo libro che Bill 
Piggott  ha scritto sulla 
Austin Healey. 

€ 56,00

AUSTIN HEALEY 100 
& 3000 SERIES
di G. Robson
Ristampa 2016
Testo inglese, cm.19x25, 
pag.192, 190 foto B/N 
e 15 COL, brossura. 
Storia completa di una 
delle più famose spider 
inglesi del dopoguerra. 
Il libro ripercorre l’e-
voluzione storica della 
Austin Healey dalla 
serie 100 alla 3000. 
Sono incluse specifiche 
tecniche per il restauro 
e i club.

€ 28,00

BMW
BMW 3 SERIES (E36) 
HOW TO BUILD AND 
MODIFY 1992-1999
di J. Zurschmeide
e E. Nakato
Testo inglese, cm.21x30, 
pag.144, 400 foto COL, 
brossura. 
La BMW E36 era l’in-
carnazione della berlina 
sportiva di lusso e lo 

standard che altri pro-
duttori hanno cercato di 
raggiungere. Questo libro 
è una guida indispensa-
bile per rendere la vostra 
macchina più veloce, più 
confortevole e più maneg-
gevole.            € 41,00

BMW 328 VOM 
ROADSTER ZUM 
MYTHOS
di R. Simons
e H. Schrader
Testo tedesco, 
cm.23x26, pag.328, 
foto 368 B/N e 98 COL, 
rilegato con cofanetto.
Prodotta dal 1936 al 
1940, la BMW 328 è 
una pietra miliare nella 
storia dell’automobile. 
In questo libro, Rainer 
Simons descrive l’ori-
gine del suo mito, ana-
lizza le sue tecniche e 
documenta il suo succes-
so.            € 119,00

THE BMW CENTURY: 
THE ULTIMATE 
PERFORMANCE 
MACHINES
di T. Lewin
Testo inglese, cm.25x30, 
pag.240, foto 334 COL 
e 77 B/N, rilegato.
Dalle moto anteguerra 
alle recenti auto ibride 
ed elettriche, il libro 
offre una rassegna com-
pleta della produzione 
frutto del meglio dell’in-
gegneria tedesca. 

€ 50,00

BUGATTI

BUGATTI: JOURNAL 
D’UNE SAGA
di S. Bellu
Testo francese, 
cm.24x29, pag.416, 
700 foto B/N e COL, 
rilegato con cofanetto.
Sono passati poco più 
di cent’anni da quando 
una delle personali-
tà più conosciute e 
ingegnose nella storia 
dell’automobilismo 
fondò la sua marca: 
la Bugatti. Le sue auto 
diventarono subito sino-
nimo di lusso e di poten-
za e questo poderoso 
volume racconta tutta la 
sua storia e la produzio-
ne fino al 2015.

€ 159,00
 

CAMARO
CAMARO 2016: 
CHEVROLET’S 
MODERN 
PERFORMANCE CAR
di L. Edsall
Testo inglese, cm.24x28, 
pag.160, foto 300 COL 
e B/N, rilegato. 
La storia completa della 
nuova Camaro di sesta 
generazione attraverso  
interessanti interviste con 
designer e ingegneri ed 

i profili dei prototipi e i 
modelli della produzione 
precedente la versione 
2016.            € 40,00

CAMARO: FIFTY 
YEARS OF CHEVY 
PERFORMANCE
di M. Mueller
Testo inglese, cm.25x30, 
pag.224, foto 182 COL 
e 58 B/N, rilegato.
Con le fotografie mozza-
fiato dell’autore e mate-
riale iconografico inedito 
proveniente dagli archivi 
della General Motors, il 
libro racconta la ricca 
storia della Camaro, dai 
primi tentativi di attirare 
il mercato dei giovani 
nel 1960, il triste declino 
negli anni 90 e la rinasci-
ta della nuova vettura in 
questo nuovo millennio.

€ 50,00

CITROEN
CITROEN DS 
Nuova edizione
aggiornata 2016
di M. Bobbitt
Testo inglese, cm.21x25, 
pag. 192, foto 220 COL 
e B/N, brossura.
Scritto da un proprietario 
e anche esperto di uno 
dei modelli più innovatori 
di tutti i tempi, il volume 
rivela la storia, le carat-
teristiche e le strategie di 
vendita attraverso un testo 
dettagliato e materiale 
pubblicitario della Casa.

€ 44,00

DODGE

THE DEFINITIVE 
BARRACUDA & 
CHALLENGER GUIDE 
1970-1974
di S. E. Ross
Testo inglese, cm.22x29, 
pag. 192, foto 450 COL 
e B/N, rilegato.
Una guida storica e tec-
nica dei modelli Dodge 
Challenger e Plymouth 
Barracuda con caratteri-
stiche principali, tabelle 
dei colori, tipi di motore 
e foto dettagliate per 
tutti i modelli prodotti dal 
1970 al 1974.       

€ 60,00

LANDY’S DODGES: 
THE MIGHTY MOPARS 
OF DANDY DICK 
LANDY
di G. Stunkard
Testo inglese, cm.22x28, 
pag.174, 300 foto COL, 
brossura.
La storia di “Dandy” 
Dick Landy e delle sue 
leggendarie macchine 
da corsa Mopar, raccon-
tata da un famoso gior-

della carrozzeria arti-
gianale della Ferrari 
V12 è l’oggetto di que-
sto libro che esamina le 
creazioni prodotte da 
ciascuno dei principali 
carrozzieri, inclusi alcu-
ni esempi di artigiani 
meno noti. 

€ 58,00

SCUDERIA N. 115: 
MAGAZINE FOR 
FERRARISTI
AUTUMN 2016
Rivista bimestrale dedi-
cata alle vetture del 
Cavallino Rampante. 
Ferrari 488 Spider 
Nippon Style, Ferrari 
GTC4 Lusso,  Drive the 
Ferrari, Race Report 
2016 Formula 1, 
Ferrari at Monterey 
Car Week ...e molto 
altro ancora.

€ 32,00 

FERRARI 70 YEARS
di D. Adler 
Prefazione
di Luigi Chinelli Jr.
Testo inglese, cm.27x22, 
pag.320, foto 355 COL 
e 57 B/N, rilegato.
L’autore, per festeggia-
re la storia fantastica 
della Ferrari, offre ai 
proprietari e appassio-
nati della marca una 
storia coinvolgente 
e raccoglie la vasta 
gamma delle vetture 
sportive anche attraver-
so splendide fotografie 
e immagini provenienti 
dall’archivio storico 
della casa.             

€ 36,00

CAVALLINO THE 
JOURNAL OF FERRARI 
HISTORY N° 216 
DECEMBER/JANUARY 
2017
Testo inglese, cm.21x27, 
pag.80, foto COL e 
B/N, brossura.
Prestigiosa rivista 
bimestrale americana 
dedicata interamente 
alla Ferrari. In questo 
numero: 250 Monza, 
1958 Tour de France, 
Buenos Aires 1956, 
Charles Pozzi, Corse 
Historica, ecc.

€ 13,00

TI SUGGERIAMO:
STANGUELLINI IL 
MAGO DEI MOTORI
Ristampa 2016
di D. Candini
e N. Manicardi
Testo italiano, 
cm.16x23, pag.190, 
100 foto B/N, brossura.
Edizione riveduta e 
ampliata 2016 della 
classica biografia di 
Vittorio Stanguellini con 
le sue grandi creazioni 
in primo piano e un 
elenco inedito delle 
principali affermazioni 
agonistiche della Casa 
modenese. 

€ 18,00

FIAT
DALLA 124 ALLA 124/
FROM 124 TO 124
di M. Verini 
Prefazione
di A. Altavilla
Testo italiano/inglese, 
cm.25x28, pag.256, 300 
foto B/N e COL, rilegato.
Il ritorno di Abarth 124 
spider ha sicuramente 
fatto breccia in molti 
appassionati e in 
alcuni piloti che hanno 
contribuito a creare il 
mito della casa dello 
Scorpione. Maurizio 
Verini è uno di questi 
e, con la nascita e lo 
sviluppo soprattutto 
sotto il profilo agonisti-
co di Abarth 124 rally, 
ha trovato gli stimoli 
per scrivere un avvin-
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FACTORY-
ORIGINAL FORD RS 
COSWORTHS
di D. Williamson
Testo inglese, cm.25x25, 
pag.168, foto 400 COL 
rilegato.
Guida all’identificazione 
di tutte le Ford Sierra, 
Sapphire e Escort RS 
Cosworths attraverso 
schede tecniche di 
fabbrica, dati di pro-
duzione, tabelle colori, 
numeri di telaio, foto: 
un’inesauribile fonte di 
informazioni per ricono-
scere l’originalità della 
vettura di tuo interesse.

€ 60,00

WORKS CORTINA, 
CORSAIR & CAPRI IN 
DETAIL
di G. Robson
Testo inglese, cm.25x25, 
pag.208, foto 130 COL 
e 185 B/N, rilegato.
La storia individuale e 
dettagliata di ogni Ford 
Cortina, Lotus-Cortina, 
Corsair e Capri da 
corsa, rally e record 
con i piloti coinvolti e le 
vicende sportive. Inclusi 
i dettagli tecnici e risul-
tati di gara.

€ 58,00

ISO
ISO BIZZARRINI: 
THE REMARKABLE 
HISTORY OF A3/C 
0222
di R. Heseltine
Testo inglese, cm.28x24, 
pag.128, 100 foto COL 
e B/N, rilegato.
La storia affascinante 
della Iso Bizzarrini AC/3 
0222, l’ultima e la più 
fortunata delle macchine 
da corsa AC/3 Grifo 
della metà degli anni 
sessanta. Nella sua 
breve ma intensa carriera 
agonistica, la 0222 ha 
dimostrato di essere una 
delle più veloci vetture da 
corsa del mondo.  

€ 44,00 

JAGUAR

CLASSIC JAGUAR 
XK: THE 6-CYLINDER 
CARS 1948-1970
di B. Laban
Testo inglese, cm.21x26, 
pag.208, 270 foto COL, 
rilegato. Un affascinante 
tributo alla Jaguar XK 
a 6 cilindri prodotta 
dalla fine del 1940 alla 
metà degli anni 1970, 
dalla XK120 alla E-Type, 
pieno di articoli, foto, 
specifiche tecniche e 
materiale inedito. 

€ 36,00

JAGUAR D-TYPE THE 
AUTOBIOGRAPHY OF 
XKD 504
di P. Porter
e C. Parker
Testo inglese, cm.24x29, 
pag.320, 500 foto COL 
e B/N, rilegato. Questo 
superbo libro racconta 
la storia di uno dei più 
interessanti modelli di 
Jaguar D-type, la vettura 
con il numero di telaio 
XKD 504, che ha corso 
più di ogni altro modello 
tipo D. 

€ 90,00

JAGUAR XK DIY 
RESTORATION & 
MAINTENANCE
di B. Exelby
Testo inglese, cm.23x28, 
pag.340, 600 foto COL, 
rilegato. Questa è la sto-
ria del restauro accurato 
e conforme all’originale 
effettuato dall’autore sul 
suo XK 120 roadster, 
trasformando un rottame 
abbandonato in un 
bellissimo esemplare 
rendendolo perfetta-
mente adatto alle strade 
di oggi, circa 65 anni 
dopo la sua prima appa-
rizione.

€ 56,00

JAGUAR XJ12
SERIES 2 DAIMLER 
DOUBLE SIX SERIES
2 REPAIR OPERATION 
MANUAL
Testo inglese, cm.21x30, 
pag.360, disegni B/N, 
brossura. Riproduzione 
del manuale tecnico di 
riparazione e manuten-
zione della casa costrut-
trice con caratteristiche 
del motore, dati tecnici, 
schemi e disegni in bian-
co e nero.

€ 62,00

JEEP

LE GUIDE DE LA JEEP 
Nuova Edizione 2016
di R. Sejourné
e C. Chevalet
Testo francese, 
cm.19x25, pag. 192, 
365 foto COL e B/N, 
rilegato.
Una guida utile all’iden-
tificazione, la storia, 
il funzionamento e la 
manutenzione della 
Jeep, con le caratteristi-
che tecniche e numerose 
foto che mostrano in 
dettaglio ogni modello 
per un restauro fedele 
all’originale.

€ 41,30

JOWETT
THE JOWETT JUPITER: 
THE CAR THAT 
LEAPED TO FAME
di E. Nankivell 
Testo inglese, 
cm.25x25, pag.224, 
226 foto B/N, rilegato.
Fin dal momento della 
sua prima apparizione 
sul mercato nel 1950, 
la Jowett Jupiter ebbe un 
immediato successo nel 
mondo delle corse e dei 
rally. Incluse rare foto e 
un registro dettagliato di 
tutti i modelli prodotti.

€ 70,00 

LANCIA

LANCIA AUDACE ET 
ELEGANCE
di D. Pagneux
Testo francese, 
cm.24x29, pag.368, 
600 foto COL e b/N, 
rilegato con cofanetto.
Questo corposo ed 
elegante volume vi farà 
immergere nella storia 
affascinante del marchio 
italiano e dei suoi molti 
modelli leggendari.  

€ 109,00

LANCIA FULVIA
di J. Lombard
Testo francese, 
cm.24x29, pag.192, 
foto 500 COL e B/N, 
rilegato.
Il libro, scritto in colla-
borazione con Emilio 
Agiato, ripercorre la 
storia del modello fino al 
1976, incluse le versioni 
successive 1200, 1300 
e 1600. Un capitolo 
intero è dedicato alla 
Fulvia Sport carrozzata 
Zagato e grande spazio 
è dedicato alla carriera 
sportiva. 

€ 59,00

LAND ROVER
DEFENDER: LE 
LEGENDAIRE TOUR-
TERRAIN DE LAND 
ROVER
di M. Gould
Testo francese, 
cm.23x17, pag.160, 
300 foto COL e B/N, 
rilegato.
Con la presentazione 
di oltre 40 modelli sia 
classici che speciali 
accompagnati da bel-
lissime foto, dettagli e 
ragguagli precisi, questo 
libro è un omaggio alla 

tanto amata Land Rover 
Defender.

€ 45,00

LAND ROVER
SERIES III
2a edizione 2015
di R. De Carlo
Testo italiano/inglese, 
cm.21x30, pag.206, 
120 foto COL e B/N, 
brossura.
Guida completa sulla 
Series III scritta da uno 
dei maggiori esperti ita-
liani che descrive i vari 
tipi e modelli sofferman-
dosi anche sulle decine 
di opzioni dalla casa 
madre. Un Libro MUST 
dedicato al collezionista 
esigente.

€ 40,00

LOLA

LOLA T70 THE 
RACING HISTORY & 
INDIVIDUAL CHASSIS 
RECORD
4a Edizione 2016
di J. Starkey
Testo inglese, cm.21x25, 
pag.192, 55 foto COL e 
150 B/N, rilegato.
Nuova edizione rivista 
con tabella telai aggior-
nata. La storia della 
favolosa Lola T70, una 
delle più belle e impor-
tanti macchine da corsa 
inglesi, con i numeri di 
telaio di tutti i modelli ed 
i record sportivi ottenuti.

€ 52,00

LOTUS

LOTUS 79 1977 
ONWARDS (ALL 
MODELS): an insight 
into the design 
engineering and 
operation of the 
pioneering lotus 
ground-effect f1 car
di A. Cotton
Testo inglese, cm.21x27, 
pag.160, 250 foto COL 
e B/N, rilegato.
La Lotus 79 è una 
monoposto che con i 
suoi piloti Andretti e 
Peterson ha vinto ben 6 
Gran Premi, è arrivata 
in pole position 10 volte 
e ha vinto il campionato 
piloti e costruttori. In 
questo libro la storia, 
l’anatomia, il design, lo 
sviluppo, l’evoluzione. 

€ 38,60

Disponibile anche:
LOTUS 98T: INCLUDES 
ALL LOTUS-RENAULT 
F1 CARS 1983 TO 
1986 (93T 94T 
97T & 98T) an 
insight into the 
design engineering 
maintenante and 
operation of the 
fastest most powerful 
Lotus F1 cars di 
S.Slater

€ 38,60

LOTUS ELISE EXIGE 
EVORA
Testo inglese, cm.20x25, 
pag.70, 86 foto B/N, 
brossura.
Profili fotografici e tecni-
ci di tutti questi modelli 
della Lotus, compresi 
gli uomini e piloti che 
hanno reso famosa la 
marca. 

€ 23,00 

MASERATI

EDIZIONE
LIMITATA

MASERATI: THE 
FAMILY SILVER
(Tifosi Edition)
di N. Trow
Testo inglese, cm.22x28, 
due volumi in cofanetto 
con un totale di 872 
pagine, 200 foto COL 
e B/N, disegni tecnici e 
illustrazioni, rilegati.
Tiratura limitata di 
1.000 copie.
Dopo quindici anni di 
accurate ricerche, l’auto-
re, famoso storico auto-
mobilistico, ci documen-
ta nei dettagli la storia 
affascinante del marchio 
Maserati dal 1881 al 
2014. Compresi anche 
un indice di riferimento 
completo, un registro 
dei risultati sportivi e 
le specifiche tecniche 
dettagliate.

€ 330,00

MASERATI SPORTS 
& PROTOTYPES 
1954-1965: TIPO 
A6GCSII,150S, 300S, 
200S, 450S, 60 & 61, 
63, 64, 151, 65
di M. Bollée
Testo francese, 
cm.21x30, pag.192, 
350 foto COL e B/N, 
rilegato.
Dal Tipo A6GCSII al 
Tipo 65, in questo libro 
la saga delle Maserati 
Sport e Prototipi prodotte 
dal 1954 al 1965. 
Una ricca ed audace 
avventura tecnica, aned-
doti, successi, ma anche 
delusioni per un marchio 
leggendario nella storia 
delle corse.

€ 52,00

MAZDA
RX-7 MAZDA’S 
ROTARY ENGINE 
SPORTS CAR
di B. Long 
Testo inglese, cm.21x25, 
pag.216, 425 foto COL 
E B/N, brossura.
Terza edizione aggior-
nata e ampliata.
Tutto sul modello RX-7, 
venduto in oltre un 
milione di esemplari 
dopo la sua presenta-
zione nel 1978. Inclusi 
una guida all’acquisto 
con numerosi consigli 
utili, i dati di produzio-
ne e la storia sportiva 
e tecnica.

€ 50,00

MAZDA ROTARY-
ENGINED CARS 
FROM COSMO 110S 
TO RX-8
di M. Cranswick
Testo inglese, cm.21x25, 
pag.192, foto 233 COL, 
rilegato.
Lo sviluppo delle vetture 
Mazda con motore 
rotativo e, in ordine cro-
nologico, analisi della 
produzione dal modello 
Cosmo 110S del 1967 
al modello RX-8 del 
2012. Inclusi dati di 
produzione e molte foto 
a colori.

€ 43,00

MERCEDES-
BENZ
FASZINATION
SL R 129
Testo inglese/tedesco, 
cm.23x31, pag.128, 
160 foto COL, rilegato.
Presentata al Salone di 
Ginevra del 1989, la 
Mercedes SL R129 ben 
presto conquistò i favori 
del pubblico. Sicura, 
elegante, potente e 
sportiva, oggi è ancora 
popolare come sempre e 
questo volume descrive 
lo sviluppo del modello 
e l’intera produzione, 
incluse le serie speciali. 

€ 28,00

Disponibile anche:
FASZINATION SLK 
R 170

€ 28,00

MERCEDES BENZ: 
CARS OF THE 1990s
di J. Taylor
Testo inglese, cm.21x26, 
pag.192, foto 200 COL 
e 70 B/N, rilegato.
Il libro è dedicato alla 
produzione Mercedes 
degli anni novanta, com-
prese tutte le modifiche 
apportate ai modelli 
degli anni ottanta. Una 
panoramica completa 
di specifiche tecniche e 
moltissime foto dell’epo-
ca e contemporanee. 

€ 31,00

MERCEDES SL R 107
di A. Grégoire
Testo francese, 
cm.24x29, pag.192, 
500 foto COL e B/N, 
rilegato.
Questa generazione di 
roadster SL, il tipo R107, 
prodotto tra il 1971 e 
il 1989, ha permesso 
alla Mercedes di avere 
un successo planetario. 
In questo libro illustratis-
simo tutti i dettagli e gli 
aneddoti sul soggetto.

€ 55,00

MERCEDES BENZ SL 
R129 SERIES 1989 TO 
2001. THE ESSENTIAL 
BUYER’S GUIDE
di J. Parish
Testo inglese, cm.14x20, 
pag. 64, foto 100 COL, 
brossura.
Una breve ma esaustiva 
guida all’identificazione 
e acquisto dei modelli SL 
serie R129.

€ 20,00 

MGA

THE MGA
Edizione 2016
di J. Price-Williams
Testo inglese, cm.21x25, 
pag.160, 27 foto COL e 
136 B/N, brossura.
Edizione aggiornata 
2016 che racconta la 
storia della prima vettura 
sportiva inglese che 
superò le 100.000 unità 
prodotte e che include 
le specifiche tecniche, 
informazioni utili per 
il restauro, i numeri di 
telaio. Il tutto è arricchito 
da un vasto corredo 
fotografico.

€ 36,00

MINI
ANATOMY OF THE 
CLASSIC MINI THE 
DEFINITIVE GUIDE 
TO ORIGINAL 
COMPONENTS 
& PARTS 
INTERCHANGEABILITY
di M. Huthert
Testo inglese, cm.21x25, 
pag.192, 1835 foto 
COL, brossura.
La guida definitiva per 
un perfetto restauro della 
Mini classica. Questo 
libro è il risultato di anni 

di ricerca e comprende 
circa 2000 foto per 
mostrare le variazioni 
dei componenti e parti 
di ricambio. 

€ 50,00

THE COMPLETE 
CATALOGUE OF THE 
MINI
di C. Rees
Testo inglese, cm.21x27, 
pag.248, 750 foto COL 
e B/N, rilegato.
Un catalogo completo 
di ogni singolo modello 
prodotto, con tutti i tipi 
di carrozzeria, le versio-
ni speciali ed edizioni 
limitate per un totale di 
500 varianti da tutto 
il mondo prodotte nel 
periodo 1959-2000.

€ 50,00

PANHARD

PANHARD & 
LEVASSOR PIONNIER 
DE L’INDUSTRIE 
AUTOMOBILE
di B. Vermeylen
e P. Krebs
Testo francese, 
cm.24x29, pag.400, 
550 foto B/N e COL, 
rilegato con cofanetto.
In questo volume de-luxe 
la storia completa dei 
due pionieri dell’automo-
bile e la catalogazione 
dalle origini al 1939 
di tutta la produzione e 
l’evoluzione dei modelli 
in ordine cronologico, 
comprese le caratteristi-
che tecniche dei motori 
e loro diverse applica-
zioni.  

€ 159,00

PORSCHE
CARRERA RS 
(edizione italiana)
di T. Gruber e G. 
Konradsheim 
Testo italiano, 
cm.27x31, pag.434, 
foto 821 COL e 519 
B/N, rilegato con coper-
tina e cofanetto in tela.
Nuova edizione 2016 in 
lingua italiana e tiratura 
limitata e numerata di 
sole 210 copie.
Tutte le 1580 versioni 
della RS sono studiate 
in ogni loro particolare 
e sono documentate con 
moltissime fotografie, 
specifiche tecniche, 
tabelle colori, dettagli 
di produzione, la storia 
sportiva, materiale d’ar-
chivio della Casa madre 
ed illustrazioni inedite.

€ 550,00

911 x 911 EDITION 
PORSCHE MUSEUM
Testo inglese/tedesco/
francese/spagnolo/
giapponese, cm.24x24, 
pag.1024, 1000 foto, 
disegni e illustrazioni 
COL e B/N, rilegato.
Dal 1963, sono state 
prodotte oltre 800.000 
Porsche 911 e questo 
lussuoso e poderoso 
volume, a cura del 
Museo Porsche, presenta 
tutti i modelli prodotti 
fino agli ultimi nati del 
2016. Grandissimo 
l’apparato fotografico e 
pubblicitario provenien-
te dagli archivi della 
Porsche.

€ 66,00

PORSCHE 911 SES 20 
EXPLOITS
di J.M. Jaillet
Testo francese, 
cm.23x25, pag.128, 
126 foto COL e B/N, 
rilegato. Il libro rac-
conta ed illustra i venti 
più grandi successi di 
questa straordinaria 
auto da corsa! Tutti i 
record della 911: Rally 
di Monte Carlo, la 24 
Ore di Le Mans, Tour de 
Corse, Paris.Dakar, Spa 
Francorchamps …

€ 39,00

PORSCHE 911: THE 
DEFINITIVE HISTORY 
2004 TO 2012
di B. Long 
Testo inglese, cm.21x25, 
pag.208, 363 foto COL, 
rilegato.
La storia e l’evoluzione 
della fortunata serie 
997 partendo dal 2004 
fino ad arrivare al 
2012, senza tralasciare 
le edizioni speciali e i 
modelli sportivi. Inclusi 
dettagli tecnici, dati di 
produzione e numeri di 
telaio.

€ 50,00

PETER FALK: 33 
YEARS OF PORSCHE 
RENNSPORT AND 
DEVELOPMENT
di P. Falk e W. Muller
Testo inglese, cm.30x24, 
pag.408, foto 345 COL 
e 196 B/N, rilegato.
Dalla prima Porsche 
901 fino all’ultima 993 
raffreddata ad aria, 
ogni 911 è firmata da 
Peter Falk. Inoltre, in 
qualità di direttore del 
reparto corse, ha portato 
la Porsche ai maggiori 
successi vincendo a Le 
Mans, alla Parigi-Dakar, 
e in Formula 1 con il 
motore TAG Turbo. 

€ 84,00

ORIGINAL PORSCHE 
911 1964-1998 THE 
DEFINITIVE GUIDE 
TO MECHANICAL 
SYSTEMS, 
SPECIFICATIONS AND 
HISTORY
di P. Morgan
Testo inglese, cm.21x27, 
pag.160, foto 200 COL 
e 35 B/N, rilegato.
Un’accurata guida 
all’identificazione e 
al restauro di questi 
modelli, con il supporto 
di immagini di interni 
ed esterni. Inclusi dati di 
produzione, caratteristi-
che tecniche, numeri di 
telaio e motore.

€ 30,00

PORSCHE 944
di B. Long
Nuova edizione 2016
Testo inglese, cm.21x25, 
pag. 192, foto 224 COL 
e B/N, brossura.
Analisi dettagliata della 
nascita, storia e svilup-
po della 944 incluse 
tutte le innovazioni e i 
cambiamenti apportati 
al modello per rendere 
il suo motore sempre più 
potente e tutta la produ-
zione fino al 1991 quan-
do fece la sua prima 
apparizione la 968.

€ 56,00

PORSCHE 959
di J. Lewandowski
Testo tedesco/inglese, 
cm.30x31, 3 libri con un 
totale di 418 pag, 138 
foto COL e 20 B/N, rile-
gato con cofanetto.
Un ritratto dettagliatissi-
mo della 959 composto 
da un volume con 210 
pagine e 140 foto di 
Stefan Bogner e due libri 
di più piccole dimensio-
ni, uno di 64 pagine con 
la storia completa del 
modello e il secondo di 
144 pagine con i dati di 
produzione e le caratte-
ristiche tecniche.

€ 150,00

PORSCHE 996 
SUPREME PORSCHE: 
THE ESSENTIAL 
COMPANION
di A. Streather
Ristampa 2016 

Testo inglese, 
cm.21x28, pag. 656, 
foto 1300 B/N, brossu-
ra. Tutto quello che un 
appassionato dovrebbe 
sapere, e ancor di più: 
tutti i modelli conosciuti 
sono descritti con dovi-
zia di particolari, inclusi 
gli aspetti tecnici del 
motore, delle trasmis-
sioni, delle sospensioni, 
ecc... 

€ 139,00

PORSCHE BOXSTER: 
THE 986 SERIES 
1996-2004
di B. Long
Testo inglese, 
cm.25x25, pag.160, 
200 foto COL, rilegato.
La storia definitiva 
della Porsche serie 986 
Boxster, compresa una 
panoramica su tutti i 
modelli venduti in ciascu-
no dei principali mercati 
del mondo. Una guida 
perfetta all’identificazio-
ne dei modelli, anche 
grazie alle informazioni 
e le  illustrazioni prove-
nienti dalla fabbrica. 

€ 44,00

PORSCHE SPORT 
2016 
di T. Upietz
Testo inglese/tedesco, 
cm. 24x32, pag. 288, 
900 foto COL, rilegato.
L’annuario analizza tutte 
le gare nella stagione 
agonistica 2016 che 
hanno visto la parteci-
pazione delle vetture 
tedesche. Nel dettaglio 
le corse di ogni campio-
nato con le classifiche 
e spettacolari immagini 
a colori.

€ 69,00 

PORSCHE THE 
CLASSIC ERA
di D. Adler
Testo inglese, 
cm.27x22, pag.286, 
304 foto COL, rilegato.
Questo volume racconta 
la storia completa delle 
leggendarie sportive 
tedesche. Il testo coin-
volgente di Adler è 
accompagnato da rare 
immagini provenienti 
dall’archivio storico 
della Porsche e splendi-
de foto contemporanee 
di tutti i grandi modelli.

€ 36,00 

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.

€ 94,00

PORSCHE
VICTORY 2016
di R. De Boer
e T. Upietz
Testo inglese/francese/
tedesco, cm.24x32, 
pag.192, 440 foto COL, 
rilegato.
Questo illustratissimo 
volume documenta la 
storia completa della 
18° vittoria della 
Porsche alla 24 Ore 
di Le Mans con la 919 
Hybrid numero 2 pilo-
tata da Neel Jani, dalla 
presentazione del team 
e delle macchine fino al 
termine della corsa.

€ 50,00

RELIANT
THE RELIANT MOTOR 
COMPANY
di E. Payne
Testo inglese, cm.25x25, 
pag.160, 200 foto COL 
e B/N, rilegato.
Dai primi prototipi alla 
Regal, Regent, Kitten, 
Sabra sport e, natural-
mente, la Scimitar fino 
al meno noto scooter 
da neve, Formica ed 
innumerevoli altri 

veicoli a 3 e 4 ruote, 
questo libro scopre la 
storia completa dell’a-
zienda e le sue vetture.

€ 36,00

RENAULT
LA RENAULT 14 DE 
MON PERE
di J.L. Armagnacq
Testo francese, 
cm.24x22, pag.120, 
140 foto COL, rilegato.
Il libro ripercorre la 
produzione dal 1976 al 
1983 attraverso gli studi 
preliminari, le diverse 
versioni, i prototipi, le 
prove su strada, materia-
le pubblicitario, caratte-
ristiche tecniche, tabelle 
dei colori e numerose 
immagini.        € 35,00

LA RENAULT TWINGO 
DE MON PERE
di J. L. Armagnacq
Testo francese, 
cm.24x22, pag.120, 
140 foto COL, rilegato. 
Il libro ripercorre la 
produzione della Twingo 
dal 1992 al 2007 attra-
verso gli studi, le diverse 
versioni, i prototipi, le 
prove su strada, materia-
le pubblicitario, caratte-
ristiche tecniche, tabelle 
dei colori e numerose 
immagini.

€ 35,00

RENAULT 8 GORDINI: 
HISTOIRES INEDITES
di E. Lecesne
Testo francese, 
cm.24x29, pag.192, 
foto 400 COL e B/N, 
rilegato. La storia della 
Renault 8 Gordini dal 
1964 alla metà degli 
anni settanta: le grandi 
vittorie in ordine crono-
logico, profili dei piloti, 
aneddoti. Il tutto arricchito 
dal palmarès di tutte le 
gare e da un’importante 
iconografia commentata e 
in parte inedita.   

          € 52,00

YOUNGTIMERS: LES 
SPORTIVES SIGNES 
RENAULT, PHOTOS 
INEDITES
di P. Verges
Testo francese, 
cm.24x29, pag.160, 
foto 300 COL, rilegato.
Il termine “youngtimer” 
descrive vecchi veicoli 
degli anni 80 e 90 
che non sono ancora 
diventati d’epoca. 
Questo libro è dedicato 
alle sportive Renault: la 
15/17, 5 Alpine, 18 
Turbo, Fuego Turbo, 
9/11 Turbo, 25 V6, 
Supercinq GT Turbo, 21 
Turbo,19 16 S e la Clio 
Williams.       € 49,00

ROLLS ROYCE

EVERY CLOUD HAS
A SILVER LINING
di D. Bassoli 
Testo inglese, cm.22x32, 
pag.448, foto 344 COL 
e 279 B/N, rilegato con 
cofanetto.
Edizione limitata di 1000 
copie, da molti considera-
ta la bibbia per i modelli 
Rolls-Royce Silver Cloud e 
Bentley S Series, inclusi i 
telai Continental prodotti 
dal 1955 al 1965

€ 195,00
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STREET MUSES OF 
LONDON
di D. Bassoli 
Testo inglese, cm.32x32, 
pag.324, foto 273 COL 
e 684 B/N, rilegato con 
cofanetto.
Un viaggio a ritroso nel 
tempo per le strade di 
Londra. E’ composto da 
una collezione fotogra-
fica di circa mille foto-
grafie che ritraggono le 
Rolls-Royce e le Bentley 
che si trovavano par-
cheggiate per le strade 
della capitale inglese in 
un arco di tempo che va 
dal 1955 al 1989. 

€ 179,00

THE EARLY DAYS
di D. Bassoli
Testo inglese, cm.24x32, 
pag.100, foto 21 COL e 
105 B/N, brossura.
Con cofanetto pieghe-
vole in tre parti e tasche 
contenenti la cartella 
stampa redatta nell’Apri-
le del 1955, il disegno 
tecnico di una carrozze-
ria fuoriserie Fastback 
per il telaio Continental, 
il cartellino indicante i 
comandi principali, il 
menù del pranzo offerto 
dalla Rolls-Royce per i 
clienti più importanti in 
occasione del lancio.

€ 149,00

ROLLS ROYCE SILVER 
SHADOW BENTLEY T 
SERIES CAMARGUE & 
CORNICHE
Nuova edizione
aggiornata 2016
di M. Bobbitt
Testo inglese, cm.21x25, 
pag. 216, foto 207 COL 
e B/N, brossura.
Dal loro lancio nel 
1965, la storia completa 
delle Silver Shadow e 
Bentley serie T, compre-
se le Silver Wraith II, 
Corniche e Camargue. 
Non mancano informa-
zioni tecniche e consigli 
utili all’acquisto.

€ 49,00

THE SPECTRE ARISES
di S. Stuckey 
Testo inglese, cm.22x32, 
pag.440, foto 496 B/N, 
rilegato con cofanetto.
Il libro racconta la 
storia della Rolls-Royce 
Phantom III introdotta 
prima dello scoppio 
della Seconda Guerra 
Mondiale. 

€ 239,00

ROVER
ROVER 800 SERIES 
THE COMPLETE STORY
di J. Taylor
Testo inglese, cm.21x26, 
pag.176, 250 foto COL 
e B/N, rilegato.
Questo libro è un’analisi 
della nascita, evoluzio-
ne, design e sviluppo 
di tutti i modelli berlina 
e coupé, le edizioni 
speciali, le varianti 
destinate alla polizia e 
al mercato americano, il 
tutto con caratteristiche 
tecniche, foto e materia-
le inedito.
 € 36,00 

ROVER SD1 THE FULL 
STORY 1976-1986
di J. Taylor
Testo inglese, cm.19x25, 
pag.208, foto 200 COL, 
rilegato.
La SD1 è una berlina 
di classe medio-alta 
prodotta dalla casa 
britannica British Leyland 
tra il 1977 ed il 1987. 
In questo libro la storia 
completa, dal progetto 
iniziale alla produzione 
finale.

€ 36,00

SIMCA
LES PLUS BELLES 
SIMCA DES ANNEES 
1960 A 1980: 
PHOTOS INEDITES
di P. Verges
Testo francese, 
cm.24x29, pag.162, 
250 foto COL, rilegato.
Il marchio Simca rievoca 
ancora un nostalgico e 
infinito rimpianto tra gli 
appassionati. I modelli 
più rappresentativi sono 
qui assemblati e sele-
zionati attraverso 300 
foto inedite. Tra questi: 
Présidence,  Montlhéry 

Spéciale, Coupé 1200 
S, Simca 1301 Spécial, 
Simca Rallye 3, Simca 
1100 TI, 1308 GT, 
Talbot Horizon, Matra 
Bagheera, Talbot Tagora 
SX , ecc.         € 49,00 

TRIUMPH

TRIUMPH TR: TR2 TO 
6 THE LAST OF THE 
TRADITIONAL SPORTS 
CARS
di B. Piggot
Testo inglese, 
cm.25x25, pag.158, 
foto 208 COL e 78 
B/N, rilegato.
Il volume è dedicato ai 
modelli TR, tra le auto 
sportive inglesi più 
popolari. Dalla TR2 base 
a 4 cilindri introdotta 
nel 1953, alla 6 cilindri 
TR6, uscita di produ-
zione nel 1975, per 
cedere il posto alla TR7. 
Sono incluse numerose 
immagini e dettagliate 
specifiche tecniche.

€ 58,00

VAUXHALL
VAUXHALL MODEL 
BY MODEL FROM 
1903
di E. Dymock
Testo inglese, 
cm.21x21, pag.264, 
250 foto COL e B/N, 
rilegato.
La storia completa della 
Vauxhall dal 1903. Tutta 
la produzione in ordine 
cronologico fino al 
2016.            € 38,00

VOLKSWAGEN

LE GUIDE DE LA GOLF 
GTI1 - OETTINGER 
GTI2 - 16 S
RALLYE - G 60
di D. Urbain
Testo francese, 
cm.19x26, pag.168, 
foto 23 COL e 220 
B/N, rilegato.
Una guida utile all’iden-
tificazione, la storia, 
il funzionamento e la 
manutenzione di tutte 
le versioni della Golf. 
Il testo è arricchito da 
innumerevoli foto per 
un restauro fedele all’o-
riginale.

€ 41,30

WOLSELEY
WOLSELEY: A VERY 
BRITISH CAR
di A. D. Clausager
Testo inglese, 
cm.21x27, pag.304, 
200 foto B/N, rilegato.
La storia completa delle 
automobili Wolseley e 
delle varie società pro-
duttrici che si sono avvi-
cendate in un periodo di 
circa 80 anni, attraverso 
molti documenti e foto 
d’archivio, mai pubblica-
te prima. 

€ 80,00

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

RIPARAZIONE E 
REVISIONE DELL’AUTO
di M. Cassano
Testo italiano, 

cm.17x24, pag.604, 
disegni B/N, brossura.
Prefazione a cura 
dell’Ing. Flavio Farroni, 
Vehicle Dynamics 
Engineer Università 
degli Studi di Napoli 
Federico II. Un manuale 
di facile consultazione 
teorica e pratica sia per 
gli automobilisti che si 
accingono ad effettuare 
la revisione del proprio 
veicolo, sia per i mec-
canici stessi che devono 
eseguire a regola d’arte 
i controlli pre-revisione e 
revisione. 

€ 29,90

COMPETITION 
CAR COMPOSITES: 
A PRACTICAL 
HANDBOOK. 
Nuova edizione
aggiornata 2016
di S. McBeath
Testo inglese, cm.17x24, 
pag. 208, foto 130 
COL, rilegato. 
Una guida pratica e 
molto illustrata sui mate-
riali, componenti, metodi 
e le tecnologie avanzate 
per costruire o riparare 
una macchina da corsa.

€ 48,00

ENCICLOPEDIA 
DEI CARROZZIERI 
ITALIANI (2 VOLUMI 
IN COFANETTO)
di A. Sannia
Testo italiano, cm.23x31, 
due volumi in cofanetto 
per un totale di pag.664 
e 3000 foto COL e B/N, 
rilegati.
La carrozzeria italiana 
è unica al mondo. 
L’enciclopedia si pre-
senta come un punto di 
riferimento fondamenta-
le per gli appassionati 
e gli studiosi dello stile 
e delle carrozzerie 
speciali. 

€ 150,00
Disponibile anche
l’edizione inglese.

IL PARADIGMA 
SCAGLIONE
di M. Grandi
Testo italiano, cm.23x30, 
pag.152, disegni B/N e 
COL, brossura.
Questo libro cerca 
di cogliere il senso e 
l’evoluzione del design 
di Franco Scaglione a 
cento anni dalla sua 
nascita attraverso l’ana-
lisi dei suoi progetti più 
significativi e di alcuni 
suoi scritti.  

€ 25,00

MARCELLO GANDINI: 
MAESTRO OF DESIGN
di G. Sen
Testo inglese, cm.23x32, 
pag.800, 924 foto COL 
e B/N, due volumi rile-
gati in cofanetto.
Ritratto di Marcello 
Gandini, uno dei più 
grandi designer di auto-
mobili mai esistiti. Oltre 
alle moltissime immagini 
fotografiche, molte delle 
quali mai pubblicate 
prima, l’opera compren-
de anche un centinaio di 
disegni del Maestro.

€ 325,00 

MARTIN’S CARS: 
PENSIERI IN TRE 
DIMENSIONI
di P. Martin
Testo italiano/inglese, 
cm.23x30, pag.304, 
centinaia di foto e 
disegni B/N e COL, 
brossura.
Una vicenda profes-
sionale raccontata dal 
protagonista: Paolo 
Martin, uno degli ultimi 
creativi “veri” di cui la 
Pininfarina ha potuto 
disporre nel periodo 
d’oro della Carrozzeria 
Italiana. 

€ 28,00 

THE CARS OF HARLEY 
EARL
di D. W.Temple
Testo inglese, cm.22x29, 
pag. 164 foto 399 COL e 
B/N, rilegato.
Profilo storico e le migliori 
realizzazioni di Harley 
Earl, grande progettista e 
designer delle automobili 
della General Motor ed 
ispiratore di generazioni 
di stilisti automobilistici.

€ 55,00

ZAGATO 
MASTERPIECES
OF STYLE
di L. Greggio
e A. M. Seno
(Vedi pagina 8)

€ 48,00 

AUTOMOTOCLUB 
STORICO ITALIANO: 
UNA STORIA DI 
PASSIONE LUNGA 
CINQUANT’ANNI
di D. Castellarin
Testo italiano, cm.24x28, 
pag.368, 510 foto B/N e 
COL, rilegato.
Il libro dedicato ai 50 
anni dell’ASI, racconta la 
lunga storia di passione 
che dal 1966 al 2016 ha 
caratterizzato il movimento 
degli appassionati di auto 
e moto d’epoca, con più di 
500 foto, molte delle quali 
inedite.              € 30,00

I NOMI DELLE 
AUTOMOBILI
di E. Caffarelli
Testo italiano, cm.22x31, 
pag.120, 128 foto COL e 
B/N, rilegato.
In modo approfondito l’ori-
gine dei marchi aziendali, 
del marchio di famiglie di 
modelli e dei nomi-marchio 
delle singole vetture, dagli 
albori della storia dell’auto 
ai giorni nostri. Nel loro 
complesso queste pagine 
intendono rispondere alla 
domanda principale “come 
nasce il nome di un’auto?”

€ 28,00

MANUALE DEL 
FUORISTRADA 
STORIA,TECNICA E 
GUIDA DEI VEICOLI 
OFF-ROAD
Testo italiano, cm.22x29, 
pag.248, centinaia di 
foto e disegni COL e 
B/N, rilegato.
Realizzato in collaborazio-
ne del Centro Guidasicura 
di Quattroruote.
Un’opera completa per chi 
vuole approfondire tutti 
questi aspetti del fuoristra-
da.                    € 30,00

MENU DEI MOTORI 
N.20 1996-2016 20TH 
ANNIVERSARY
Testo italiano/inglese, 
cm.25x31, pag. 128, 
foto 900 COL, rilegato.
Edizione dedicata al 20° 
anniversario di questa 
attesissima pubblicazione 
dedicata al mondo Ferrari, 
Alfa Romeo, Maserati, 
Lamborghini, Pagani e 
naturalmente al fantasioso 
mondo del Pianeta Modena 
con articoli, interviste e 
materiale fotografico esclu-
sivi.                 € 30,00

ROOTES CARS OF 
THE 1950s 1960s 
& 1970s: HILLMAN 
HUMBER SINGER 
SUNBEAM & TALBOT, 
A PICTORIAL HISTORY
di D. Rowe

Testo inglese, cm.15x21, 
pag.168, 1083 foto 
COL, brossura.
Una guida completa di 
tutti i modelli del Gruppo 
Rootes, costruiti dal 
1950 fino alla fine della 
produzione nel 1970 
con informazioni tecni-
che dettagliate e moltissi-
me foto a colori.

€ 24,00

RETRO GRAPHIC: 
CARS OF THE ‘30s
di G. P. Varetto
Testo italiano/inglese, 
cm.23x31, pag.200, 
240 foto B/N, rilegato.
Tiratura limitata di 1000 
copie.
Questo libro vi farà 
immergere nel fantastico 
mondo dell’auto ameri-
cana storica con fotogra-
fie d’epoca di assoluto 
rilievo che raffigurano 
momenti di vita legati 
all’automobile made 
in USA. 

€ 50,00

THE COMPLETE 
BOOK OF AMERICAN 
MUSCLE SUPERCARS: 
YENKO, SHELBY, 
BALDWIN MOTION, 
GRAND SPAULDING, 
AND MORE
di T. Glatch
Testo inglese, cm.25x30, 
pag.224, foto 320 COL 
e 25 B/N, rilegato.
Il meglio della produ-
zione di muscle car 
americane delle più 
conosciute aziende 
produttrici  attraverso 
bellissime foto delle loro 
creazioni e molti dati 
tecnici e storici.

€ 50,00 

THE GOLDEN AGE 
GARAGE
di P. White
Testo inglese, cm.27x31, 
pag.192, 23 foto COL 
su doppia pagina, 
rilegato.
Raccolta di foto straordi-
narie di grande formato 
per rappresentare una 
collezione privata di 23 
macchine d’epoca che 
l’editore ha voluto ripro-
durre in un coffee-table-
book da dedicare a tutti 
gli appassionati.   

€ 150,00

ANNEE AUTOMOBILE 
N.64 2016-2017
Testo francese, 
cm.24x31, pag.304, 
600 foto B/N e COL, 
rilegato.
Tutti gli aspetti del mondo 
dell’automobile in manie-
ra completa: in dettaglio 
la stagione 2016 di 
Formula 1, World Rally, 
Endurance e Grand 
Turismo e i più importanti 
campionati americani 
con tanto di risultati e 
immagini d’azione. 

€ 79,00

AUTOCOURSE 
2016-2017
Testo inglese, cm.24x32, 
pag.394, centinaia di 
foto COL, rilegato.
66° edizione di questo 
famoso annuario conte-
nente tutte le informazio-
ni legate alla Formula 1, 
F3000, F3, GT, Nascar, 
Cart, IRL, GP2, Formula 
3 della stagione automo-
bilistica 2016. 

€ 80,00

AUTOMOBILSPORT 
N.11 THE WORLD 
TOURING CAR 
CHAMPIONSHIP 
SEASON 1987
Testo inglese, cm.21x30, 
pag.144, centinaia 
di foto B/N e COL, 
brossura. 
Numero 11 di questa 
rivista/libro trimestrale 
con uno speciale di circa 
40 pagine dedicato al 
Campionato Turismo del 
1987. Ed inoltre vari 
altri articoli sull’automo-
bilismo sportivo storico.

€ 15,00

EDIZIONE
LIMITATA

BOB WALLACE: THE 
MAN WHO MARRIED 
SPORTSCARS
(libro + guanti)
di C. Guizzardi 
Testo inglese, cm.24x31, 
pag.180, 400 foto COL 
e B/N, due volumi in 
cofanetto.
Edizione numerata e 
limitata di 350 copie 
composta dalla biogra-
fia e dalla riproduzione 
dei guanti da corsa in 
pelle di Wallace. Un 
tributo al noto ingegnere 
meccanico e test driver 
neozelandese, personag-
gio chiave della storia 
della Lamborghini.

€ 495,00

CAN-AM 50TH 
ANNIVERSARY
di G. Levy
Testo inglese, cm.25x30, 
pag.256, foto 150 COL 
e 200 B/N, rilegato.
Dalla sua introduzione 
nel 1966, alla fine del 
suo periodo classico, nel 
1974, la Can-Am del 
Nord America è stata la 
competizione automobi-
listica per vetture sport 
più emozionante e tecno-
logicamente avanzato. 
Il libro offre una panora-
mica dettagliata anche 
grazie alle immagini di 
Pete Biro per la maggio-
ranza inediti o da tempo 
fuori circolazione.

€ 65,00 

ERMANNO CUOGHI: 
IL MECCANICO DI 
NIKI LAUDA
di F. Ameglio
Testo italiano, 
cm.17x24, pag.232, 
200 foto B/N, brossura.
Un’avvincente storia dei 
motori vista attraverso la 
vita di Ermanno Cuoghi, il 
meccanico di fiducia del 
Campione del Mondo Niki 
Lauda e gli avvenimenti 
tragici e comici dagli anni 
‘50 ai ‘70.         € 18,00

FORMULA 1 CAR BY 
CAR 1960-69
di P. Higham
Testo inglese, cm.24x29, 
pag.300, foto 630 COL, 
rilegato.
Primo volume di una 
serie di pubblicazioni 
sulla storia completa 
della Formula 1, dei suoi 
team e delle sue macchi-
ne divisa in decadi. Ogni 
macchina e pilota che 
hanno corso in Formula 
1 dal 1960 al 1969 
vengono qui descritti e 
fotografati.      € 72,00

FORMULA 1 2016: 
ANCORA TRIONFO 
PER MERCEDES & 
ROSBERG
Testo italiano/inglese, 
cm.30x30, pag. 184, 
oltre 400 foto COL, 
rilegato. L’intera stagione 
di F1 attraverso immagini 
spettacolari, statistiche e 
la cronaca di ogni GP. 
Disponibili molte annate 
precedenti.  

€ 35,00

FORMULA 1 IN 
CAMERA 1960-69 
Volume 1
di P. Parker 
Testo inglese, cm. 
23x28, pag.240, foto 
315 COL, rilegato.
Un omaggio a una deca-
de della Formula 1 tra le 
più eccitanti, attraverso 
uno splendido corredo 
fotografico inedito ad 
integrazione di quanto 
già pubblicato nel secon-
do volume. 

€ 60,00 

KARTING 2016: WSK 
GLOBAL RACING 
SYSTEM
Testo italiano/inglese, 
cm.30x30, pag. 324, 
oltre 500 foto COL, 
rilegato.
Annuario fotografico 
dei Campionati di kart 
CIK -FIA e WSK ma 
anche del Campionato 
F4 italiano, la nuova 
categoria di lancio per 
i giovani campioni che 
aspirano alla F1.

€ 35,00 

L’EPOPEE LIGIER EN 
FORMULE 1
di J. F.Seité
e B. Asset. Prefazione
di Jacques Lafitte
Testo francese, 
cm.24x29, pag.208, 
400 foto COL, rilegato. 
La storia di una delle più 
importanti scuderie fran-
cesi di Formula 1 che, 
in 21 anni di attività, 
ha disputato 326 Gran 
Premi vincendone 9 e 
salendo sul podio per 50 
volte. Quest’epoca entu-
siasmante è qui descritta 
in ordine cronologico ed 
illustrata magnificamente 
da Bernard Asset.

€ 53,00

LA PIU’ VELOCE: 
BREVE STORIA DEI 
RECORD MONDIALI DI 
VELOCITÀ SU STRADA
di G. Genta, M. Grandi 
e L. Morello
Testo italiano, 
cm.21x30, pag.280, 
200 foto e disegni COL 
e B/N, brossura.
Il libro è dedicato alle 
automobili da record e 
alla descrizione delle 
loro problematiche di 
carattere commerciale 
e sportivo. Incluse venti 
tavole a colori dedicate 
alle automobili più indi-
cative. 

€ 25,00

LE MANS 24 HOURS 
2016 OFFICIAL 
YEARBOOK 
Testo inglese, cm.24x32, 
pag. 264, 600 foto 
COL, rilegato.
Il resoconto più completo 
sulla gara di durata più 
famosa nel mondo. Sono 
analizzati tutti i team 
che hanno partecipato 
e la gara è descritta in 
ogni dettaglio. Inoltre 
i risultati delle prove, 
classifiche, statistiche e 
cenni storici. 

€ 59,00

Disponibile anche
l’edizione francese:
LES 24 HEURES DU 
MANS 2016 LE LIVRE 
OFFICIEL

LE MANS CLASSIC: 
COURIR APRES LA 
VITESSE-CHASING 
AFTER SPEED
di R. Puyal
Testo francese/inglese, 
cm.24x29, pag.192, 
600 foto COL e B/N, 
rilegato con cofanetto.
La Le Mans Classic, com-
petizione di vetture stori-
che che hanno disputato 
la 24 Ore di Le Mans, è 
diventata dopo il 2002 
uno dei più interessanti 
spettacoli del mondo 
dello sport automobili-
stico. Nel libro una ras-
segna fotografica delle 
auto più spettacolari.

€ 109,00

LOST ROAD COURSES
di M. Rudow
Testo inglese, 
cm.22x28, pag.176, 
foto 450 COL e B/N, 
brossura.
Le corse su strada hanno 
lunghe radici nel Nord 
America che partono da 
costa a costa e arrivano 
in Canada. L’autore 
ripercorre il glorioso 
passato dell’automobili-
smo sportivo su strada e 
rivisita per noi i percorsi 
classici attraverso gli 
Stati Uniti e il Canada.

€ 54,00

MILLE MIGLIA 2016 IL 
LIBRO UFFICIALE/THE 
OFFICIAL BOOK
di P. Mazzetti
Testo italiano/inglese, 
cm. 24x33, pag. 300, 
centinaia di foto COL e 
B/N, rilegato.
Annuario con cataloga-
zione di tutte le 450 auto 
in gara, selezionate tra 
i modelli che corsero la 
Mille Miglia storica e dei 
componenti degli equi-
paggi, provenienti da 38 
nazioni.         € 70,00 

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

€ 16,00

PIT & PADDOCK 
BEHIND THE 
SCENES AT UK AND 
EUROPEAN CIRCUITS 
IN THE 60s AND 70s 
Limited Edition
Testo inglese, 
cm.30x30, pag.256, 
240 foto B/N, rilegato 
con cofanetto.
Con una prefazione 
scritta da Lord March, 
la Limited Edition del 
libro si presenta in un 
cofanetto di stoffa blu 
con il titolo in lamina 
d’argento inciso in rilie-
vo sul davanti. Scattate 
da Peter Darley negli 
60 e 70, le immagini 
suggestive qui raccolte 
daranno al lettore una 
panoramica sul dietro le 
quinte delle corse e dei 
paddock in dieci circuiti 
storici europei. 

€ 105,00

SIR FRANK WILLIAMS
di M. Hamilton 
Testo italiano, 
cm.17x24, pag.384, 
foto 40 COL, brossura.
Il libro racconta la 
biografia di questo 
grande personaggio 
inglese della Formula 1, 
fondatore di diverse scu-
derie di auto da corsa 
di Formula 1, come la 
Martini Williams.

€ 22,00

SPORTS CAR RACING 
IN CAMERA 1960-69 
Volume 2
di P. Parker

Testo inglese, cm.23x28, 
pag.240, 305 foto COL 
e B/N, rilegato.
La fortunata serie “In 
Camera” ritorna con que-
sto secondo volume che, 
attraverso le splendide 
immagini e i racconti 
dell’autore, ci fa rivivere 
i magici anni 60 con le 
macchine, i piloti intrepidi 
e i circuiti.        € 65,00

SPORT PROTOTYPE 
1968 PART 02: 
SPORTSCAR 
SPECTACLES BY HIRO 
N.14
di Joe Honda
Testo giapponese/ingle-
se, cm.23x30, pag.106, 
circa 300 foto COL e 
B/N, brossura.
Seconda parte della 
cronistoria illustrata 
del Campionato 
Internazionale Sport 
e Prototipi del 1968, 
attraverso le splendide 
immagini del famoso 
fotografo giapponese 
Joe Honda.  

€ 42,00 

TRANS-AM ERA THE 
GOLDEN YEARS IN 
PHOTOGRAPHS 
1966-1972
di D. Lipetz.
Testo inglese, cm.24x29, 
pag.224, foto 100 B/N 
e 40 COL, rilegato.
Il 2016 ha celebrato 
il 50° anniversario del 
campionato Trans-Am. 
Il libro riporta tutta la 
velocità, l’eccitazione 
e l’intrigo di questa 
classica serie di corse 
su strada durante la 
sua epoca d’oro, dalla 
fine del 1960 ai primi 
del 1970 attraverso 
centinaia di fotografie 
e didascalie dettagliate 
per fornire, gara dopo 
gara, il racconto delle 
prime sette stagioni.

€ 94,00 

DAKAR RALLY 
YEARBOOK 2016 
ARGENTINA BOLIVIA
Testo inglese/olandese, 
cm.28x25, pag.230, 
550 foto COL, rilegato.
Annuario dell’edizione 
2016 del famoso rally 
con foto spettacolari 
delle macchine, dei 
piloti e dei momenti più 
salienti         

€ 69,00

QUANDO ALITALIA 
VOLAVA NEI RALLY
di A. Cordovani
Testo italiano, 
cm.21x21, pag.200,  
200 foto COL e B/N, 
brossura.
Brividi, emozione, diver-
timento con la storia dei 
rally: un’epoca indimen-
ticabile e irripetibile. Nel 
volume viene ripercorsa 
la sequenza straordi-
naria di vittorie, dall’e-
sordio per la Stratos, 
con livrea Alitalia, al 
Montecarlo del ’75, 
alla conquista dei cam-
pionati del mondo sia 
per Lancia che per Fiat. 
Tante le fotografie e 
alcune anche esclusive.

€ 25,00
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LA STORIA DEI RALLY
Edizione Aggiornata
di S. Remondino
Formato 24x27 cm, 
pagine 400, foto in b/n 
e a colori, rilegato con 
sovraccoperta, testo 
italiano
Piloti, gare, vetture della 
storia di una specialità 
di grande fascino, 
esplosa nei primi anni 
Sessanta. Questa edi-
zione comprende l’ag-
giornamento dal 2010 a 
tutto il 2016.   € 50,00

RALLY ZONE 2015 
CROSS-COUNTRY 
RALLIES WORLD 
CHAMPIONSHIP
di C. Barni e E. Bauer
Testo italiano/inglese, 
cm.30x24, pag.184, 
500 foto COL, brossura.
Volume riccamente 
fotografico sulla stagio-
ne iridata dei grandi 
rally internazionali. Le 
splendide località che 
vengono coinvolte ad 
ogni gara, sono infatti 
protagonisti delle imma-
gini alla pari dei piloti.

€ 45,00

THIERRY SABINE E LA 
SUA PARIGI DAKAR
di J. L. Roy
Testo italiano, 
cm.15x20, pag.220, 
brossura.
Il 14 gennaio 1986 
muore Thierry Sabine, 
precipitando a bordo di 
un elicottero durante il 
rally Parigi Dakar, gara 
da lui creata nel 1978. 
In questo libro la sua 
biografia affascinante.

€ 16,00

FITZ: MY LIFE AT THE 
WHEEL
di J. Fitzpatrick
Testo inglese, cm.29x22, 
pag.216, 236 foto COL 
e 131 B/N, rilegato.
Attesa da tempo, final-
mente l’autobiografia 
del famoso pilota auto-
mobilistico britannico 
che ha corso su vetture 
Turismo, Gran Turismo e 
Sport dal 1963 al 1983. 
Un libro avvincente 
con informazioni e foto 
inedite, mai pubblicate 
prima.

€ 80,00

JAMES HUNT
di M. Hamilton
Testo inglese, cm.26x26, 
pag.352, 300 foto COL, 
rilegato.
Affascinante storia del 
campione inglese, perso-
naggio tra i più discussi 
e spericolati nel mondo 
dell’automobilismo 
sportivo, che contro ogni 
aspettativa conquistò il 
titolo mondiale nel 1976 
al volante della McLaren 
M23.

€ 50,00 

MICHAEL 
SCHUMACHER 
SIMPLY THE BEST
di B. Donazzan
Testo italiano, 
cm.15x21, pag.236, 
brossura.
C’è la forza di una tra-
gedia greca, nella vita 
di Michael Schumacher. 
Il campione dei campio-
ni del volante, imbat-
tibile, indistruttibile. 
Semplicemente il miglio-
re, in tutto. Sette titoli 
mondiali, 91 successi, 
68 pole position. 

€ 16,90 

PILOTA SENZA ALI: 
QUELLA NON ERA LA 
“MIA” FORMULA 1
di S. Stohr
Testo italiano, 
cm.15x21, pag.238, 
13 foto COL e b/N, 
brossura.
Stohr, che nel 1981 
corse in Formula Uno 
dopo alcuni anni nei 
kart e nelle cosiddette 
formule minori, riesce a 
raccontare cosa passa 
per la mente di un pilo-
ta offrendo al tempo 
stesso la possibilità di 
rivivere le emozioni 
dello sport automobi-
listico.

€ 19,00

POTENZA IN 
PUNTA DI PIEDI. 
CARLO FACETTI 
PREPARATORE 
COLLAUDATORE E 
PILOTA 
Testo italiano/inglese, 
cm.21x30, pag.380, 
350 foto COL e B/N, 
brossura. Il libro è il 
racconto della sua vita, 
della sua storia di pilota 
attraverso lo sviluppo 
tecnologico nel campo 
dell’automobile sportiva. 
Tanto impegno e tante 
avventure raccontate con 
passione e attraverso 
molte fotografie inedite 
tratte dal suo archivio 
personale. 

€ 39,00

STIRLING MOSS: 
THE DEFINITIVE 
BIOGRAPHY
Volume 1 1929-55
di P. Porter
Testo inglese, cm.17x24, 
pag.640, 60 foto COL, 
rilegato.
Stirling Moss è uno dei 
più grandi campioni 
automobilistici di tutti i 
tempi. Oltre ad eccellere 
nei Gran Premi, Moss ha 
riempito regolarmente 
le prime pagine dei 
quotidiani con il suo 
stile di vita glamour nel 
jet-set degli anni ‘50. 
Qui, finalmente, una 
biografia seria degna 
del grande uomo. 

€ 50,00

WALTER UND ICH
di C. Geistdörfer
Testo tedesco, cm. 
24x28, pag.228, foto 
108 COL e 18 B/N, rile-
gato. Un appassionato 
ritratto di Walter Rohrl, 
il grande pilota di rally 
tedesco, da parte del 
suo co-pilota e amico 
Christian Geistdörfer. 
Insieme dal 1975 al 
1990, il team vincente 
ha corso per Opel, Fiat, 
Mercedes, Lancia e Audi 
ottenendo grandissimi 
successi.

€ 49,00 

YVETTE FONTAINE 
THE OFFICIAL 
BIOGRAPHY
di F. Rameckers
Testo olandese/france-
se/inglese, cm.21x28, 
pag.412, 500 foto B/N 
e COL, rilegato.
Yvette Fontaine è uno 
dei personaggi più 
colorati del motorsport 
belga. Da giovane ha 
iniziato a correre negli 
anni ‘60 in un mondo 
dominato da soli uomini 
ed è diventata la prima 
campionessa belga nel 
1966.  Questa è la sua 
biografia ufficiale.

€ 89,00

THE LE MANS MODEL 
COLLECTION 1949-2009
(COFANETTO CON 3 
VOLUMI)
Testo inglese, cm.31x31, 
tre volumi indivisibili con un 
totale di 974 pagine e 9000 
foto COL e B/N, rilegati.
L’opera comprende oltre 
3000 riproduzioni delle 
macchine che hanno 
corso sul circuito di 
Le Mans dal 1949 al 
2009, 9000 fotogra-
fie, dettagli sui piloti, 
descrizioni, classifiche di 
ogni gara e 61 dipinti. 
Un’opera gigantesca per 
veri appassionati!

€ 349,00

AUTOCARS ET BUS 
SAVIEM
di E. Tourniquet
Testo francese, 
cm.24x29, pag.238, 
604 foto COL e B/N, 
rilegato.
Gli autocarri e autobus 
Saviem hanno giocato 
un ruolo importante 
nella storia dei veicoli 
commerciali francesi. 
Il libro rende loro un 
omaggio nostalgico con 
un’affascinante presen-
tazione dei modelli più 
rappresentativi e più 
interessanti che ci hanno 
accompagnati nel nostro 
quotidiano.

€ 59,00

BEDFORD BUSES AND 
COACHES
di N. R. B. Furness
Testo inglese, cm.21x26, 
pag.224, foto 200 COL 
e 50 B/N, rilegato.
Rassegna dettagliata e 
fotografica dei mezzi 
diesel e a benzina adi-
biti al trasporto passeg-
geri della Bedford dal 
1931 al 1896, anno di 
cessazione della produ-
zione. Compresa guida 
all’acquisto e al restau-
ro.      € 50,00

OM: I CAMION
THE TRUCKS
di M. Condolo
Testo italiano/inglese, 
cm.25x29, pag.160, 
181 foto COL e B/N, 
rilegato. 
Tutta la produzione di 
camion OM a partire 
dai primi veicoli Zust 
fino alla nascita del 
gruppo Iveco attraverso 
la presentazione di 
prototipi e versioni di 
serie e con allestimenti 
speciali e militari. 
Completano la pub-
blicazione dettagliate 
schede tecniche.

€ 42,00

PORSCHE 
TRAKTOREN
di U. Kaack
Testo tedesco, 
cm.22x25, pag.112, 
foto 57 COL e 90 B/N, 
disegni COL, rilegato.
La Porsche non è legata 
soltanto al mondo delle 
4 ruote, ma è ben 
apprezzata anche sui 
campi agricoli. In questo 
libro una panoramica 
molto illustrata su tutta 
la produzione di trattori 
Porsche.

€ 22,00

DUCATI

DUCATI 2016 
OFFICIAL YEARBOOK 
Testo italiano/inglese, 
cm.30x30, pag.170, 
foto 200 COL, rilegato.
Una selezione di foto-
grafie straordinarie per 
celebrare i momenti 
più entusiasmanti della 
Ducati nella stagione 
2016 e le classifiche 
di ogni gara di Gran 
Premio e Superbike. 

€ 45,00

IDROFLEX LA 
SORELLA DEL 
CUCCIOLO
di N. Manicardi 
Testo italiano, 
cm.17x24, pag.168, 
100 foto B/N, brossura.
Idroflex, la prima moto-
cicletta italiana con 
sospensioni idrauliche 
integrali, pur essendo un 
marchio sconosciuto ai 
più racchiude in sé gran 
parte della storia motoci-
clistica italiana. Questa 
è la storia completa.

€ 18,00

STILE DUCATI: 
UNA STORIA PER 
IMMAGINI / A 
VISUAL HISTORY OF 
DUCATI DESIGN
Testo italiano/inglese, 
cm.29x37, pag.240, 
foto 220 COL e 220 
B/N, rilegato.
Il libro ufficiale che 
Ducati dedica al proprio 
90mo anniversario. La 
storia Ducati è qui rac-
contata in un suggestivo 
percorso di scatti unici 
di 19 icone di stile, 
dal Cucciolo alla 1299 
Panigale S Anniversario, 
passando per la 916, 
in un’opera di pregio di 
grandi dimensioni.

€ 80,00

THE COMPLETE 
BOOK OF DUCATI 
MOTORCYCLES: 
EVERY MODEL SINCE 
1946
di I. Falloon
Testo inglese, cm.25x31, 
pag.256, foto 450 COL 
e B/N, rilegato.
Un volume che ripercor-
re 90 anni di produzio-
ne Ducati. L’evoluzione 
delle due ruote made 
in Italy attraverso detta-
gliate schede tecniche, 
la descrizione modello-
per-modello e splendide 
fotografie. 

€ 59,00

KAWASAKI
THE KAWASAKI 
TRIPLES BIBLE: ALL 
ROAD MODELS 1968-
1980 PLUS H1R 
AND H2R RACERS IN 
PROFILE
Ristampa 2016
di A. Walker
Testo inglese, cm.21x25, 
pag.160, foto 183 COL, 
rilegato.
Tutta la produzione della 
Kawasaki a due tempi e 
tre cilindri dal 1968 al 
1980 con le principali 
caratteristiche di tutte le 
moto da strada, inclusi 
i modelli H1R e H2R da 
corsa. 

€ 50,00

HOREX

HOREX
di J. Noll
Testo tedesco, 
cm.23x27, pag.352, 
foto 168 B/N e 576 
COL, rilegato.
L’intera produzione 
Horex, leggendaria 
marca tedesca di Bad 
Homburg, dal 1921 al 
1958 illustrata e accom-
pagnata da schede tec-
niche e disegni. Incluse 
le vicende sportive e la 
nuova moto presentata 
nel 2015.

€ 59,00

INDIAN

INDIAN MOTORCYCLE 
AMERICA’S FIRST 
MOTORCYCLE 
COMPANY
di D.Holmstrom
Testo inglese, cm.25x30, 
pag. 224, foto 227 COL 
e 76 B/N, rilegato.
La storia di tutta la 
produzione di questa leg-
gendaria marca a partire 
dal primo esemplare di 
monocilindrico del 1901 
al modello Centennial 
Chief del 2001 fino ai 
nuovi modelli Chief e 
Scout prodotti nel 2015. 
Il testo particolareggiato 
è accompagnato da una 
splendida raccolta di  
immagini per la maggior 
parte a colori.

€ 50,00 

MOTOS INDIAN
di P. Szymezak
Testo francese, 
cm.24x29, pag.216, 
500 foto COL e B/N, 
rilegato.
Da qualche anno la 
marca Indian è in pieno 
rilancio e questo libro 
illustratissimo ripercorre 
le tappe della produzio-
ne completa di moto in 
ordine cronologico dal 
1901 al 2016. Incluse 
dettagliate caratteristiche 
tecniche dei modelli.

€ 65,00

LAVERDA
THE LAVERDA TWINS 
& TRIPLES BIBLE 
650&750CC TWINS 
1000 1200
Ristampa 2016
di I. Falloon
Testo inglese, cm.21x25, 
pag.160, 222 foto COL 
e B/N, brossura.
Il volume riporta, anno 
per anno, modifica per 
modifica, la storia dei 
modelli Laverda a due e 
a tre cilindri dal 1966 
al 1989. Non mancano 
la storia sportiva e le 
specifiche tecniche dei 
modelli: 650 e 750 a 2 
cilindri, 1000 e 1200 a 
3 cilindri.       € 50,00

MOTO GUZZI

GUZZI: L’IDEA CHE 
HA CAMBIATO 
MANDELLO Vol.1
di S. Carizzoni 
Testo italiano, 
cm.16x23, pag.664, 
900 foto B/N e COL, 
brossura.
Un libro per ricordare 
degnamente la figura di 
Carlo Guzzi, la Moto 
Guzzi e le migliaia di 
lavoratori che hanno 
lavorato per 95 anni a 
Mandello, con dovizia di 
immagini, notizie, foto e 
documenti.       € 32,00

Disponibile anche:
GUZZI L’IDEA CHE 
HA CAMBIATO 
MANDELLO VOL. 2

€ 32,00 

NORTON
NORTON 
COMMANDO: THE 
COMPLETE STORY
di M. Vale
Testo inglese, cm.19x25, 
pag.192, foto 220 COL 
e B/N, rilegato.
Alla nascita nel 1968, 
la Commando è stato il 
modello di punta della 
Norton e la sua produ-
zione durò fino al 1977. 
In questo libro la storia 
completa, comprese le 
caratteristiche principali 
e le fasi del restauro fatto 
dall’autore su una 750cc 
del 1971.

€ 36,00

TRATTORI. 
MEZZI AGRICOLI 
DALL’EPOCA D’ORO 
A OGGI
di G. Elme
Testo italiano, 
cm.17x24, pag.126, 
140 foto COL e B/N, 
brossura. Soluzioni 
tecniche ardite, motori 
indistruttibili, prestazio-
ni eccezionali: con i 
veicoli agricoli si sono 
cimentati progettisti 
geniali. Una carrella-
ta entusiasmante sul 
mondo dei trattori con 
molte foto e schede tec-
niche.            € 14,90 

TRATTORI 
LAMBORGHINI 
NELLA STORIA 
TRA ELEGANZA E 
PERFEZIONE
di M. Vitozzi
Testo italiano, cm.24x23, 
pag.176, 250 foto COL 
e B/N, brossura. Tutta 
la gamma agricola 
Lamborghini dal 1948 
al 1966 e, in parallelo, 
il ritratto dell’uomo che 
diede vita ad una delle 
più grandi Case costrut-
trici di macchine agri-
cole che la storia possa 
vantare. 

€ 29,00

BMW

THE BMW BOXER 
TWINS 1970-1996 
BIBLE: ALL AIR-
COOLED MODELS 
1970-1996 (Except 
R45, R65, G/S & GS)
Ristampa 2016
di I. Falloon
Testo inglese, cm.21x25, 
pag.160, 190 foto COL 
e B/N, brossura.
Informazioni storiche, 
sportive e tecniche di 
queste moto: R50/5, 
R60/5, R75/5, R60/6, 
R75/6, R90/6, R90S, 
R60/7, R75/7, R80/7, 
R100/7, R100S, R100T, 
R100RS, R100RT, 
R100CS, R80T, R80RT, 
R80ST, R65 Mono, 
R65RT Mono, R80 
Mono, R89rt Mono, 
R100r, R100RS Mono, 
R100RT Mono.

€ 43,00

THE BMW CENTURY: 
THE ULTIMATE 
PERFORMANCE 
MACHINES
di T. Lewin
Testo inglese cm.25x30, 
pag.240, foto 334 COL 
e 77 B/N, rilegato.
Dalle moto anteguer-
ra alle recenti auto 
ibride ed elettriche, 
il libro offre una ras-
segna completa della 
produzione frutto del 
meglio dell’ingegneria 
tedesca. 

€ 50,00

TRIUMPH

THE TRIUMPH 
SPEED TWIN & 
THUNDERBIRD BIBLE: 
ALL 5T 498cc & 6T 
649cc MODEL 1938 
TO 1966.
Edizione 2016
di H. Woolridge
Testo inglese, cm.21x25, 
pag.144, foto 36 COL 
e 106 B/N, brossura. 
La storia completa dei 
due modelli più popolari 
della marca degli anni 
40 e 50 attraverso detta-
gli tecnici, foto d’epoca 
e stampe pubblicitarie, 
numeri del motore, tabel-
le dei colori e altri dati. 

€ 50,00

VELOSOLEX
LE GUIDE DU 
VELOSOLEX 
Nuova edizione 2016
di S. e F. Meneret
Testo francese, 
cm.19x26, pag.192, 
40 foto COL e centinaia 
B/N, rilegato. Una 
guida completa con la 
storia, l’evoluzione, ma 
anche il funzionamento, 
la manutenzione e l’iden-
tificazione delle motoci-
clette Velosolex.

€ 41,30

VESPA
I LOVE VESPA: 
STORIA DI UNA 
LEGGENDA
di R. Leardi
Testo italiano, 
cm.21x27, pag.96, 
120 foto COL e B/N, 
brossura.
Tutti i modelli Vespa 
dalle origini ad oggi, le 
versioni speciali, quelle 
militari costruite all’este-
ro e le versioni per gli 
usi commerciali più sva-
riati insieme a modelli 
rarissimi, attraverso un 
corredo imponente di 
memorabilia degli anni 
50 e 60.

€ 12,00

LA VESPA UNA 
SIGNORA DI 70 ANNI
di R. Murano
Testo italiano, 
cm.15x21, pag.270, 
150 foto e disegni COL 
e B/N, brossura. 
Libro dedicato allo sto-
rico anniversario dello 
scooter per eccellenza 
con molte notizie stori-
che, foto, riproduzioni 
delle locandine pubbli-
citarie e dati tecnici dei 
vari modelli.

€ 24,00 

VINCENT

VINCENT 
MOTORCYCLES THE 
UNTOLD STORY 
SINCE 1946
di P. Guyony 
Testo inglese, cm.25x25, 
pag.400, 875 foto B/N 
e COL, rilegato.
Nonostante solo 9 
anni di produzione, la 
Vincent ha continuato 
a correre regolarmente 
soprattutto nelle gare di 
rally,  ben oltre la durata 
media di una motociclet-
ta. Qui la storia della 
Vincent dal 1946 fino ai 
giorni nostri. 

€ 140,00

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

EFFETTO MOTO 
DINAMICA E TECNICA 
DELLA MOTOCICLETTA
Edizione aggiornata 2017
di G. Cocco
(Vedi pagina 10)

INSEGUENDO LE 
OMBRE DEI COLIBRI’
di P. Zambon
Testo italiano, cm.13x20, 
pag.322, foto 14 COL 
e B/N, brossura. Otto 
mesi e 23.000 chilometri 
in sella a uno scooter. Dal 
Messico a Panama alla 
ricerca di storie e incontri 
che raccontino il presente 
di questo ponte virtuale tra 
Nord e Sud America.   

     € 16,00

MOTO D’EPOCA. LE 
MOTO DI FERRO: 
CONOSCERLE PER 
RESTAURARLE O 
CUSTOMIZZARLE
di S. Roffo
Testo italiano, cm.17x24, 
pag.126, 130 foto COL 
e B/N, brossura. Una 
carrellata entusiasmante 
sul mondo del motocicli-
smo d’epoca: i modelli 
più belli e significativi, 
con un’accurata scheda 
tecnica e note storiche 
sulla marca.    € 14,90 

THE BUILD: HOW 
THE MASTERS 
DESIGN CUSTOM 
MOTORCYCLES
di R. Hoekman Jr.
Testo inglese, cm.20x26, 
pag.186, foto 150 COL 
e 25 B/N, rilegato. Un 
libro guida molto illu-
strato e dettagliato per 
costruire, trasformare o 
personalizzare la tua 
moto attraverso gli esem-
pi e consigli di famosi 
master designer. 

€ 48,00

THE RIDE 2nd 
GEAR: LE NUOVE 
MOTOCICLETTE 
CUSTOM E I LORO 
COSTRUTTORI
Testo italiano, 
cm.30x27, pag.352, 
700 foto COL, rilegato.
Continua la raccolta 
fotografica delle migliori 
trasformazioni e persona-
lizzazioni da sogno che 
sono state realizzate dal 
2013 in poi in un podero-
so volume ricco di imma-
gini e informazioni sulla 
moto e il suo costruttore.

€ 49,90

ISLE OF MAN TT THE 
GOLDEN YEARS 1947-
1962 VOLUME TWO
di M. Duckworth
Testo inglese, cm.21x21, 
pag.96, 98 foto B/N, 
rilegato. Il volume cele-
bra il periodo d’oro di 
un’affascinante storia, 
quella del Tourist Trophy 
in una ricca raccolta di 
fotografie del periodo 
dal 1947 al 1962.  

       € 26,00 

LE MOTO DA 
REGOLARITA’ 
STRANIERE 1950/82
di L. Corbetta
Testo italiano, 
cm.21x30, pag.116, 
160 foto COL e b/N, 
brossura.
Le migliori moto stranie-
re da regolarità rivivono 
con l’accompagnamento 
di un’esclusiva documen-
tazione fotografica della 
rivista Motociclismo d’E-
poca.            € 19.90

Disponibili anche:
LE MOTO DA 
REGOLARITÀ 
ITALIANE 1950/69 
VOL. 1
LE MOTO DA 
REGOLARITA’ 
ITALIANE 1970/76 
VOL. 2
LE MOTO DA 
REGOLARITA’ 
ITALIANE 1977/82 
VOL. 3

€ 19.90 cad.

MOTOCOURSE
2016-2017
Testo inglese, cm.24x32, 
pag.312, centinaia di 
foto COL, rilegato. 
41ma edizione dell’annua-
rio che racconta e illustra 
tutta la stagione 2016 del 
MotoGP e del Mondiale di 
Superbike e le prodezze 
dei campioni che l’hanno 
vissuta.          € 58,00

OFF ROAD 
CHAMPIONS 2016
di D. Agrati
Testo italiano/inglese, 
cm.24x33, pag.228, centi-
naia di foto COL, rilegato. 
Splendida raccolta fotogra-
fica che riprende un anno 
di gare motociclistiche fuori-
strada, le migliori azioni del 
mondiale motocross, super-
cross, supermotard e trial. 
Disponibili alcune annate 
precedenti.   € 40,00

MOTOCICLISMO 
A TRIESTE: 110 
ANNI DI STORIA 
NELLA PROVINCIA 
GIULIANA
2a edizione
di F. Damiani
e Vergada 
Testo italiano, cm.24x22, 
pag.408, 268 foto B/N, 
brossura. Per celebrare i 
110 anni di vita del Moto 
Club Trieste, l’autore è 
riuscito in questa nuova 
edizione a raccogliere 
una corposa testimonian-
za di oltre un secolo di 
motociclismo a Trieste: 
dalle prime corse alla 
celebre Trieste-Opicino 
fino al boom dello scooter 
e del fuoristrada in gara.

€ 30,00

GILBERTO PARLOTTI 
LA CORSA 
INCOMPIUTA
di C. Erné
Testo italiano, 
cm.24x17, pag.126, 68 
foto B/N, rilegato.
Una curva maledetta e 
la velocità troppo alta 
furono fatali per il pilota 
triestino in sella alla sua 
Morbidelli 125 al Tourist 
Trophy nel giugno del 
1972. In questo libro 
tutte le tappe della sua 
breve ma intensa vita.

€ 25,00 

MIKE THE BIKE: 
MIKE HAILWOOD 
LA LEGGENDA DEL 
MOTOCICLISMO
di R. Rivieri
Testo italiano, 
cm.22x23, pag.188, 
foto 140 B/N e 10 
COL, brossura.
Ritratto storico e foto-
grafico del grandissimo 
ed indimenticabile 
campione motociclisti-
co, idolo degli appas-
sionati dello sport su 
due ruote.

€ 30,00
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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 .................................................................
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ABARTH: LA MAGIE 
DU SCORPION
di B. Sara
Testo francese, cm.27x24, 
pag. 128, 140 foto COL, 
rilegato..          € 40,00 

Prezzo speciale € 
35,00

ALFA ROMEO E 
AUTODELTA NEI 
RALLY, VISTI DA 
DENTRO
di C. Svizzero
Testo italiano, cm.33x24, 
pag. 256, 300 foto COL 
e B/N, rilegato. € 58,00

ALFA ROMEO TZ 
ZAGATO AUTODELTA 
CONRERO.
Ed. in pelle.
di P. Olczyk
Testo inglese, cm.22x24, 
pag. 330, foto 220 COL 
e 356 B/N, rilegato.

€ 220,00

ALFA ROMEO 
155/156/147 
COMPETITION 
TOURING CARS: THE 
DEVELOPMENT AND 
RACING HISTORY
di P. Collins
Testo inglese, cm.25x25, 
pag. 224, 456 foto 
COL, rilegato.

€ 60,00

ALFA ROMEO GTV 6 DE 
LA ROUTE A LA PISTE
di H. Bouchot
Testo francese, cm.24x29, 
pag. 160, 350 foto COL, 
rilegato..        € 53,00

Prezzo speciale
€ 45,00

BIZZARRINI: THE 
GENIUS BEHIND 
FERRARI’S SUCCESS 
250 GT.
Nuova Edizione 2008
di P. Olczyk
Testo inglese, cm.21x24, 
pag.398, foto 245 COL 
e 320 B/N, rilegato. .

€ 99,00

CITROEN THE 
COMPLETE STORY
di L. Cole
Testo inglese, cm.22x28, 
pag. 272, 329 foto 
COL, rilegato.  € 53,00

Prezzo speciale
€ 39,90

DE TOMASO: UN 
ARGENTINO NELLA 
VALLE DEI MOTORI
di D. Pozzi
Testo italiano, cm.28x31, 
pag. 240, 390 foto COL 
e B/N, rilegato.€ 45,00

DE TOMASO 
MACCHINE DA 
CORSA THE 
OFFICIAL RACING 
HISTORY
di P. Olczyk
Testo inglese, cm.22x24, 
pag. 462, oltre 1000 
foto in COL e B/N, rile-
gato.            € 99,00

FERRARI 333
SP – WSC GIANTS
di T. O’Neill
Testo inglese, cm.21x19, 
pag. 128, 146 foto COL, 
brossura.        € 29,00

Prezzo speciale
€ 19,90

FIAT EN GRAND 
PRIX 1920-1930
di S. Faurès Fustel 
de Coulanges
Testo francese, 
cm.28x24, pag. 
128, 210 foto COL, 
rilegato.

€ 51,00
Prezzo speciale

€ 39,90

FIAT 124 SPIDER 
COUPE ABARTH: 
L’ELEGANTE DE 
TURIN
di J. Lombard 
Testo francese, 
cm.25x30, pag. 192, 

400 foto COL e B/N, 
rilegato..        € 58,00

Prezzo speciale
€ 49,90

FIAT BERTONE 
X1/9 SPORTIVE, 
FUTURISTE, STYLEE
di J-L. Armagnacq
Testo francese, 
cm.25x30, pag. 192, 
foto 423 COL e B/N, 
rilegato.           € 62,00

Prezzo speciale
€ 49,90

JEEP CJ TO GRAND 
CHEROKEE
di J. Taylor
Testo inglese, cm.24x18, 
pag. 128, 128 foto COL 
e B/N, brossura..

€ 28,00
Prezzo speciale

€ 9,99

LANCIA: LE ANTENATE 
ECCELLENTI
di O. Capellano 
Testo italiano/inglese, 
cm. 19x26, pag. 224, 
foto 110 B/N e 9 
COL, 50 disegni B/N, 
rilegato.        € 49,00

LANCIA DELTA: 
UN FABULEUX 
PALMARES
di H. Bouchot
Testo francese, 
cm.24x29, pag. 176, 
180 foto COL e B/N, 
rilegato.

€ 50,00
Prezzo speciale

€ 39,90

MASERATI 250F
IN FOCUS
di A. Pritchard
Testo inglese, cm.25x25, 
pag. 224, 182 foto B/N 
e 10 COL, rilegato..

€ 60,00
Prezzo speciale

€ 49,90

LE GUIDE DE LA 
MASERATI BI-TURBO 
1981-1998: 
di F. Foulon
Testo francese, cm.19x25, 
pag. 208, foto 626 COL 
e B/N, rilegato. € 41,30

Prezzo speciale
€ 32,00

VW GOLF GTI 
1976-2010
di F. Suvero
Testo italiano, cm.21x29, 
pag. 64, foto 140 COL
e 10 B/N, brossura.      

€ 20,00

SEBASTIAN VETTEL
di K. Sturm
Testo italiano, cm.15x22, 
pag.310, 24 foto COL, 
rilegato.        € 17,90

ENDURANCE
50 ANS D’HISTOIRE 
1953-1963 VOL 1
di C. Moity
Testo francese, 
cm.24x32, pag. 240, 
28 foto COL e 465 B/N, 
rilegato.          € 66,00

Prezzo speciale
€ 49,90

Disponibile anche:

ENDURANCE
50 ANS D’HISTOIRE 
1964-1981 VOL 2

€ 66,00
Prezzo speciale

€ 49,90

INTERMECCANICA: 
THE STORY OF THE 
PRANCING BULL
di A. McCredi
 e P. Reisner
Testo inglese, cm.25x25, 
pag. 192, 175 foto 
COL e B/N, rilegato.   

     € 56,00
Prezzo speciale

€ 45,00

NORTHEAST 
AMERICAN
SPORTS CAR RACES 
1950-1959
di T. O’Neil
Testo inglese, cm.25x25, 
pag. 432, foto 475 
COL e B/N, rilegato.

€ 89,00
Prezzo speciale

€ 49,90

THE DUCATI 
MONSTER BIBLE. 
Nuova
Edizione 2014
di I. Falloon
Testo inglese, cm.21x25, 
pag. 176, foto 160 COL, 
rilegato.          € 54,00

Prezzo speciale
€ 39,90

TROFEO CADETTI 
UNA STORIA CHE 
CONTINUA
di M. Campi
e R. Chinchero
Testo italiano, 
cm.23x33, pag.162, 
300 foto COL, rilegato.

€ 45,00

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 possono subire variazioni.

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):
IBAN IT80 R031 1101 6570 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: (solo per pacchi spediti in Italia)
• Pagamento in contanti alla consegna del pacco

SGABELLO 
PIEGHEVOLE DA GARA
Sgabello pieghe-
vole a 3 gambe 
con schienale in 
plastica rigida e 
scheletro in metallo 
in stile RETRO’. 
Nonostante sia leg-
gerissimo, regge 
fino a ben 100 
kg! Utile in tutti i 
circuiti di gara e in 
tante occasioni di 
svago! Realizzato 
dalla ditta TRIO. 
DIMENSIONI pie-
gato: cm. 26x25; 
altezza: cm. 76, 
PESO: 800 gr.

€ 20,00
Prezzo speciale

€ 14,90

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

TUTTI I NUMERI DELLA
LIBRERIA

DELL’AUTOMOBILE

UFFICI DI VENDITA
PER CORRISPONDENZA 

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

Tel. 02/27.30.14.62-68
Fax. 02/27.30.14.54

E-mail:
ordini@libreriadellautomobile.it 

NEGOZIO DI MILANO:
Corso Venezia, 45 

20121 Milano 
Tel. 02/76.00.66.24
Fax. 02/27.30.14.54 

E-mail:
negozio@libreriadellautomobile.it 
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FESTEGGIAMO IL
NUOVO SITO DELLA 

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

LIBRERIA   DELL’AUTOMOBILE

FERRARI 1947-1997 
IL LIBRO UFFICIALE
di G. Cancellieri

€ 39,00

FERRARI 60 1947-
2007 (EDIZIONE
IN BROSSURA)
di L. Acerbi
e L. Greggio

€ 29,00

FERRARI MONDIALI 
LE VETTURE IRIDATE 
DEL CAVALLINO
di E. Mapelli

€ 14,90

FERRARI V 65. 
L’EFFICACIA DI 
UN’IDEA/THE V65°  
ENGINES
Autori Vari

€ 20,00

FERRARI V12 
1965-1973 GUIDA 
ALL’IDENTIFICA-
ZIONE
di K. Bluemel 

€ 39,00

PILOTI 
GENTILUOMINI
GLI EROI ITALIANI 
DELLA FERRARI
di S. Cassano

€ 49,80

ASA L’EPOPEA 
DELLA FERRARINA
di F. Varisco

€ 39,80

BIZZARRINI UN 
TECNICO VOTATO 
ALLE CORSE
di W. Goodfellow

€ 44,80

MASERATI NEL 
SEGNO DEL 
TRIDENTE (EDIZIONE 
IN BROSSURA)
di M. Tabucchi

€ 35,00

JEEP STORY 1944-
2004 SESSANT’ANNI 
DI ONORATO 
SERVIZIO
di M. Mauro
e R. Pujatti

€ 29,80

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

€ 19,80

TUTTI GLI SCOOTER 
DEL MONDO 1946-
1966 L’ERA D’ORO 
DELLO SCOOTER
Di G. Sarti

€ 39,00

AUTOWOMEN
di G. Cancellieri

€ 20,00

AUTOMOBILE 
GLOSSARIO
DELLO STILE
di M. Turinetto

€ 20,00

IL FENOMENO 
STREETFIGHTER
di G. Scialino 

€ 29,80

BOLIDI SU DUE 
RUOTE LIBERTÁ E 
AVVENTURA DAGLI 
ALBORI FINO AD OGGI
di C. Heil

€ 25,00

  Solo € 50,00
invece di € 159,60

SPECIALE AUTO
1

  Solo € 50,00
invece di € 143,40

SPECIALE IN AUTO
E IN SELLA

5

  Solo € 50,00
invece di € 147,60

SPECIALE FIAT
3

  Solo € 25,00
invece di € 50,00

SPECIALE USA
4

  Solo € 50,00
invece di € 191,70SPECIALE FERRARI

2

IL GRANDE LIBRO 
DELLE PICCOLE FIAT
di A. Sannia

€ 39,00

IL GRANDE LIBRO 
DELLE SPORTIVE 
FIAT SPIDER
E COUPÈ
di A. Sannia

€ 39,80

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

€ 39,00

JEEP STORY 1944-
2004 SESSANT’ANNI 
DI ONORATO 
SERVIZIO
di M. Mauro
e R. Pujatti

€ 29,80

PAUL NEWMAN
DA HOLLYWOOD
A INDIANAPOLIS
di M. Stone

€ 25,00

STEVE MCQUEEN
LE AUTO LE MOTO
E LE CORSE
di M. Stone 

€ 25,00

OFFERTA VALIDA SOLO PER ORDINI PER CORRISPONDENZA FINO E NON OLTRE IL 30/06/2017. OGNI PACCHETTO NON È DIVISIBILE – DISPONIBILITÁ LIMITATA
MINIMO D’ORDINE: € 25,00 (PIÚ SPESE DI SPEDIZIONE)  L’offerta è valida solo per l’Italia e non è cumulabile con altre offerte speciali o sconti abituali. Per ogni libro è indicato il prezzo
di copertina originale. I libri che compongono i pacchetti non possono essere sostituiti o cambiati con altri titoli. Non può essere sostituito o cambiato con altri titoli.
Al costo di ognuno dei pacchetti (BOX) vanno aggiunte le spese di spedizione sotto riportate, che variano in base al tipo di pagamento: 1) PAGAMENTO ANTICIPATO (prepagato)
€ 5,00 indipendentemente dal numero di box ordinati 2) PAGAMENTO ALLA CONSEGNA (IN CONTRASSEGNO) € 10,00 indipendentemente dal numero di box ordinati
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CON UN’ OFFERTA DAVVERO IRRIPETIBILE!!

QUESTE OFFERTE E MOLTO ALTRO ANCORA LE TROVI SU:
https://www.giorgionadaeditore.it/offerte_speciali.html
https://libreriadellautomobile.it/it/offerte-speciali

LIBRERIA   DELL’AUTOMOBILE

DUCATI LA ROSSA 
DELLE DUE RUOTE 
(EDIZIONE 2012)
di O. Grizzi 

€ 25,00

DUCATI MONSTER 
20TH ANNIVERSARY
di O. Grizzi,
C. e. F. Porrozzi

€ 40,00

MOTO MORINI 3 1/2 
IL BICILINDRICO 
ITALIANO
di F. Ferrario
e C. Porrozzi

€ 40,00

SUPERBIKE 
2008/2009
IL LIBRO UFFICIALE
di C. e F. Porrozzi 

€ 30,00

SUPERBIKE 
2009/2010
IL LIBRO UFFICIALE 
di C. e F. Porrozzi 

€ 30,00

SUPERBIKE 
2010/2011
IL LIBRO UFFICIALE
di C. e F. Porrozzi 

€ 19,90

SUPERBIKE 
2011/2012
IL LIBRO UFFICIALE
di C. e F. Porrozzi 

€ 19,90

SUPERBIKE 
2012/2013
IL LIBRO UFFICIALE
di C. e F. Porrozzi 

€ 19,90

SUPERBIKE 
2013/2014
IL LIBRO UFFICIALE
di C. e F. Porrozzi 

€ 19,90

SUPERBIKE 
2014/2015
IL LIBRO UFFICIALE
di G. Fabbri, 
e F. F. Porrozzi

€ 19,90

SUPERBIKE 
2015/2016
IL LIBRO UFFICIALE
di G. Ritchie,
F. e F. Porrozzi 

€ 19,90

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

€ 39,00

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

€ 39,00

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

€ 39,00

  Solo € 50,00
invece di € 183,00

SPECIALE MOTO
8   Solo € 50,00

invece di € 218,40
SPECIALE SUPERBIKE

9

  Solo € 50,00
invece di € 140,00

SPECIALE TRATTORI
6

  Solo € 50,00
invece di € 156,00

SPECIALE ENCICLOPEDIA
DELLA MOTO

7
  Solo € 50,00
invece di € 191,70

TRATTORI CLASSICI 
ITALIANI 
I DOCUMENTI 1
di W. Dozza 

€ 35,00

TRATTORI CLASSICI 
ITALIANI
I DOCUMENTI 2
di W. Dozza 

€ 35,00

TRATTORI CLASSICI 
ESTERI IN ITALIA
di W. Dozza 

€ 35,00

CARIOCHE
LE TRATTRICI 
AGRICOLE FIGLIE 
DELLA GUERRA
di W. Dozza 

€ 35,00

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

€ 39,00

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

€ 39,00

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

€ 39,00

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

€ 39,00
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ABARTH SCORPIONI 
DA STRADA - SERIE 
QUATTRORUOTE 
“PASSIONE AUTO” 
N° 13
T e s t o  i t a l i a n o , 
cm.21x28,  pag .160 , 
200 foto COL e b/N, 
brossura. Rilanciata nel 
2007, l’Abarth è oggi 
alla ribalta con le nuove 
in terpre taz ion i  de l le 
leggendarie 500 e 124 
Spider. Il libro ripercorre 
la sua lunga storia dalle 
origini ai giorni nostri.

€ 9,90 

ALFA ROMEO 
DALLA GIULIA 
ALLA GIULIA - SERIE 
QUATTRORUOTE 
“PASSIONE AUTO” 
N° 12
T e s t o  i t a l i a n o , 
cm.21x28,  pag .160 , 
200 foto COL e b/N, 
brossura. Tornata alla 
ribalta con la versione 
del nuovo millennio, la 
Giulia ha vissuto una 
lunga storia che riper-
corriamo in questo libro, 
fin dal 1962.  

€ 9,90

ALFA ROMEO 1907-
2017: AUTOMOBILI 
PER PASSIONE DA 
110 ANNI
di D. Buzzonetti
e M. Ravaglia
Testo italiano/inglese, 
cm.25x30,  pag .320 , 
390 foto COL e B/N, 
rilegato. L’intera storia 
dell’Alfa Romeo attra-
verso  l ’ana l is i  de l le 
vicende più stimolan-
t i ,  legate a i  model l i 
più celebri ma anche 
agli uomini che con le 
loro decis ioni  hanno 
influenzato il destino del 
“Biscione”. 

€  55,00

DALLA 124
ALLA 124
FROM 124 TO 124
di M. Verini
Prefazione
di A. Altavilla
Testo italiano/inglese, 
cm.25x28,  pag .256 , 
300 foto B/N e COL, 
r i legato. I l  r i torno di 
Abarth 124 spider ha 
sicuramente fatto brec-
cia in molti appassio-
nati e in alcuni piloti 
che hanno contribuito 
a creare il mito della 
casa dello Scorpione. 
Maurizio Verini è uno di 
questi e, con la nascita 
e lo sviluppo soprattutto 
sotto il profilo agonistico 
di Abarth 124 rally, ha 
trovato gli stimoli per 
scrivere un avvincente 
libro, non solo di ricordi, 
ma anche di prospettive. 

€ 50,00

FIAT 1300-1500 
1961/1967
di A. Sannia
T e s t o  i t a l i a n o , 
cm.27x19, pag.56, 100 
foto COL, brossura. La 
1300 e la 1500 sono 
s ta te  i l  p rodo t t o  d i 
classe della Fiat negli 
a n n i  S e s s a n t a ,  d a l 
boom economico al la 
“congiuntura”. Questo 
libro ne racconta tutta 
la storia, dalla nascita 
alle successive evolu-
zioni. 

€ 19,99

FIAT 509 1925-1929
di A. Sannia
T e s t o  i t a l i a n o , 
c m . 2 7 x 1 9 ,  p a g . 5 0 , 
744 foto B/N, brossura. 
Sobria berl ina, prati-
ca torpedo, ma anche 
raffinata spider e utile 
taxi, la 509 ha battuto 
tutti i record di vendita, 
aprendo la strada verso 
la  motor izzaz ione di 
massa. Questo libro ne 
racconta tutta la sto-
ria, dalla nascita alle 
successive evoluzioni, 
con immagini e accu-
rate schede tecniche di 
ognuna delle versioni.

€ 19,99
 

MINI STORY: LA 
STORIA E VERSIONI 
DELLA AFFASCINANTE 
UTILITARIA DEGLI 
ANNI 60
di J. Howell
T e s t o  i t a l i a n o , 
cm.24x22 ,  pag .  72 , 
foto 70 COL, brossura. 
Scomoda ma piena di 
fascino, la Mini, con la 
sua linea irripetibile, ha 
fatto sognare moltissi-
mi appassionati. Questo 
libro, completamente a 
colori, ripercorre dalla 
nascita la storia di que-
sta automobile, presen-
tandone tutti i modelli 
e le versioni più stra-
vaganti.

€ 14,90 

CARRERA RS
(EDIZIONE ITALIANA)
di T. Gruber e G. 
Konradsheim 
T e s t o  i t a l i a n o , 
cm.27x31,  pag .434 , 
foto 821 COL e 519 B/N, 
rilegato con copertina e 
cofanetto in tela. Nuova 
edizione 2016 in lingua 
italiana e tiratura limi-
tata e numerata di sole 
210 copie. Tutte le 1580 
versioni della RS sono 
studiate in ogni loro 
particolare e sono docu-
mentate con moltissime 
fotografie, specif iche 
tecniche, tabelle colori, 
dettagli di produzione, 
la storia sportiva, mate-
r iale d’archivio del la 
Casa madre ed illustra-
zioni inedite.

€ 550,00

LA VERA 
STORIA DELLA 
VOLKSWAGEN 
MAGGIOLINO
di M. Luraghi
T e s t o  i t a l i a n o , 
cm.24x22, pag. 64, foto 
60 COL e B/N, brossura. 
Dagli inizi del ’36, tutti 
i modelli più rappresen-
tativi, le versioni fuori-
serie e gli allestimenti 

dell’automobile più ven-
duta di tutti i tempi.

€ 14,90 

MILLE MIGLIA 2016 
IL LIBRO UFFICIALE/
THE OFFICIAL BOOK
di P. Mazzetti
Testo italiano/inglese, 
cm. 24x33, pag. 300, 
centinaia di foto COL e 
B/N, rilegato. Annuario 
con catalogazione di 
tut te le 450 auto in 
gara, selezionate tra i 
modelli che corsero la 
Mille Miglia storica e dei 
componenti degli equi-
paggi, provenienti da 38 
nazioni. 

€ 70,00 

FORMULA 1 2016: 
ANCORA TRIONFO 
PER MERCEDES & 
ROSBERG
Testo italiano/inglese, 
cm.30x30, pag. 184, 
o l t re  400 fo to  COL, 
ri legato. L’intera sta-
gione di F1 attraverso 
immagini spettacolari, 
statistiche e la cronaca 
di ogni GP. Disponibili 
mol te annate prece-
denti.  

€ 35,00

F1 RACING SUITS
di M. Serena
T e s t o  i t a l i a n o , 
cm.21x30,  pag .128 , 
foto 600 COL, brossu-
ra. Catalogo delle due 
mostre tematiche sulla 
s tor ia ,  evo luz ione e 
curiosità delle tute da 
gara in Formula 1

€ 25,00 

PILOTA SENZA ALI: 
QUELLA NON ERA LA 
“MIA” FORMULA 1
di S. Stohr
T e s t o  i t a l i a n o , 
cm.15x21, pag.238, 13 

foto COL e b/N, brossu-
ra. Stohr, che nel 1981 
corse in Formula Uno 
dopo alcuni anni nei 
kart e nelle cosiddette 
formule minori, riesce a 
raccontare cosa passa 
per la mente di un pilo-
ta offrendo al tempo 
stesso la possibi l i tà 
di rivivere le emozioni 
dello sport automobili-
stico.               € 19,00

VERONA DRIVERS: 
CARRIERA E 
RACCONTI DEI PILOTI 
SCALIGERI
di D. Castellarin
T e s t o  i t a l i a n o , 
cm.17x25,  pag.144, 
140 foto COL, rilegato. 
Per la prima volta più 
di 60 pi lot i  veronesi 
raccontano senza veli 
le loro emozioni con 
ricordi e gustosi aned-
doti. Un libro per chi 
ama l’automobilismo in 
tutte le sue espressioni: 
karting, formula, sport-
prototipi, rally, veloci-
tà, salita, endurance, 
safari, regolarità e auto 
storiche.

€ 25,00 

ENCICLOPEDIA 
DEI CARROZZIERI 
ITALIANI (2 VOLUMI 
IN COFANETTO)
di A. Sannia
T e s t o  i t a l i a n o , 
cm.23x31, due volu-
mi in  cofanet to per 
un totale di pag.664 e 
3000 foto COL e B/N, 
ri legati. La carrozze-
ria italiana è unica al 
mondo. L’enciclopedia 
si presenta come un 
punto di  r i fer imento 
fondamentale per gli 
appassionati e gli stu-
diosi dello stile e delle 
carrozzerie speciali. 

€ 150,00

DISPONIBILE ANCHE
 L’EDIZIONE INGLESE.

AUTO D’EPOCA:
LE VECCHIE REGINE 
L’EPOCA D’ORO 
DELL’AUTOMO-
BILISMO
di S. Roffo

T e s t o  i t a l i a n o , 
cm.17x24,  pag.126, 
130 foto COL e B/N, 
brossura. Tutte le più 
belle auto d’epoca in 
questo libro, ricco di 
fotografie e dettagl i , 
con relative schede tec-
niche. La nascita e la 
storia delle auto e qual-
che curiosità soddisfe-
ranno il collezionista e 
l’appassionato.

€ 14,90 

RIPARAZIONE 
E REVISIONE 
DELL’AUTO
di M. Cassano
T e s t o  i t a l i a n o , 
cm.17x24,  pag.604, 
disegni B/N, brossu-
ra. Prefazione a cura 
dell’Ing. Flavio Farroni, 
V e h i c l e  D y n a m i c s 
Eng inee r  Un i ve rs i t à 
degli  Studi di Napoli 
Federico II. Un manuale 
di facile consultazione 
teorica e pratica sia per 
gl i  automobi l ist i  che 
si accingono ad effet-
tuare la revisione del 
proprio veicolo, sia per 
i meccanici stessi che 
devono eseguire a rego-
la d’arte i controlli pre-
revisione e revisione. 

€ 29,90

MENU DEI MOTORI 
N. 20 1996-2016 
20TH ANNIVERSARY
Testo italiano/inglese, 
cm.25x31, pag. 128, 
foto 900 COL, rilegato. 
Edizione dedicata al 20° 
anniversario di questa 
attesissima pubblicazio-
ne dedicata al mondo 
Ferrar i ,  A l fa Romeo, 
Maserati, Lamborghini, 
Pagani e naturalmente 
al  fantasioso mondo 
de l  P ianeta  Modena 
con articoli, interviste 
e materiale fotografico 
esclusivi. 

€ 30,00

OM: I CAMION
THE TRUCKS
di M. Condolo
Testo italiano/inglese, 
cm.25x29,  pag.160, 
181 foto COL e B/N, 
rilegato. 
Tutta la produzione di 

camion OM a partire dai 
primi veicoli Zust fino 
alla nascita del gruppo 
Iveco attraverso la pre-
sentazione di prototipi 
e versioni di serie e con 
allestimenti speciali e 
militari. Completano la 
pubblicazione dettaglia-
te schede tecniche.

€ 42,00

TRATTORI. 
MEZZI AGRICOLI 
DALL’EPOCA D’ORO 
A OGGI
di G. Elme
T e s t o  i t a l i a n o , 
cm.17x24,  pag.126, 
140 foto COL e B/N, 
b r ossu ra .  So l u z i on i 
tecniche ardite, motori 
indistruttibil i , presta-
zioni eccezionali: con i 
veicoli agricoli si sono 
c imentat i  proget t is t i 
geniali. Una carrella-
ta entusiasmante sul 
mondo dei trattori con 
molte foto e schede 
tecniche.

€ 14,90

IDROFLEX LA 
SORELLA DEL 
CUCCIOLO
di N. Manicardi 
T e s t o  i t a l i a n o , 
cm.17x24,  pag.168, 
100 foto B/N, brossura. 
Idroflex, la prima moto-
c ic let ta  i ta l iana con 
sospensioni idrauliche 
integrali, pur essendo 
un marchio sconosciuto 
ai più racchiude in sé 
gran parte della storia 
motociclistica italiana. 
Questa è la storia com-
pleta.               € 18,00

HARLEY DAVIDSON: 
STORIA E MODELLI 
DI UN MARCHIO 
LEGGENDARIO
di J. Gibbs
T e s t o  i t a l i a n o , 
cm.24x22, pag.68, 80 
foto COL e B/N, bros-
sura. La storia vera di 
un marchio leggenda-
r io:  una panoramica 
i l lustrata sui modell i 
più rappresentativi con 
le loro caratteristiche 
tecniche.

€ 14,90

I LOVE VESPA: 
STORIA DI UNA 
LEGGENDA
di R. Leardi
T e s t o  i t a l i a n o , 
cm.21x27, pag.96, 120 
foto COL e B/N, brossu-
ra. Tutti i modelli Vespa 
dalle origini ad oggi, le 
versioni speciali, quelle 
militari costruite all’e-
stero e le versioni per 
g l i  us i  commerc ia l i 
più svariati insieme a 
modelli rarissimi, attra-
verso un corredo impo-
nente di memorabilia 
degli anni 50 e 60.

€ 12,00
 

LE MOTO DA 
REGOLARITA’ 
STRANIERE 1950/82
di L. Corbetta
T e s t o  i t a l i a n o , 
cm.21x30,  pag.116, 
160 foto COL e b/N, 
brossura.  Le migl io-
r i  moto straniere da 
regolarità rivivono con 
l’accompagnamento di 
un’esclusiva documen-
tazione fotografica della 
r iv is ta  Motoc ic l i smo 
d’Epoca.           € 19.90

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

MOTO D’EPOCA. LE 
MOTO DI FERRO: 
CONOSCERLE PER 
RESTAURARLE O 
CUSTOMIZZARLE
di S. Roffo
T e s t o  i t a l i a n o , 
cm.17x24 ,  pag .126 , 
130 foto COL e B/N, 
brossura. Una carrel-
l a t a  e n t u s i a s m a n t e 
sul mondo del moto-
c i c l i s m o  d ’ e p o c a : 
i  m o d e l l i  p i ù  b e l l i 
e  s i g n i f i c a t i v i ,  c o n 
un ’ accu ra t a  s cheda 
tecnica e note stor i-
che sulla marca.

€ 14,90 

MIKE THE BIKE: 
MIKE HAILWOOD 
LA LEGGENDA DEL 
MOTOCICLISMO
di R. Rivieri
T e s t o  i t a l i a n o , 
cm.22x23 ,  pag .188 , 
f o t o  1 4 0  B / N  e  1 0 
C O L ,  b r o s s u r a . 
Ritratto storico e foto-
grafico del grandissi-
mo ed indimenticabile 
c a m p i o n e  m o t o c i -
c l i s t i co ,  i do l o  deg l i 
a p p a s s i o n a t i  d e l l o 
sport su due ruote.

€ 30,00
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ABARTH GRAN 
TURISMO “DA 
CORSA” 1949-1971
di Renato Donati
Formato 24x27 cm, pagine 
216, foto in b/n e a colori, 
brossura con alette, testo 
italiano
L’opera è concepita dando 
centralità alle immagini 
dei vari modelli, puntan-
do su foto d’epoca, dal 
1949, anno di nascita 
dell’Abarth&C, fino al 1971 
quando il marchio è acqui-
stato da Fiat.          € 40,00

ALFA ROMEO
DAL 1910 AD OGGI
EDIZIONE AGGIORNATA
di Maurizio Tabucchi
Formato 24x27 cm, pagine 
336, foto in b/n e a colori, 
rilegato con sovraccoperta, 
testo: italiano
Apparso per la prima volta 
nel 2010, quando l’Alfa 
Romeo ha celebrato i suoi 
cento anni di vita, il libro 
è ora aggiornato con le 
novità dello storico marchio 
come Giulietta, Mito, Giulia 
e Stelvio.                € 40,00

DISPONIBILE ANCHE 
L’EDIZIONE INGLESE
ALFA ROMEO
FROM 1910
TO THE PRESENT
UPDATED EDITION

€ 50,00

FERRARI
GLI ANNI D’ORO  
THE GOLDEN YEARS
di Leonardo Acerbi
Formato 28x30 cm, pagine 
360, foto in b/n e a colori, 
rilegato con sovraccoperta, 
testo italiano/inglese
La storia, raccontata soprat-
tutto da immagini inedite, 
del marchio più famoso e 

MOTO TRIUMPH
LA RINASCITA
DI UN MITO
di Franco Bonadonna
Formato: 26x25 - Pagine: 
280 - Foto: in b/n e a colori, 
Cartonato con sovracco-
perta, testo italiano
Triumph è uno tra i marchi 
più antichi nella storia del 
motociclismo e questo libro 
ne ripercorre le lunghe e tra-
vagliate vicende, soprattutto 
societarie, fino ai giorni nostri 
che invece vivono all’insegna 
della rinascita.          € 48,00

DISPONIBILE
DA METÀ MAGGIO

EFFETTO MOTO 
DINAMICA E TECNICA 
DELLA MOTOCICLET-
TA NUOVA EDIZIONE
di Gaetano Cocco
Formato 25x26 cm, pagine 
260, foto e disegni in b/n e a 
colori, brossura, testo italiano
Questa nuova “guida alla 
guida di una moto” si è 
arricchita di capitoli dedica-
ti all’elettronica, alle moto 
elettriche ed ai veicoli oscil-
lanti a tre e quattro ruote. 

€ 25,00

SUPERBIKE 
2016/2017
IL LIBRO UFFICIALE
di G. Ritchie, Fabrizio
e Federico Porrozzi
Formato 24x27 cm, pagine 
176, foto a colori, brossura, 
testo italiano
Da ormai diversi anni il 
libro ufficiale del Mondiale 
Superbike costituisce un 
appuntamento irrinunciabile 
per tutti gli appassionati del 
Campionato riservato alle 
derivate dalla serie.   € 25,00

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

€ 35,00

importante nel mondo delle 
automobili da corsa. La 
Ferrari degli anni di Ferrari 
nei trionfi, sconfitte, gioie e 
tragedie.                  € 60,00

DISPONIBILE
DA METÀ APRILE

ZAGATO 
MASTERPIECES
OF STYLE
di Luciano Greggio
Alvise Marco-Seno
Formato 24x27 cm, pagine 
208, foto in b/n e a colori, 
rilegato con sovraccoperta, 
testo inglese
La prima di una serie di 
monografie dedicate a quei 
grandi maestri del design 
automobilistico italiano. A 
pochi anni dal centenario 
questa monografia è dedi-
cata a Zagato.      € 48,00

MILLE MIGLIA 
PORTRAITS
di Leonardo Acerbi
Formato 28x30 cm, pagine 
320, foto in b/n e a colori, 
rilegato con sovraccoperta, 
testo italiano/inglese
Il volume raccoglie una 
serie di ritratti di uomini 
che costituiscono altret-
tanti tasselli di quel grande 
mosaico storico, sportivo 
e culturale, che per un 
trentennio è stata la Mille 
Miglia.                    € 60,00

DISPONIBILE
DA METÀ MAGGIO

LA STORIA DEI 
RALLY EDIZIONE 
AGGIORNATA
di Sergio Remondino
Formato 24x27 cm, pagine 
400, foto in b/n e a colori, 
rilegato con sovraccoperta, 
testo italiano
Piloti, gare, vetture della 
storia di una specialità di 

ALFA ROMEO 
TZ&TZ2 NATE
PER VINCERE
di Vito Witting da Prato
Formato  24x27 cm, 
pagine 216, Foto in b/n 
e a colori, rilegato con 
sovraccoperta,  testo 
italiano              € 60,00

DISPONIBILE ANCHE
LA VERSIONE INGLESE
ALFA ROMEO TZ 
&TZ2  BORN TO WIN

€ 60,00

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

€ 25,00

CISITALIA UNA
STORIA DI CORAGGIO
E DI PASSIONE
di Nino Balestra
Formato  24x27 cm, 
pagine 208, foto in b/n 
e a colori, rilegato con 
sovraccoperta,  testo 
italiano              € 50,00

grande fascino, esplosa nei 
primi anni Sessanta. Questa 
edizione comprende l’ag-
giornamento dal 2010 a tutto 
il 2016.                    € 50,00

IL GRANDE LIBRO 
DEI MOTOCARRI 
ITALIANI
di S.Puttini - Giuseppe 
Thellung de Courtelary
Formato 22x30 cm, pagine 
168, foto in b/n e a colori, 
rilegato, testo italiano
Con oltre settecento imma-
gini, tutte originali d’epoca, 
viene affrontata, Casa per 
Casa e anno dopo anno, la 
storia di questo particolare e 
versatile mezzo di trasporto.

€ 39,00

L’ERA D’ORO 
BIMOTA
di Saverio Livolsi
Formato 26x25 cm, pagine 
384, foto in b/n e a colori, 
rilegato con sovraccoperta, 
testo italiano
Un marchio di valore, nato 
dall’unione di tre grandi 
del motociclismo italiano. 
Questo volume, con cen-
tinaia d’immagini inedite, 
ripercorre la storia della 
Bimota.                   € 48,00

DISPONIBILE
DA METÀ MAGGIO

BMW GS
di Valerio Boni
Formato 24x27 cm, pagine 
120, foto in b/n e a colori, 
brossura, testo italiano
Dalla G/S alla GS, l’evolu-
zione di un modello che 
ha dato vita ad una vera e 
propria gamma e, agli inizi 
degli anni Ottanta, ha lette-
ralmente inventato il con-
cetto del maxienduro.

€ 25,00

FERRARI REX 
BIOGRAFIA DI UN 
GRANDE ITALIANO 
DEL NOVECENTO
di Luca Dal Monte
Formato 14x22 cm, pagi-
ne 1.168, foto in b/n e 
a colori, r i legato con 
sovraccoperta, testo ita-
liano                  € 28,00

FORMULA 1 & 
MONZA IMMAGINI DI 
UNA CORSA/A RACE 
IN PICTURES
di Enrico Mapelli
Fo rma to  28x30  cm, 
pagine 364, foto in b/n 
e a colori, rilegato con 
sovraccoperta, testo ita-
liano/inglese     

 € 60,00

FORMULA 1 
2015/2016
ANALISI TECNICA
di Giorgio Piola
Formato 24x27 cm, pagi-
ne 144, disegni a colori, 
brossura con alette, testo 
italiano               

€ 29,00

Novità Novità Novità Novità
Giorgio Nada Editore

ISCRIVITI ALLE NEWSLETTER
della GIORGIO NADA EDITORE

Se desideri essere informato su tutta la produzione,
le novità e le offerte speciali della casa editrice,

registrati direttamente nel sito internet

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

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

DISPONIBILE ANCHE
LA VERSIONE INGLESE
FORMULA 1 2015/2016 
TECHNICAL ANALYSIS

€ 35,00

CARROZZIERI 
ITALIANI I MAESTRI 
DELLO STILE
di Elvio Deganello
Formato  26x30 cm, 
pagine 408, foto in b/n 
e a colori, rilegato con 
sovraccoperta, testo ita-
liano/inglese      € 75,00

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, testo ita-
liano                  € 25,00

DUCATI LA ROSSA 
DELLE DUE RUOTE. 
EDIZIONE AGGIOR-
NATA
di Otto Grizzi e Franco Daudo
Formato 19x21, pagi-
ne 384, foto in b/n e a 
colori, r i legato, testo 
italiano              € 28,00

ALFA ROMEO 
ALFETTA
BERLINA E GT
di Giancarlo Catarsi
Formato  24x27 cm, 
pagine 120, foto in b/n 
e a colori ,  brossura, 
testo italiano

€ 25,00

FERRARI 70 
SETTANTA VETTURE 
CHE HANNO FATTO 
LA STORIA
di Leonardo Acerbi
Formato  26x28 cm, 
pagine 288, foto in b/n 
e a colori, rilegato con 
sovraccoperta,  testo 
italiano

€ 40,00

TOURING 
MASTERPIECES
OF STYLE
di Luciano Greggio
Formato  24x27 cm, 
pagine 208, foto in b/n 
e a colori, rilegato con 
sovraccoperta,  testo 
inglese

€ 48,00

MOTO CM
di Enrico Ruffini
Formato  24x27 cm, 
pagine 192, foto in b/n 
e a colori, brossura con 
alette, testo italiano

€ 48,00

RALLIES
di Manrico Martella
e Emanuele Sanfront
Formato  24x27 cm, 
pagine 300, foto a colo-
ri, rilegato con sovrac-
coperta, testo italiano/
inglese

€ 50,00

FORMULA 1 
2016/2017
ANALISI TECNICA
di Giorgio Piola
Formato  24x27 cm, 
pagine 144,  d isegni 
a colori, brossura con 
alette, testo italiano

€ 29,00

HARLEY-DAVIDSON 
di Darwin Holmstrom
Formato  31x25 cm, 
pagine 240, foto in b/n 
e a colori, rilegato con 
sovraccoperta,  testo 
italiano

€ 48,00

MARIO ANDRETTI 
IMMAGINI DI UNA 
VITA/A LIFE
IN PICTURES
di Mario Donnini
Formato  28x30 cm, 
pagine 208, foto in b/n 
e a colori, rilegato con 
sovraccoperta, testo ita-
liano/inglese

€ 40,00

LE NOVITÀ AUTUNNO-INVERNO 2016
IN PREPARAZIONE
AUTUNNO

2017

Ancora disponibili nella stessa serie

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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978-88-7911-390-8 978-88-7911-365-6 978-88-7911-324-3 978-88-7911-278-3
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1Formula
analisi tecnica 2016/2017

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

Motori ad alta potenza specifica  
Le basi concettuali della tecnica da competizione
Giacomo Augusto Pignone - Ugo Romolo Vercelli
oltre 220 illustrazioni tecniche
ISBN: 978-88-7911-645-9 
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Fai parte di un Club di auto/moto?
Hai una libreria? 

Hai un  negozio di accessori auto/moto?
Vuoi rivendere i nostri prodotti editoriali?

Contattaci e richiedici il nostro nuovo
“Catalogo Editoriale 2017”

di tutte le pubblicazioni della Giorgio Nada Editore.

Via Claudio Treves, 15/17 - 20090 Vimodrone (MI)
Tel 02-27301126 - Fax 02-27301454 - info@giorgionadaeditore.it
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STORIE IN CONTROSTERZO

Dai  pr imi anni 
Sessanta esiste un 
mondo, quello dei 

rally, fatto di corse sempre al 
limite – ma anche oltre – e di 
uomini che hanno fatto del 
coraggio una professione e 
scrivendo pagine indimenti-
cabili di sport.  Il boom scop-
pia negli anni Settanta con 
l’istituzione del Campionato 
del Mondo nel 1973, con i 
trionfi della Lancia Stratos – 

tanto per restare in Italia – e 
con un proliferare di campio-
ni di prima grandezza che 
catalizzano l’interesse del 
pubblico. E poi giù, con le 
famigerate Gruppo B prima, 
il ritorno a vetture più “ter-
rene” poi, sino alla lunga 
stagione delle WRC che si è 
spinta sin quasi ai nostri gior-
ni. Nel libro a firma di Sergio 
Remondino c’è tutto questo, 
e molto di più.

FIERA DI VERONA

IL POSTO IDEALE NON SOLO PER ACQUISTARE LE CLASSICHE ITALIANE E TEDESCHE, 
MA ANCHE PER VENDERE, GAREGGIARE, SOGNARE.

5/6/7 MAGGIO 2017

IL GRANDE EVENTO DEDICATO AGLI APPASSIONATI DI AUTO

WWW.VERONALEGENDCARS.COM Segreteria Organizzativa: Intermeeting Srl - Via Fornace Morandi 24 - 35133 Padova
T +39 049 7386856 - Fax +39 049 9819826 - email: info@veronalegendcars.com

FANTASTICA SFIDA NEL NUOVO 

CIRCUITO DELLA FIERA TRA 
I PIÙ GRANDI PILOTI 

MONDIALI DI RALLY
E PISTA!
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Fotografie e manoscritti, se 
non espressamente richiesti, 
non verranno restituiti.

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

Registrazione Tribunale di 
Milano n.233 del 12/4/1997.
Posta Target Magazine.
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Ai sensi dell’art.10 L 675/96 si 
informa che i nominativi desti-
natari della rivista “La Libreria 
dell’Automobile Magazine” 
sono inseriti in una speciale 
anagrafica. Questi nominativi 
al solo scopo della distribu-
zione della rivista. I destinatari 
potranno esercitare il diritto 
previsto dall’art.13 L 675/96 
di opporsi in tutto o in parte al 
trattamento suddetto rivolgen-
dosi alla redazione della rivista.

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

La Storia dei Rally,
il libro a firma
di Sergio Remondino, 
apparso per la prima 
volta nel 2010,
ha una nuova 
edizione a tutto
il 2016.

 

LA STORIA DEI RALLY
EDIZIONE AGGIORNATA
di Sergio Remondino
Formato 24.3x27 cm, pagine: 400, foto 
in b/n e a colori, rilegato con sovracco-
perta, testo italiano              € 50,00

Apparso una prima volta nel 2010 ed 
ora aggiornato fino al 2016, il volume, 
scritto da una firma autorevole come 
quella di Sergio Remondino, e corredato 
da centinaia di immagini scattate da un 

mago come Reinhard Klein (Archivio 
McKlein), ripercorre anno dopo anno 
questa straordinaria storia dal 1960 sino 
al 2016. Dopo la Formula 1 e forse il 
“vecchio” Mondiale Marche, da sempre, 
i Rally rappresentano il Campionato che 
ha attirato l’interesse delle Case degli 
appassionati, sia per gli aspetti tecnici 
e agonistici sia per quelli umani. Mini 
Cooper e Porsche 911 prima, Alpine 
Renault e Lancia (dalla Fulvia alla Stratos, 
passando attraverso la 037, il “mostro” 
Delta e la S4 sino alla 4WD) dopo, ma 
anche Opel Ascona, Fiat 131, Renault 
5, Audi Quattro o Peugeot 205 sino 

alle “moderne” Toyota, Subaru, Ford e 
Citroen, sono le protagoniste di questa 
affascinante storia. Al volante di questi 
indimenticabili miti si è avvicendata gente 
come Munari, Rohrl, Alen, Biasion, Auriol, 
Blomqvist, Kankkunen, McRae e Loeb. C’è 
tutto, in questa rassegna, anno per anno: 
dagli inizi alla nascita del Mondiale Rally 
Costruttori, a quella del Mondiale Piloti: 
già, i piloti, gli altri grandi protagonisti 
di questa lunga e affascinante storia. 
Anno per anno, uomini, vetture, gare, 
avvenimenti e risultati dei rally iridati e dei 
Campionati del disputati, compresi quelli 
europei.

Buon successo di pubblico alla presentazione 
lo scorso mese di gennaio, del libro di Sergio 
Remondino, alla Terrazza Martini a Milano. 
Un’occasione per ripercorrere la storia di 
questa disciplina alla vigilia di un cambio 
epocale alla presenza di alcuni protagonisti, 
fra cui Maurizio Verini ed Emamuele Sanfront, 
che ben conoscono il mondo dei rally. 

RALLY IN TERRAZZA
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AVVISO IMPORTANTE A TUTTI I CLUB E/O ORGANIZZATORI DI MANIFESTAZIONI, MOSTRE SCAMBIO, RADUNI,
RIEVOCAZIONI PER AUTO, MOTO, TRATTORI E VEICOLI D’EPOCA IN GENERE.

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

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

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

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

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

2017

01/02 APRILE REGGIO EMILIA MOSTRA SCAMBIO - PAD. D (STAND 757/758)

22/23 APRILE NOVEGRO (MI) AUTOMOTO COLLECTION – PAD. A

05/07 MAGGIO VERONA LEGEND CARS

20/21 MAGGIO. 70 Anniversary Lambretta c/o Autodromo di Monza

02/04 GIUGNO  EUROLAMBRETTA 70° ANNIVERSARIO 1947/2017 - c/o Circuito di Adria (Ro)

25 GIUGNO REVIVAL MV AGUSTA - CASCINA COSTA DI SAMARATE (VA)

16/17 SETTEMBRE  IMOLA MOSTRA SCAMBIO - BOX N° 21

23/24 SETTEMBRE MODENA MOTOR GALLERY MOSTRA SCAMBIO AUTO/MOTO - PAD. A

26/29 OTTOBRE PADOVA AUTO E MOTO D’EPOCA - PAD. 1

24/26 NOVEMBRE MILANO AUTOCLASSICA

10/12 NOVEMBRE NOVEGRO (MI) MOSTRA SCAMBIO AUTO/MOTO – PAD. A

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

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

Web Site: www.libreriadellautomobile.it 

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

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

APRILE
1/2 REGGIO EMILIA MOSTRA SCAMBIO
c/o Fiera http://www.camerclub.it
1/2 NOVEGRO HOBBY MODEL EXPO (MI)
c/o Parco Esposizioni (Linate) www.parcoesposizioninovegro.it
8/9 CREMONA MOSTRA SCAMBIO AUTO MOTO D’EPOCA
c/o Fiera www.cremonafiere.it
21/23 NOVEGRO AUTOMOTOCOLLECTION MOSTRA SCAMBIO (MI)
c/o Parco Esposizioni (Linate) www.parcoesposizioninovegro.it

MAGGIO
5/7 VERONA LEGEND CARS
c/o Fiera di Verona www.veronalegendcars.com
12/14 ASI MOTO SHOW
c/o AUTODROMO DI VARANO DE’ MELEGARI (PR) www.asifed.it
13/14 NOVEGRO MILITALIA (MI)
c/o Parco Esposizioni (Linate) www.parcoesposizioninovegro.it
13/14 MONTICHIARI MOSTRA SCAMBIO (BS)
c/o Centro Fiera del Garda www.centrofiera.it
18/21 BIKER FEST INT. LIGNANO SABBIADORO 
www.bikerfest.it
18/21 MILLE MIGLIA 2016
http://www.1000miglia.it
20/21 BASTIA UMBRA MOSTRA SCAMBIO (PG)
Italservice www.mostrascambiobastiaumbra.com
27/28 BORGO D’ALE MOSTRA SCAMBIO (VERCELLI)
c/o Area mercato www.ruotestorichecanavese.it

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

LUGLIO
2/8 MILANO-TARANTO RIEVOCAZIONE STORICA MOTO 
D’EPOCA
Veteran Moto Club Tel 075-607223 – www.milanotaranto.it
14/16 DUEVILLE MOSTRA SCAMBIO (VICENZA)
c/o Area Ex Lanerossi www.2ville.it

SETTEMBRE
10 NOVEGRO BORSA SCAMBIO MODELLISMO (MI)

c/o Parco Esposizioni (Linate/Aereoporto) Tel 02-70200022
15/17 IMOLA MOSTRA SCAMBIO
c/o circuito Enzo e Dino Ferrari
www.mostrascambioimola.it
23/24 MODENA MOTOR GALLERY MOSTRA SCAMBIO
c/o Fiera di Modena www.motorgallery.it
29/1 ott. NOVEGRO HOBBY MODEL EXPO (MI)
c/o Parco Esposizioni (Linate)
www.parcoesposizioninovegro.it

OTTOBRE
30/1 ott. PARMA MERCANTE IN AUTO
c/o Fiera di Parma www.fiereparma.it
13/15 4X4 SALONE DELL’AUTO
A TRAZIONE INTEGRALE
c/o Carrarafiere  www.4x4fest.com
26/29 PADOVA AUTO DI OGNI EPOCA
InterMeeting www.autoemotodepoca.com

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

10-11-12 NOVEMBRE 2017
PARCO ESPOSIZIONI NOVEGRO

MILANO/LINATE AEROPORTO �

www.parcoesposizioninovegro.it
mostrascambio@parcoesposizioninovegro.it

Tel. 02.70200022 - Fax 02.7561050

ORARIO PUBBLICO:
Venerdì 12,00 - 18,00

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

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

Federazione
Motociclistica
Italiana

Automotoclub
Storico
Italiano

AUTO • MOTO • CICLO
ACCESSORI E RICAMBI D’EPOCA

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

Tel. 02.70200022 - autocollection@parcoesposizioninovegro.it

22 . 23 APRILE 2017
orari: sab. 8,00 - 18,00 /dom. 8,00 - 17,00
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MODENA

 

 

www.motorgallery.it

23 e 24 SETTEMBRE 2017
Modena, Capitale dei Motori

Organizzazione e promozione:
Vision Up srl - ModenaFiere srl

MOSTRA/MERCATO
AUTO E MOTO D’EPOCA

ModenaFiere

 Commercianti - La Strada degli Artigiani
La Piazza dei Privati - Editoria - Automobilia

Ricambi - Oggettistica - Incontri

SEGUICI
SUI SOCIAL!

Info e prenotazioni:
Tel. 059/4924794

commerciale@motorgallery.it

SPECIAL SHOW:
Le Ferrari di Sergio Scaglietti

Maestro Carrozzaio

Main Partner

Partner
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