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 1974, Rally di Sanremo: 
il mio primo rally, in 
realtà è frutto di una 

casualità… Avevo dician-
nove anni, un diploma alle 
spalle, quello da tecnico 
ortopedico, e un altro in 
arrivo da geometra. Mio 
padre aveva una piccola 
azienda ortopedica che 
operava in tutta Italia; così, 
all’arrivo dell’estate, fini-
vo prima le lezioni facen-
domi interrogare entro la 
fine di maggio e poi, per 
quattro mesi, giravo l’Italia 
per lavoro. Ogni mese una 
regione diversa restando 
fuori casa 25 giorni su 30, 
poi una settimana di ferie 
e via si ripartiva. Il lato più 
bello di questo lavoro è 
che mi permetteva di gira-
re e conoscere a fondo la 
nostra “Bella ltalia”: dalle 
Alpi alla Valle dei Templi 
di Agrigento visitavo tutti 
i comuni non solo i capo-
luoghi. 

nei pressi d’Imperia, ad 
un incrocio una Fiat 124 
Abarth color rosso con 
i  codol in i  dei  parafan-
ghi gial l i ,  con ben visi-
bili le placche e relativa 
numerazione del Rally di 
Sanremo, ci passa davan-
ti. Iniziamo a seguirla fin-
ché si ferma nel parcheg-
gio di un hotel. Ci fermia-
mo e chiediamo al pilota 
se si è già corso il rally. 
È Maurizio Verini, pilota 
ufficiale Fiat. Disponibile, 
molto gentile, ci spiega 
che il rally avrà inizio la 
sera seguente; chiedia-
mo altre informazioni e lui 
suggerisce di acquista-
re Autosprint che ha uno 
speciale con mappe, orari, 
elenco iscritti, tutto dedica-
to alla gara. Il giorno dopo 
scegl iamo di  andare a 
vedere la prova del Teglia. 
Naturalmente, da inesper-
ti, ci mettiamo in un punto 
tra i più pericolosi: l’esterno 

di un tornante in discesa! 
In lontananza si comincia-
no a sentire i primi ruggi-
ti dei motori che stanno 
scalando la montagna, il 
lontano borbottio rimbalza 
da una vallata a un’altra, 
aumentando d’ intensità 
man mano che si avvici-
na. Passa qualche minuto 
e se ne aggiunge un altro 
e poi un altro, ormai è 
un’orchestra e l’adrenali-
na sale tra i tifosi; finché, 
dalla cima del colle, una 
luce accecante ci illumina 
a giorno, ci punta contro! 
Siamo come immobilizzati 
da quel fascio luminoso; 
scattano i flash e, alla fine, 
anche il sottoscritto scat-
ta! Poi seguo le luci poste-
riori che si allontanano, 
mentre sale, forte, l’odore 
delle gomme e dell’olio. 
Da quel momento è amore 
a prima vista!
Da al lora sono trascor-
si molti anni e oggi i rally 

periodico semestrale di auto e moto d’epoca

RALLIES: QUANDO 
L’IMMAGINE
DIVENTA EMOZIONE
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Iniziai a portarmi dietro la 
mia attrezzatura fotogra-
fica, poca roba all’epoca. 
Da un amico di mio padre 
avevo acquistato in blocco 
la sua Asahi Pentax con 
le ottiche 24mm, 50mm, 
135mm; poi  fu i  a t t ra t-
to dalla macrofotografia 
e così acquistati i tubi di 
prolunga e un flash.
A settembre del 1974 era 
in  p rogramma l ’u l t imo 
viaggio in Liguria e per 
l ’occas ione venne con 
me un mio compagno di 
scuo la ,  Ste fano Ciot t i , 
appassionato di musica 
brasiliana, di cinema e di 
guida “sportiva”: prende-
vamo l’Audi del padre e 
andavamo dove c’erano 
le discariche e l ì ,  via al 
divertimento! 
Durante quel viaggio in 
Liguria, ad ottobre ormai 
inoltrato, una sera, uscen-
do da una cena con alcu-
ni miei cugini, sull’Aurelia, 
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sono diventati la mia vita, 
passata a girare il mondo, 
ce rcando  d i  ca t tu ra re 
con le foto l’emozione di 

un’alba, di un tramonto o 
un semplice gioco di luci. 
Man mano che passavano 
gli anni il semplice scatto di 

Manrico Martella, dalla 
metà degli anni Settanta 
impegnato nel Mondiale 
Rally dietro l’obiettivo 

della sua macchina 
fotografica, racconta 
questo spettacolare 
mondo attraverso 

suggestive immagini che 
hanno per protagoniste 

anche le auto… 
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un controsterzo, un salto, 
una qualsiasi foto d’azione, 
non mi emozionava più. In 
fondo quegli scatti pote-
vano esser realizzati anche 
al rally sotto casa. Sono 

cresciuto in un epoca dove 
non esisteva l’informatica, 
non ho frequentato corsi, 
scuole di fotografia, le mie 
nozioni le ho assimilate 
comprando libri e riviste, 

prendendo spunto da quelli 
che ritenevo i migliori foto-
grafi dell’epoca: Bishop, 
Futamura e Klein con i 
qua l i ,  ne l  tempo,  sono 
anche diventato amico. 

Tutt i  e tre avevano una 
cosa in comune: con un 
semplice scatto, riusciva-
no a trasportarti in Kenya 
o in Grecia o in Corsica, 
ognuno con il suo stile, con 

il suo modo di osservare e 
vedere la gara. Ho iniziato 
a sognare, con le loro foto, 
di andare un giorno in quei 
posti, a quelle gare.
La passione è poi diven-
tata un lavoro anche se 
per me non lo è mai stato, 
forse perché se fai qualco-
sa che ti piace, non ti pesa 
e lo fai al meglio. Chi mi 
conosce bene, una volta 
mi disse: «Per te fare i l 
fotografo è un hobby, non 
un lavoro, sei e rimani un 
amatore» E credo che ci 
abbia preso in pieno.
Per esempio, tecnicamen-
te, non sono mai stato un 
esempio: conosco a mala-
pena le basi delle funzioni 
di una macchina fotografica 
e ancora oggi molti dei miei 
scatti sono realizzati, con 
messa a fuoco e diaframma 

corretti manualmente.
Aver avuto la fortuna di 
crescere scattando con la 
pellicola, stampando le tue 
foto, ti da un quid di pre-
parazione mentale in più 
che nessuna post produ-
zione potrà mai darti.
Tu menta lmente,  ancor 
prima di scattare, noti quel 
che deve entrare nell’in-
quadratura e quel che non 
deve entrare, sai esatta-
mente il punto dove deve 
iniziare e finire l’immagine 
che tu vedi.
Io sono un autodidatta, non 
ho mai partecipato a corsi 
o scuole di fotografia, non 
dico che sia sbagliato fre-
quentarli, anzi tecnicamen-
te sono molto utili, ma non 
sarà mai nessun corso o 
scuola a poterti dare quella 
sensibilità, quell’idea che 

In queste immagini s’intuisce l’intento di 
Martella: fotografare situazioni di corsa 
dove il vero protagonista è il paesaggio 
più che l’auto inquadrata.
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MIKI 
BIASION 
STORIA 
INEDITA DI 
UN GRANDE 
CAMPIONE
di M. Biasion
e B. Donazzan 
Formato 14x22 cm, 
pp. 224, foto 3 in b/n 
e 52 a colori, rilegato 
con sovraccoperta, 
testo italiano € 20,00

SANDRO 
MUNARI 
UNA VITA
DI TRAVERSO
di S. Munari
e S. Remondino
Formato 24x28 cm, 
pp. 232, foto 130 
in b/n 
e 82 a colori, rilegato, 
testo italiano € 44,00

FIORIO 
L’UOMO 
CHE ATTIRÒ 
SENNA ALLA 
FERRARI
di R. Boccafogli
Formato 25x25 cm, 
pp. 206, foto 51 in b/n 
e 136 a colori, rilegato 
con sovraccoperta, 
testo italiano € 50,00

FIAT DA 
RALLY
di C.A. Gabellieri
Formato 25x28 cm, 
pp. 216, foto 151 in b/n 
e 150 a colori, rilegato, 
testo italiano € 39,80

LANCIA 
DELTA HF 
INTEGRALE 
STORIA DI 
UN’AUTO DI 
SUCCESSO
di W. Blaettel
Formato 24x27 cm, 
pp. 200, foto 400 in b/n 
e 12 a colori, rilegato, 
testo italiano € 39,00

LANCIA 
FULVIA HF
E TUTTE LE 
ALTRE FULVIA: 
BERLINA, 
COUPÉ, SPORT
di E. Altorio
Formato 24x27 cm, 
pp. 304, foto 350 in b/n 
e 27 a colori, brossura, 

testo italiano € 39,00

PORSCHE 
911 RALLY E 
COMPETIZIONE
di J. Austen
Formato 21x24 cm, 
pp. 336, foto 48 in b/n 
e 279 a colori, rilegato, 
testo italiano € 39,00

PREZZO SPECIALE  € 25,00

DAKAR 
L’INFERNO 
DEL SAHARA
di B. Donazzan 
Formato 14x22 cm, 
pp. 416, foto 3 in b/n 
e 74 a colori, rilegato 
con sovraccoperta, 

testo italiano € 24,00

DESTRA3 
LUNGA 
CHIUDE 
QUANDO 
I RALLY 
AVEVANO 
UN’ANIMA
di C. Cavicchi 
Formato 14x22 cm, 
pp. 238, foto 21 in b/n 
e 76 a colori, rilegato 
con sovraccoperta, 

testo italiano € 25,00

SOTTO IL 
SEGNO 
DEI RALLY 
STORIE 
DI PILOTI 
ITALIANI 
1960-1979
di B. Donazzan
Formato 14x22 cm, 
pp. 416, foto 56 in b/n 
e 27 a colori, rilegato 
con sovraccoperta, 

testo italiano € 24,00

SOTTO
IL SEGNO 
DEI
RALLY 2
STORIE 
DI PILOTI 
ITALIANI
DAL 1980 
AD OGGI
di B. Donazzan
Formato 14x22 cm, 
pp. 416, foto 15 in b/n 
e 65 a colori, rilegato 
con sovraccoperta, 
testo italiano € 24,00

RALLIES
di Manrico Martella
e Emanuele Sanfront
Formato 28x30 cm, pp. 304, 
foto: centinaia a colori, rilegato con 
sovraccoperta, testo italiano/inglese

€ 50,00

DISPONIBILE DA FINE OTTOBRE

Manrico Martella è uno dei maestri 
della fotografica da corsa. Per tanti 
anni ha girato ogni angolo del mondo 
per cercare l’inquadratura giusta, il 
colore ideale, la situazione inedita. 
Sempre alla caccia delle perfezione, 
ben sapendo che non è facile tradurre 
il tutto in uno scatto che, a volte, appa-
re freddo e poco emozionante una 
volta stampato. Eppure, all’interno di 
questo libro di fotografie spettacolari, 
il lettore può immaginare i secondi, se 
non addirittura i minuti, che hanno pre-
ceduto il click dell’obbiettivo. L’attesa 
per l’auto che arriva, il suo rumore in 
lontananza, l’agitazione del pubblico 
o la calma del deserto. Tutte emozioni 
vissute da Martella in prima persona e 
di cui ogni singolo scatto ne racchiude 
un numero infinito. Ricordi che in que-
sto libro fanno rivivere l’intera storia 
del rallismo mondiale dai primi anni 
Settanta ad oggi. Le auto più belle 
e gloriose così come i campioni più 
affermati non sono sfuggiti all’occhio 
di questo straordinario artista della 
fotografia così come i testi coinvolgenti 
sono a firma di Emanuele Sanfront, 
giornalista sportivo ed ex pilota e navi-
gatore negli anni Sessanta e Settanta.

hai dentro di te e che ti 
porta a vedere un qualco-
sa che solo tu vedi, imma-
gini, prima ancora di scat-
tare la foto.
Certo, nella fotografia avrei 
potuto fare molto di più, 
mi sarei dovuto trasferire 
a Milano, le offerte di lavo-
ro ne avevo, sempre come 
free lance, ma non ho mai 
voluto soscrivere un con-
tratto per un posto fisso in 
una redazione di giornale, 
non ho mai cercato nes-
suna sicurezza, mi è sem-
pre piaciuto potermi gesti-
re tempi e gare. Avere i 
miei spazi dove rilassarmi, 
dedicarmi ai miei hobby, la 
mia famiglia, gli amici. Si 
è trattato di una scelta di 
vita, sin dall’inizio, e sono 
contento di aver percor-
so questa strada. Non ho 
rinunciato a nulla e credo 
di aver fatto con i l  mio 
lavoro di fotografo qualco-
sa di ugualmente buono e 
anche redditizio perché no. 
Ora, a 62 anni compiuti, 
siamo ai titoli di coda. I 
rally rimangono una delle 
mie grandi passioni, ma 
continuo a viverli ancora 
più in maniera distaccata. 
Dopo più di quarant’an-
n i  passat i  i n  g i ro  per 
il mondo la cosa che mi 
rimane dentro, oltre alle 
varie esperienze di luoghi 
visitati, dove ti ci porta 
solo un rally, é avere amici 
veri dappertutto, incon-
trarci tra di noi, al di fuori 
del le gare,  fare vacan-
ze insieme, e con molti 
poi condividere gli stessi 
hobby, passioni, che non 
sono solo i rally e la foto-
grafia.
Oggi tutto è cambiato, 
come tutto del resto, e 
sarò un povero vecchio ma 
non mi piace nulla di que-
sto mondo. L’unica nota 
lieta è rappresentata dagli 
appassionati, gli amato-
ri, le persone che incontri 
sulle speciali, pronte a divi-
dere con te un bicchiere 
di buon vino o a chieder-
ti qualche suggerimento 
per realizzare foto migliori. 
Questo lato umano è quel-
lo che alla fine mi fà anco-
ra continuare.

Manrico Martella 

RALLY, CHE PASSIONE
Ma nel libro, giustamente visto 
che stiamo parlando di corse, 
c’è spazio anche per immagini 
più dirette dei vari protagonisti 
di questa affascinante disciplina 
dei motori.

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

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

della Giorgio Nada Editore o della Libreria dell'Automobile,
sarà applicato lo sconto del     sul prezzo di vendita*. 15%
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Su tutti i libri a marchio
incluse le novità, acquistati direttamente online sui siti

della Giorgio Nada Editore o della Libreria dell'Automobile,
sarà applicato lo sconto del     sul prezzo di vendita*. 
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Nel 1997 Giorgio 
Nada Editore era 
stato partner della 

Ferrari nella realizzazione 
del libro Ufficiale, pubblica-
to in occasione dell’allora 
Cinquantenario della Casa 

di Maranello. Un’opera 
prestigiosa, firmata da 
due “monumenti” del gior-
nalismo di settore quali 
Karl Ludwigsen e Gianni 
Cancellieri. Sontuosa la 
legatura, che nella versione 

“De Luxe” prevedeva anche 
il cofanetto, sterminato e 
straordinario l’apparato 
iconografico, ricco e com-
pleto quello informativo 
che si avvaleva anche di 
una lunga serie di intervi-
ste rilasciate da coloro che 
(tecnici, meccanici, piloti), 
la Storia del Cavallino, con 
la “S” maiuscola, l’aveva-
no fatta per davvero.
Poi, dieci anni più tardi, 
ecco apparire “Ferrari 60”, 
altro libro che ripercorreva, 
anno dopo anno, l’intera 
storia del Marchio ad inizia-
re dal 1947, avvalendosi di 
nuovo di un ricco apparato 
iconografico e di brevi ma 
esaustivi testi di inquadra-
mento storico.
Trascorso un altro decen-
nio eccoci ancora qui, 
a celebrare e a rendere 
omaggio a nostro modo 
all’ennesimo traguardo 
raggiunto dalla Casa di 
Maranello e alla memoria 
del suo artefice principa-
le; all’ennesimo appunta-
mento con la storia, una 
storia che non avrà fine e 
che, quasi paradossalmen-
te, resta sempre attuale, 
resta sempre, in qualche 
modo, anche la “nostra 
storia”, fatta di passione 
e di imprese, non soltan-
to sportive. Quest’anno 
però si è voluto rendere 
omaggio al Cavallino in 
due momenti distinti: la 
scorsa primavera abbiamo 
dato alle stampe un libro 
che, già nel titolo, era tutto 
un programma: “Ferrari. 
Gli anni d’oro”. Dedicato 
in maniera specifica alle 

Il settantesimo anniversario  
della Casa di Maranello è 
l’occasione per ripercorrere 
la sua storia attraverso 
settanta iconiche vetture 
che “hanno fatto la storia” 
del Cavallino ma anche 
della nostra terra di motori.

FERRARI: 70 CAPOLAVORI 
FERRARI 70
SETTANTA VETTURE 
CHE HANNO 
FATTO LA STORIA

Formato 26x28,5 cm, pp. 288, 
centinaia di foto in b/n e a colori, 
rilegato con sovraccoperta, 
testo italiano

€ 40,00

DISPONIBILE DA METÀ OTTOBRE

Quando il 12 cilindri a V della 
125 S emise il primo ruggito 
all’interno della neonata fabbrica 
di Maranello nella primavera del 
1947, forse neppure Enzo Ferrari 
credeva di trovarsi all’inizio di 
un’epopea tanto lunga e gloriosa 
come quella delle vetture del 
Cavallino. Questo volume rende 
omaggio ai primi settant’anni di 
vita del Marchio divenuto uno 
dei simboli dell’Italia nel mondo, 
ripercorrendo l’intera storia attra-
verso 70 fra i modelli più iconici. 
Le varie 166, 250, 275, 330 
e 365 degli anni Cinquanta e 
Sessanta, così come le successive 
308, 512 o F40, senza trascu-
rare le monoposto di F1 e le 
Sport, sono i capisaldi di questo 
affascinante cammino tecnico, 
umano e sportivo. Il libro, corre-
dato da centinaia di immagini a 
colori e in bianco e nero – molte 
delle quali inedite – si rivolge sia 
al conoscitore più raffinato sia, 
soprattutto, a chi vuole avvici-
narsi per la prima volta a questa 
affascinante storia.

Ferrari70
S E T T A N T A  V E T T U R E  C H E  H A N N O  F A T T O  L A  S T O R I A

vicende agonistiche del 
Cavallino dalle origini sino 
a quel fatidico 1988, l’an-
no in cui, nel pieno dell’e-
state, il Drake se ne andò 
in punta di piedi. Anche il 
titolo di questo secondo 
lavoro dedicato alla Casa 
di Maranello dice molto: 
“Ferrari 70. Settanta vettu-
re che hanno fatto la sto-

ria”. Ogni qual volta, spes-
so per ragioni di spazio, 
che si è costretti ad ope-
rare delle scelte, è sempre 
tutt’altro che semplice indi-
viduare quali siano stati i 
modelli più rappresentativi 
all’interno di una produzio-
ne fatta di così tanti “picchi 
di eccellenza” come quella 
del Marchio del Cavallino. 

Così, la prima grande scre-
matura l’abbiamo condotta 
scegliendo di raccogliere 
e mettere in sequenza 70 
stradali del Cavallino, 70 
“granturismo” (con qual-
che eccezione), che hanno 
segnato e scandito questi 
primi settant’anni di vita di 
una delle eccellenze del 
“made in Italy” nel mondo. 

275 GTS (1964)

125 S (1947)

166 MM (1948)

250 Europa (1953)
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carrozzieri del tempo a pro-
porre su quegli stessi châs-
sis versioni per così dire 
stradali, prodotte in pochis-
simi esemplari se non addi-
rittura in pezzi unici.
Poi, dalla seconda metà 
degli anni Cinquanta, la 
distinzione si fa progressi-
vamente più marcata con 
le 250, nelle varie declina-
zioni, che vanno a costi-
tuire nel corso degli anni 
una vera e propria fami-
glia di automobili capaci 
di far sognare gettando 
le solidissime basi su cui, 
stagione dopo stagio-
ne, si consoliderà il mito. 
Il nuovo decennio, gli anni 
Sessanta, si apre all’inse-
gna di due modelli che fun-
geranno da “primi pilastri” 
di due filoni ben distinti: 
la 400 Superamerica e la 
250 GT 2+2. La prima fu 
la progenitrice delle Ferrari 
destinate ad una selezio-
natissima quanto facolto-
sissima clientela che farà 
carte false per accaparrarsi 
una 500 Superfast o una 
365 California. La secon-
da è “la madre” delle Ferrari 
destinate ad ospitare tre 
passeggeri oltre al condu-
cente, quelle vetture che 
faranno del confort (in base 

agli standard dell’epoca) 
unito a prestazioni di asso-
luto rilievo, il loro cavallo di 
battaglia. Ecco così avvi-
cendarsi negli anni le 330 
GT, le 365 GT e GT4 tutte 
rigorosamente 2+2 per poi 
approdare alle 400 e alla 
412. Nel mezzo stanno poi 
autentiche icone come la 
275 GTB o la “Daytona”. 
Sull’onda dei successi 
ottenuti in F1 con il motore 
a cilindri contrapposti, gli 
anni Settanta si aprono con 
l’adozione di questa unità 
motrice anche sulle GT 
con la “BB” prima (1973) 
e la 512 BB poi (1976). Ma 
quello è anche, se non 
soprattutto, il decennio in 
cui si inaugura il prolifico 
filone delle 8 cilindri, quel-
le che faranno compiere 
alla Casa di Maranello il 
definitivo salto verso una 
dimensione realmente 
industriale. Al Salone di 
Parigi del 1975 scocca 
infatti l’ora della 308 GTB 
che negli anni Ottanta – 
quelli segnati da altre vet-
ture immortali come la 
288 GTO, la Testarossa 
(scritta in una sola parola) 
o l’F40 – sarà anche fra i 
primi modelli ad adottare i 
motori turbo. 

FERRARI
GLI ANNI D’ORO
THE GOLDEN YEARS
di L. Acerbi
Formato 28x30 cm, pp. 360, 
foto 348 in b/n e 191 a colori, 
rilegato con sovraccoperta, 
testo italiano/inglese

€ 60,00

FERRARI REX 
BIOGRAFIA DI UN 
GRANDE ITALIANO 
DEL NOVECENTO
di L. Dal Monte
Formato 14x22 cm, pp. 1168, 
foto 100 in b/n e 34 a colori, 
rilegato con sovraccoperta, 
testo italiano

€ 28,00 

FERRARI L’UNICO 
EDIZIONE DE-LUXE
DI SOLE 700 COPIE 
NUMERATE. 
di G. Rancati
Formato 14x21 cm, pp. 208, 
foto 20 in b/n, rilegato con cofanetto, 
testo italiano

€ 50,00 

FERRARI MONDIALI 
LE VETTURE IRIDATE 
DEL CAVALLINO
di E. Mapelli
Formato 25x27 cm, pp. 112, 
foto 106 in b/n e 137 a colori, 
rilegato, testo italiano

€ 14,90 

FERRARI 1947-1997 
IL LIBRO UFFICIALE
A cura di G. Cancellieri
Formato 28,5x28,5 cm, pp. 408, 
foto 560 in b/n e 390 a colori, 
brossura, testo italiano  € 39,00 

PREZZO SPECIALE € 25,00 

FERRARI 1947-1997 
IL LIBRO UFFICIALE 
(ED. PRESIDENTE)
A cura di G. Cancellieri
Formato 28,5x28,5 cm, pp. 408, foto 
560 in b/n e 390 a colori, rilegato con 
sovraccoperta, testo italiano € 410,00 
 PREZZO SPECIALE € 299,00 

FERRARI 1947-1997 
IL LIBRO UFFICIALE 
(ED. SPONSOR)
A cura di G. Cancellieri
Formato 28,5x28,5 cm, pp. 408, foto 
560 in b/n e 390 a colori, rilegato con 
sovraccoperta, testo italiano € 310,00 

FERRARI 1947-1997 
IL LIBRO UFFICIALE 
(ED. DE LUXE ITALIANO)
A cura di G. Cancellieri
Formato 28,5x28,5 cm, pp. 408, foto 
560 in b/n e a colori, rilegato con cofa-
netto, testo italiano  € 258,00 

FERRARI 1947-2007 
EDIZIONE DE LUXE
di L. Acerbi e L. Greggio 
Formato 24x27 cm, pp. 408, oltre 1200 
foto in b/n e e 390 a colori, rilegato 
con sovraccoperta, testo italiano 

  € 48,00 
PREZZO SPECIALE € 25,00 

Enrico Mapelli

Mondiali
L E  V E T T U R E  I R I D A T E  D E L  C A V A L L I N O

Ferrari 

A PROPOSITO
DI FERRARI

Certo, soprattutto nei primi 
anni, il confine fra vetture 
Sport e GT era piuttosto 
labile anzi, almeno sino 
all’avvento della fortunata 
serie delle 250 GT, inau-

gurate dalla 250 Europa 
nel 1953, tutte le auto del 
Cavallino sono sempre 
nate pensando per prima 
cosa alle corse e, di volta 
volta, sono stati i maggiori 

Ed eccoci agli anni Novanta 
con grandi classici come 
la 456 GT, la F512 M o una 
nuova famiglia di Ferrari 
8 cilindri inaugurata dalle 
F355 che, all’alba del 
nuovo millennio, avrà poi 
la sua logica prosecuzio-
ne nella 360 Modena. La 
Ferrari del 2000 è quella 
dell’inizio della “dittatura” 
di Michael Schumacher 
e compagni in F1, ma è 
anche quella – per torna-
re con i piedi su strada – 
della 612 Scaglietti, delle 
F430, delle 599 GTB o della 
nuova California e, proprio 

allo scadere di quel decen-
nio, della 458 Italia. Il listino 
della Ferrari di oggi è quello 
di una Casa che continua 
a proporre intramonta-
bili classici con le 8 cilin-
dri di nuova generazione, 
sontuose spider come la 
California T, grintosi coupé 
come la F12 ma anche 
modelli che un tempo 
sarebbero stati impensabili 
per un marchio come quel-
lo del Cavallino: la FF, una 
2+2 a quattro ruote motrici 
che ha dischiuso alla Ferrari 
nuovi segmenti di mercato. 
Lunga vita Cavallino.

275 GTB/4 (1966)

365 GTB/4 “Daytona” (1968)

360 Modena (1999)

Enzo (2002)

Il glorioso 12 cilindri Ferrari

288 GTO (1984)

LaFerrari (2013)
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Nell’automobilismo 
di  oggi la sua 
figura è pratica-

mente improponibile. Un 
pilota che sale e scende 
dagli aerei intercontinen-
tali per andare a correre, 
e spesso vincere, sulle 
piste europee così come 
su quelle nordamericane, 
senza dimenticarsi di con-
quistare i circuiti sparsi 
negli altri continenti. Per 
molto tempo questo è 
stato il pane quotidiano di 
Mario Andretti, vero “eroe 
dei due mondi” da corsa. 
Lo si capisce bene leg-
gendo le sue interviste che 
sono la struttura portante 
in questa opera firmata da 
Mario Donnini, una delle 
migliori penne storiche 
del nostro Paese, che con 
“Piedone” ha un rappor-
to d’amicizia cementato 
nel tempo, fra incontri e 
telefonate ad ogni ora del 
giorno e della notte. 
Andretti ha rappresentato 
un’epoca di uomini che sfi-
davano la sorte ma molti 
di loro, nel fare questo, 

MARIO ANDRETTI:
L’EROE DEI DUE MONDI

restavano pienamente 
padroni della situazione. 
Lo dimostra il più grande 
incidente di Mario, occor-
so ad Indianapolis quan-
do ormai da anni aveva 
appeso il casco al chiodo. 
Un modo di correre basa-
to sull’intelligenza, e sulla 
capacità di prevenire i pro-
blemi, hanno fatto di Mario 
un pilota che ha potuto 
esprimersi ai massimi livel-
li per decenni interi, sem-
pre pronto a trovare gran-
di squadre e ottimi tecnici 
al suo servizio. E lui li ha 
ripagati con una serie di 

vittorie, a volte insperate. 
Un caso storico è la 12 
Ore di  Sebring del 1970 
quando, salito senza pre-
avviso sulla Ferrari 512 S 
di Giunti e Vaccarella, la 
portò al trionfo, l’unico di 
quella stagione per i pro-
totipi di Maranello.
Ecco, anche il rapporto 
con la sua terra Natale, 
l’Italia, è fra i temi che 
maggiormente emergo-
no dalle pagine del libro. 
Vicende che iniziano con 
la sua nascita nella peniso-
la istriana alla vigilia della 
guerra e proseguono attra-

MARIO ANDRETTI
IMMAGINI DI UNA 
VITA/A LIFE IN 
PICTURES
di Mario Donnini
Formato 28x30 cm, pp. 192, 
foto 63 in b/n e 128 a colori,
rilegato con sovraccoperta, 
testo italiano/inglese

€ 40,00
Mario Andretti può essere consi-
derato una leggenda vivente, una 
sorta di “eroe dei due mondi” 
per le sue imprese sportive 
compiute tanto in Europa quanto 
negli Stati Uniti. Questo libro 
ripercorre tutta la sua carriera 
raccontata dalla stessa voce del 
grande campione. Il filo condutto-
re è infatti costituito dalle intervi-
ste che Andretti ha concesso nel 
corso degli anni all’autore Mario 
Donnini: aneddoti e testimonian-
ze che, riletti in sequenza, danno 
vita ad un racconto diretto, non 
mediato, capace di far nuova 
luce su alcuni fra gli episodi 
più belli nella storia delle corse. 
Centinaia di immagini, per lo più 
inedite, illustrano la lunga quanto 
irripetibile carriera di un’auten-
tica icona dell’automobilismo 
sportivo di tutti i tempi.

Nella collana “Immagini di una vita”,
dopo Giacomo Agostini, Ayrton Senna
e Gilles Villeneuve, la penna di Donnini 
indaga un’altra icona immortale dei motori, 
l’intramontabile Mario Andretti.

verso vicende anche dolo-
rose, sino alla partenza alla 
metà degli anni Cinquanta 
verso una “terra promes-
sa”, l’America.
Ma poi c’è l’Andretti pilo-
ta professionista che torna 
da noi a più riprese, in 
Ferrari e in Alfa Romeo. 
Torna e dimostra che il 
ragazzino che aveva un 
gemello, anche lui pilota 
all’inizio di questa avven-
tura, è diventato uomo, ha 
fatto fortuna oltreoceano 
e soprattutto ha le quali-
tà per entrare nella Storia, 
quella con la S maiuscola, 
di questo sport.
In mezzo c’è logicamente 
molto spazio per l’Andretti 
campione a stelle e strisce, 
vincitore delle due gare più 
importanti negli Stati Uniti, 
le 500 Miglia di Daytona e 
Indianapolis. Due gare sto-
riche in due mondi diver-
si, Nascar e Indycar, così 
come negli States ha trion-
fato sia con le Formula 1 
che con i Prototipi. Sembra 
inutile ripeterlo ma è così: 

nel mondo da corsa di 
oggi un campione eclettico 
come “Piedone” Andretti 
non esiste più. E allora, 
grazie ai due Mario, il pro-
tagonista e l’autore, che 
ci danno l’opportunità di 
ripercorrere questa storia 
che profuma di leggenda 
ad ogni pagina.

A PROPOSITO
DI MITI…

GIACOMO 
AGOSTINI 
IMMAGINI DI UNA 
VITA/A LIFE IN 
PICTURES
di G. Agostini e M. Donnini
Formato 28x30 cm, pp. 208, 
foto 221 in b/n e 137 a colori, 
rilegato con sovraccoperta, 
testo italiano/inglese

€ 40,00 

AYRTON SENNA 
IMMAGINI DI UNA 
VITA/A LIFE IN 
PICTURES
di M. Donnini
Formato 28x30 cm, pp. 208, 
foto 3 in b/n e 318 a colori, 
rilegato con sovraccoperta, 
testo italiano/inglese

€ 40,00 

GILLES 
VILLENEUVE 
IMMAGINI DI UNA 
VITA/A LIFE IN 
PICTURES
di M. Donnini
Formato 28x30 cm, pp. 192, 
foto 26 in b/n e 137 a colori, 
rilegato con sovraccoperta, 
testo italiano/inglese

€ 40,00

Nel  1978,  a Long 
Beach, con la Lotus 78.
Sotto con la Viceroy 
con cui correva nei 
primi anni Settanta e, in 
basso, a colloquio con 
il patron della Lotus, 
Colin Chapman.

Dal 1983 IL MAGAZZINO 
PIÚ ASSORTITO D’ITALIA

per AUTO STORICHE
italiane ed estere

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

www.epocacar.com NEGOZIO ON LINE
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ALFA ROMEO 
GIULIETTA SPIDER 
di G. Derosa
Formato 24x27 cm, pp. 112, foto 
160 in b/n e 64 a colori, brossura 
con alette, testo italiano € 25,00

ALFA ROMEO 
GIULIETTA SPRINT
di G. Catarsi
Formato 24x27 cm, pp. 96, foto 158 
in b/n e 27 a colori, brossura con 
alette, testo italiano € 25,00Nella primavera del 

1972 appariva l’Al-
fetta, una berlina 

quattro porte e cinque posti 
che nel nome profumava 
già di leggenda per quell’i-
nequivocabile richiamo alle 
monoposto “Alfetta” Grand 
Prix che avevano sbara-
gliato il campo, a caval-
lo della Seconda Guerra 
Mondiale, anche nel neona-
to Campionato del mondo 
di Formula 1, con le quali, 
pur a distanza di tanti anni, 
condivideva anche alcu-
ne scelte tecniche come 
il ponte posteriore tipo De 
Dion, con il cambio incor-
porato, secondo uno sche-
ma proprio delle vetture 
da corsa. La nuova Alfetta 

che sfruttava questa lon-
tana discendenza anche 
nella pubblicità dell’epoca, 
era una sobria ed elegante 
berlina a 3 volumi equipag-
giata da un motore ormai 
collaudato come il 4 cilindri 
in linea di 1779 cc, montato 
in posizione anteriore-lon-
gitudinale, che rendeva 122 
CV a 5500 giri. Alla berlina, 
due anni dopo, fu affianca-
to un grintoso coupé che 
nasceva attorno alla mede-
sima meccanica. Entrambe 
queste automobili resta-
rono grandi protagoniste 
sul mercato italiano e non 
solo sino oltre la metà degli 
anni Ottanta. Ecco come 
Quattroruote, l’importante 
mensile italiano dedicato 
al mondo dei motori, cele-
brava l’arrivo della berlina, 
sul numero di maggio del 
1972, in un articolo dal titolo 
“Se ne va la “1750” viene 
l’“Alfetta”.
Entro la fine del mese l’Al-
fa Romeo presenterà una 
nuova berlina quattro porte, 
cinque posti, che prenderà 
il posto della “1750” (uscita 
di produzione): si chiame-
rà «Alfetta», che fu il nome 
di un’altra Alfa Romeo, una 
macchina da corsa famosa 
nel dopoguerra per le sue 

ALFETTA: UNA STORIA NELLA STORIA

vittorie su tutti i circuiti del 
mondo.
L’«Alfetta», pur con un pro-
pulsore di 1779 cc (secon-
do la generale tendenza 
ad aumentare le cilindrate), 
vuole essere in pratica l’e-
rede della “Giulia”, più che 
della «1750». Un’erede 
degna, però; e non è poco, 
se ricordiamo le ottime 
qualità di quella vettura. 
Sarà perciò una macchi-
na decisamente moderna. 
Collaudato è il motore bial-
bero della «1750»; inedite, 
almeno per l’Alfa, altre solu-
zioni meccaniche: cambio 
in blocco col differenziale, 
ponte posteriore De Dion, 
sospensioni anteriori a barre 
di torsione longitudina-
li, dischi freni posteriori al 
centro vicino al differenziale. 
Il più evidente elemento di 
rottura tra l’“Alfetta” da una 
parte e le «Giulia» e “1750” 
dall’altra, è la carrozzeria, 
completamente ridisegnata. 
Nell’«Alfetta» infatti il rap-
porto masse meccaniche/
abitabilità è decisamente a 
favore dell’abitabilità.
Quando Quattroruote, per 
prima, alcuni mesi fa (fasci-
coli settembre e ottobre 
1971) scrisse sulla nuova 
“Alfetta” (allora veniva chia-

Il titolo Alfetta aveva già fatto 
parte della collana “Le vetture 
che hanno fatto la storia” ma 
ora il volume torna in una nuova 
edizione, rinnovata nella grafica e 
nei contenuti, che oltre alla berlina 
affronta anche l’affascinante 
storia della GT.

ALFA ROMEO 
ALFETTA 
BERLINA E GT
di Giancarlo Catarsi
Formato 24x27 cm, pp. 144, 
foto 102 in b/n e 203 a colori, 
brossura con alette, testo italiano

€ 25,00

DISPONIBILE DA METÀ OTTOBRE

Fine anni Sessanta. L’Alfa Romeo 
conclude un grande decennio ricco 
di successi tecnici e commerciali 
con la voglia e la necessità di 
cambiare. Il progetto “Giulia”, già 
maturato con la “1750”, continua 
a crescere con poche migliorie 
estetiche fino alla soglia dei 2 litri di 
cilindrata. Contemporaneamente si 
apre un nuovo percorso tecnico ma 
anche un inedito orientamento stili-
stico fatto di linee spigolose e tese 
proprie di una vettura, l’Alfetta, che 
dovrebbe assurgere ad un ruolo da 
protagonista nelle cilindrate inter-
medie e superiori. Per sei anni la 
nuova berlina si vede però costretta 
a convivere con le “sorelle” nate 
sullo schema a cambio anteriore 
ma, malgrado questo, diventa a 
suo modo un altro modello iconico 
nella storia della Casa di Arese. 
Il volume ripercorre l’intera storia, 
industriale, tecnica e stilistica di una 
vettura che ha saputo conquistarsi 
un ruolo di primo piano anche al 
cinema, indiscussa protagonista dei 
tanti “polizieschi all’italiana” degli 
anni Settanta. Nella seconda parte, 
il volume tratta specificatamente 
anche le vicende storiche, tecniche 
e sportive della GT disegnata da 
Giorgetto Giugiaro, modello che 
ancora oggi, in tutte le sue declina-
zioni, costituisce un “must” per tutti i 
cultori del Biscione. Come sempre, 
un’accurata guida al restauro com-
pleta l’opera. 

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

ALFA ROMEO 
ALFETTA 

BERLINA e GT

TUTTE LE ALFA… IN COLLANA

ALFA ROMEO 
ALFETTA GT/GTV
di F. Ferrari
Formato 24x27 cm, pp. 96, foto 64 
in b/n e 86 a colori.i, brossura con 
alette, testo italiano          € 25,00

mata “116”, dal suo numero 
di progetto) pubblicandone 
numerosi disegni e partico-
lareggiate notizie, sembrava 
che la presentazione fosse 
imminente; si diceva addi-
rittura che sarebbe avvenu-

ta in novembre al Salone di 
Torino. Difficoltà di messa 
a punto (trasmissione), e 
soprattutto le agitazioni sin-
dacali ritardarono i program-
mi. Ora finalmente l’“Alfetta” 
arriva al pubblico. Col suo 

motore di quasi due litri, le 
sue prestazioni brillanti e 
un prezzo che si prevede 
attorno ai due milioni di lire, 
si inserisce nella categoria 
delle due litri europee di ele-
vate prestazioni.

ALFA ROMEO 
ALFASUD 
di G. Catarsi
Formato 24x27 cm, pp. 128, foto 
90 in b/n e 143 a colori, brossura 
con alette, testo italiano   € 25,00

ALFA ROMEO 75
di L. Ardizio
Formato 24x27 cm, pp. 120, foto 
20 in b/n e 259 a colori, brossura 
con alette, testo italiano 
                                    € 25,00

ALFA ROMEO 
DUETTO E SPIDER
di G. Catarsi
Formato 24x27 cm, pp. 96, foto 54 
in b/n e a 117 colori, brossura con 
alette, testo italiano € 25,00

ALFA ROMEO 
GIULIA 
di L. Ardizio
Formato: 24x27 cm, pp. 128, foto 
114 in b/n e 128 a colori, brossura 
con alette, testo italiano € 25,00

ALFA ROMEO 
GIULIA GT
di B. Pignacca e G. Derosa
Formato 24x27 cm, pp. 96, foto 68 in 
b/n e 94 a colori, brossura con alette, 
testo italiano € 25,00

ALFA ROMEO
AR 51-52 “MATTA”
di F. Melotti e E. Cecchinato
Formato 24x27 cm, pp. 96, foto 130 in 
b/n e 26 a colori, brossura con alette, 
testo italiano € 25,00
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Ci sono automobili che 
con il passare del 
tempo si fa sempre 

più fatica ad annoverare nella 
sterile categoria dei “veico-
li a motore a quattro ruote”, 
ma che per status, prestigio 
ed eleganza, meglio sarebbe 
catalogare alla più consona 
voce “opere d’arte”. Ecco, i 
manufatti, perché di questo in 
primis si tratta, realizzati dalla 
Carrozzeria Touring dalla metà 
degli anni Venti alla seconda 
metà dei Sessanta, devo-
no rientrare a pieno titolo in 
questa categoria. Fu così sin 
dagli esordi, da quando Felice 
Bianchi Anderloni, dopo aver 

Sempre e solo… questione di stile

Sul finire degli anni Trenta 
il “chiodo fisso” della Touring 
diventa la ricerca della leg-
gerezza che trova la propria 
sublimazione nel brevetto 
Superleggera, marchio che a 
partire da quel momento diver-
rà sinonimo stesso di Touring. 
Le Alfa Romeo 6C 2300 B, la 
monumentale 8C 2900 B, nelle 
versioni che trionfano alla Mille 
Miglia del 1938, e in quella che 
prese parte alla 24 Ore di Le 
Mans dello stesso anno, sono 
altre pietre miliari nella storia 
della Touring. All’indomani del 
secondo conflitto mondiale, il 
mondo dell’automobile, paral-
lelamente ai gusti e al lento ma 

inesorabile ritorno al benesse-
re, va rapidamente evolvendo 
con Touring che trova da un 
lato nuove prestigiose commit-
tenze – si pensi a Ferrari con le 
indimenticabili “barchette” su 
meccanica 166 – e di nuovo 
Alfa Romeo con altri capolavori 
come la 6C 2500 “Villa d’Este” 
o la Disco Volante. I decenni 

Appena un decennio più tardi, 
alla metà degli anni Trenta, il 
catalogo della Casa pote-
va già vantare un curriculum 
costituito da spettacolari e raf-
finati allestimenti su meccanica 
Lancia, OM, Isotta Fraschini, 
Citroën, Fiat e naturalmente 
Alfa Romeo. Le Alfa Romeo 
di Touring, un’autentica storia 
nella storia: vetture da un lato 
capaci di spostare ulterior-
mente in alto l’asticella di eccel-
lenza della carrozzeria italiana 
(si pensi alle “Flying Star”) e, 
dall’altro, di vincere, di imporsi 
nelle classifiche assolute e di 
categoria di corse di assolu-
to rilievo, Mille Miglia su tutte.  

Dopo Zagato tocca 
all’altra storica 
firma milanese, 
Touring, entrare a far 
parte della collana 
Masterpieces of style 
dove davvero non 
poteva mancare.

TOURING
MASTERPIECES
OF STYLE
di Luciano Greggio
Formato 24x27 cm, pp. 208, centinaia 
di foto in b/n e a colori, rilegato 
con sovraccoperta, testo inglese          
 € 48,00

DISPONIBILE DA METÀ OTTOBRE

Dall’inizio degli anni Trenta del 
Novecento sino alla metà dei Sessanta 
la Touring è stata un nome di assoluta 
eccellenza nel panorama della car-
rozzeria italiana. Dall’atelier milanese 
che ebbe in Felice Bianchi Anderloni il 
suo deus ex machina sono usciti alcuni 
modelli divenuti autentiche icone nella 
storia dell’automobile: è il caso delle 
mirabili “Flying Star” allestite su châssis 
Alfa Romeo 6C 1750 GS e Isotta 
Fraschini 8°, così come delle altre nume-
rose Alfa realizzate con carrozzeria 
aperta e chiusa negli anni che prece-
dettero il secondo conflitto mondiale. 
In quel periodo la Touring ha dato vita 
alle sue indimenticabili “Superleggere”, 
automobili di straordinario fascino ed 
eleganza, sempre contrassegnate da 
una spiccata ricerca aerodinamica. 

maturato la necessaria espe-
rienza, anche vestendo i panni 
di pilota, all’Isotta Fraschini, 
decise di “mettersi in proprio” 
e di entrare in grande stile – è 
proprio il caso di dirlo – nel 
settore dell’automobile, o 
meglio, in quello della car-
rozzeria. Lo fece davvero alla 
grande costituendo nel capo-
luogo lombardo non solo una 
nuova realtà, la Touring s.a.s., 
ma acquisendo anche la licenza 
Weymann per la realizzazione 
di carrozzerie “alleggerite”. Nel 
volgere di pochi anni le vetture 
carrozzate da Touring diven-
tano già sinonimo di eleganza 
e di raffinata ricerca tecnica. 

Poi, a partire dal 1947, il portafoglio clienti si 
è allargato ad altri committenti quali Ferrari, 
con le iconiche “barchette” 166, Maserati, 
con la straordinaria 3500 GT, Aston Martin, 
Lancia e Lamborghini. Questa luminosa 
parabola si è chiusa nel 1966 quando la 
Touring fu costretta a chiudere i battenti, per 
poi rivivere quarant’anni più tardi, quando la 
“Touring Superleggera” è tornata a marchiare 
una nuova generazione di one-off.
Brevi testi di inquadramento e un ricchissimo 
repertorio iconografico ripercorrono l’affasci-
nante storia di un nome che, in talune occasio-
ni, ha realizzato non automobili ma autentiche 
opere d’arte.

Nella stessa serie

ZAGATO
MASTERPIECES
OF STYLE
di Luciano Greggio
Formato 24x27 cm, pp. 192, foto 166 in b/n 
e 245 a colori, rilegato con sovraccoperta, 
testo inglese

€ 48,00
IN LAVORAZIONE I VOLUMI: 

PININFARINA, BERTONE, 
GIUGIARO, GHIA, VIGNALE.

successivi sono quelli scanditi 
dalla Maserati 3500 GT (1957) 
e dalla “prima” Lamborghini, 
la 350 GT che costituisce una 
sorta di canto del cigno per 
questa eccellenza della carroz-
zeria italiana.
La rinascita avverrà qua-
rant’anni più tardi ma questa è 
un’altra storia.

Alfa Romeo 8C 2900B LM (1938)
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«Sono stato costretto ad 
iniziare a scrivere le mie 
memorie di tutti gli anni 
t rascors i  in  Maserat i , 
in quanto in occasione 
di raduni, pranzi, cene, 
immancabilmente sono 
sempre stato inv i tato 
a  raccontare qualche 
aneddoto, a r icordare 
qualche corsa o pi lo-
ta oppure la nascita di 
nuovi motori o vetture, 
o a narrare di qualche 
personaggio Maserati . 

Al la f ine non mancava 
mai  qua lcuno che mi 
consig l iava di  scr ive-
re qualcosa su quegl i 
anni. Innumerevoli volte 
mi sono sentito dire che 
avevo il dovere morale 
di lasciare del le testi-
monianze, altrimenti non 
sarebbe rimasto nulla di 
prima mano da chi ha 
vissuto sessanta anni e 
passa in Maserati». 
P ro p r i o  q u e s t o  è  i l 
senso e il significato più 

profondo di questo lavo-
ro: restituire ai poste-
ri una storia, per certi 
versi già nota, ma che 
senza una testimonianza 
vera, proprio perché vis-
suta sulla pelle dal diret-
to protagonista, avrebbe 
rischiato di perdere per 
strada dettagli e contor-
ni che ora tutti i mala-
ti di “Tridentite” – come 
dice lo stesso Cozza – 
possono conoscere e 
fare propri.  

Adistanza di novan-
ta anni dalla prima 
Mille Miglia (26-

27 marzo 1927) un nuovo 
libro consente di individua-
re una storia non segreta 
ma finora non conosciuta 
e non resa pubblica. Dopo 
una lunga ricerca compiuta 
presso l’Archivio della Mille 
Miglia sono venuti alla luce 
documenti inediti di gran 

valore per l’informazione 
storica che è tramandata. 
Il Regolamento della prima 
Mille Miglia, la descrizione 
analitica dei 1618 chilo-
metri del percorso (un raro 
affresco delle strade italiane 
nel 1927), le schede delle 
101 vetture e le fotografie 
dei piloti, le tabelle delle 
classifiche e dei tempi regi-
strati nei diversi controlli 
(Parma, Bologna, Firenze, 

Poggibonsi, San Quirico 
d’Orcia, Viterbo, Roma, 
Terni, Spoleto, Ancona, 
Rimini, Bologna, Treviso). 
Da questo viaggio nella 
memoria la prima Mille 
Miglia si rivela per quello 
che fu: un progetto utopi-
co e gigantesco, dal quale 
ora si prova a separare la 
leggenda dalla realtà. Col 
ricorso a una documenta-
zione ancora in larga parte 

ignota appare 
una diversa 
stor ia del le 
f a s i  d e l l a 
corsa, della 
fisionomia dei 
piloti, risco-
per t i  come 
p e r s o n e .  

L’opera, che ha una tira-
tura di sole mille copie, è 
distribuita in esclusiva da 
Giorgio Nada Editore e dalla 
Libreria dell’Automobile. 

Se c’è una Casa 
a u t o m o b i l i s t i -
ca sulla quale si 

è detto e scritto molto, 
questa è la Maserati, il 
glorioso Marchio fonda-
to dagli storici Fratell i 
Maserati (la F maiuscola 
in questo caso non è un 
errore…) oltre un secolo 
fa. In questo lungo lasso 
di tempo, la Casa del 
Tridente ha vissuto alter-
ne fortune, conoscendo 
periodi di straordinario 
successo ma trovandosi 
anche in più di un’occa-
sione sul punto di chiu-
dere salvo poi rinascere 
sempre, sino a diventa-
re, oggi, la solida realtà 
che costituisce una delle 
eccellenze del motori-
smo italico nel mondo. 
Se c’è un uomo che ha 
vissuto pienamente que-
sta lunga e affascinante 
storia tanto da essere 
considerato, e non solo 
da oggi, la vera “memo-
ria” dell’azienda, questo 
è Ermanno Cozza che 
ha finalmente deciso di 
dare alle stampe la sua 
biografia. 

QUELLA MALATTIA CHIAMATA 
“TRIDENTITE”
Finalmente Ermanno Cozza ha deciso di raccontare oltre sessant’anni 
passati in Maserati e lo fa in un libro atteso da tanto tempo.

CON LA MASERATI 
NEL CUORE
di Ermanno Cozza
Formato 14x22 cm, pp. 408, 
foto in 53 b/n e 51 a colori, 
rilegato con sovraccoperta, 
testo italiano                  
                                  € 28,00

DISPONIBILE DA METÀ NOVEMBRE

Una vita passata legata all’amore 
per un marchio che andava ben al 
di là del semplice posto di lavoro. 
Per Ermanno Cozza la Maserati 
non è stata solo l’ambiente in cui 
per mezzo secolo è cresciuto come 
uomo, ancor prima che come 
tecnico. La Maserati per lui è una 
malattia, la “Tridentite”, da cui 
non si guarisce e che anzi, come 
controindicazioni, ha solo impegno, 
soddisfazioni, notti in bianco, 
passione e vittorie, agonistiche e 
produttive. Ma in questo libro di 
ricordi c’è anche altro, ci sono le 
vicende umane di un ragazzo della 
provincia emiliana che, nell’imme-
diato Dopoguerra, entra nel mondo 
reale fatto di speranze ma anche di 
tragedie, di eventi che riletti alla luce 
della società attuale ci fanno capire 
come sia cambiata, anche da un 
piccolo episodio, la quotidianità 
della nostra l’Italia. 

LA PRIMA
MILLE MIGLIA 
26-27 MARZO 1927
di Carlo Dolcini
Formato 26x28,5 cm, pp. 160,
foto 132 in b/n e 255 documenti, 
rilegato, testo: italiano/inglese

€ 50,00

Tutta la verità sulla prima Mille Miglia
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MOTO TRIUMPH
LA RINASCITA
DI UN MITO
di Franco Bonadonna
Formato 26x25 cm, pp. 360, 
foto153 in b/n e 459 a colori, 
rilegato con sovraccoperta, 
testo italiano

€ 48,00

Quello della Triumph Motorcycles è 
uno tra i marchi più antichi in asso-
luto nella storia del motociclismo. 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 e i 
vari record di velocità ottenuti sulla 
pista del lago salato di Bonneville, 
così come trova largo spazio la sto-
ria delle varie Triumph protagoniste 
nel mondo del cinema. Il volume si 
completa con la catalogazione siste-
matica 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 a  r i n a s c i t a  d i  u n  m i t o

Franco Bonadonna

Ri p e rc o r re re  la 
l u n g a  s t o r i a 
de l l a  Tr i umph 

Motorcycles è come riper-
correre la storia del motoci-
clismo stesso, tanta è stata 
l’importanza che questo 
grande marchio ha avuto 
nel mondo del motori-
smo, allargando il concetto 
del progresso universale. 
I primi modelli che si fre-
giavano della, non ancora 
famosa, scritta Triumph 

MOTO TRIUMPH:
IERI, OGGI, DOMANI

sul serbatoio, erano poco 
più che normali biciclette 
con appeso un motore... 
eravamo nei primi anni del 
XX Secolo e la motociclet-
ta era ancora un oggetto 
rudimentale, poco cono-
sciuto, riservato a pochi, 
sia per il suo prezzo d’ac-
quisto che per il suo dif-
ficile e macchinoso fun-
zionamento. Il progresso 
era però ormai in atto e in 
pochi anni la motociclet-
ta sarebbe diventata un 
pratico e valido mezzo di 
locomozione, certo meno 
protettivo dell’automo-
bile, ma sicuramente più 
sportivo ed economico. Di 
questa rapida evoluzione la 
Triumph, insieme a poche 
altre Case costruttrici, fu 
grande protagonista. La 
produzione passò dalle 
poche decine di esemplari 
alle centinaia e alle miglia-
ia, portando il Marchio a 
primeggiare sia sul mer-

cato interno che in quel-
lo mondiale. Nel corso di 
questa oltre secolare attivi-
tà la Triumph Motorcycles 
ha prodotto quasi ogni tipo 
di motociclette: dalle più 
utilitarie sino alle grandi 
moto dal nome divenuto 
famoso... spaziando dal 
motore a due tempi a quel-
lo a quattro tempi, dalla 
cilindrata di 100 cc (quel-
la dello scooter Tina) sino 
ai 2300 cc della recen-
te Rocket3, dal semplice 
monocilindrico, a motori 

a due, tre, quattro cilin-
dri, destinati sia a modelli 
stradali che ai prestigiosi 
modelli da competizione, 
seguendo, e spesso antici-
pando, l’evoluzione tecnica 
mondiale.
Come per tutte le Case 
dell’Impero Britannico (…
reale impero anche nel 
campo motoristico) anche 
la Triumph ha subito la 
recessione dei primi anni 
Settanta del Novecento 
e la conseguente chiu-
sura. Ma dopo quasi un 

decennio di oblio, nuove 
rea l tà  imprend i tor ia l i 
hanno risollevato il mar-
chio Triumph, riuscendo 
a ricollocarlo nella sua 
giusta e meritata dimen-
sione che ancora oggi 
gli appartiene. Di questo 
lungo e non facile percor-
so il libro narra le princi-
pali vicende, analizzando 
ogni modello prodotto, 
dal 1902 ad oggi, soffer-
mandosi doverosamente 
su quelli più famosi che 
hanno impresso il loro 

nome nel la storia del 
motocicl ismo mondia-
le, ma anche descriven-
do quei (pochi) sfortunati 
modelli che si sono rive-
lati “difettosi” e non sono 
riusciti a superare lo sta-
dio di prototipi. Specifici 
capitoli dedicati ai side-
cars, alle moto militari, 
a quelle da corsa e alle 
Triumph nel cinema com-
pletano questo immenso 
volume che davvero man-
cava, in lingua italiana, 
nel panorama editoriale.

Già su diversi numeri de 
La Libreria dell’Automobile 
Magazine era apparsa la 
notizia dell’uscita di questo 
volume, che ha avuto una 
lunga gestazione, ma che 
ora è davvero realtà…

Model D (1920)

Walter Villa su Trident (1974)

900 Legend TT (1999) Sprint RS (2000)

Tiger 100 (1938)
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A l  S a l o n e  d e l 
M o t o c i c l o  d i 
Milano del 1961 

fa sensazione, allo stand 
Innocent i ,  i l  p rotot i -
po della Lambretta 50: 
i l  Nuovo Codice della 
Strada, entrato in vigore 
da poco più di un anno, 
consente la guida dei 
ciclomotori (i “cinquan-
tini”) ai quattordicenni 
senza obbligo di targa 
o di patente. Il risvolto 
commerciale è più che 
allettante, ma la picco-
la Lambretta conosce 
una gestazione lunga e 
difficile, tanto da dover-
si presentare in versione 
definitiva ben tre anni più 
tardi, alla fine del 1964 
con la J 50, dove J sta 
per “Junior”, ad indicare 
che è rivolta in particola-
re alla giovane clientela. 
Nonostante il ritardo, la 
Lambretta J 50 conosce 
comunque un discreto suc-
cesso ma accusa anche 

totipo approntato – pur 
rispondendo ai requisiti 
richiesti – non convince 
la Direzione Commerciale 
che preferisce affidarne 
lo sviluppo ad uno dei più 
famosi e apprezzati desi-
gner automobilistici del 
tempo: Nuccio Bertone, 
il “padre” di alcune crea-
zioni immortali come l’Al-
fa Romeo Giulietta Sprint 
o la Lamborghini Miura. 
In poco più di tre mesi, 
prende forma uno scoo-
ter assolutamente inno-
vativo, del tutto svinco-
lato dai canoni estetici 
fino ad allora conosciuti. 
Nella primavera del 1968 
viene presentato il Lui 50 
e, contemporaneamente, 
inizia un grandioso bat-
tage pubblicitario soste-
nuto dallo slogan “Tutti 
per Lui, Lui per tutti”. 
L’accoglienza da parte 
di pubblico e stampa è 
favorevole, ma l’entusia-
smo suscitato dalla novi-
tà non trova particolare 
riscontro nelle vendite: il 
Lui è forse troppo avanti 
come concezione este-
tica e troppo lontano dai 
canoni del veicolo utilita-
rio, inteso non solo come 
mezzo  d i  svago  ma 
soprattutto come stru-
mento per raggiungere il 
posto di lavoro.
Non era mai stata dedi-
cata,  almeno sino ad 
oggi,  una monograf ia 
a questo veicolo – ver-
rebbe da dire ogget-
to – tanto particolare. 
Eccola e per di più a 
firma di Vittorio Tessera, 
il massimo conoscitore 
mondiale dell’universo 
Lambretta. 

qualche serio problema: 
nel novembre 1966 viene 
presentata la seconda serie 
con la carrozzeria portan-
te ridisegnata. Agli inizi 
del 1968 si affianca la ver-
sione De Luxe, con un’e-
stetica più curata, migliori 
finiture e le ruote da 10” 
in luogo di quelle da 9” 
dei modelli conosciuti.  

Ma siamo agli inizi di 
una crisi che si rivelerà 
irreversibile: i volumi di 
vendita sono modesti 
rispetto alle attese – e 
soprattutto rispetto agli 
investimenti – e, per que-
sto, si ricercano nuovi 
spazi commercial i .  La 
direzione dell’Innocenti 
decide di promuovere la 

LUI STORIA, 
MODELLI E 
DOCUMENTI
di Vittorio Tessera 
Formato 25x24,5 cm, pp. 120, 
foto 112 in b/n e 173 a colori, 
brossura con alette, testo italiano

€ 30,00

DISPONIBILE DA FINE SETTEMBRE

La prima ed unica monografia 
interamente dedicata allo scooter 
Lambretta Lui, prodotto dalla 
Innocenti in decine di migliaia 
di esemplari e “firmato” da un 
“maestro” della carrozzeria quale 
Nuccio Bertone. Il Lambretta Lui è 
stato un mezzo innovativo, forse 
troppo, e proprio per questo non 
è stato compreso non riuscendo 
a conquistare il mercato dei più 
giovani come avrebbe dovuto. 
L’Innocenti ci aveva creduto con 
tutte le sue forze, aveva investito 
un capitale nella propaganda su 
tutti i media disponibili: televisione, 
cinema, giornali, quaderni. Questa 
monografia, prima di una serie che 
avrà come protagonisti i modelli 
Lambretta più importanti e signi-
ficativi, svela tutti i segreti tecnici 
e stilistici, modello per modello, 
di questo scooter, avvalendosi di 
prezioso materiale d’archivio mai 
pubblicato in precedenza e, soprat-
tutto, della firma di Vittorio Tessera, 
massimo storico a livello mondiale 
del popolare veicolo a due ruote, 
in tutte le sue declinazioni.

NESSUNO… COME LUI

Lambrate è stata la sede naturale in cui l’Innocenti ha realizzato i 
suoi molteplici prodotti. Ecco, a sinistra, uno scorcio del reparto 
montaggio nei primi anni Settanta. Sopra, fra i testimonial anche 
una giovane Raffaella Carrà.

Una serie di immagini tratte dai molteplici annunci pubblicitari 
che hanno circondato la vita della Lambretta Lui.

Questa monografia dedicata al Lui è la prima di una serie
che passerà in rassegna i modelli di Lambretta più noti,
il tutto rigorosamente a firma di Vittorio Tessera.

realizzazione di uno sco-
oter essenziale, molto 
economico, da affiancare 
alla Junior ma a un prez-
zo di vendita particolar-
mente contenuto. Il pro-
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L ’industria motoci-
clistica bolognese 
è argomento che 

ci interessa da molto 
tempo. 
Risale al 1988 un volu-
me dedicato alla M.M, al 
1990 un altro sulla G.D. 
In tempi più recenti, dal 
2004 a l  2009 abbia-
mo pubblicato altri tre 
volumi relativi alle moto 
degl i  ann i  Vent i ,  de l 
periodo 1930-45 e del 
Dopoguerra, questi ulti-
mi frutto della collabo-
razione del Museo del 
Patr imonio Industriale 
di Bologna con Enrico 
Ruffini, autore anche dei 
primi due.
Già si trovava traccia in 
questi lavori della C.M, 
vivace casa costruttri-
ce bolognese attiva dal 
1929 al 1959, la cui sto-
ria tecnico-produttiva è 
un significativo esempio 
del modus operandi fel-
sineo, una realtà in con-
tinua evoluzione, aperta 
alle nuove idee e capace 
di interagire anche con 
Case al di fuori del con-
testo locale. 
La prima parte del volu-
me considera la storia 
della Ditta, fondata da 
Mario Cavedagni con l’a-
iuto di Alfonso Drusiani, 
Renato Sceti, Marcello 
Laurent i .  I l  let tore v i 
troverà notizie circa gli 
aspetti amministrativi, 

l’organizzazione interna 
del lavoro, l ’emblema 
di fabbrica, le biciclette 
C.M Freccia, i Brevetti. 
Non mancano i dati sta-
tistici, forse ostici, ma 
necessar i  per  render 
conto dell’entità della 
produzione in rappor-
to anche con il mercato 
nazionale.
Gli aspetti tecnici pre-
valgono nella seconda 
parte ed esaminano la 
costruzione delle moto-
ciclette, che ebbe inizio 
verso il 1929. Vennero 
realizzate macchine di 
cilindrata 125, 250, 350, 
500, nei tipi Turismo e 
Sport, con distribuzio-
ne  a tiges o monoal-
bero. Si fornirono moto 
al la mi lanese Astra e 
più tardi si  ut i l izzaro-
n o  m o t o r i  M e rc u r y -
Match less  a  va l vo l e 
laterali e in testa. Negli 
ultimi anni Trenta il set-
tore motocarri conobbe 
un notevole svi luppo, 
superando quello delle 
moto sciolte.
Mario Cavedagni morì 
nel 1940 e la gestio-
ne aziendale divenne 
compito del la vedova 
Irma Ginepri, che seppe 
affrontare coraggiosa-
mente la crisi della guer-
ra e le fatiche della rico-
struzione. Salvato il sal-
vabile, in modo roman-
zesco, la C.M tornò sul 

MOTO BOLOGNESI 
C.M TRENT’ANNI 
MEMORABILI
1929-1959
di Antonio Campigotto
e Enrico Ruffini
Formato 24x27 cm, pp. 192, foto in 
b/n e a colori, brossura con alette, 
testo italiano

€ 48,00

DISPONIBILE DA METÀ NOVEMBRE

Il progetto “Moto bolognesi” con 
il quale il Museo del Patrimonio 
Industriale di Bologna ha studiato la 

storia della produzione motocicli-
sta felsinea degli anni 1920-’50, 
si arricchisce di un nuovo capi-
tolo, dedicato alla C.M, marca 
attiva dal 1929 al 1959. Enrico 
Ruffini ed Antonio Campigotto ne 
ricostruiscono le vicende produt-
tive con tutti i modelli realizzati, 
delineano le figure dei protagoni-
sti, a partire dal fondatore, Mario 
Cavedagna e dal suo capo-tecnico, 
Renato Sceti, entrambi con trascorsi 
alla G.D, e dei collaboratori tecnici 
come le Ditte Drusiani e Laurenti. 
In un albo d’oro sono enumerati 
i successi sportivi conseguiti 
partecipando con assiduità ad 
importanti competizioni come 
la Milano-Taranto, il Motogiro, 
la 12 ore di Imola, la 6 Giorni 
internazionale di Regolarità, 
i Campionati Juniores e della 
Montagna, con piloti di fama 
o meno conosciuti. Con una 
direzione tecnica di grande com-
petenza, pur con risorse limitate, 
in un’officina con pochi operai, la 
C.M conquistò un suo spazio tra 
le marche bolognesi ed apprezza-
menti anche in ambito nazionale. 
Seppe infatti adeguarsi alle richie-
ste del mercato con macchine 
eccellenti per il turismo, lo sport, 
e l’impiego commerciale. Propose 
modelli di tutte le cilindrate con 
ogni possibile variante, ma sem-
pre con adeguati criteri costruttivi 
e finiture curate ed eleganti.

Moto 
Bolognesi C.M
Trent’anni memorabili 1929-1959

Enrico Ruffini - Antonio Campigotto

C.M, UNA GRANDE STORIA 
BOLOGNESE
Nella serie di volumi dedicati alle moto 
bolognesi entra a pieno titolo anche una ricca 
ed accurata monografia dedicata alla C.M.

mercato con i classici 
modelli 250 e 500, via via 
migliorati per il motore e 
la ciclistica, ed il moto-
carro 600. Così racconta 
la parte terza, in attesa 
della quarta, che descri-
ve i  modell i  di nuovo 
disegno. Ad iniziare dalla 
125, comparsa nel 1948 
ed oggetto di continue 
migliorie sui tipi Turismo, 
Sport, Gran Sport, oppu-
re di radicali modifiche 
con i tipi 160 e 175, a 
vocazione agonist ica. 
Poca fortuna ottennero le 
175 a 4 tempi Francolino 
e Centauro, mentre i l 
posto d’onore spettò alla 
250 bicilindrica, che in 
tante gare difese i colori 
C.M anche dopo il fal-
l imento, datato 1959. 
Per tentare di evitarlo, la 
Casa bolognese aveva 
escogitato ogni versio-
ne delle sue macchine: 
ciclomotori, motofurgon-
cini, motocarri leggeri, 
scooter. Ma tutta l’indu-
stria nazionale accusava 
gravi difficoltà ed i primi 

a soffrirne furono i picco-
li costruttori.
I l volume termina cer-
cando di recuperare la 
memoria sportiva, che 
porta in luce i nomi di 
grandi corridori, più noti 
per le loro imprese su 
moto di celebri Marche. 
Grazie alle moto C.M, 
si distinsero Balzarotti, 
C a v a c i u t i ,  C a v a n n a , 
Martelli, Pagani, Sandri, 
Valdinoci. E non dimen-
t i c h i a m o  G i u s e p p e 
Boselli, futuro artefice 
della F.B- Mondial, che 
a metà degli anni Trenta 
del la  C.M fu rappre-
sentare ed anche pilota 
come corridore regola-
rista, diventandone poi 
concorrente come fab-
br icante  d i  motocar-
ri. Bell’esempio di libe-
ra scelta e di sincera 
passione sportiva. Per 
saperne di  più basta 
consultare l’Albo d’Oro, 
che va dal 1929 al 1969, 
ed elenca oltre 400 com-
petizioni nelle quali la 
C.M diede il meglio di sé.
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ALFA ROMEO

ALFA ROMEO TIPO 33 
THE DEVELOPMENT & 
RACING HISTORY
di E. McDonough
e P. Colllins
Ristampa 2017
Testo inglese, cm.25x25, 
pag. 224, foto 405 COL 
e B/N, rilegato. Tutto ciò 
che riguarda la favolosa 
Tipo 33: gare, piloti, tutti i 
numeri di telaio conosciuti, 
interviste con i personaggi 
dell’epoca, rare immagini, 
test e analisi dei prototipi.

€ 66,00

ALPINE
LE GUIDE DE L’ALPINE 
A310 
di G. Maguet
Testo francese, 
cm.19x26, pag. 144, 
foto 40 COL e 196 B/N, 
rilegato. Storia, funzio-
namento e manutenzione 
del modello con molte 
foto che mostrano in 
dettaglio ogni dettaglio 
per un restauro fedele 
all’originale. € 47,00

ASTON 
MARTIN
THE ASTON MARTIN 
BOOK
di P. Tuminelli
Testo inglese/tedesco/
francese/russo/cinese, 
cm.26x33, pag. 304, 
centinaia di foto B/N e 
COL, rilegato. La clas-
sica ed elegante auto 
inglese per antonomasia, 
diventata un’icona grazie 
alle avventure di 007, in 
un album fotografico di 
grande qualità editoriale. 
Magnifiche fotografie ci 
presentano i modelli più 
prestigiosi della marca.

€ 39,90

AUDI

AUDI QUATTRO 
GROUP B SPORT 
SPORT S1 - RALLY 
GIANTS
di G. Robson
Ristampa 2017
Testo inglese, cm.21x19, 
pag. 128, foto 40 B/N 
e 34 COL, brossura. 
L’Audi Quattro è consi-
derata un gigante dei 
rally perchè fu la prima 
macchina a combinare 
la guida a 4 ruote motri-
ci con un motore turbo. 
Qui il ritratto completo 
con tutti i successi, i pilo-
ti, i personaggi. 

€ 27,00

AUSTIN
L’AUSTIN METRO MG 
METRO ET ROVER 100 
DE MON PERE
di A. Cahuzac.
Testo francese, 
cm.24x22, pag. 120, 
200 foto COL, rilegato. 
La storia completa 
dell’Austin Metro-Rover 
100, con gli oltre due 
milioni di esemplari pro-
dotti attraverso disegni, 
studi, materiale pubbli-
citario, caratteristiche e 
numerose immagini.

€ 35,00

BENTLEY

BENTLEY 
CONTINENTAL 
JOURNEYS
di D. Bassoli
Tiratura limitata di 800 
copie.Testo inglese, cm. 
32x24, pag.456, foto 
155 B/N e 411 COL, 
rilegato.
La storia della produzio-
ne Bentley Continental 
dagli esordi fino al 1965 
descritta in maniera 
approfondita e arricchita 
con un dettagliato appa-
rato iconografico. 

€ 240,00

BMW

BMW Z3 AND Z4 THE 
COMPLETE STORY
di J. Taylor
Testo inglese, 
cm.21x26, pag. 192, 
200 foto COL, rilegato.  
Questo libro racconta la 
storia dei roadster e dei 
coupé a due posti Z3 e 
Z4 BMW, che dal 1995 
sono sempre all’avan-
guardia del mercato di 
auto sportive a prezzi 
accessibili. Inclusi i det-
tagli tecnici e utile guida 
all’acquisto.

€ 36,00

BUGATTI
BUGATTI THE 
8-CYLINDER TOURING 
CARS 1920-1934 
TYPES 28, 30, 38, 
38a, 44 & 49
di B. Price e J.R. 
Arbey
Ristampa 2017
Testo inglese, 
cm.21x25, pag. 160, 
230 foto B/N, brossura.  
Le Bugatti 8 cilindri del 
primo dopoguerra sono 

SFIDA ALLA 
TRANSFAGARASAN: 
UNA FERRARI SULLA 
STRADA PIU’ BELLA 
DEL MONDO 
di F. Barone e F. 
Giannone
Testo italiano, 
cm.15x21, pag.  102, 
30 foto COL, brossura.
Il libro racconta il per-
corso che ha condotto 
Fabio Barone verso il 
suo Guinness World 
Record e portato la 
sua Ferrari 458 Italia 
a volare sulle curve 
della Transfagarasan, 
per entrare nella storia 
dell’automobilismo 
mondiale.

€ 12,00

SCUDERIA N. 117 
MAGAZINE FOR 
FERRARISTI – SPRING 
2017
Testo giapponese, 
cm.23x30, pag.  106, 
centinaia di foto COL, 
brossura. Rivista bime-
strale dedicata alle 
vetture del Cavallino 
Rampante. In questo 
numero: Ferrari 812 
SuperFast, Ferrari 
California, Garage 
Camellini, Ferrari 360 
Modena, anteprima 
Formula1 2017, 
RetroMobile 2017...

€ 32,00

Disponibile anche:
SCUDERIA N. 116 
MAGAZINE FOR 
FERRARISTI – WINTER 
2017

CAVALLINO THE 
JOURNAL OF FERRARI 
HISTORY N° 219 
JUNE/JULY 2017
Testo inglese, cm.21x28, 
pag.  72, 100 foto COL 
e B/N, brossura.
Prestigiosa rivista 
bimestrale americana 
dedicata interamente 
alla Ferrari. In questo 
numero: Amelia Island 
Concours 2017, ricor-
dando John Surtees e 
Chris Amon, 330 LM 
4381 SA, 371 F1/
INDY, ...

€ 13,00

Disponibili anche:
CAVALLINO THE 
JOURNAL OF FERRARI 
HISTORY N° 218 
APRIL/MAY 2017
CAVALLINO THE 
JOURNAL OF FERRARI 
HISTORY N° 217 
FEBRUARY/MARCH 
2017

FIAT

FIAT 131 ABARTH - 
RALLY GIANTS
di G. Robson
Ristampa 2017
Testo inglese, 
cm.21X19, pag.  128, 
foto 96 COL, brossura. 
La storia sportive e i suc-
cessi del modello rally 
dell’Abarth 131 negli 
anni settanta e ottanta. 
Innumerevoli le foto, i 
dettagli tecnici, i fatti, 
i personaggi, i risultati 
delle gare. 

€ 27,00 

FIAT 508C E 1100 
1937-1953
di A. Sannia
Testo italiano, cm. 
27x19, pag.  92, foto 
69 B/N e 65 COL, 
brossura. Tutta la storia 
della Fiat 508C e le 
successive 1100, dalla 
nascita alle successive 
evoluzioni, corredando-
la con numerose imma-
gini d’epoca e accurate 
schede tecniche di 
ognuna delle versioni.

€ 19,99

FIAT CROMA
1985-1996
di A. Sannia
Testo italiano, cm.27x19, 
pag.  60, 96 foto COL, 
brossura. Ammiraglia lus-
suosa ma non antiquata, 
raffinata ma pratica, la 
Croma è stata innovativa 
sotto molti punti di vista. 
Questo libro ne racconta 
tutta la storia con molte 
immagini e accurate sche-
de tecniche.

€ 19,99

LE GUIDE
DE LA FIAT 500
di P. Berthonnet
Testo francese, 
cm.19x26, pag.  160, 
foto 53 COL e 250 
B/N, rilegato.
Un’utile guida all’iden-
tificazione della Fiat 
500. Il testo è arricchito 
da innumerevoli foto 
e disegni tecnici che 
mostrano in dettaglio 
ogni particolarità del 
modello per un restauro 
fedele all’originale. 

€ 47,00

I LUPI E GLI AGNELLI: 
Ombre e misteri della 
famiglia più potente 
d’Italia
di G. Moncalvo
Testo italiano, 
cm.15x23, pag.  408, 
brossura. Il libro porta 
alla luce, con coraggio 
e ricchezza di partico-
lari, intrecci pubblici 
e privati sconosciuti al 
grande pubblico: immen-
si patrimoni accumulati 
all’estero e sottratti al 
fisco, scatole cinesi e 
società ombra, drammi 
e manovre che hanno 
segnato la famiglia 
Agnelli.          
 € 19,00

FORD ESCORT RS 
1800 - RALLY GIANTS
di G. Robson.
Ristampa 2017
Testo inglese, cm.21x19, 
pag.  128, foto 96 COL, 
brossura. Un’altra icona 
del rally in un profilo 
molto dettagliato.

€ 27,00

JAGUAR
JAGUAR D-TYPE 
1954 ONWARDS 
(ALL MODELS): an 
insight into design, 
engineering,  
maintenance and 
operation of Jaguar’s 
Le Mans-winning 
sports car 
di C. Parker
Testo inglese, cm.21x27, 
pag.  156, 300 foto 
COL e B/N, rilegato.
La Jaguar D è l’iconica 
sportiva degli anni 50 che 
ha vinto a Le Mans dal 
1955 al 1957. Questo 
manuale comprende 
numerose fotografie con-
temporanee e dettagliate 
di vari modelli e ne rivela 
la storia, l’anatomia, il 
design, lo sviluppo, l’evo-
luzione e la manutenzio-
ne.   € 38,60

JAGUAR TYPE E.
Serie “TOP MODEL” 
di M. Tona
Testo francese, cm.24x29, 
pag.  176, 343 foto COL 
e B/N, rilegato. Al Salone 
di Ginevra del 1961, la 
Jaguar E, con le sue curve 
ispirate all’aeronautica, 
mette subito tutto il mondo 
ai suoi piedi. Questo libro 
ci presenta tutti i modelli e 
la carriera sportiva.

€ 59,00 

JAGUAR E TYPE 
SIX CYLINDER 
ORIGINALITY GUIDE 
di Dr.T.F. Haddock e 
Dr. M.C. Mueller
Testo inglese, cm.22x30, 
pag.  516, 1568 foto 
COL, rilegato. Il grande 
volume di dati utilizzati 
nella compilazione di 
questa guida ha consen-
tito un’analisi accurata 
dei vari cambiamenti di 
produzione che non sono 
mai stati raccolti in altre 
pubblicazioni, consen-
tendo un’identificazione 
della vettura la più rispon-
dente all’originalità. 

€ 137,00 

state vetture di grande 
successo prima dell’av-
vento della Type 57. Il 
volume ne ripercorre la 
storia completa attraver-
so l’esperienza dei due 
autori. € 50,00 

CHEVROLET
1970 CHEVROLET 
CHEVELLE SS: MUSCLE 
CARS IN DETAIL N. 1 
di D. McIntosh
Testo inglese, cm.21x23, 
pag. 96, 107 foto COL, 
brossura. Uno studio 
approfondito sulla Chevelle 
SS prodotta nel 1970, una 
delle muscle car di maggior 
successo, attraverso molte 
foto di esterni ed interni e 
dettagliati ragguagli tecnici. 
Incluse le quotazioni di mer-
cato odierne.      € 25,00

THE DEFINITIVE 
CAMARO GUIDE 
1970 1/2 - 1981
di J. Scott
Testo inglese, cm.22x28, 
pag. 192, 450 foto COL, 
rilegato. Una guida defi-
nitiva e completa di tutte 
le Camaro prodotte dalla 
metà del 1970 al 1981. 
Attraverso centinaia di 
foto a colori, tutte le 
varianti apportate ai vari 
modelli durante tutto il 
periodo.           € 55,00

CISITALIA
CISITALIA DA CORSA 
- EUROPA 
di S. Lugo Podestà e 
G. Sanchez Bouchard
Tiratura limitata di 500 
copie. Testo italiano/
inglese, cm.27x21, pag. 
544, oltre 800 foto COL e 
B/N, brossura. Una storia 
unica, irripetibile e leg-
gendaria. Modello dopo 
modello e corsa dopo 
corsa, la storia agonistica 
del Marchio dal 1946 al 
1958. € 120,00

CITROEN

CITROEN DS Revised 
and updated edition 
2017
di M. Bobbit
Testo inglese, cm.21x26, 
pag. 192, foto 132 COL 
e 91 B/N, brossura.
Il volume rivela la storia, 
le caratteristiche e le 
strategie di vendita attra-
verso un testo dettagliato 
e materiale pubblicitario 
della casa.      € 47,00

IL RAID CITROEN. LA 
PRIMA TRAVERSATA 
DEL SAHARA
di G.M. Haardt e L. 
Audouin-Dubreuil
Prefazione di Andre’ 
Citroen
Testo italiano, 
cm.14x21, pag. 288, 
foto 95 B/N, brossura.
Il libro è il diario della 
prima traversata del 
deserto da Touggourt 
a Timbuctu’ con auto-
mezzi, organizzata nel 
1922 da André Citroen 
e compiuta da Georges 
Marie Haardt e Louis 
Audouin Dubreuil.

€ 20,00

DE TOMASO

BELLA MANGUSTA
di D. Ruzzin
Testo inglese, cm.22x29, 
pag. 122, foto 60 
COL, rilegato. Un libro 
interamente dedicato a 
questo favoloso modello 
che racchiude, nel suo 
design, arte e ingegne-
ria di alto livello. Le 
immagini a tutta pagina 
svelano la bellezza di 
quest’auto, mentre il 
testo ne racconta la sto-
ria e i dettagli tecnici.

€ 75,00

FERRARI

AVANTI TUTTA: DA 
INGEGNERE IN FERRARI 
A PERFORMANCE 
COACH
di L. Mazzola
Testo italiano, cm.14x22, 
pag. 150, 12 foto COL, 
rilegato. Luigi Mazzola 
ha una storia affasci-
nante da narrare: la sua 
grande avventura presso 
la Ferrari, da ingegnere 
da corsa a performance 
coach.           € 22,00

ENZO FERRARI: UN 
EROE ITALIANO 
di L. Turrini
Testo italiano, 
cm.15x22, pag. 338, 
rilegato. Uscito nel 
2002 e riproposto ora 
in un’edizione riveduta 
e ampiamente arric-
chita, il saggio di Leo 
Turrini ripercorre la vita 
di Enzo Ferrari, l’uomo 
che con le sue automo-
bili ha creato un vero e 
proprio mito.  € 18,60

FERRARI 275 GTB 
#08011
Testo inglese, cm.27x34, 
pag. 168, 120 foto 
COL, rilegato.
Passo dopo passo tutte 
le fasi di un restauro 
completo illustrato da 
bellissime foto a colori, 
per la maggior parte a 
tutta pagina, scattate da 
George Saitas con lo 
scopo di testimoniare la 
rinascita di una vettura 
che ha segnato un’epo-
ca.  € 99,00 

FERRARI 330/P4: 
Daytona Monza 
Spa-Francorchamps 
Targa Florio Le Mans 
Brands Hatch 
di P. Marasca
Prefazione di Chris 
Amon
Testo inglese, cm.20x27, 
pag.  254, 150 foto e 
disegni B/N, rilegato. 
Tiratura limitata di 
334 copie, tutte 
numerate e firmate 
dall’autore. Nel 1967 
ad imporsi nel campio-
nato mondiale marche 
fu l’iconica Ferrari 
330/P4 e qui il suo 
racconto completo.

€ 50,00 

FERRARI THE BEST
di L. Turrini
Testo italiano, 
cm.30x23, pag.  224, 
1000 foto COL e B/N, 
rilegato. Un libro da 
record per celebrare i 
70 anni della Ferrari 
con sette capitoli ricchi 
di approfondimenti, 
curiosità e meravigliose 
fotografie. € 19,90

Disponibile anche
l’edizione inglese.

IL POLIZIOTTO CON 
LA FERRARI. Storia 
e mito di Armando 
Spatafora 
di C. Spatafora
Testo italiano, cm.15x23, 
pag.  206, 62 foto B/N, 
rilegato.
La storia raccontata 
appartiene ai mitici anni 
‘60, quando tutto sembra-
va protetto da un incre-
dibile schermo di valori 
umani e dove un severo 
codice d’onore imponeva 
a uomini di legge e mala-
vitosi un unico imperativo: 
il rispetto delle regole.

€ 16,00 

I CARACCIOLO: 
Storie, misteri e figli 
segreti di una grande 
dinastia italiana 
di G. Moncalvo
Testo italiano, 
cm.15x23, pag.  540, 
brossura. Incastonati 
nella storia di una gran-
de famiglia aristocratica, 
i principi Caracciolo di 
Castagneto e di Melito, 
e della loro dinasty, svet-
tano i ritratti inediti dei 
due esponenti più noti e 
contemporanei del casa-
to: Carlo e Marella.

€ 20,00

UN MITO ITALIANO. 
LA 500: FENOMENO 
SOCIALE E DI COSTUME 
di S. Ponzone
e F. Caneri
Prefazione
di Renzo Arbore
Testo italiano, cm. 
17x23, pag.  208, 
centinaia di foto COL, 
brossura. L’impatto della 
500 sulle esistenze delle 
persone di ieri e di oggi, 
perchè chi si mette al 
volante di un cinquino 
deve essere consapevole 
di guidare un’icona, un 
simbolo ormai immortale.

€ 18,00

FORD

FORD MUSTANG 
AMERICA’S ORIGINAL 
PONY CAR
di D. Farr
Testo inglese, 
cm.25x30, pag. 256, 
300 foto COL e 100 
B/N, rilegato.
All’inizio degli anni 60 
Lee Iacocca convinse 
Henry Ford II a produrre 
una vettura sportiva a 
quattro posti destinata 
al mercato dei giovani. 
In questo libro, la storia 
completa e tutti i modelli 
prodotti della Mustang 
attraverso moltissime 
fotografie.   € 50,00

FORD ESCORT MK I - 
RALLY GIANTS
di G. Robson
Ristampa 2017
Testo inglese, cm.21x19, 
pag.  128, foto 18 COL 
e 114 B/N, brossura. 
La nascita, lo sviluppo e 
la carriera sportiva della 
Ford Escort, una delle 
vetture rally europee più 
di successo durante i 
primi anni 70.

€ 27,00
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THE E-TYPE JAGUAR 
RESTORATION 
MANUAL
di D. Barzilay
Testo inglese, cm.21x30, 
pag.  224, 700 foto 
COL, rilegato. Gli esperti 
della più importante 
società di restauro della 
Jaguar, la Classic Motor 
Cars Ltd, hanno descritto 
passo per passo tutte le 
operazioni effettuate per 
il restauro di una Jaguar E 
dei primi anni del 1970.

€ 58,00

JAGUAR XK 120: 
THE REMARKABLE 
HISTORY OF JWK 
651
di C. Parker
e P. Porter
Testo inglese, cm.28x25, 
pag.  128, centinaia di 
foto B/N e COL, rilega-
to. Questo libro racconta 
la storia di una dei sei 
esemplari speciali della 
XK 120 con corpo in 
lega preparati dalla 
Jaguar nel 1950 per 
le corse e rally anche 
attraverso molte fotogra-
fie d’epoca e un por-
tafoglio di magnifiche 
immagini dell’esemplare 
restaurato.

€ 44,00

LANCIA 
LANCIA STRATOS - 
RALLY GIANTS 
di G. Robson
Ristampa 2017
Testo inglese, cm.21x19, 
pag.  128, foto 24 COL 
e 40 B/N, brossura.
La nascita, lo sviluppo 
e la carriera sportiva 
della Lancia Stratos, la 
prima vettura europea 
concepita appositamente 
per gareggiare nei cam-
pionati rally nella metà 
degli anni 70.

€ 27,00

LANCIA 037 THE 
DEVELOPMENT & 
RALLY HISTORY OF A 
WORLD CHAMPION 
di P. Collins
Ristampa 2017
Testo inglese, cm.26x26, 
pag.  222, foto 237 COL, 
rilegato. La carriera spor-
tiva della macchina cam-
pione del mondo dei rally: 
la Lancia 037. Dal suo 
concepimento fino alla sua 
storia completa passando 
attraverso lo sviluppo e le 
modifiche che l’hanno resa 
la “regina dei rally”. 

€ 66,00

LOTUS

COLIN CHAPMAN: 
L’UOMO E LE SUE 
AUTO
di G. Jabby Crombac
Testo italiano, cm.16x24, 
pag.  486, foto 239 
B/N, brossura. La 
biografia autorizzata 
e completa sulla vita di 
Colin Chapman, scritta 
dal grande giornalista 
sportivo Gerard Crombac 
detto Jabby.

€ 22,00

MASERATI
LA MASERATI DI 
BOLOGNA: i luoghi 
dove è nato il mito 
del Tridente. Storie 
fatti aneddoti 
di F. Giordano 
Prefazione di Alfieri 
Maserati Testo italiano, 

pag.  200, foto COL, 
brossura. Il libro rievoca 
gli insediamenti originari 
della Maserati, la presti-
giosa casa automobilisti-
ca che si riallaccia pro-
fondamente con la storia 
industriale di Bologna 
attraverso la rilettura dei 
documenti d’archivio 
inediti, di giornali e rivi-
ste dell’epoca, raccolti 
in anni di ricerche.

€ 19,90 

TRIDENTEOTTOVU
di G. Salvetti
Testo italiano/inglese, 
cm.28x24, pag.  144, 
217 foto COL e B/N, 
rilegato. Un viaggio 
di passione, aneddoti, 
ricordi tra otto modelli 
Maserati dotati del 
classico e meraviglioso 
motore 8V nato dall’in-
gegno dell’ing. Alfieri 
degli anni ’60 - ’70.  

€ 40,00

MATRA

MATRA TOUTE 
L’HISTOIRE TOUTES 
LES COURSES 
di D. Vincent
Testo francese, cm.26x28, 
pag.  368, 700 foto COL 
e B/N, rilegato. La storia 
della Casa, le macchine, 
gli ingegneri, i meccanici 
e i prestigiosi interpreti. 
Nei dettagli 70 vetture 
da corsa, descrivendo 
per ciascuna la tecnica, 
le classifiche e i risultati 
ottenuti. € 89,00 

MAZDA
MAZDA MX-5: 
MAINTENANCE AND 
UPGRADES MANUAL
di R. Hawkins
Testo inglese, cm.21x30, 
pag.  160, 700 foto COL, 
rilegato. Passo per passo, 
attraverso chiare foto e 
dettagliate istruzioni, tutti 
i passaggi per effettuare 
una corretta manutenzione 
e riparazione dei modelli 
Mk1 e Mk2 Maxda MX-5.

€ 31,00

MERCEDES-
BENZ

MERCEDES-BENZ SL & 
SLC 107 SERIES 1971 
TO 1989
di B. Long
Ristampa 2017
Testo inglese, cm.25x25, 
pag.  208, foto 350 
COL, rilegato. Storia 
completa dell’elegantissima 
Mercedes serie 107 che ha 
corso dal 1971 al 1989. 
Modelli trattati: 350SL & 
SLC, 450SL & SLC, 280SL 
& SLC, 450SLC 5.0, 380SL 
& SLC, 500SL & SLC, 
300SL, 420SL, 560SL.

€ 58,00

MERCEDES W 123: 
LA MERAVIGLIA 
DI STOCCARDA. 
L’ULTIMA CLASSICA 
di D. Ranieri
Testo italiano, cm.21x29, 
pag.  210, 190 foto 
COL, brossura. L’analisi 
dettagliata dell’ultima 
“classica” della Casa di 
Stoccarda in un volume 
per veri appassionati con 
storia, evoluzione, guida 
all’acquisto, analisi degli 
interni delle tre serie pro-
dotte, personalizzazioni, 
dati di produzione, iden-
tificazione e prestazioni e 
molto altro.  € 39,90

MERCEDES-BENZ W 
123
di A. F. Storz
Serie “Schrader Typen 
Chronik”
Testo tedesco, cm.24x22, 
pag.  96, foto 128 COL e 
18 B/N, rilegato. La sigla 
W123 è la sigla attribuita 
ad un’auto di fascia alta 
prodotta in più varianti 
dal gennaio 1976 alla 
fine del 1986. In questo 
libro, tutti i modelli com-
pleti di dati tecnici, storia 
e immagini.

€ 17,00

BUYING AND 
MAINTAINING A 126 
S-CLASS MERCEDES
di N. Greene
Testo inglese, cm.19x24, 
pag.  224, 250 foto 
COL, brossura. La 
Mercedes 126 classe 
S del periodo 1979-91 
rimane la berlina di mag-
gior successo nella storia 
dell’azienda ed è consi-
derato da molti come una 
delle migliori vetture del 
mondo. Questo libro è un 
utilissima guida per l’ac-
quisto e la manutenzione.  

€ 44,00

RUDOLF UHLENHAUT: 
ENGINEER AND 
GENTLEMAN. 
The Father of the 
Mercedes 300 SL 
di W. Scheller
e T. Pollak
Testo inglese, cm.22x30, 
pag.  208, foto 296 B/N, 
rilegato. Questa biografia 
di Rudolf Uhlenhaut, inge-
gnere e progettista della 
Daimler-Benz descrive la 
sua vita e le realizzazioni 
tecniche, presentando 
una raccolta completa di 
tutti i progetti e brevetti 
depositati con il relativo 
significato. 

€ 100,00

MUSTANG
1968 SHELBY 
MUSTANG GT350, 
GT500 AND GT500 
KR: MUSCLE CARS IN 
DETAIL N. 3
di G. Kolasa
Testo inglese, cm.21x23, 
pag.  96, 130 foto COL, 
brossura. Profilo illustrato e 
dettagliato delle Mustang  
GT350, GT500 and 
GT500 KR, grandiose 
muscle car prodotte nel 
1968, attraverso molte 
foto di esterni ed interni e 
dettagliati ragguagli tecnici. 
Incluse le quotazioni di mer-
cato odierne.     € 25,00

OPEL

OPEL KADETT GT/E 
FUNNY CAR
di A. Biasioli
Testo italiano/inglese, 
cm.31x23, pag.  200, 
380 foto COL e B/N, 
rilegato. Con questa auto 
hanno corso molti gran-
dissimi piloti e ancora 
oggi nelle gare storiche 
è un piacere vederla cor-
rere. Il fascino della più 
simpatica auto da rally 
degli anni ‘70 attraverso 
molte immagini.

€ 40,00 

PEUGEOT
LES PEUGEOT J7 ET 
19 DE MON PERE
di A. Gregoire
Testo francese, cm.24x22, 
pag.  120, 200 foto COL, 
rilegato. La storia comple-
ta dei due furgoni Peugeot 
prodotti dal 1965 al 
1989 attraverso disegni, 
studi, materiale pubbli-
citario, caratteristiche e 
numerose immagini.

€ 35,00

LA PEUGEOT 406 
COUPE’ DE MON 
PERE
di P. Coignard
Testo francese, cm.24x22, 
pag.  120, 140 foto B/N 
e COL, rilegato. Il libro 
ripercorre la produzione 
del modello dal 1995 al 
2005 attraverso gli studi, 
le diverse versioni, i proto-
tipi, materiale pubblicita-
rio, caratteristiche tecniche 
e numerose immagini.

€ 35,00

PLYMOUTH
1971 PLYMOUTH 
‘CUDA: MUSCLE CARS 
IN DETAIL N. 2 
di O. Nilsson
Testo inglese, cm.21x23, 
pag.  96, 113 foto 
COL, brossura. Uno 
studio approfondito sulla 
Plymouth Barracuda 
prodotta nel 1971, una 
muscle car tra le più 
ricercate, attraverso molte 
foto di esterni ed interni e 
dettagliati ragguagli tecni-
ci. Incluse le quotazioni di 
mercato odierne.

€ 25,00 

PONTIAC

THE DEFINITIVE 
FIREBIRD & TRANS 
AM GUIDE 1967 – 
1969
di R. Rotella
Testo inglese, cm.22x28, 
pag.  192, 400 foto 
COL, rilegato. Il libro 
esamina anno dopo 
anno l’intera produzione 
di Firebird con dati 
di fabbrica, codici di 
opzione, modifiche e 
varianti. Inclusa una ricca 
collezione di fotografie 
d’archivio dal lancio di 
queste vetture a belle 
istantanee moderne di 
modelli restaurati. 

€ 55,00

PORSCHE
LE GUIDE DE LA 
PORSCHE 911
1964-1973 
di F. Castagner
Testo francese, cm.19x26, 
pag.  176, foto 50 COL 
e 270 B/N, rilegato. Una 
guida utile all’identifica-
zione, la storia, il funzio-
namento e la manuten-
zione delle versioni della 
Porsche 911 prodotte dal 
1964 al 1973. 

€ 47,00

PORSCHE 911: THE 
ULTIMATE SPORTSCAR 
AS CULTURAL ICON 
di U. Poschardt
Testo inglese, cm.21x26, 
pag.  240, 225 foto COL 
e B/N, rilegato.
Questo libro spiega per-
ché, in tutto il mondo, la 

911 continui ad affasci-
nare. Dalla classica 911 
del periodo 1963-1973 
fino al modello 991 del 
2011 passando attra-
verso i modelli G, 964, 
993, 996, 997, qui viene 
esaminata la produzione 
completa.

€ 42,00

PORSCHE 911 3.2 
CARRERA THE LAST 
OF THE EVOLUTION
di T. Corlett
Ristampa 2017
Testo inglese, cm.21x25, 
pag.  160, 164 foto 
COL, brossura. La storia 
dell’ultimo modello 911. 
Nei dettagli il periodo 
tra il 1984 e il 1989, 
quando lo sviluppo ha 
toccato le vette più alte 
fino alla produzione fina-
le. Immagini di qualità, 
un’analisi del modello e 
del suo design e i retro-
scena della fabbrica di 
Stuttgart rendono il volu-
me indispensabile agli 
appassionati.

€ 50,00

PORSCHE CARS WITH 
SOUL
di G. Bernardes
Testo inglese, cm. 25x19, 
pag.  208, foto 120 COL 
e 80 B/N, rilegato. 
La storia della Porsche, 
raccontata da un punto 
di vista diverso dal solito: 
quello delle vetture e gli 
eventi sportivi più signifi-
cativi ai quali hanno par-
tecipato rendendo celebre 
la Casa Tedesca.

€ 39,00

PORSCHE, LA 
PASSION DU SPORT
di C. Parvulesco
Testo francese, 
cm.24x31, pag.  272, 
500 foto COL e B/N, 
rilegato. Anno dopo 
anno, tutti i modelli della 
Porsche prodotti fino al 
2016 attraverso chiare 
foto e dettagli tecnici. 
Inclusa la storia della 
società leggendaria, 
fondata da Ferdinand 
Porsche.  

€ 59,00

RENAULT
LA RENAULT 
AVANTIME DE MON 
PERE 
di A. Dewael
Testo francese, 
cm.24x22, pag.  120, 
200 foto COL, rilegato. 
La storia completa 
dell’Avantime attraverso 
disegni, studi, materiale 
pubblicitario, carat-
teristiche e numerose 
immagini degli 8552 
esemplari prodotti dal 
2001 al 2003.

€ 35,00

LA RENAULT 4L DE 
MON PERE
di M.C. Lauvray
e D. Pascal
Testo francese, cm.24x22, 
pag.  120, 140 foto B/N 
e COL, rilegato. Il libro 
ripercorre la produzione 
del modello dal 1961 
al 1992 attraverso gli 
studi, le diverse versioni, 
i prototipi, materiale 
pubblicitario, caratteristi-
che tecniche e numerose 
immagini.

€ 35,00

LES RENAULT 9 ET 11 
DE MON PERE
di Y. Le Lay
Testo francese, cm.24x22, 
pag.  120, 250 foto 
COL, rilegato. 
La storia completa 
dei due modelli degli 
anni ottanta attraverso 
disegni, studi, materiale 
pubblicitario, caratteri-
stiche e numerose foto.

€ 35,00 

ROLLS-ROYCE

ROLLS ROYCE 
SILVER WRAITH 
CELEBRATING 70 
YEARS OF THE FIRST 
POST WAR ROLLS 
ROYCE 
di M. Bennett
Testo inglese, cm.21x28, 
pag.  392, 275 foto 
B/N e COL, rilegato in 
cofanetto. Il libro celebra 
il modello Silver Wraith 
la cui produzione, che 
è durata poco più di 
un decennio, è stata di 
1.883 vetture, tra le quali 
non se ne potevano tro-
vare due uguali.  Questi 
sono preziosi ricordi di 
un passato in cui le auto-
mobili erano fatte a mano 
su misura del cliente. 

€ 137,00

SIMCA
SIMCA, L’AVENTURE 
DE L’HIRONDELLE
di A. Cahuzac
Testo francese, 
cm.23x31, pag.  240, 
850 foto COL e B/N, rile-
gato. Anno dopo anno, 
l’evoluzione dei diversi 
modelli a partire dagli 
anni 30 fino al 1987 
con il marchio Talbot, il 
tutto accompagnato da 
centinaia di foto, dati 
di produzione e dettagli 
tecnici. 

€ 56,00 

TESLA
TESLA MODEL S: 
L’AMPERE CONTRE 
ATTAQUE
di J. Bonnet
Testo francese, cm.24x29, 
pag.  160, 300 foto COL 
e B/N, rilegato. La storia 
di una delle case auto-
mobilistiche più giovani 
e promettenti attraverso 
il suo primo modello di 
massa: la Tesla Model 
S, una berlina innovativa 
lanciata nel 2012 a 
trazione elettrica ed emis-
sione zero, che si ricarica 
con una spina.

€ 47,00

VOLKSWAGEN

THE COMPLETE 
BOOK OF CLASSIC 
VOLKSWAGENS 
di J. Gunnell
Testo inglese, cm.25x30, 
pag.  272, foto 300 COL 
e 200 B/N, rilegato.
ll classico Maggiolino 
raffreddato ad aria, 
ufficialmente il Type 1, 
è considerato uno dei 
veicoli più importanti del 
ventesimo secolo. Questo 
libro illustra l’evoluzione 
del popolare Beetle e 
delle altre varianti di 
automobili, furgoni e 
camion della Volkswagen 
raffreddati ad aria.

€ 50,00

VOLKSWAGEN TYPE 
3: CONCEPT DESIGN 
INTERNATIONAL 
PRODUCTION 
MODELS & 
DEVELOPMENT 
di S. Glen
Testo inglese, cm.21x25, 
pag.  160, 1114 foto 
COL e B/N, rilegato.
La storia completa e defi-
nitiva della Volkswagen 
tipo 3, prodotta dal 
1961 al 1983, inclusi la 
Karmann Ghia TC, SP-2, 
prototipi, anche attraver-
so oltre mille foto per lo 
più a colori.

€ 58,00 

DUNE BUGGY 
HANDBOOK THE 
A-Z OF VW-BASED 
BUGGIES SINCE 1964 
di J. Hale
Nuova edizione 2017
Testo inglese, cm.21x25, 

pag.  206, 655 foto COL 
e B/N, brossura.
Dalla A alla Z, una guida 
che raccoglie più di 100 
marche americane e 
inglesi di Dune e Beach 
Buggies montate su base 
Volkswagen. Ogni model-
lo è descritto e illustrato, 
attraverso splendide 
immagini e specifiche tec-
niche, consigli per l’iden-
tificazione e informazioni 
storiche. 

€ 48,00

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

A LIFE IN CAR 
DESIGN: JAGUAR 
LOTUS TVR
di O. Winterbottom
Testo inglese, 
cm.21x25, pag.  176, 
200 foto e disegni COL 
e B/N, rilegato. Questo 
libro offre una visione 
unica sul lavoro di 
design e progettazione 
per una serie di aziende 
del settore automobilisti-
co: Jaguar, Lotus, TVR e 
General Motors. Scritto 
in ordine storico, trac-
cia i cambiamenti nel 
design dell’automobile 
nel periodo di quasi 
50 anni.

€ 55,00 

CARROZZERIA 
ALLEMANO TORINO
di G. Silli
Testo italiano/inglese, 
cm.23x30, pag.  200, 
foto B/N, brossura. 
Una storia, quella di  
Serafino Allemano, 
che si sviluppa com-
piutamente nei primi 
quindici/vent’anni 
dell’immediato secondo 
dopoguerra, quando 
i nomi più affermati 
del momento, come 
Pininfarina o Bertone, 
erano la punta di dia-
mante della Carrozzeria 
italiana. 

€ 32,00 

CREATIVE INDUSTRIES 
OF DETROIT: the 
untold story of 
Detroit’s secret 
concept car builder
di L. Dixon
Testo inglese, cm.22x28, 
pag.  192, foto 150 COL 
e 260 B/N, brossura.
La più completa rassegna 
di oltre 40 anni di produ-
zione di auto a Detroit, con 
le migliori interpretazioni 
da parte della General 
Motors, Ford, Chrysler, e 
Packard a partire dagli 
anni cinquanta ai tempi 
più recenti. € 44,00 

FIFTY YEARS OF 
AUTOMOTIVE 
INNOVATION 1965-
2015
Testo inglese, cm.21x26, 
pag.  238, centinaia di 
foto COL e B/N, bros-
sura. Questo libro è un 
viaggio non convenzio-
nale nelle trasformazioni 
che si sono verificate nel 
settore automobilistico 
durante l’ultimo mezzo 
secolo.

€ 35,00

RAINER BUCHMANN: 
INNOVATION 
DESIGN EMOTION
di G. Lingnau
Testo inglese, cm.25x29, 
pag.  208, 350 foto 
COL e B/N, rilegato. 
La società di designer, 
b+b Auto, fondata nel 
1973 da Rainer E Dieter 
Buchmann, ha subito pro-
vocato forti reazioni nella 
scena automobilistica 
europea e internazionale 
a causa delle innovazioni 
tecniche e del loro design 
spettacolare. Questo 
libro presenta la storia 
completa.

€ 57,00 

99 NICKNAMED 
CLASSIC CARS
di H. Jepsen
e M. Kockritz
Testo inglese, cm.28x28, 
pag.  208, 99 illustrazio-
ni COL, rilegato.
Raccolta di 99 modelli di 
auto classiche e da corsa, 
illustrate con grande 
talento da Helge Jepsen 
e descritte da Michael 
Kockritz, che si identifica-
no con nomignoli vari. 

€ 49,90 

AUTOFILIA. RICORDI 
E RESTAURI DI UN 
APPASSIONATO 
di G. Cappa
Testo italiano, cm.15x21, 
pag.  464, 72 foto COL 
e B/N, brossura.
Autobiografia del primo 
vero restauratore di 
auto d’epoca in Italia. 
Soprattutto la storia di 
una vita, talvolta difficile, 
di un sognatore che ha 
amato le sue molte auto e 
motociclette.

€ 30,00 

AUTOMOBIL REVUE 
2017
Testo francese/tedesco, 
cm.23x30, pag.  594, 
1200 foto COL e B/N, 
brossura. I modelli di tutte 
le case automobilistiche 
del mondo, presentati 
all’edizione 2017 del 
Salone di Ginevra, con 
relativi prezzi, caratteristi-
che tecniche, statistiche, 
tecnica, sport ed altro 
ancora.

€ 59,00

MUSEO FISOGNI - 
TRADATE
di G. Fisogni
Testo italiano, cm.21x30, 
pag.  220, 210 foto 
COL, brossura. Un 
viaggio nella storia delle 
stazioni di servizio attra-
verso le parole di Guido 
Fisogni, proprietario del 
museo, e le straordinarie 
immagini della sua colle-
zione privata. 

€ 20,00 

THE LOST ART OF 
HIGH-PERFORMANCE 
DRIVING
di R. Bentley
Serie “Speed Secrets”
Testo inglese, cm. 15x23, 
pag.  160, centinaia 
di illustrazioni tecniche, 
brossura. Attraverso 
immagini tecniche e 
chiare spiegazioni, un 
manuale che ti insegnerà 
ad essere un “driver” 
migliore e di conoscere a 
fondo tutte le potenzialità 
della tua auto.

€ 24,00

WAFT 4: MUSIC WAS 
MY FIRST LOVE 
Testo inglese, cm.25x25, 
pag.  256, foto 179 COL 
e 45 B/N, rilegato. 
Un libro fresco, nuovo, 
moderno con molte storie 
sull’auto.

€ 49,00

AUTOMOBILSPORT 
N.13: SPECIAL 
PORSCHE´S GRAND 
CHALLENGE PARIS-
DAKAR
Testo inglese, cm.21x30, 
pag. 160, centinaia di 
foto B/N e COL, brossu-
ra. Numero 13 di questa 

rivista/libro trimestrale 
dedicata all’automobili-
smo sportivo storico con 
uno speciale dedicato 
alla Porsche e la Parigi-
Dakar ed altri articoli.

€ 15,00

Disponibili anche:
AUTOMOBILSPORT 
N.12 Canadian 
American Challenge 
Cup 1969

€ 15,00

CAPIRE LA FORMULA 
1: I SEGRETI DELLA 
SUA EVOLUZIONE 
DAGLI ANNI ‘60 A 
OGGI
di M. Forghieri e M. 
Giachi
Testo italiano, cm.17x24, 
pag. 240, 300 foto e 
disegni COL e B/N, 
rilegato. Dall’esperienza 
dell’ing. Mauro 
Forghieri, colonna 
della squadra di tecnici 
della Ferrari, e del suo 
collaboratore, l’ing. 
Marco Giachi, nasce 
questo libro, curato 
dal giornalista Daniele 
Buzzonetti che spiega 
in modo chiaro ed esau-
stivo come nasce una 
monoposto di Fomula 1, 
le regole di ieri e quelle 
del prossimo campiona-
to di F1.

€ 19,50

CARROLL SHELBY: A 
COLLECTION OF MY 
FAVORITE RACING 
PHOTOS 
di A. Evans
e C. Shelby
Testo inglese, cm.24x24, 
pag. 256, foto 43 COL 
e 252 B/N, rilegato. Art 
Evans e Carroll Shelby 
furono rivali sulle piste ma 
grandi amici nella vita 
privata ed insieme rea-
lizzarono molti progetti, 
compresa questa collezio-
ne di immagini degli anni 
50 e 60 mai viste prima.   
 € 49,00 

CENTO VOLTE TARGA 
FLORIO
di G. Valerio
Testo italiano, cm.21x30, 
pag. 112, centinaia di 
foto COL e B/N, bros-
sura. L’indimenticabile 
fascino della Targa 
Florio rivive nelle pagine 
di questo volume che 
riporta, anno per anno, 
le cento avventure vissute 
dai protagonisti di questa 
magica corsa sulle mon-
tagne delle Madonie. 

€ 20,00

DAKAR 2017 
PARAGUAY–BOLIVIA-
ARGENTINA
Testo inglese/francese/
spagnolo, cm.29x23, 
pag. 166, centinaia di 
foto COL, brossura.
Resoconto completo dei 
momenti migliori della 
38ma edizione del rally 
Dakar con la descrizione 
di ogni singola tappa 
di questa eccitantissima 
competizione.

€ 56,00

Disponibili anche alcune 
annate arretrate.
DALLA GIMKANA 

AL CIRCUITO 
BORDINO. Storia 
dell’automobilismo 
competitivo in 
Alessandria dal 1898 
al 1934
di U. Boccassi
e A. Cavalli
Testo italiano, cm.29x22, 
pag. 222, 130 foto B/N, 
rilegato. Fin dal 1918 si 
organizzarono nella zona 
intorno ad Alessandria 
gare competitive, che 
trovarono la loro consa-
crazione, nel 1924, con il 
Circuito di Alessandria, poi 
intitolato Circuito Bordino 
per la tragica fine, su quel 
percorso, dell’asso del 
volante che si contendeva 
gli allori con Varzi e 
Nuvolari. 

€ 47,90 
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LINDA VAUGHN: 
THE FIRST LADY OF 
MOTORSPORTS
di L. Vaughn
e R. Kinnan
Prefazione
di Don Garlits
Testo inglese, cm.22x28, 
pag. 222, 350 foto COL 
e B/N, rilegato. Attraverso 
le didascalie, Linda spie-
ga le singole immagini 
raccontando innumerevoli 
storie con personalità e 
icone automobilistiche da 
George Hurst a Richard 
Petty, da Mario Andretti a 
Don Garlits.  € 59,00

MARTINI HISTOIRE 
DES AUTOMOBILES 
DE COURSE MARTINI 
TOME 1 1967-1973 
di G. Gamand
Testo francese, 
cm.24x28, pag. 176, 
250 foto B/N e COL, 
rilegato. Prima parte della 
saga delle automobili 
da corsa e team Martini. 
Tutta la storia dal 1967, 
data della costruzione 
della prima monoposto 
da parte di Tico Martini, 
fino al 1973, anno in cui 
René Arnoux si è unito 
alla scuderia.  

€ 89,00

MAX MORITZ 
RACING TEAM
1970 – 1978 
di J. Lewandowski
Testo tedesco, cm.24x30, 
pag. 304, circa 300 foto 
COL e B/N, rilegato.
Questo libro racconta 
ogni aspetto della storia 
del Max Moritz Team 
dall’inizio della carriera 
nel 1970 e lungo tutti i 
successivi trionfi. 

€  93,00 

WHEN MOTOR 
RACING WAS 
BLOODY 
DANGEROUS
di B. Lenaerts
Testo tedesco, cm.30x30, 
pag. 252, foto 29 COL e 
112 B/N, rilegato. 
La storia delle corse 
automobilistiche è ricca 
di eventi memorabili. 
Questo libro raccoglie 
molti momenti del periodo 
d’oro dell’automobilismo 
sportivo che non sono 
mai stati svelati prima. 

€ 70,00

COBRA PILOTE: THE 
ED HUGUS STORY
di R.D. Walker
Testo inglese, cm.23x29, 
pag. 304, foto 328 B/N 
e COL, rilegato. La vita 
del pilota e rivenditore di 
auto, James Edward (Ed) 
Hugus, con particolare 
attenzione al suo rappor-
to con Carroll Shelby e lo 
sviluppo delle prime vet-
ture da corsa Cobra nei 
primi anni del 1960. 

€ 100,00

CONSALVO SANESI: 
UN ARETINO IN 
FORMULA 1 
di C. Gialli
Testo italiano, cm.22x30, 
pag. 126, 150 foto B/N, 
brossura. Da ragazzo di 
officina, corse poi con i 
grandi del suo tempo come 
Fangio, Farina, Ascari 
ed altri, ma disse di no 
a Enzo Ferrari per voler 
restare con l’Alfa Romeo 
con la quale aveva lavo-
rato fin dal 1929, quando 
aveva 18 anni. Questa è 
la sua biografia completa.

€ 24,00

FERDINANDO 
MINOIA: L’ARTE 
DELLA GUIDA/
DRIVING IS AN ART
di A. Silva e F. 
Minoia
Testo italiano/inglese, 
cm.25x29, pag. 272, 

181 foto B/N, rilegato.
Biografia ricca di immagini 
inedite di un pilota tra 
i primi a correre sotto 
contratto delle grandi case 
automobilistiche: OM, 
Isotta Fraschini, Storero, 
Fiat, Bugatti, Alfa Romeo, 
Steyr ... Incluso l’albo d’oro 
con tutte le gare a cui ha 
partecipato.  € 68,00

HENRI PESCAROLO 
di J.M. Teissedre.
Prefazione di P. Fillon
Testo francese, 
cm.24x29, pag. 272, 
550 foto COL e B/N, 
rilegato. Pilota francese, 
ha battuto il record di 
partecipazione alla 24 
Ore di Le Mans (33 corse 
disputate) vincendo 4 
volte. Nel libro, la sua 
biografia completa.

€ 59,00

JIM CLARK: TRIBUTE 
TO A CHAMPION
Nuova edizione
aggiornata, riveduta
e corretta 2017
Testo inglese, cm.21x28, 
pag. 176, 96 foto COL 
e B/N, rilegato. La ric-
chezza delle illustrazioni 
d’epoca fa di questo libro 
una delle migliori opere 
sul pilota scozzese. Molte 
delle foto provengono 
dalla collezione persona-
le della famiglia Clark.

€ 32,00

MON AMI MATE: THE 
BRIGHT BRIEF LIVES 
OF MIKE HAWTON & 
PETER COLLINS
di C. Nixon
Ristampa 2017 
Testo inglese, cm.23x30, 
pag. 378, 300 foto B/N, 
rilegato. Le biografie di 
Mike Hawthorn e Peter 
Collins, senz’altro i piloti 
inglesi più carismatici del 
dopoguerra. Ristampa del 
volume edito nel 1991 
dedicato alle brevi vite dei 
due campioni. € 89,00

NUVOLARI, LUI 
di C. De Agostini
Testo italiano/inglese, 
cm.30x30, pag. 240, 200 
foto B/N e COL, rilegato. 
La biografia definitiva di 
Tazio Nuvolari, a cura del 
grande storico Cesare De 
Agostini. Storia, aneddoti, 
testimonianze, sfaccettature 
inedite: l’uomo, il pilota, le 
sue macchine. € 54,80

RACONTE-MOI TON 
CASQUE
di P. Jacquemotte
Testo francese, cm.24x29, 
pag. 272, 300 foto COL, 
rilegato. Ci sono migliaia 
di piloti di auto e moto e 
anche migliaia di caschi 
di differenti modelli e 
marche.  In questo libro 
la storia di 120 piloti 
che rivelano il rapporto 
speciale che hanno con i 
loro caschi. € 52,00

STEVE MCQUEEN IN 
LE MANS
di S. Garbo
Testo italiano, cm.25x34, 
pag. 64 tutte a colori, 
rilegato. Quaranta cinque 
anni dopo la sua uscita, 
il film “Le Mans” è tuttora 
considerato un’icona deter-
minante per tutti coloro che 
vivono per le corse auto-
mobilistiche. Ora, il film 
e l’attore dietro di esso, 
tornano in vita attraverso 
questo nuovo, leggenda-
rio, romanzo a fumetti.

€ 42,00

STEVE MCQUEEN: 
LE MANS IN THE 
REARVIEW MIRROR
di D. Nunley
e M. Terrill
Testo inglese, cm.23x29, 
pag. 256, foto 422 B/N 
e COL, rilegato. Don 
Nunley racconta l’iconico 
film del 1971 e descrive 
i sei mesi trascorsi sul set 
con centinaia di foto mai 
viste prima e il dramma 
degli eventi intorno al 
circuito e all’attore.

€ 86,00

WALTER ROHRL 
QUERLENKER EINE 
ZEITREISE IN BILDERN 
di W. Müller
Testo tedesco, cm.30x24, 
pag. 256, foto 255 COL 
e 42 B/N, rilegato.
In occasione del suo 
70° compleanno, il libro 
passa in rassegna la 
sua carriera e il periodo 
della sua collaborazio-
ne con la Porsche.  Le 
oltre 300 immagini 
di alta qualità, per la 
maggior parte inedite, 
illustrano le vetture che 
ha guidato, i luoghi che 
ama, i ricordi e molto 
altro ancora.

€ 59,00

WOW GILLES! 
VILLENEUVE IL MITO 
CHE NON MUORE
di G. Teruzzi e foto-
grafie di E. Colombo
Testo italiano, cm.30x20, 
pag. 208, 196 foto COL, 
rilegato. Dal debutto in 
F1 al tragico incidente in 
Belgio, uno spettacolare 
volume fotografico che 
permette di rivivere il 
romanticismo motoristico 
che ha caratterizzato quel 
tempo, di cui Villeneuve 
è stato il protagonista. 
Catalogo della mostra 
presso lo Spazio 
Oberdan di Milano.

€ 45,00 

DUCATI

MOTOS DUCATI TOUS 
LES MODELES DEPUIS 
1946 
di I. Falloon
Testo francese, 
cm.26x31, pag. 256, 
400 foto COL e B/N, 
rilegato. Un volume che 
ripercorre 90 anni di 
produzione Ducati. Un 
vero e proprio tributo 
al marchio italiano che 
continua a produrre 
incredibili motociclette.

€ 69,00

LAVERDA
LAVERDA 1000 V6: 
LA FORMULA 1 SU 
DUE RUOTE
di J-L. Olive
e P. Laverda
Testo italiano, cm.24x30, 
pag. 112, 110 foto COL 
e B/N, rilegato. Il libro 
racconta la storia com-
pleta della nascita e dello 
sviluppo di questo pro-
getto motociclistico unico 
nella storia del motorismo 
mondiale, tutt’oggi unico 
vero esempio di trasposi-
zione su due ruote di una 
tecnologia automobilistica 
ad alte prestazioni. 

€ 50,00

Disponibile anche
l’edizione inglese: 
LAVERDA 1000 V6: 
FORMULA 1 ON TWO 
WHEELS

€ 50,00

MOTO GUZZI
MOTO GUZZI SPORT
& LE MANS BIBLE
di I. Falloon
Ristampa 2017
Testo inglese, cm.21x25, 
pag. 160, 181 foto COL 
e 81 B/N, brossura. 
Tutto sulla nascita del 
modello Guzzi V7 Sport 

e la sua evoluzione nel 
modello 850 Le Mans. 
Tutte le versioni dal 1971 
al 1993 (V7 Sport, 750S 
& S3, 850 Le Mans, 850 
Le Mans II & III, 1000 Le 
Mans IV & V), modifiche e 
specifiche tecniche.

€ 44,00

THE COMPLETE BOOK 
OF MOTO GUZZI 
EVERY MODEL SINCE 
1921
di I. Falloon
Testo inglese, cm. 25x31, 
pag. 256, foto 250 COL 
e 100 B/N, rilegato. Tutta 
la produzione Moto Guzzi 
a partire dal 1921. Ogni 
modello è descritto in 
maniera dettagliata attra-
verso immagini, informa-
zioni storiche e tecniche.

€ 69,00

95° MOTO GUZZI 
1921-2016 FOREVER
Testo italiano/inglese, 
cm.21x30, pag. 82, 100 
foto COL e B/N, brossura.
Rivista pubblicata per cele-
brare i 95 anni della Moto 
Guzzi con articoli e molte 
foto.  € 15,00

VESPA
VESPA TRA TECNICA, 
MODEMA E 
PROGETTO. Studio 
antropologico del 
design
di C. Rocca
Testo italiano, cm.16x20, 
pag. 144, 40 foto e disegni 
b/N, brossura. Guardare al 
design non solo come a un 
fatto di cultura, ma anche 
come a un fatto di natura: in 
breve dargli una caratteriz-
zazione antropologica. 

€ 15,00 

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

I RACCONTI DI FIRST 
di P. Montagna
Testo italiano, cm.14x21, 
pag. 116, 40 foto COL, 
brossura. In queste pagine 
i racconti dei viaggi fatti 
in moto dall’autore, viaggi 
che diventano una sorta di 
percorsi interiori, perché al 
rientro da ogni viaggio si 
ritorna cambiati, arricchiti, 
diversi.  € 12,00 

HOW TO RESTORE 
CLASSIC OFF-ROAD 
MOTORCYCLES: 
Majors on off-road 
motorcycles from the 
1970s & 1980s, but 
also relevant to 1950s 
& 1960s machines 
di R. Burns
Testo inglese, cm.21x27, 
pag. 144, 488 foto COL, 
brossura. Passo per passo, 
tutte le operazioni, rap-
presentate con chiare foto 
a colori, per effettuare un 
completo e perfetto restau-
ro delle moto fuoristrada 
prodotte dagli anni 50 agli 
80. € 50,00

IN MOTO IN TOSCANA 
di F. Bruno
Testo italiano, cm.16x23, 
pag. 160, 156 foto COL, 
brossura. 5000 chilometri 
sulle strade della Toscana, 
immersi in un paesaggio 
che non ha paragoni: 
10 itinerari, con scheda 
tecnica, cartina e tutte le 
informazioni utili e appro-
fondimenti per conoscere 
meglio i luoghi visitati.

€ 9,90

L’EROE CHE È IN TE 
di C. M. Costa
Testo italiano, cm.15x21, 
pag. 262, 97 foto COL e 

B/N, rilegato. Si tratta di 
un libro speciale, che insi-
ste in maniera instancabile 
nel cercare di dimostrare 
quanto di eroico esista in 
ogni essere umano. Tutto 
questo con gli esempi 
di Alex Zanardi, Loris 
Capirossi e Mick Doohan, 
piloti feriti che si sono 
risollevati dalla malasorte.  

€ 25,00

65 LA MIA VITA 
SENZA PAURA: LORIS 
CAPIROSSI
di S. Sarasso
Testo italiano, cm.15x23, 
pag. 396, 27 foto COL, 
rilegato. Questo è il 
racconto di un talento 
verace e selvaggio: Loris 
che ha salutato i tifosi in 
sella a una Ducati con il 
numero 58 in onore del 
compianto amico Marco 
Simoncelli € 18,50 

McQUEEN’S 
MOTORCYCLES: 
RACING AND RIDING 
WITH THE KING OF 
COOL
di M. Stone
Testo inglese, cm.21x28, 
pag. 160, 110 foto 
COL e 53 B/N, rilegato. 
Dalla prima Harley che 
McQueen acquistò quan-
do era uno studente di 
recitazione a New York 
alle Triumph e Huskys 
con le quali corse in 
California, Messico e 
Nevada, in questo libro 
vengono analizzate tutte 
le moto che l’attore ha 
montato in gara o colle-
zionato.  € 36,00

MOTOCROSS 
FRANCAIS
1928-1967
di G. Bedet
e R. Margeridon
Testo francese, 
cm.24x29, pag. 208, 
420 foto B/N, rilegato. 
Un invito a ripercorrere 
tutti gli anni della nascita 
ed evoluzione del moto-
cross francese attraverso 
numerose foto, ritratti dei 
piloti, circuiti e riscoprire 
la fantastica atmosfera 
di questa bellissima 
disciplina.

€ 59,00

REBEL READ THE 
PRINCE OF SPEED 
di P. Read
Testo inglese, cm.22x28, 
pag. 288, centinaia di 
foto COL e B/N, rilegato.
L’autobiografia completa 
dell’otto volte campione 
del mondo inglese di 
motociclismo Phil Read 
MBE. 

€ 62,00

SPEED AT THE TT 
RACES FASTER AND 
FASTER
di D. Wright
Testo inglese, cm.22x27, 
pag. 224, foto 110 COL 
e 120 B/N, rilegato.
Generazioni di piloti 
come Collier, Wood, 
Duke, Hailwood, 
Agostini, Hislop, Jefferies, 
McGuinness, Hutchinson 
e la dinastia Dunlop, 
hanno rischiato la loro 
vita per soddisfare il desi-
derio di andare sempre 
più veloci e vincere un TT.  
Nelle pagine di questo 
libro la descrizione dei 
loro sforzi. 
€ 35,00

ABARTH MEMORIES: 
I PROTAGONISTI 
DEL MITO/THE 
PROTAGONISTS OF 
THE MYTH
di L. Gastaldi
e S. Seccatore
Testo italiano/inglese, 
cm.24x26, pag. 240, 
300 foto COL e B/N, 
rilegato. € 39,00

TUTTE LE ABARTH
di E. Deganello
e A. Rizzoli
Testo italiano, cm.24x27, 
pag. 192, foto 112 COL 
e 187 B/N, brossura. 

€ 29,00
PREZZO SPECIALE 

19,90

ALFA ROMEO GTA. 
“LEGGERA”
e VINCENTE
di M. Tabucchi
Testo italiano, cm.24x27, 
pag. 240, foto 155 COL 
e 195 B/N, rilegato.

€ 60,00

ALFA ROMEO 
AMARCORD
di I. Scelsa e L. Ardizio
Testo italiano, cm.20x20, 
pag. 144, centinaia di 
foto COL e B/N, rilegato. 

€ 23,00
PREZZO SPECIALE 

19,90

AUTOMOBILI
DE TOMASO
di D. Candini. 
Testo italiano, cm.17x24, 
pag. 224, foto COL, 
brossura. 

€ 25,00

CHEVY CHEVELLE
50 YEARS
di M. Mueller
Testo inglese, cm.23x27, 
pag.192, foto 130 COL e 
105 B/N, rilegato.

€ 36,00

CHEVROLET CAMARO: 
SPORTS CAR A 
L’AMERICAINE 
di A. Chevalier.
Testo francese, 

cm.24x29, pag.160, 
300 foto COL, rilegato.  

€ 47,00

CITROEN DS 1955-
1975 VU PAR LA 
PRESSE
di F. Sabates
Serie “Auto Archives” 
N.13
Testo francese, 
cm.21x30, pag.102, 
foto e illustrazioni B/N, 
brossura. 

€ 25,00

ENZO FERRARI 
PILOTA CORSE E 
VITTORIE DEL MAGO 
DI MARANELLO
di V. Moretti
Testo italiano, cm.23x25, 
pag.108, foto 108 B/N, 
rilegato.

€ 44,00

FERRARI ARTICOLI 
E PROVE FINO AL 
1988 RILEGATO 
- IL MEGLIO DI 
QUATTRORUOTE
Testo italiano, 
cm.27X31, pag.240, 
centinaia di foto COL e 
B/N, rilegato.

€ 24,00
PREZZO SPECIALE

€ 19,90

FRECCE ROSSE 
FERRARI ALLA MILLE 
MIGLIA 
di G. Marzotto.
Testo italiano, cm. 
24x31, pag. 308, foto 
519 B/N e 43 COL, rile-
gato. € 77,00

LA FERRARI SECONDO 
FORGHIERI DAL 1947 
A OGGI
di M. Forghieri
e D. Buzzonetti
Testo italiano, cm.27x29, 
pag. 304, foto 250 COL 
e 246 B/N, rilegato.

€ 50,00

GRAND PRIX 
FERRARI: THE 
YEARS OF ENZO 
FERRARI’S POWER 
1948-1980
di A. Pritchard
Testo inglese, cm.25x25, 
pag. 416, 214 foto COL 
e B/N, rilegato. 

€ 130,00
PREZZO SPECIALE

€ 59,90

FIAT 124 BERLINA & 
SPIDER DA CORSA
di A. Biasioli
Testo italiano, cm.31x23, 
pag.168, 375 foto COL 
e B/N, rilegato.

€ 49,00

FIAT: STORIE DI 
INNOVAZIONE 
TECNOLOGICA NELLE 
AUTOMOBILI
di L. Morello
Testo italiano, cm.21x30, 
pag.544, foto 180 COL 
e B/N, disegni tecnici, 
rilegato.  € 120,00

GIOVANNI AGNELLI. 
IL FONDATORE
di V. Castronovo
Testo italiano, cm.15x23, 
pag. 594, brossura.

€ 25,00

FIAT 500
GUIDA AL RESTAURO
di V. Grosso.
Testo italiano, cm.23x27, 
pag. 96,  foto 250 COL, 
brossura. € 25,00

FIAT 500
LE VETTURE CHE 
HANNO FATTO
LA STORIA 
di E. Deganello
Testo italiano, cm.24x27, 
pag. 144,  foto 49 COL 
e 272 B/N, brossura.

€ 25,00

FIAT 500 TOPOLINO 
- LE VETTURE CHE 
HANNO FATTO LA 
STORIA 
di M. Bossi.
Testo italiano, cm.24x27, 
pag. 144, foto 326 COL 
e 188 B/N, brossura.

€ 25,00

FORD VERSUS 
FERRARI: THE BATTLE 
FOR LE MANS
di A. Pritchard
Testo inglese, cm.23x28, 
pag. 400, foto 200 COL & 
300 B/N, rilegato. 

€ 75,00
PREZZO SPECIALE

€ 49,90

THE COMPLETE BOOK 
OF FORD MUSTANG 
EVERY MODEL SINCE 
1964 ½ 
di M.Muller
Nuova Edizione
aggiornata 2015
Testo inglese, cm.25x31, 
pag.304, centinaia 
di foto COL e B/N, 
rilegato.

€ 50,00

JAGUAR CARS – FIRST 
GEAR
di J. Mann
Testo inglese, cm.16x21, 
pag.224, 350 foto COL, 
brossura.

€ 20,00

LAMBORGHINI
A TEMPO FURIOSO 
di P. Vann e S. 
Gruhsem
Testo italiano, cm.30x32, 
pag.178, foto 120 COL e 
25 B/N, rilegato.

€ 49,80

LA SCOMMESSA
DI GIANNI LANCIA 
di V. Moretti
Testo italiano, cm.23x25, 
pag. 120, foto 110 B/N, 
rilegato. € 39,00

PORSCHE INSIGHT 
LE ILLUSTRAZIONI 
TECNICHE DAL 1975
di L. Dohmann
e N. Schafer
Testo italiano, 
cm.33x29, pag. 192, 
centinaia di foto COL e 
B/N, rilegato.

€ 40,00
PREZZO SPECIALE

€ 25,00

PORSCHE 911 IL 
MITO DI STOCCARDA 
50° ANNIVERSARIO
di P. Frere e T. Dron
Testo italiano, 
cm.24x27, pag. 560, 
centinaia di foto COL e 
B/N, rilegato.

€ 78,00 

PORSCHE 911 - 
ARTICOLI E PROVE 
DAL 1963 AL 2003 
- IL MEGLIO DI 
QUATTRORUOTE
Testo italiano, 
cm.26x31, pag. 176, 
centinaia di foto COL e 
B/N, rilegato. 

€ 24,00
PREZZO SPECIALE

€ 19,90

MANUALI
D’OFFICINA
PER MOTO

MOTOCICLISMO
SPORTIVO & 

PILOTI

PILOTI
AUTO

VARIE
MOTO

MOTO

VOLUMI “RITROVATI”
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WORLD CHAMPION 
BY TECHNICAL 
KNOCKOUT: A 
RACING SEASON 
WITH PORSCHE
di H. Zwickl
Testo inglese, cm.24x28, 
pag.232, centinaia di 
foto B/N e COL, rilegato 
con cofanetto. 

€ 93,00

PORSCHE 356 VU 
PAR LA PRESSE - 
“Auto Archives” N.6
di F. Sabates
Testo francese, 
cm.21x30, pag.100, 
foto e illustrazioni B/N, 
brossura. € 25,00

PORSCHE: THE 
SPORTS RACING 
CARS 1953-72
di  A. Pritchard
Testo inglese, cm.23x28, 
pag. 336, foto 56 COL e 
232 B/N, rilegato.

€ 65,00
PREZZO SPECIALE

€ 49,90

SUBARU IMPREZA 
WRX AND WRX STI: 
THE COMPLETE STORY
di J. Taylor
Testo inglese, cm.21x26, 
pag.160, 150 foto COL, 
rilegato. € 31,00

VOLKSWAGEN 
MAGGIOLINO
di M. Batazzi
Testo italiano, cm.24x27, 
pag. 116, foto 187 B/N 
e COL, brossura.

€ 25,00

VOLKSWAGEN BEETLE 
CABRIOLET THE 
FULL STORY OF THE 
CONVERTIBLE BEETLE 
di M. Bobbit
Testo inglese, cm.21x25, 
pag. 128, foto 200 COl 
e B/N, rilegato.

€ 34,00
PREZZO SPECIALE

€ 25,00

VEICOLI DEI 
CARABINIERI 
di G. Thellung
Testo italiano, 
cm.24x27, pag. 180, 
centinaia di foto COL e 
B/N, rilegato

€ 48,00 

STORIA DELLA 
PININFARINA
1930-2005
di V. Castronovo 
Prefazione di L. Cordero 
di Montezemolo
Testo italiano, cm.17x25, 
pag.626, 200 foto COL e 
B/N, rilegato.

€ 45,00

WORLD 
ENCYCLOPAEDIA OF 
RACING DRIVERS The 
definitive reference 
to the lives and 
achievements of 
2,500 international 
racing drivers
di P. Higham
Testo inglese, cm.21x27, 
pag. 1048, foto 1145 
COL e 1267 B/N, 3 volu-
mi rilegati in cofanetto.

€ 259,00
PREZZO SPECIALE

€ 89,90

SPORTIVES EXTREMES 
di J. Lamm
Testo francese, 
cm.16x21, pag.256, 
300 foto COL, brossura.

€ 29,00

RALLY CAMPAGNOLO 
1973/1977 
di B. Bocca
Testo italiano, cm.43x30, 
pag.200, foto 110 B/N, 
rilegato.  € 49,90

SAN MARTINO DI 
CASTROZZA
1964-1977
di B. Bocca
Testo italiano, cm.43x30, 
pag.200, foto 170 B/N, 
rilegato. 

€ 49,90

SPECIALE OFFERTA:
I DUE VOLUMI 

INSIEME 
A € 79,90

INVECE DI € 99,80

SENSATIONAL 
GRAND PRIX SEASON
di C. Hilton
Testo inglese, cm. 24x29, 
pag. 288, foto 280 COL, 
rilegato. € 63,00 

PREZZO SPECIALE
€ 39,90

HITLER’S MOTOR 
RACING BATTLES: 
THE SILVER ARROWS 
UNDER THE SWASTIKA
di E. Reuss
Testo inglese, cm.17x24, 
pag. 392, 200 foto B/N, 
rilegato. € 36,00

HISTOIRE FRANCAISE 
DE LA FORMULE 3 
1000 cc 1964-1970 
di D. Martin
Testo francese, 
cm.24x31, pag. 236, 
550 foto COL e B/N, 
rilegato. € 99,00

AYRTON SENNA ALL 
HIS RACES
di T. Dodgins
Testo inglese, cm.25x30, 
pag. 306, foto 310 COL 
e B/N, rilegato. € 60,00

PREZZO SPECIALE
€ 35,00

AYRTON SENNA 
THROUGH MY EYE
di P. H. Cahier
Testo inglese, cm.29x28, 
pag. 134, 104 foto COL, 
rilegato. € 54,00

SENNA: IL DESTINO
DI UN CAMPIONE
di R. Williams
Testo italiano, cm.15x22, 
pag. 222, 23 foto COL, 
rilegato. € 17,00

HANS HERRMANN-
STORY
di F. Wiesner
Testo tedesco, cm.24x31, 
pag. 320, foto 311 b/N e 
58 COL, rilegato. € 49,00

BANDIERA A SCACCHI 
EDIZIONE DEL 1962

 IN PERFETTISSIME 
CONDIZIONI/COME 

NUOVO!
di P. Taruffi
Testo italiano, cm.17x23, 
pag. 271, foto 198 B/N, 
rilegato.  € 80,00

CARLO CHITI SINFONIA 
RUGGENTE/THE 
ROARING SINFONIA
di O. Orefici
Testo italiano, cm.27x27, 
pag. 206, foto 48 COL e 
150 B/N, rilegato  € 79,00

AOSTA GRAN SAN 
BERNARDO 1920-1957
di A. e M. Acerbi
Testo italiano/francese, 
cm. 21x30, pag.192, 200 
B/N e 19 disegni COL, 
brossura. € 42,00

1000 KM DI MONZA 
1965-2008 
di A. Zana. 
Testo italiano, cm.27x29, 
pag. 408, centinaia di 
foto B/N e COL, rile-
gato.  € 60,00

LE AUTO VITTORIOSE 
DELLA FORMULA 
1: I MODELLI DELLE 
MONOPOSTO 
CAMPIONI DEL MONDO 
di O. Giuffrida
Testo italiano, cm. 20x22, 
pag. 288, foto 500 COL, 
rilegato. € 29,00

MOTOR RACING: THE 
PURSUIT OF VICTORY 
1930-1962 
di A. Carter
Testo inglese, cm.25x25, 
pag. 176, 200 foto COL e 
B/N, rilegato.  € 68,00

PREZZO SPECIALE
€ 49,90

1982 THE INSIDE 
STORY OF THE 

REMEMBERING ELIO 
(ELIO DE ANGELIS)
di L. Coffey
Testo inglese, cm.27x28, 
pag. 208, foto 280 COL 
& B/N, rilegato. 
 € 63,00

PREZZO SPECIALE
€ 49,00

ZANARDI RACCONTA 
AYRTON SENNA 20 
ANNI DOPO (DVD + 
MAGAZINE) 
Testo italiano, cm.21x28, 
pag. 100, foto COL, 
brossura. 
 € 13,80

BMW MOTORCYCLES 
– FIRST GEAR
di D. Mitchel
Testo inglese, cm.16x21, 
pag. 224,  277 foto COL, 
brossura. 
 € 20,00 

MOTO BMW STORIA, 
TECNICA e MODELLI 
dal 1923 
di W. Zeyen/Jan Leek
Nuova edizione
aggiornata 2015 
Testo italiano, cm.26x26, 
pag. 456, foto 333 COL 
e 146 B/N, rilegato. 

€ 58,00

MOTO GUZZI 700, 
750, 850, 1000 
BICILINDRICI A V
Testo italiano, cm. 
21x27, pag. 128, oltre 
120 foto B/N, brossura. 

€ 39,00

MOTO MORINI: UNA 
STORIA ITALIANA 
di M. Clarke
Testo italiano, cm.26x25, 
pag. 240, foto 330 COL 
e 202 B/N, rilegato.

€ 49,00

MV AGUSTA DAL 
1945 AD OGGI 
di M. Colombo R. 
Patrignani e M. Chierici
Testo italiano, cm.26x25, 
pag. 360, centinaia di 
foto COL e B/N, rilegato.

€ 48,00

MILANO-TARANTO 
Testo italiano, cm.21x28, 
pag. 124, foto 136 COL, 
rilegato. € 36,16

PREZZO SPECIALE
€ 14,90

MORTO IN 5 BATTITI
di R. Barger
e K. Zimmerman
Testo italiano, cm.14x21, 
pag. 312, brossura.

€ 7,90

LA PROGETTAZIONE 
DELLA MOTOCICLETTA 
di F. Fazi
Testo italiano, cm.24x27, 
pag. 160, centinaia di 
foto COL e B/N, rilegato.

€ 35,00

IO VIAGGIO CON TE: 
GIRO D’ITALIA IN COPPIA
di A. Ardemagni
Testo italiano, cm.15x20, 
pag. 224, brossura.

€ 14,90

STEVE McQUEEN: 
FULL-THROTTLE COOL 
di D. Zimmerman
e G. Scott
Testo inglese, cm.15x23, 
pag. 96, brossura.€ 22,00
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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!

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 manomissione o alterazione, si raccomanda 
di accettare la spedizione con riserva, ovvero 
bisogna scrivere “con riserva” sulla lettera di 
vettura.

                                          

Libreria dell’Automobile vendita per corrispondenza - Via Treves 15/17 - 20090 Vimodrone (MI) 
Tel. 02.2730.1462/68 - Fax 02.2730.1454 - E-mail: ordini@libreriadellautomobile.it

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

	 r carta di credito   scadenza

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

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

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

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

E-mail ........................................................................................................................................ Fax .................................................................. 
* Obbligatorio: in caso non sia indicato, l’ordine non verrà evaso

È indispensabile indicare un indirizzo sicuro o la portineria dove ci sia sempre qualcuno per ritirare il pacco e il nominativo che appare sul citofono.
Se l’indirizzo sicuro per la consegna del pacco è diverso da quello sopra indicato, compilare qui:

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

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

                                                                                           Data ...................................... Firma .................................................................

MAG. 42

r
     Inviatemi La Libreria dell’Automobile Magazine n° 41        r

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

Buono d’ordine
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LE NUOVE OFFERTE
IMPERDIBILI DELLA 

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

LIBRERIA   

FERRARI L’UNICO EDIZIONE 
DE-LUXE NUMERATA
CON COPERTINA IN SETA 
di G. Rancati             € 50,00

L’ALTRO FERRARI
di D. Castellarin

€ 14,80

FERRARI 1947-2007 
EDIZIONE DE LUXE 
di L. Acerbi
e L. Greggio

€ 48,00

WROOOM 20TH. F1 & 
MOTOGP PRESS SKI 
MEETING A MADONNA 
DI CAMPIGLIO
di E. Colombo   € 35,00

WROOOM 2011 
di E. Colombo

€ 35,00

FERRARI PHOTO 
GALLERY
(TESTO INGLESE)
Di I. Alfieri

 € 30,00

ENZO FERRARI LA 
VITA IL MITO LE 
MANIE LE CURIOSITA’ 
di F. Gozzi

€ 5,00

FORMULA1

ENRICO BENZING

✓ EVOLUZIONE 

✓REGOLAMENTO
tecnica✓tecnica

TUTTO ALFA ROMEO 
di L. Ardizio 

€ 19,90

MUSEO STORICO 
ALFA ROMEO
IL CATALOGO
di L. Ardizio 

€ 50,00

DUE MONDI VISTI 
DA UN’ALFA UNA 
GIULIETTA ALLA 
PECHINO PARIGI 
di R.e R. Chiodi             

€ 35,00

ALI WINGS 
PROGETTAZIONE E 
APPLICAZIONE SU 
AUTO DA CORSA
di E. Benzing

€ 50,00

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

€ 44,80

FORMULA 1 E 
PROTOTIPI COME 
PROGETTARE 
LE VETTURE DA 
COMPETIZIONE
di G. Valentini

€ 35,00

FORMULA 1 
EVOLUZIONE 
TECNICA 
REGOLAMENTO
di E. Benzing

€ 35,00

IL MANUALE DELLA 
SICUREZZA IN AUTO
di C. Angeletti

€ 20,00

ALFA ROMEO 
AMARCORD
di I. Scielsa
e L. Ardizio

€ 23,00

LA VENDETTA 
DELL’ALFA ROMEO
di D. P.M. Pellegrini

€ 14,50

  Solo € 50,00
invece di € 142,40

SPECIALE
ALFA ROMEO

1

  Solo € 50,00
invece di € 184,80

SPECIALE
TECNICA AUTO

5

  Solo € 50,00
invece di € 147,90

SPECIALE 
PORSCHE

3

  Solo € 50,00
invece di € 175,00SPECIALE CORSE

4

  Solo € 50,00
invece di € 217,80SPECIALE FERRARI

2

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

€ 39,00

PORSCHE 911 RALLY 
E COMPETIZIONE
di J. Austen

€ 39,00

PORSCHE 911 
CARRERA 2/4/
RS E TURBO LA 
COLLECTION
di S. Pasini

€ 9,90

IL GRANDE LIBRO 
DELLA PORSCHE 356
di D. M. Conradt

€ 35,00

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

€ 25,00

1000 KM DI MONZA 
1965-2008
di A. Zana

€ 60,00

BOLOGNA RATICOSA 
UNA STORIA DI 
UOMINI E MOTORI
di F. Amante
e C. Dolcini

€ 40,00

MOMO ITALY 50 
YEARS 1964-2014
di M. Donnini

€ 50,00

SCUDERIA 
MEDIOLANUM
Di G. Langman

€ 25,00

  L’OFFERTA E’ VALIDA SOLO PER ORDINI PER CORRISPONDENZA FINO E NON OLTRE IL 15/11/2017. OGNI PACCHETTO NON È DIVISIBILE. PRENOTANDO E PAGANDO ANTICIPATAMENTE UNA O PIU’ OFFERTE SOTTO INDICATE,                                          
SARA’ COMUNQUE POSSIBILE RITIRARE I VOLUMI ANCHE PRESSO LA LIBRERIA DELL’AUTOMOBILE di MILANO O PRESSO UNA DELLE FIERE DOVE SAREMO PRESENTI CON IL NOSTRO STAND (VEDI PAGINA 23).
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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

TENNI
L’antenato di Valentino

GIORGIONADAEDITORE

CESARE DE AGOSTINI

VALENTINO ROSSI IL 
CAMPIONISSIMO
di M. Masetti

€ 22,00

VALENTINO ROSSI 
GENIO DELLA MOTO
di M. Oxtley

€ 24,80

MARC MARQUEZ 
NATO PER VINCERE 
BORN TO WIN
di M. Masetti

€ 25,00

SUPERSIC 58 MARCO 
SIMONCELLI
di L. Rocca

€ 25,00

LAZZARINI STORIE 
DI UOMINI, PENSIERI, 
VITTORIE, EMOZIONI
di E. Lazzarini

€ 18,00

TENNI L’ANTENATO 
DI VALENTINO
di C. de Agostini

€ 39,80

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

€ 25,00

DUCATI MONSTER 
20TH ANNIVERSARY
di C. e F. Porrozzi

€ 40,00

DUCATI 998 FINO 
ALL’ULTIMO GIRO
DOWN TO THE WIRE 
ANNUARIO DUCATI 
2002

€ 45,00

DUCATI DESIGN 
IN THE SIGN OF 
EMOTION
(Testo Inglese)
di D. Calegari

€ 72,30

  Solo € 50,00
invece di € 154,80

SPECIALE
PILOTI MOTO 

8

  Solo € 50,00
invece di € 192,30SPECIALE DUCATI

9

  Solo € 50,00
invece di € 255,50

SPECIALE ANALISI 
TECNICA DELLA F1

6
  Solo € 50,00
invece di € 228,00SPECIALE PILOTI AUTO

7

FO
R

M
U

LA
 1 2008-2009 • analisi tecnica

G
iorgio P

iola

analisi
tecnica

2008

Giorgio PiolaFormula1

FORMULA 1 ‘98 
ANALISI TECNICA 
di G. Piola

€ 25,00

FORMULA 1 2001 
ANALISI TECNICA
di G. Piola

€ 27,50

FORMULA 1
2006-2007
ANALISI TECNICA
di G. Piola

€ 29,00

FORMULA 1
2007-2008
ANALISI TECNICA
di G. Piola

€ 29,00

FORMULA 1
2008-2009
ANALISI TECNICA
di G. Piola

€ 29,00

FORMULA 1
2009-2010
ANALISI TECNICA
di G. Piola

€ 29,00

FORMULA 1
2010-2011
ANALISI TECNICA
di G. Piola

€ 29,00

FORMULA 1
2011-2012
ANALISI TECNICA
di G. Piola

€ 29,00

FORMULA 1
2013-2014
ANALISI TECNICA
di G. Piola

€ 29,00

BARACCA
L’eroe del Cavallino

GIORGIONADAEDITORE

CESARE DE AGOSTINI

FARINA
Il primo «iridato»

GIORGIONADAEDITORE

CESARE DE AGOSTINI

ASCARI UN MITO 
ITALIANO
di C. de Agostini

€ 39,80

BARACCA L’EROE 
DEL CAVALLINO
di C. de Agostini

€ 39,80

FARINA IL PRIMO 
IRIDATO
di C. de Agostini

€ 39,80

MUSSO ULTIMO 
POETA
di C. de Agostini

€ 39,80

VILLORESI IL GIGI 
NAZIONALE
di C. de Agostini

€ 39,80

ELIO ZAGATO 
STORIE DI CORSE E 
NON SOLO
di E. Zagato

€ 29,00

MOTOCICLISMO 
RACCONTA 
LA STORIA 
DELLA DUCATI 
BROSSURA
di L. Bianchi
e M. Masetti

€ 10,00

L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte 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. 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.



n° 42 • II semestre 2017

LA VETRINA DELLE NOVITÀ DELLA LIBRERIA DELL’AUTOMOBILE

20

CISITALIA DA 
CORSA - EUROPA 
di S. Lugo Podestà
e G. Sanchez Bouchard
Tiratura limitata di 500 
copie. Testo italiano/
i ng l e se ,  cm .27X21 , 
pag.544, oltre 800 foto 
COL e B/N, brossura. Una 
storia unica, irripetibile 
e leggendaria. Modello 
dopo modello e corsa 
dopo corsa, la storia ago-
nistica del Marchio dal 
1946 al 1958.

€ 120,00

SFIDA ALLA 
TRANSFAGARASAN: 
UNA FERRARI SULLA 
STRADA PIU’ BELLA 
DEL MONDO
di F. Barone e F. Giannone
Testo italiano, cm.15x21, 
pag.102, 30 foto COL, 
brossura. Il libro racconta 
il percorso che ha condotto 
Fabio Barone verso il suo 
Guinness World Record e 
portato la sua Ferrari 458 
Italia a volare sulle curve 
della Transfagarasan, per 
entrare nella storia dell’au-
tomobilismo mondiale.

€ 12,00

FIAT CROMA
1985-1996
di A. Sannia
Testo italiano, cm.27x19, 
pag.60, 96 foto COL, bros-
sura. Ammiraglia lussuosa 
ma non antiquata, raffina-
ta ma pratica, la Croma è 
stata innovativa sotto molti 
punti di vista. Questo libro 
ne racconta tutta la sto-
ria con molte immagini e 
accurate schede tecniche.

€ 19,99

FIAT 508C E 1100 
1937-1953
di A. Sannia
Testo italiano, cm. 27x19, 
pag. 92, foto 69 B/N e 65 
COL, brossura. Tutta la sto-
ria della Fiat 508C e le suc-
cessive 1100, dalla nascita 
alle successive evoluzioni, 
corredandola con nume-
rose immagini d’epoca e 
accurate schede tecniche 
di ognuna delle versioni.

€ 19,99

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 brec-
cia 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 trovato 
gli stimoli per scrivere un 
avvincente libro, non solo 
di ricordi, ma anche di pro-
spettive.               € 50,00

LA MASERATI DI 
BOLOGNA: I LUOGHI 
DOVE È NATO IL 
MITO DEL TRIDENTE. 
STORIE FATTI ANED-
DOTI 
di F. Giordano 
Prefazione di Alfieri 
Maserati 
Testo italiano, pag.  200, 
foto COL, brossura. Il libro 
rievoca gli insediamenti 

originari della Maserati, la 
prestigiosa casa automo-
bilistica che si riallaccia 
profondamente con la sto-
ria industriale di Bologna 
attraverso la rilettura dei 
documenti d’archivio inedi-
ti, di giornali e riviste dell’e-
poca, raccolti in anni di 
ricerche.               € 19,90 

TRIDENTEOTTOVU
di G. Salvetti
Testo italiano/inglese, 
cm.28x24, pag.144, 217 
foto COL e B/N, rilegato. Un 
viaggio di passione, aned-
doti, ricordi tra otto modelli 
Maserati dotati del classico 
e meraviglioso motore 8V 
nato dall’ingegno dell’ing. 
Alfieri degli anni ’60 - ’70.  

€ 40,00

AUTOFILIA. RICORDI 
E RESTAURI DI UN 
APPASSIONATO 
di G. Cappa
Testo italiano, cm.15x21, 
p a g . 4 6 4 ,  7 2  f o t o 
COL e B/N, brossura. 
Autobiografia del primo 
vero restauratore di 
auto d’epoca in Italia. 
Soprattutto la storia di una 
vita, talvolta difficile, di un 
sognatore che ha amato 
le sue molte auto e moto-
ciclette.              € 30,00 

CENTO VOLTE 
TARGA FLORIO
di G. Valerio
Testo italiano, cm.21x30, 
pag.112, centinaia di 
foto COL e B/N, brossura. 
L’indimenticabile fascino 
della Targa Florio rivive 
nelle pagine di questo volu-
me che riporta, anno per 
anno, le cento avventure 
vissute dai protagonisti di 
questa magica corsa sulle 
montagne delle Madonie. 

€ 20,00

NUVOLARI, LUI 
di C. De Agostini
Testo italiano/inglese, 

cm.30x30, pag.240, 200 
foto B/N e COL, rilegato.  
La biografia definitiva di 
Tazio Nuvolari, a cura del 
grande storico Cesare De 
Agostini. Storia, aneddoti, 
testimonianze, sfaccet-
tature inedite: l’uomo, il 
pilota, le sue macchine.

€ 54,80

FERDINANDO 
MINOIA: L’ARTE 
DELLA GUIDA/DRIVING 
IS AN ART
di A. Silva e F. Minoia
Testo italiano/inglese, 
cm.25x29, pag.272, 181 
foto B/N, rilegato. Biografia 
ricca di immagini inedite di 
un pilota tra i primi a cor-
rere sotto contratto delle 
grandi case automobilisti-
che: OM, Isotta Fraschini, 
Storero, Fiat, Bugatti, Alfa 
Romeo, Steyr ... Incluso 
l’albo d’oro con tutte le 
gare a cui ha partecipato. 

€ 68,00

CONSALVO SANESI: 
UN ARETINO IN 
FORMULA 1 
di C. Gialli
Testo italiano, cm.22x30, 
pag.126, 150 foto B/N, 
brossura. Da ragazzo di offi-
cina, corse poi con i grandi 
del suo tempo come Fangio, 
Farina, Ascari ed altri, ma 

disse di no a Enzo Ferrari 
per voler restare con l’Alfa 
Romeo con la quale aveva 
lavorato fin dal 1929, quan-
do aveva 18 anni. Questa è 
la sua biografia completa.

€ 24,00

MUSEO FISOGNI - 
TRADATE
di G. Fisogni
T e s t o  i t a l i a n o , 
cm.21x30, pag.220, 210 
foto COL, brossura. Un 
viaggio nella storia delle 
stazioni di servizio attra-
verso le parole di Guido 
Fisogni, proprietario del 
museo, e le straordinarie 
immagini della sua col-
lezione privata.  € 20,00 

L’EROE CHE È IN TE 
di C. M. Costa
Testo italiano, cm.15x21, 
pag.262, 97 foto COL e 
B/N, rilegato. Si tratta 
di un libro speciale, che 
insiste in maniera instan-
cabile nel cercare di 
dimostrare quanto di eroi-
co esista in ogni essere 
umano. Tutto questo con 
gli esempi di Alex Zanardi, 
Loris Capirossi e Mick 
Doohan, piloti feriti che 
si sono risollevati dalla 
malasorte.           € 25,00 

LAVERDA 1000 V6: 
LA FORMULA 1 SU 
DUE RUOTE
di J-L. Olive e P. Laverda
T e s t o  i t a l i a n o , 
cm.24x30,  pag.112, 
110 foto COL e B/N, 
rilegato. Il libro racconta 
la storia completa della 
nascita e dello svilup-
po di questo progetto 
motoc ic l i s t ico  un ico 
nella storia del motori-
smo mondiale, tutt’oggi 
unico vero esempio di 
trasposizione su due 
ruote di una tecnologia 
automobilistica ad alte 
prestazioni.       € 50,00

DISPONIBILE ANCHE
 L’EDIZIONE INGLESE: 

LAVERDA 1000 V6: 
FORMULA 1 ON TWO 
WHEELS         € 50,00

CAPIRE LA 
FORMULA 1:
I SEGRETI DELLA SUA 
EVOLUZIONE DAGLI 
ANNI ‘60 A OGGI
di M. Forghieri
e M. Giachi
Testo italiano, cm.17x24, 
pag. 240, 300 foto e 
disegni COL e B/N, rile-
gato. Dall’esperienza 
dell’ing. Mauro Forghieri, 
colonna della squadra di 

tecnici della Ferrari, e del 
suo collaboratore, l’ing. 
Marco Giachi, nasce questo 
libro, curato dal giornalista 
Daniele Buzzonetti che 
spiega in modo chiaro ed 
esaustivo come nasce una 
monoposto di Fomula 1, le 
regole di ieri e quelle del 
prossimo campionato di F1.    

       € 19,50

FERRUCCIO 
LAMBORGHINI 
LA SFIDA, 
L’AVVENTURA, LA 
MIURA - RISTAMPA
di T. Lamborghini
Tes to  i t a l i ano ,  cm. 
17x24, pag. 176, oltre 
100 foto COL e B/N, 
r i legato.  In occasio-
ne dei 100 anni dalla 
nascita, questo nuovo 
v o l u m e  c e l e b r a  l a 

genialità di Ferruccio 
Lamborghin e la fabbri-
ca di automobili, che gli 
ha dato celebrità mon-
diale e con cui ha dato 
un evidente impulso 
tecnico imponendo evo-
luzioni in precedenza 
rare.                 € 18,00

FORMULA 1 2017
T e s t o  i t a l i a n o , 
cm.30x30, pag. 200, 
400 foto COL e B/N, 
rilegato. E’ il tradizio-
nale libro strenna di fine 
stagione da ben 34 anni 
,in uscita pochi giorni 
dopo l’ultimo GP , ricco 
di spettacolari fotografie 
a colori di tutti i team e 
piloti , dei momenti piu’ 
emozionanti in gara e 
della vita nei paddock 
della F1.           € 35,00

DISPONIBILE
DA DICEMBRE

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

SGABELLO 
PIEGHEVOLE
DA GARA

Sgabello pieghe-
vole a 3 gambe 
con schienale in 
plast ica rigida e 
scheletro in metal-
lo in stile RETRO’. 
Nono s t a n t e  s i a 
l e g g e r i s s i m o , 
regge fino a ben 
100 kg! Uti le in 
tu t t i  i  c i rcui t i  di 
gara e  in  tan te 
o c c a s i o n i  d i 
svago! Realizzato 
dalla dit ta TRIO. 
DIMENSIONI pie-
gato: cm. 26x25; 
al tezza: cm. 76, 
PESO: 800 gr.

€ 20,00

Prezzo speciale

€ 14,90

OPERAZIONE 
LIBRI USATI

Se avete libri di argomento 
motoristico che non vi

interessano più, inviateci una 
lista, specificando il titolo, 
l’autore, la casa editrice, 
l’anno di pubblicazione

e lo stato di conservazione. 
Saremo lieti di valutarli
e di proporvi l’acquisto

o la permuta
con altri nostri libri. 

Attendiamo le vostre proposte 
via fax, posta o email. 

Seguici sui social

sarai
sempre

aggiornato
sulle

nostre
novità

Facebook@libreriadellauto
Twitter@AutomobileLda 
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ALFA ROMEO 
ALFETTA
BERLINA E GT
di Giancarlo Catarsi
Formato 24x27, pagine 
144, foto 102 in b/n e 203 
colori, brossura con alet-
te, testo italiano. Il volume 
ripercorre l’intera storia, 
industriale, tecnica e sti-
listica di una vettura che 
ha saputo conquistarsi un 
ruolo di primo piano, oltre 
che sulle strade di tutti i 
giorni, anche sulle piste e 
nel cinema.          € 25,00

 
DISPONIBILE DA
METÀ OTTOBRE

FERRARI 70 
SETTANTA VETTURE 
CHE HANNO FATTO 
LA STORIA
Formato 26x28,5, pagi-
ne 288, centinaia di foto 
in b/n e a colori, rilegato 
con sovraccoperta, testo 
italiano. Il libro, che non 
a caso esce nel set-
tantesimo anno di vita 
della Ferrari, presenta 
lo stesso numero di 
vetture dell’anniversa-
rio, fra tutte quelle che 
a Maranello sono nate e 
hanno segnato la storia 
della Casa modenese.  

€ 40,00
 

DISPONIBILE DA
METÀ OTTOBRE

TOURING 
MASTERPIECES
OF STYLE
di Luciano Greggio
Formato 24x27, pagine 
208, centinaia di foto in  
in b/n e a colori, rilegato 
con sovraccoperta, testo 
inglese. Prosegue la serie 
di monografie dedicate a 
quei maestri dello styling 
dell’auto “made in Italy”. 

ABARTH GRAN 
TURISMO “DA 
CORSA” 1949-1971
di Renato Donati
Formato 24x27, pagine 
216, foto 236 b/n e 23 
colori, brossura con alette, 
testo italiano.       € 40,00 

ALFA ROMEO DAL 
1910 AD OGGI
di Maurizio Tabucchi

MILLE MIGLIA 
PORTRAITS 
di Leonardo Acerbi
Formato 28x30, pagine 
320, 166 b/n e 245 colori, 
rilegato con sovraccoper-
ta, testo italiano/inglese.

€ 60,00 

ZAGATO 
MASTERPIECES
OF STYLE
di Luciano Greggio
e Alvise Marco Seno
Formato 24x27, pagine 
208, foto 166 b/n e 245 
colori, rilegato con sovrac-
coperta, testo inglese. 

 € 48,00 

Formato 24x27, pagine 
336, 344 b/n e 223 colo-
ri, rilegato con sovracco-
perta, testo italiano.

€ 40,00
DISPONIBILE ANCHE
LA VERSIONE INGLESE
ALFA ROMEO 
FROM 1910
TO THE PRESENT

€ 50,00 

FERRARI
GLI ANNI D’ORO
THE GOLDEN YEARS
di Leonardo Acerbi
Formato 28x30, pagine 
360, 348 b/n e 191 colori, 
rilegato con sovraccoper-
ta, testo italiano/inglese.

€ 60,00

LA STORIA DEI 
RALLY
EDIZIONE AGGIORNATA
di Sergio Remondino
Formato 24x27, pagine 400, 
foto 121 b/n e 698 colori, 
rilegato con sovraccoperta, 
testo italiano.         € 50,00 

IL GRANDE LIBRO 
DEI MOTOCARRI 
ITALIANI
di Sergio Puttini  e 
Giuseppe Thellung de 
Courtelary
Formato 22x30, pagine 
168, 648 b/n e 327 colo-

ri, rilegato, testo italiano.
Euro 39,00 

BMW GS
di Valerio Boni
Formato 24x27, pagine 
120, 16 b/n e 288 colori, 
brossura con alette, testo 
italiano.              € 25,00

EFFETTO MOTO 
DINAMICA E 
TECNICA DELLA 
MOTOCICLETTA
NUOVA EDIZIONE 
di Gaetano Cocco
Formato 25x26, pagine 
260, 37 foto e 216 dise-
gni, brossura, testo ita-
liano.

€ 25,00

modelli iconici e con un 
apparato di immagini di 
prima grandezza, cui si 
unisce materiale inedito 
proveniente dagli archivi 
della Casa.         € 48,00 

MOTO TRIUMPH
LA RINASCITA
DI UN MITO
di Franco Bonadonna
Formato 26x25, pagine 
360, 153 foto in b/n e 
439 a colori, rilegato con 
sovraccoperta, testo ita-
liano. Tutta la storia di 
uno dei marchi più anti-
chi in assoluto. Nel volu-
me ci sono i personaggi 
che l’hanno resa gran-
de, le vicende sportive 
e di costume, oltre alla 
catalogazione di tutti i 
modelli.             € 48,00 

SUPERBIKE 
2017/2018
IL LIBRO UFFICIALE
di  Gordon Ri tchie , 
Fabrizio e Federico 
Porrozzi
Formato 24x27, pagine 
176, centinaia di foto a 
colori, brossura, testo ita-
liano. Da ormai diversi anni 
il libro ufficiale del Mondiale 
Superbike costituisce un 
appuntamento irrinunciabi-
le per tutti gli appassionati 
del Campionato riservato 
alle derivate dalla serie.   

       € 25,00 

DISPONIBILE ANCHE
L’EDIZIONE INGLESE
SUPERBIKE 2017/2018
THE OFFICIAL BOOK

€ 38,00

DISPONIBILE DA
METÀ NOVEMBRE

LA PROGETTAZIONE 
DELLA 
MOTOCICLETTA
di Fabio Fazi
Formato 24,3x27 cm, 
pagine 160, 123 foto e 
128 disegni, brossura, 
testo in italiano
l ibro dedicato a chi 
vuole comprendere i l 
processo progettuale 
che conduce alla defi-
nizione della ciclistica 
del la motocicletta. I l 
volume fornisce inoltre 
informazioni per poter 
entrare nella genesi del 
progetto, partendo dal 
classico “foglio bianco”.

€ 35,00

In questo volume è propo-
sta la storia di un’eccellen-
za della carrozzeria italia-
na: Touring.          € 48,00

 
DISPONIBILE DA
METÀ OTTOBRE

LA PRIMA
MILLE MIGLIA 26-27 
MARZO 1927
di Carlo Dolcini
Formato 26x28,5, pagine 
160, 132 foto in b/n e 
255 documenti, rilegato, 
testo italiano/inglese. A 
distanza di novant’anni 
dalla sua disputa, il volu-
me contiene tutto quanto 
è utile per ricostruire, 
oltre alle vicende di quel-
la storica edizione, la 
nascita di un mito come 
la Mille Miglia.    € 50,00

MARIO ANDRETTI 
IMMAGINI DI UNA 
VITA A LIFE IN
PICTURES
di Mario Donnini
Formato 28x30, pagine 
192, 63 oto in b/n e 128 
a colori, rilegato con 
sovraccoperta, testo ita-
liano/inglese. La vicende 
agonistiche e umane del 
Campione italoamericano 
sono contenute all’inter-
no di una lunga serie di 
incontri che l’autore ha 
avuto con Andretti.

€ 40,00

RALLIES
di Manrico Martella e 
Emanuele Sanfront
Formato 28x30, pagine 
304, centinaia di foto 
a colori, rilegato con 
sovraccoperta,  testo 
italiano/inglese. Le auto 
più belle e gloriose così 
come i campioni più affer-
mati compongono questi 
“paesaggi rallistici” creati 

da uno dei più grandi foto-
grafi di questo mondo da 
corsa. I testi sono a firma 
di Emanuele Sanfront, gior-
nalista sportivo, ex pilota e 
navigatore.            € 50,00

DISPONIBILE DA
FINE OTTOBRE 

L’ERA D’ORO 
BIMOTA 
di Saverio Livolsi
Formato 26x25, pagine 
360, foto 113 in b/n e 427 
a colori, rilegato con sovrac-
coperta, testo italiano. 
“L’era d’oro Bimota” riper-
corre la storia del glorioso 
Marchio attraverso il rac-
conto dei uno dei suoi fon-
datori, Giuseppe Morri, che 
questa storia l’ha vissuta in 
prima persona.       € 48,00

MOTO BOLOGNESI 
C.M TRENT’ANNI 
MEMORABILI
1929-1959
di Antonio Campigotto e 
Enrico Ruffini
Formato 24x27, pagine 
192, centinaia di foto in 
b/n e a colori, brossura 
con alette, testo italiano. Il 
progetto “Moto bolognesi” 
si arricchisce di un nuovo 
capitolo dedicato alla C.M, 
marca attiva per un trenten-
nio, che ha raccolto succes-
si sia a livello produttivo che 
agonistico.             € 48,00

 
DISPONIBILE

DA METÀ NOVEMBRE

HARLEY-DAVIDSON 
LA STORIA
di Darwin Holmstrom
Formato 31x25, pagine 
240, 74 foto in b/n e 249 a 
colori, rilegato con sovrac-
coperta, testo italiano. 
Questo volume ripercorre 
tutta la storia, dalle origini 
ai nostri giorni, attraverso 

NOVITÀ NOVITÀ NOVITÀ NOVITÀ
Giorgio Nada Editore

Moto 
Bolognesi C.M
Trent’anni memorabili 1929-1959

Enrico Ruffini - Antonio Campigotto

MOTO TRIUMPH
 L a  r i n a s c i t a  d i  u n  m i t o

Franco Bonadonna

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
NOVITÀ 

PRIMAVERA
2017

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

CALENDARI 2018 COLLECTORS’ EDITION
G ià in passato Giorgio Nada Editore si è 

cimentata anche nel particolare ambito 
dei calendari. Lo ha fatto una prima volta 

all’inizio degli anni Novanta, con alcune prestigiose 
pubblicazione, e poi di nuovo all’alba degli anni 
Duemila. Potendo oggi contare su vasti archivi di 
proprietà, ecco apparire, per il prossimo anno, 2018, 
tre diversi calendari, tutti e tre realizzati in appena 
50 esemplari, numerati a mano. Le tre differenti 
Collectors’ edition, questo il titolo del trittico, sono 
dedicate rispettivamente a: F1 The Seventies” 
2018, calendario dedicato ai memorabili anni 
Settanta in Formula 1; Alfa Romeo Racing 2018, 
con 12 spettacolari immagini di vetture da corsa 
della Casa di Arese fra la metà degli anni Sessanta 
agli Ottanta; Design and fashion 2018, consacrato 
al tradizionale tema, “donne e motori”, con una serie 

di scatti d’epoca che ritraggono affascinanti modelle 
accanto ad altrettante iconiche vetture.
I tre calendari possono essere acquistati solo presso 
la Casa editrice o La Libreria dell’Automobile al prez-
zo di € 38,00 cad. più spese di spedizione.
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Fotografie e manoscritti, se 
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Testi, fotografie e disegni conte-
nuti in questo numero non posso-
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Registrazione Tribunale di 
Milano n.233 del 12/4/1997.
Posta Target Magazine.
N. autorizzazione:  NAZ/223/2008

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 distribuzione 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 rivolgendosi 
alla redazione della rivista.

Aiutaci a dare una mano 
all’Ambiente. Quando non ti 
servirà più, getta la rivista in 
un contenitore per la raccolta 
differenziata.Ormai  da tempo 

anche la Libreria 
de l l ’Au tomob i le 

è entrata nell’era dei social. 
Non poteva essere diversa-
mente ed è anche sfruttan-
do questi nuovi canali che si 
cerca oggi di essere al top 
nel tentativo di tenere sem-
pre informata, in tempo reale, 
la grande schiera di appas-
sionati che costituisce la 
nostra affezionata clientela, 
cercando anche di aprirci a 

Nelle ore in cui sta-
vamo chiudendo 
questo numero del 

nostro magazine la Ferrari 
ha celebrato le giornate più 
importanti dei festeggiamen-
ti relativi ai suoi primi set-
tant’anni. Monza, Milano, 
Fiorano, Maranello, Modena 
e non solo, sono stati i tanti 

Social…mente utile

Ferrari, regina del mondo

no virtuale alla ricerca del 
volume di interesse, stia-
mo sempre più allargando 
i nostri orizzonti sul fron-
te della comunicazione. 
Attraverso la pagina face-
book (@libreriadellauto), 
ad esempio, sulla quale 

cui valore esce al classico 
“Made in Italy”, e abbraccia 
tutti i continenti. A corona-
re il particolare anniversario 
c’è anche l’aspetto sporti-
vo con una Ferrari che, gra-
zie a Sebastian Vettel, sta 
lottando per conquistare il 
titolo Piloti che manca nella 
già fornita bacheca ferrari-
sta ormai da un decennio. 
Le prossime settimane ci 
diranno se l’obiettivo è stato 
raggiunto ma, di sicuro, una 
stagione come l’attuale in 
pochi la ipotizzavano dodici 
mesi fa.
Tornando ai festeggiamenti, 
fra i tanti momenti d’interes-
se ci piace sottolinearne uno 
pervaso da grande risvolto 
sociale. Durante l’asta, che 
ha riguardato una quaranti-
na di splendidi esemplari di 

fasce sempre più giovani di 
utenti per i quali questi stru-
menti sono il pane quotidia-
no. La nostra “mission” è 
fare cultura, nello specifico 
quella legata al mondo dei 
motori, e stimolare, incurio-
sire, divulgare questa realtà 
tanto poliedrica qual è l’uni-
verso del motore. Oltre al sito 
che tutti ormai conoscono 
(www.libreriadellautomobile.
it) dove ci si può immer-
gere nel nostro magazzi-

luoghi simbolo della sto-
ria della Casa emiliana che 
hanno fatto da teatro per 
raduni, passerelle, aste e 
momenti di festa che, non 
poteva essere diversamen-
te, hanno avuto una eco 
mondiale. Dopo tutto il mar-
chio del Cavallino rampan-
te è un’icona planetaria il 

ogni giorno compare un 
aneddoto, una storia, un 
ricordo condito di imma-
gini per lo più inedite, che 
ricorrono proprio in quella 
giornata; come dire, una 
sorta di “almanacco” dei 
motori. Un modo simpa-

varie epoche, il momento 
più atteso ha avuto come 
protagonista una LaFerrari 
Aperta che è stata bat-

tico per aprire il cassetto 
dei ricordi oppure scoprire 
nomi e situazioni di cui si 
ignorava l’esistenza. Allo 
stesso modo, attraverso 
il nostro account twitter 
(@Automobile Lda) siete 
sempre collegati con noi 
e i l  nostro mondo. Sarà 

tuta a oltre otto milioni di 
euro. La notizia bella è che 
la somma verrà intera-
mente devoluta a Save the 

Sono tanti i nuovi strumenti con cui stabilire un 
filo diretto con voi, appassionati, che da tempo 
seguite e sostenete la Libreria dell’Automobile, 
oggi più mai… a tutto social.

così immediato e più faci-
le conoscere gli eventi da 
seguire, le manifestazioni 
cui partecipare per incon-
trarci di persona senza 
dimenticare di stare aggior-
nati sulle molte promozioni 
che periodicamente pen-
siamo proprio per voi. 

Children che la utilizzerà per 
la scolarizzazione di migliaia 
di bambini nei vari angoli 
remoti del nostro pianeta.
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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

16-17-18 FEBBRAIO 2018
PARCO ESPOSIZIONI NOVEGRO

MILANO/LINATE AEROPORTO ✈

www.parcoesposizioninovegro.it
mostrascambio@parcoesposizioninovegro.it

Tel. 02.70200022 - Fax 02.7561050

ORARIO PUBBLICO:
Venerdì 12,00 - 18,00

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

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

Federazione
Motociclistica
Italiana

Automotoclub
Storico
Italiano

AUTO • MOTO • CICLO
ACCESSORI E RICAMBI D’EPOCA

AUTO • MOTO • CICLO
ACCESSORI E RICAMBI D’EPOCA

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

RIEVOCAZIONI PER AUTO, MOTO, TRATTORI E VEICOLI D’EPOCA IN GENERE.
Avete da segnalarci degli eventi motoristici?

Mandateci un fax allo 02/27301454,
oppure scriveteci al seguente indirizzo:

Giorgio Nada Editore Srl - Via C. Treves 15/17
20090 Vimodrone (Milano)

E-mail: info@giorgionadaeditore.it 

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

Se avete in programma di visitare una 
delle prossime manifestazioni, e siete 
interessati ad acquistare, o semplice-

mente 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 riser-
varVi il volume e portarlo in Fiera. Oltre ad 
avere l’opportunità di conoscerci, risparmie-
rete le spese di spedizione.

2017

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

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

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

24/26 NOVEMBRE MILANO AUTOCLASSICA

2018

27/28 GENNAIO FERRARA AUTO E MOTO DEL   
 PASSATO MOSTRA SCAMBIO

01/04 FEBBRAIO TORINO AUTOMOTORETRO’
 PAD. 2

16/18 FEBBRAIO NOVEGRO MOSTRA SCAMBIO   
 AUTO/MOTO (MI) – PAD. A

07/08 APRILE REGGIO EMILIA MOSTRA
 SCAMBIO – PAD. D

04/06 MAGGIO VERONA LEGEND CARS

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 

OTTOBRE
30/09-01 CAORLE MOSTRA SCAMBIO (VE)
c/o Ente Fiera http://www.epocacar.com
30/09-01 PARMA MERCANTE IN AUTO
c/o Fiera di Parma www.fiereparma.it
30/09-01 MONTICHIARI (BS) MOSTRA MERCATO
E SCAMBIO
c/o Centro Fiera del Garda www.centrofiera.it
7/8 ROMA MOSTRA SCAMBIO MILLENIUM
c/o ippodromo Capannelle  http://www.millenniumotori.it
13/15 4X4 SALONE DELL’AUTO A TRAZIONE INTEGRALE
c/o Carrarafiere  www.4x4fest.com
21/22 BUSTO ARSIZIO / MALPENSA
MOSTRA SCAMBIO (VA)
c/o Ente Fiera http://www.automotoepoca.eu
26/29 PADOVA AUTO DI OGNI EPOCA
InterMeeting www.autoemotodepoca.com

NOVEMBRE
4/5 NOVEGRO MILITALIA (MI)
c/o Parco Esposizioni (Linate)  www.parcoesposizioninovegro.it
10/12 NOVEGRO MOSTRA SCAMBIO (MI)
c/o Parco Esposizioni (Linate) www.parcoesposizioninovegro.it
9/12 EICMA SALONE INTER. DEL CICLO E MOTOCICLO (MI)
c/o Ente Fiera MI-RHO www.eicma.it
18/19 SORA MOSTRA SCAMBIO (FR)
c/o Ente Fiera www.fieredisora.it
24/26 MILANO AUTOCLASSICA
c/o Fiera Milano Rho http://www.milanoautoclassica.com

DICEMBRE
2/10 MOTORSHOW DI BOLOGNA
Bologna Fiere www.motorshow.it
3 NOVEGRO BORSA SCAMBIO MODELLISMO
E GIOCATTOLI (MI)
c/o Parco Esposizioni (Linate) www.parcoesposizioninovegro.it
8 FERRARA IL GRANDE MERCATINO DEL 8 DICEMBRE
Fiera di Ferrara http://www.autoemotodelpassato.com

GENNAIO 2018
13/14 AREZZO MOSTRA SCAMBIO AUTO E MOTO CICLI 
D’EPOCA
c/o Centro Affari www.arezzoclassicmotors.it
27/28 FERRARA AUTO E MOTO DEL PASSATO
Fiera di Ferrara http://www.autoemotodelpassato.com

FEBBRAIO 2018
3/4 MONTICHIARI (BS) MOSTRA MERCATO E SCAMBIO
c/o Centro Fiera del Garda www.centrofiera.it
1/4 TORINO AUTOMOTORETRO’
c/o Lingotto Fiere www.automotoretro.it
10/11 RIMINI MOSTRA SCAMBIO (EX PESARO)
c/o Fiera www.museomotociclo.it
16/18 NOVEGRO MOSTRA SCAMBIO (MI)
c/o Parco Esposizioni (Linate) www.parcoesposizioninovegro.it

MARZO 2018
8/11 ROMA MOTO DAYS
c/o Fiera http://www.motodays.it/

MANIFESTAZIONI - MOSTRE SCAMBIO IN ITALIA

Pur con qualche set-
timana di ritardo sul 
programma è disponi-

bile la nostra opera più recente 
che interessa il vasto universo 
targato BIMOTA. Per “rifarci” 
di questo contrattempo abbia-
mo deciso degli sconti parti-
colari per tutti gli amanti della 
casa riminese. Siamo convinti 
della qualità del prodotto che 
abbiamo editato, in linea con 
l’esclusività delle creature nate 
in Romagna che continuano a 
far sognare gli amanti delle due 
ruote dalle grandi prestazioni.

SCONTO 15%
PER TUTTI I SOCI
FMI, ASI e BIMOTA

CLUB ITALIA

Bimota per voi

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

€ 48,00

L’era d’oro Bimota ripercorre 
la storia del glorioso Marchio 
attraverso il racconto di chi, 
questa storia, l’ha vissuta in 
prima persona, portando la Casa 
italiana ad affermarsi nel pano-
rama 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 
differenti “momenti storici” e pas-
saggi societari. Dalle prime moto 
ai successi iniziali, dalle trepida-
zioni per i titoli mondiali sfiorati 
all’amarezza per quelli conquista-
ti e non riconosciuti sino al trionfi 
in quei Campionati del Mondo 
vinti ufficialmente da Bimota, 
senza tralasciare il rapporto 
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 cronologicamen-
te e completi di schede tecniche , 
spingendosi sino ai giorni nostri. 
Quanto mai ricco ed inedito l’ap-
parato iconografico.
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