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 D a che ho memo-
ria, il Giappone ha 
sempre susci ta-

to un’attrazione particolare 
sulla mia persona. Una terra 
tanto lontana quanto ricca 
di fascino, un luogo di miti 
e leggende, con la sua sto-
ria, le sue tradizioni, i suoi 
folclori, abitudini e usanze 
distanti anni luce per noi 
europei. Proprio le gesta del 
passato di un popolo che 

Un popolo sognatore e 
visionario capace di creare 
miti come quello dal signifi-
cato di Strana Bestia), tipico 
e leggendario mostro della 
fantascienza giappone-
se, meglio conosciuto da 
noi occidentali col nome 

di Gojira ovvero 
Godzilla.

Q u a n d o 
all’età di 
soli otto 
anni ini-
z i a i  a d 

a p p a s -

sionarmi all’affascinante 
mondo dei motori (in par-
ticolar modo a quello delle 
due ruote), iniziai quasi 
per gioco ad accomuna-
re le varie creazioni moto-
ciclistiche del Sol Levante 
dell’epoca, alle visionarie ed 
epiche imprese dei popo-
lari cartoni animati giappo-
nesi del periodo (Goldrake, 
Mazinga ecc..) identifican-
do, in un personalissimo e 
immaginifico accostamento, 
il marchio Honda al miti-
co Goldrake, la Yamaha 

al popolare Daitarn III, la 
Suzuki al  glor ioso 

Mazinga e Kawasaki 
alle gesta eroiche 

del  leggenda-
rio Jeeg Robot 
d ’ A c c i a i o . 
Sempre nella 
f a s e  a d o l e -
scenziale iniziai 

a notare mera-
vigliose scritte sui 

serbatoi delle moto-

periodico semestrale di auto e moto d’epoca

KAWASAKI: UNA STORIA
DA ANTOLOGIA
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da sempre ha avuto come 
unico denominatore l’onore 
e il rispetto, hanno giocato 
un ruolo fondamentale per 
le mie passioni. Prodezze 
leggendarie di temerari 
Samurai o d’implacabili 
Ninja, hanno attraver-
sato la storia sino a 
contagiare in modo 
indelebi le  la  mia 
infanzia e la mia cre-
scita. 
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ciclette dell’epoca, dici-
ture come Honda, Suzuki, 
Yamaha, sino a giungere al 
giorno in cui fui sopraffatto 

da un nome più lungo degli 
altri, una dicitura che cat-
turò subito la mia mente: 
Kawasaki.

Il volume di quasi quattrocento pagine, interamente dedicato 
alla longeva quanto gloriosa Casa giapponese, è una vera

e propria antologia. Per la serie: Kawasaki, di tutto, di più…

Kawasaki 500 MACH III

«
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La già grande passione 
per i motori divenne amore 
vero e proprio nel 1991 
quando, presso un’edi-
cola del mio paese nata-
le (Osteria Nuova, perife-
ria nord di Roma) la mia 
at tenz ione fu  cat turata 
da una rivista del periodo 
(Motosprint nr. 5 del 1991), 
che ritraeva una verdissi-
ma Kawasaki ZXR 750. Da 
allora il verde Racing delle 
produzioni di Casa Akashi 
si impossessò della mia 
testa.
Con la crescita,  l ’ in-
teresse per i l  marchio 
Kawasaki è divenuto sem-
pre più importante, pas-
sione che non solo mi ha 
portato a possedere alcune 

tra le più importanti pro-
duzioni Kawasaki di fine 
anni Ottanta e Novanta, ma 
anche a condurre uno stu-
dio scrupoloso sulla storia 
di un’azienda da sempre 
impegnata nella produzio-
ne di navi, aerei, 
t ren i ,  automo-

AUTOMOBILINE!
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bil i ,  jet-ski, opere edil i , 
meccanica di precisione, 
una realtà industriale che 
già nel nome racchiude-
va quelle quattro perfette 
sillabe, come l’urlo di un 
propulsore quattro tempi 
4 cilindri in linea fronte-
marcia. 
Malgrado le  innumere-
voli riviste acquistate, le 
notizie sul web, nonché 
saltuarie interviste docu-
mentaristiche sul tema, la 
mia fame di sapere non 
è mai stata saziata del 
tutto. Vivendo inoltre in un 
paese dove, giustamente, 
si dava risalto a colossi 
come Ferrari, Lamborghini, 
Alfa Romeo, Ducati, Moto 
Guzzi o Aprilia, la ricerca 

Kawasaki Estrella 250

Shozo Kawasaki

Kawasaki Z1 900

Kawasaki Z 1000R Eddie Lawson Replica
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di uno studio approfondi-
to di un marchio lontano 
9.700 ki lometri ( in l inea 
d’aria) dall’Italia sembra-
va vera utopia. Per nulla 
appagato, nel 2012, grazie 
ad una intuizione dell’ami-
co Michele Romeo (noto 
col lezionista romano di 
motove ico l i  Kawasak i ) , 
ho deciso di impegnar-
mi in prima persona nella 
folle e difficile realizzazio-
ne di un’opera mai pro-
dotta prima. Un’antologia 
che racchiudesse tutta 
la  stor ia motocic l ist ica 
Kawasaki, con particola-
re attenzione alla nasci-
ta del colosso Kawasaki 
Heavy Industries, sino alla 
realizzazione di ogni sin-
golo modello motocicl i-
stico prodotto dalla Casa 
d i  Akashi  dal  1952 ad 
oggi. Facendo quindi leva 
sul  fat tore emozionale, 
Michele mi ha spinto alla 
stesura di un prodotto che 
appagasse tutti gli appas-
sionati del marchio. Dopo 
6 anni di caparbio lavoro, 
dopo aver  se lez ionato, 
paragonato e sviluppato 
notizie provenienti da più 

KAWASAKI
LA STORIA
di Giovanni Iodice
Formato 26x25 cm, pp. 384, 104 
foto in b/n e 724 a colori, rilegato 
con sovraccoperta, testo italiano

Tutte le moto da strada, tutte 
quelle da pista ma anche 
i veicoli a tre e a quattro 
ruote, complete di schede 
tecniche.

Un repertorio iconografico 
pressoché sconfinato, per lo 
più proveniente dagli archi-
vi del Marchio giapponese, 
oltre ad un corposo capito-
lo sulla storia sportiva.

Un’opera monumentale 
dedicata all’intera storia e 
produzione della celebre 
Casa giapponese.

€ 48,00

fonti, dopo aver scomoda-
to i vertici Kawasaki Italia, 
Kawasaki Europe nonché 
la Casa madre giapponese 
di Akashi, la semplice intu-
izione è diventata finalmen-
te realtà. 
Dalla prima pagina sino 
all’ultima ho cercato quin-
di di r ispondere a tutte 
quelle domande che ogni 
appassionato del settore si 
è sempre posto, descriven-
do in maniera più che 
passionale percorsi 
storici, sviluppi tec-
nici, impressioni, 
aneddoti, sche-
de di oltre 350 
model l i  moto-
cicl ist ici nonché gl i 
importanti traguardi 
agonistici raggiun-
ti nel vasto settore 
del reparto Racing 
( M o t o m o n d i a l e , 
Superbike, MotoGp, 
Motocross, Endurance).
Un v iaggio lungo 
ben 65 anni, perio-
do nel quale la con-
sacrazione del marchio 
Kawasaki si è evoluta in 
maniera rapida e tangibile, 
grazie a realizzazioni come 

le celebri serie Z degli anni 
Settanta, le GP-Z degli anni 
Ottanta, le sportive-stradali 
ZXR degli anni Novanta, 
le turistiche ZZ-R, le miti-
che versioni enduro KL, 
le recenti supersportive-
stradali ZX-10R, sino alla 
creazione per eccellenza di 

casa Akashi, la nuova H2 
Ninja. 
L’opera Kawasaki La Storia 
è quindi la realizzazione 
di un sogno, un racconto 
centenario, una fiaba d’altri 
tempi, un viaggio che con-
serva tradizione, passione, 
valori e sviluppi tecnici, un 

eco cosmico che custo-
disce le gesta di un uomo 
(Shozo Kawasaki) capace 
di passare da leggenda a 
mito,  uno st raord inar io 
cammino che racchiude 
in sé la concretizzazione 
di una profonda 
e  ambiz iosa 

visione, dove l’unico inse-
gnamento che si può trar-
re è che: «I sogni per tra-
sformarsi in realtà devono 
essere contagiosi».

Giovanni Iodice

Kawasaki J Concept

Kawasaki ZX-10R Ninja

Kawasaki H2

*lo sconto
non comprende 
i titoli già in 
offerta speciale, 
alcuni titoli
in via di 
esaurimento
e le spese 
di spedizione
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Nel catalogo della 
Casa editrice la 
serie di volumi 

introdotti nel titolo dalla 
parola “Tutto” ha una forte 
identità che rende questi 
libri subito distinguibili e, 
soprattutto, collezionabili. 
I vari Tutto Ferrari, appar-

so nell’ormai lontano 
2004, più volte ristam-
pato e aggiornato in più 
lingue, Tutte le Porsche, 
Tutto Maserati e, ovvio, 
Tutto Alfa Romeo, che 
certo non poteva man-
care in questa “casta”, 
hanno nella sistemati-

ca catalogazione di tutta 
o quasi la produzione di 
una specifica Casa, nelle 
approfondite schede tec-
niche e nei figurini a colo-
ri dei diversi modelli, i loro 
punti di forza. L’ultimo in 
ordine di menzione è stato 
oggetto di un’edizione rive-
duta, corretta e aggiornata 
con l’inserimento di tutta 
la più recente produzione 
del Marchio del Biscione 
sino all’inizio del 2018. 
Nelle oltre seicento pagi-
ne di questo autentico 
“Bignami” della storia Alfa 

passano sotto gli occhi del 
lettore appassionato le pie-
tre miliari nella produzione 
del glorioso Marchio; dalla 
prima 24 HP alla Grand 
Prix P2, dalle gloriose 6C 
1750 GS alle 8C 2900 A e 
B sino alle 6C 2500 nelle 
diverse declinazioni. Quindi 
ecco la 1900 che nel 1950 
apre un nuovo corso nella 
storia Alfa, per poi riper-
correre veloci il Novecento 
attraverso indimenticabi-
li icone come le Giulietta 
Sprint, berlina e Spider, la 
Giulia classe ’62, lo Spider 

1600, alias “Duetto”, la 
Montreal, l ’Alfasud, le 
Alfetta berlina e GT e poi 
giù, sempre veloci, con le 
varie 75, 164, 156, 159, 
Brera sino ad approdare 
a tutta la più recente pro-
duzione. E poi, se ancora 
non bastasse, ecco tutti i 
modelli da competizione 
che, mai come nel caso 
dell’Alfa, hanno costituito 
un’autentica storia nella 
storia”.
Buon viaggio a tutti in oltre 
un secolo di storia targata 
Alfa Romeo.

L’ A l f a  R o m e o 
“Alfetta” 158 con 
cui Nino Farina 

si  aggiudicò i l  pr imo 
Campionato del mondo 
di nel 1950 e la Mercedes 
W08 con  cu i  Lew is 
Hamilton ha fatto altret-
tanto alla fine del Mondiale 
2017, messe virtualmente 
una accanto all’altra, paio-
no vetture appartenenti a 
pianeti diversi. Un gioiello 
di meccanica, se rappor-
tata ai suoi tempi, la prima 
(che è bene ricordarlo, 

sulla sua carta di identi-
tà, riportava come data di 
nascita addirittura il 1938), 
un gioiello di elettronica 
e con motori a differente 
propulsione la seconda; 
una monoposto quest’ul-
tima che, anche per l’ar-
gentea livrea della car-
rozzeria, pare ormai una 
sorta di astronave a quat-
tro ruote. Fra questi due 
poli, per quasi settant’an-
ni, si è dipanata una storia 
unica ed irripetibile fatta di 
eccellenze tecniche ma, 

forse, soprattutto umane, 
di grandi personalità in 
pista così come ai box, 
di grandi e indimenticabili 
giornate di sport, di strug-
genti lutti, di progresso 
tecnologico, di tanto pub-
blico e di forte passione. 
Mario Donnini, ormai stori-
ca quanto prestigiosa firma 

di Autosprint, il settima-
nale “da corsa” per anto-
nomasia, ha ripercorso, 
anno dopo anno, stagio-
ne dopo stagione, questo 
affascinante romanzo in un 
volume apparso la prima 
volta nel 2010 (quando il 
“massimo Campionato” di 
anni ne compiva sessanta), 

per poi aggiornarlo in più 
occasioni sino alla scorsa 
stagione. Testi di inqua-
dramento vivaci e puntuali 
accompagnati da preziose 
immagini storiche sono gli 
ingredienti di questo volu-
me che permette di avere 
la Formula 1 sempre a por-
tata di mano.

Tutto Alfa Romeo, il vademecum che non può 
mancare nella libreria degli alfisti doc, si aggiorna 
con tutta la più recente produzione: dalla 4C 
Spider alla nuova Giulia, dal restyling di Giulietta
e Mito alla Stelvio, sino alla Alfa Romeo-Sauber
che segna il ritorno dello storico Marchio in F 1.

Nel storia dell’automobilismo sportivo il Mondiale di Formula 1 costituisce un capitolo a se, fatto di grandi piloti, Marchi carichi di leggenda, 
tecnici geniali, giorni di gloria e immani sciagure. Ben più di una storia, un’autentica saga che brilla di luce propria da quasi settant’anni.

ALFA ROMEO PER TUTTI I GUSTI

QUEL MITO CHIAMATO FORMULA 1 

TUTTO
ALFA ROMEO
Edizione aggiornata
di Lorenzo Ardizio
Formato 16x21 cm, pp. 608, 
foto 186 a colori e 112 in b/n,
298 disegni, brossura

Dettagliate schede tecniche 
per ciascuna delle vetture.

I disegni di una prestigiosa 
firma del car design italia-
no, quale Michele Leonello.

L’unica galleria virtuale con 
i profili di tutti i modelli più 
importanti nella storia della 
Casa del Biscione sino alla 
più recente produzione: 
4C, Giulia, Giulietta, Mito 
e Stelvio.

€ 20,00

DISPONIBILE ANCHE
L’EDIZIONE INGLESE

ALFA ROMEO
ALL THE CARS

€ 25,00

FORMULA 1. 
DAL 1950 AD OGGI
Edizione aggiornata
di Mario Donnini
Formato 25x27 cm, pp. 192, foto 
367 a colori e137 in b/n, rilegato

Le vetture, i piloti, i tecnici, 
i circuiti: l’appassionante 
racconto del Mondiale 
per eccellenza, narrato da 
una fra le maggiori firme 
del giornalismo di settore, 
Mario Donnini.

Centinaia di immagini a 
colori e in bianco e nero 
per rivivere episodi ed 
emozioni.

Tutta la storia, stagione dopo 
stagione, del Campionato 
del mondo di Formula 1,
dal 1950 al 2017.

€ 19,90

Alfa Romeo 8C 2900B 
Speciale “Le Mans” (1938)

Alfa Romeo GP Tipo C 12 C  (1936)

Alfa Romeo 1900 M (1951)

Alfa Romeo
12Hp – 15Hp (1911)
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ALFA ROMEO PER TUTTI I GUSTI

Il 13 maggio è una data 
scolpita nella storia 
Alfa Romeo al capitolo 

Formula 1. Nel 1950 e nel 
1979 in quel giorno, saba-
to nel primo caso e dome-
nica nel secondo, la Casa 
milanese disputava il primo 
gran premio con validi-
tà iridata. A Silverstone 
fu trionfale il debutto, con 
Nino Farina vincitore, men-
tre quasi trent’anni più 
tardi lo scenario sulla pista 

belga di Zolder fu diver-
so, più competitivo, e per 
Bruno Giacomelli ci fu un 
mesto ritiro per inciden-
te, fra l’altro con il pilota 
bresciano incolpevole. 
Due epoche lontane fra 
loro, non solo in termini di 
risultati. Due periodi che 
hanno visto però il nome 
Alfa Romeo dare lustro 
alla massima categoria 
dell’automobilismo, con il 
secondo periodo, quello 

gestito da Carlo Chiti sul 
finire degli anni Settanta, 
che nello spazio di pochi 
anni perse di consistenza 
fino, di fatto, a cambia-
re strada nel 1983 con la 
cessione del team all’Eu-
roracing di Giampaolo 
Pavanello. Altri tre anni con 
poche luci e molte ombre 
che non hanno fatto bene 
ad un marchio… da prima 
linea. Ma oltre a questi 
periodi “made in Italy” ci 

Quando il grande logo Alfa Romeo è tornato sulla carrozzeria di una monoposto di Formula 1,
i cuori di molti appassionati si sono infiammati. Certo, il rientro dell’Alfa nel Mondiale ha oggi un 
sapore fittizio, ma tanto è bastato per voler rivivere in un libro la lunga epopea della Casa
del Biscione nel massimo Campionato, dal quel glorioso 1950 ad oggi.

ALFA ROMEO & FORMULA 1

ALFA ROMEO 
&FORMULA 1
di Enrico Mapelli
Formato 25x27 cm, pp. 192, 
foto: centinaia a colori e in b/n, 
rilegato con sovraccoperta

DISPONIBILE DAI PRIMI DI MAGGIO

Una storia che affonda le 
proprie radici alle origini 
della F1, con i primi due 
titoli iridati vinti dall’Alfa nel 
1950 e 1951. Ma anche 
una serie di approfondi-
menti quando l’Alfa è stata 
“solo” fornitrice di motori.

Centinaia di immagini a 
colori e in bianco e nero, 
per lo più inedite, prove-
nienti dagli archivi della 
Casa editrice.

Un libro che parla di attua-
lità: il ritorno del glorioso 
Marchio Alfa Romeo nel 
massimo Campionato.

€ 38,00

di sposare la causa della 
f rancese Lig ier.  Oggi 
tocca alla Sauber che, per 
dirla tutta, di Alfa Romeo 
ha solo gli stemmi e i 

soldi. Ma tanto basta per 
far sognare molti alfisti in 
giro per il mondo, in atte-
sa di rivivere un altro 13 
maggio. Tutto Alfa però.

Bruno Giacomelli mentre collauda 
l’Alfa Romeo 179 in vista del Gran 
Premio d’Italia 1979.

Dirigenti e meccanici in posa con le mitiche 158 iridate.

Anche lo scorso 
anno non abbia-
mo voluto man-

care l’appuntamento con 
Bookcity Milano e lo abbia-
mo fatto con una giornata 
interamente dedicata alla 
Ferrari e al suo settante-
simo anniversario. Il corti-
le degli Archivi di Stato di 
via Senato ha ospitato una 
decina di splendide vetture 

del Cavallino 
m e s s e  a 
disposizione 
per l’occasio-
ne dai sempre affezionati 
soci del CMAE mentre, al 
tavolo dei relatori, si sono 
“schierati” alcuni profon-
di conoscitori della storia 
Ferrari: Luca Dal Monte, 
autore del monumenta-
le Ferrari Rex, Pino Allievi, 

storica f irma 
de La Gazzetta 
dello Sport e 
ass iduo f re-
q u e n t a t o r e 
di  Maranel lo 
sin dai tempi 
d e l  G r a n d e 

V e c c h i o ,  G i a n n i 
Cancellieri, altrettanto sto-
rico direttore di Autosprint 
e prestigiosa firma del 
giornalismo di settore, e 
Leonardo Acerbi, attua-
le responsabile editoriale 
di Giorgio Nada Editore, 
che ha presentato i suoi 
ultimi lavori sulla Casa 
del Cavallino, Ferrari. Gli 
anni d’oro e Ferrari 70. 
Miglior tributo al Marchio 
del Cavallino non pote-
va esserc. Naturalmente, 
appuntamento al 2018. 

Bookcity 2017 all’insegna
del Cavallino

Andrea De Cesaris in difficoltà a Monza nel 1983

Franco Gozz i  de l la 
Ferrar i  saluta Mario 
Andretti a Imola nel 1981.

Via Bignone, 85
Centro Artigianale “Le Macine”
10064 Pinerolo (To)
Tel / Fax 0121.77391
autodepocabergia@virgilio.it
www.alfabergia.com

Bergia Paolo
Restauro Auto d’Epoca
Officina specializzata

Bergia Magazine 43.indd   1 09/03/18   18:25

sono stati gli anni della 
Brabham, con Bernie 
Ecclestone regista di 
un’operazione che poteva 
dare di più; specie dopo 
l’aver preso in squadra il 
Campione del mondo in 
carica, Niki Lauda. Il ten-
tativo, su spinta di Andrea 
De Adamich, di affidare 
agli “assemblatori” ingle-
si, McLaren prima e March 
l’anno dopo, quell’8 cilindri 
che così bene aveva fatto 
con i Prototipi. La lunga 
parentesi vede anche l’Alfa 
fornitrice di motori all’O-
sella, esperienza termina-
ta nel 1988, l’anno dopo 
aver tentato inutilmente, 
con un inedito 4 cilindri, 
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I RALLY VISTI
DA DENTRO

Luigi Pirollo, per tutti 
da sempre Gigi, è 
il copilota profes-

sionista da più tempo in 
attività in Italia e fra i mag-
giori a livello internaziona-
le. La sua è un’avventura 
iniziata 44 anni fa, a bordo 
di una Fiat X1/9, al rally di 
Modena, leggendo le note 
all’amico Franco Gariboldi 
Muschietti, allora studente 
di farmacia.
In realtà la storia era iniziata 
anni prima, lungo i tornanti 
di passo Giau, nei pressi di 
Cortina d’Ampezzo, dove il 
giovanissimo Gigi, accanto 
al papà Alberto, seguiva le 
prove dei piloti impegnati 
nel leggendario Rally di San 
Martino di Castrozza. Fu 
in quelle notti di veglia che 
Gigi giurò a sé stesso che 
avrebbe corso i rally come 

navigatore e sarebbe diven-
tato un campione.
Scommessa centrata in 
pieno, come ci viene rac-
contato in questo bel libro 
realizzato assieme all’amico 
di sempre, Giancarlo Saran, 
medico dentista nella vita, 
con una passionaccia per i 
rally insita nel dna.
Il racconto ci porta dalle 
prime esperienze nei rally 
nazionali alle corse via via 
sempre più blasonate: dal 
Montecarlo alla Svezia, 
dalla pampa argentina ai 
deserti australiani, dalla 
savana africana a le mon-
tagne rocciose del Nord 
America. Gigi ha corso 
con molti fra i grandi pilo-
ti del rallismo internazio-
nale: gente del calibro di 
Adartico Vudafieri, Alex 
Fiorio o Franco Cunico – 

solo per citarne alcuni –, 
ma anche con “veloci-
sti di razza” come Dindo 
Capello. Ha navigato a 
bordo di bolidi che hanno 
fatto la storia di questa 
specialità, dalla Porsche 
Carrera alla Lancia 037 e 
alla Delta 4WD, sino alle 
più “terrene” Ford Fiesta 
o Subaru Impreza. Ha 
vissuto le avventure più 
incredibili, come possono 
capitare in una vita dedica-
ta ai rally, con incontri del 
terzo tipo, ad esempio con 
serpenti dal morso mor-
tale, protagonista di voli 
radenti con gli elicotteri, 
impegnato nelle assisten-
ze più rocambolesche. Ma 
in quasi mezzo secolo di 
agonismo ha avuto anche 
modo di vivere quel “die-
tro le quinte” dei rally fatto 
di goliardie che un tempo 
costituivano una regola.
La sua è una storia che 
parte da lontano ma, al 
tempo stesso, è anche una 
storia attuale poiché la sua 
attività continua ancora 
oggi – a fianco di giovani 
talenti e possibili campioni 
del futuro – con la grande 
passione, l’impegno, e la 
professionalità di sempre.

La biografia di Gigi Pirollo, fra 
i massimi navigatori di tutti i 

tempi, è molto più del classico 
“amarcord” dei rally che 

furono; è il veritiero racconto 
di chi in macchina ha trascorso 

davvero gran parte della 
propria vita, dalla metà degli 

anni Settanta ad oggi.

A
PROPOSITO

DI
RALLY…

MIKI BIASION 
STORIA INEDITA 
DI UN GRANDE 
CAMPIONE
di Beppe Donazzan

€ 20,00 

SOTTO IL SEGNO 
DEI RALLY STORIE 
DI PILOTI ITALIANI: 
1960-1979
di Beppe Donazzan

€ 24,00 

SOTTO IL SEGNO 
DEI RALLY 2 
STORIE DI PILOTI 
ITALIANI: DAL 1980 
AD OGGI
di Beppe Donazzan

€ 24,00

DESTRA 3 LUNGA 
CHIUDE QUANDO 
I RALLY AVEVANO 
UN’ANIMA
di Carlo Cavicchi

€ 25,00

RALLIES
di Manrico Martella
con Emanuele Sanfront

€ 50,00

FIAT DA RALLY
di Carlo Alberto Gabellieri

€ 39,80

SANDRO MUNARI 
UNA VITA
DI TRAVERSO
di Sandro Munari
con Sergio Remondino

€ 44,00

LA STORIA
DEI RALLY EDIZIONE 
AGGIORNATA
di Sergio Remondino

€ 50,00

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

www.epocacar.com CAORLE ( VE )
“23a  MOSTRA SCAMBIO INTERNAZIONALE” 

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

29 SETTEMBRE - 30 SETTEMBRE 2018

PRESSO QUARTIERE FIERISTICO

EXPOMAR - CAORLE (VE)

Per info e prenotazioni 0421-311659

fieracaorle@epocacar.com

Dal 1983 IL MAGAZZINO
PIÚ ASSORTITO D’ITALIA

per AUTO STORICHE italiane ed estere 

8

GIGI PIROLLO 
UNA CURVA 
LUNGA UNA VITA
di Gigi Pirollo
con Giancarlo Saran
Formato 14x22 cm, pp. 312,
8 foto in b/n e 130 a colori, 
rilegato con sovraccoperta, testo 
italiano

Una vita trascorsa accanto 
ai grandi nomi del rallismo 
mondiale, dalla metà degli 
anni Settanta ad oggi.

Un racconto biografico 
fatto di aneddoti, storie e 
“dietro le quinte” da chi, 
nell’abitacolo di una mac-
china da rally, c’è stato 
davvero.

Una selezione di circa 140 
immagini, tutte inedite, che 
restituiscono volti e colori a 
vetture e protagonisti.

€ 28,00

Gli uomini Lancia all’opera attorno alla 4WD.
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La Jeep ha rappre-
sentato il punto di 
svolta nel campo 

dei veicoli tattici militari. 
Concepita per muoversi su 
qualsiasi terreno, era sem-
plice da costruire, essenzia-
le nelle soluzioni tecniche 
se paragonata ai veicoli 
della sua epoca e in grado 
di ricoprire i più svariati ruoli 
cui veniva assegnata.
Al termine del conflit-
to al Generale Dwight 
Eisenhower, comandan-
te supremo delle Forze 
Alleate in Europa durante 
la Seconda guerra mondia-
le, fu chiesto di esprimere 
quali fossero, a suo giudizio, 
i mezzi che avevano con-
tribuito maggiormente alla 
vittoria. Esaltò una serie di 
mezzi terrestri e aerei, ma 
tenne però ad evidenziare 
che la Jeep aveva presta-
to alle nazioni alleate servigi 
incomparabili, conquistan-
dosi la stima dei combat-
tenti che in ogni parte del 
mondo ebbero modo di 
apprezzare le sue qualità 
eccezionali.
Poi, moltissimi film di guerra 
hanno alimentato la fama 
della Jeep e dunque come 
dimenticare Clint Eastwood 
o meglio, Kelly, soldato 
semplice dell’Us Army, che 
in una notte buia e sotto 
una pioggia battente rapi-
va un colonnello tedesco, 
attraversando poi le linee 
tedesche con una Jeep e, 
incurante dei proiettili, sfrec-
ciava a tutta birra e arrivava 
a destinazione. La Jeep ha 
sempre incarnato la parte 
dei buoni e vincenti; con 

quella mascherina ha ispi-
rato simpatia, e chiunque 
l’abbia guidata è rimasto 
stregato dal suo fascino.
Il libro è rivolto a coloro che 
vogliono saperne un pò di 
più sulla Jeep; ho cercato 
di ripercorrere la sua genesi 
raccontando cosa è acca-
duto dopo la mitica Willys 
MB (e Ford GPW), dei 
modelli nati da quest’ulti-
ma, delle difficoltà incontra-
te negli anni e dei cambi di 
proprietà.
La carrellata dei modelli 
Jeep si ferma intenzional-
mente agli anni Ottanta 
del secolo scorso, poiché 
sarebbe stato necessario 
un altro libro per raccontare 

IL MEZZO PIÙ VERSATILE DEL MONDO

la continuazione, oltre ai vari 
modelli prodotti.
Proprio a partire da quegli 
anni sono avvenuti i movi-
menti più turbolenti; ad ini-
ziare dai cambi di proprietà, 
prima l’AMC, poi la Renault, 
in seguito la Daimler 
Chrysler fino a un fondo di 
investimenti. In ultimo, dopo 
l’ingresso della Chrysler nel 
gruppo Fiat, il marchio Jeep 
è tornato a nuova vita e ha 
capitalizzato una serie con-
secutiva di vendite annuali 
globali da record. Il marchio 
Jeep è diventato globale 
anche nella produzione, con 
quattro siti negli Stati Uniti e 
sei sparsi per il mondo.
Una cosa è certa, la Jeep 
MB rimane l’unica ed inimi-
tabile, se la si osserva bene, 
dopo settantacinque anni. 
Ha una purezza nelle linee 
e nelle soluzioni meccani-
che che la rendono ancora 
attuale.
“Fo l low me”  ovvero 
“Seguitemi” recitava il car-
tello della Jeep usata in 
qualche base aerea chissà 
dove durante la Seconda 
Guerra Mondiale. Mai car-
tello fu più profetico!”

Valentino Ghi

JEEP
di Valentino Ghi
Formato 24.3x27 cm, pp. 144, 
94 foto in b/n e 247 a colori, 
brossura, testo italiano

€ 28,00

Centinaia di immagini a 
colori e in bianco e nero, 
oltre alle schede tecniche di 
tutte le versioni

Un veicolo rivelatosi deter-
minante per il successo 
degli Alleati nella Seconda 
guerra mondiale

Tutta la storia di uno dei 
veicoli più iconici e longevi 
nella storia dei trasporti

Dello stesso autore

LAND ROVER
Formato 24,3x27 cm, pp. 120,
125 foto in b/n e 214 a colori,
 brossura, testo italiano, testo italiano

€ 25,00

Il CMAE (Club Milanese Automotoveicoli d’e-
poca) ha inaugurato l’anno sociale 2018 spe-
gnendo 59 candeline. Era infatti il 5 febbraio del 

1959 quando fu depositato lo statuto del Club più 
antico d’Italia dedicato ai veicoli storici, il CMAE. 
Presso il Molinetto Country Club di Cernusco sul 
Naviglio i soci, ma prima di tutto amici e amanti 
delle auto e moto d’epoca, si sono ritrovati per 
inaugurare una nuova stagione ricca di eventi e atti-
vità. A fare gli onori di casa il Presidente del CMAE, 
Marco Galassi. Il Calendario manifestazioni 2018 del 
CMAE anche quest’anno vedrà i soci, circa 1800, 
impegnati in tantissime occasioni: dalle semplici 
gite fuoriporta ai raduni culturali e enogastronomici.
Info: www.cmae.it 

Buon compleanno CMAE 

Dopo il volume dedicato alla Land Rover, nell’ormai storica collana “Le vetture che 
hanno fatto la storia”, non poteva mancare il titolo Jeep, un mezzo che la storia
l’ha fatta davvero, sui fronti più diversi.

«
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Pininfarina: bandiera del Made in Italy nel mondo
passare la piccola azienda cre-
ata nel 1930 da Battista “Pinin” 
Farina da una dimensione arti-
gianale ad una industriale che, 
negli anni, ha esteso il proprio 
marchio con successo ben 
oltre l’automobile (si pensi in 
tal senso all’attività svolta dalla 
Pininfarina Extra a partire dal 
1986).
Sfogliare le pagine di questa 
monografia dedicata allo stori-
co carrozziere torinese diventa 
così l’occasione per “ripassare” 
una storia fatta di autentiche 
pietre miliari nello sviluppo sti-
listico dell’automobile, una sto-
ria scandita da grintose spor-
tive (si pensi alle tante Ferrari 
che, da sole, costituiscono 
una sorta di “storia nella storia” 
nell’ambito della produzione 
Pininfarina), sontuose berline, 
iconiche spider, ma anche ico-
niche concept che, di volta in 
volta, hanno introdotto soluzio-
ni o individuato linee spesso 

trasferite con successo nella 
produzione di serie.
Così, pagina dopo pagina, 
scorre sotto gli occhi una sto-
ria fatta di tecnica, di uomini, 
talvolta di sport, che in quasi 
novant’anni di attività ha sapu-
to lasciare un segno oltre l’au-
tomobile, offrendo un impareg-
giabile saggio di stile italiano.

poteva e doveva mancare il 
nome Pininfarina, scritto in due 
parole distinte o in un’unica 
sigla a seconda delle epoche. 
Nell’ambito della carrozzeria 
italiana e non solo, Pininfarina 
costituisce oggi un’autentica 
bandiera nazionale, un vanto 
del Made in Italy. Un blasone 
che il Marchio si è letteralmente 
costruito, vettura dopo vettura, 
in quasi novant’anni di attività. 
Un’attività, un vero e proprio 
“fare l’automobile” che ha visto 

Non poteva e non doveva mancare nella serie di monografie 
“Masterpieces of stile” quella dedicata a Pininfarina. Eccola,
ricca di contenuti e immagini, dalle origini ai nostri giorni.

Do p o  Z a g a t o  e 
Touring, due fra i 
marchi milanesi per 

eccellenza, che sin dalle prime 
decadi del Novecento si sono 
distinti per una produzione di 
assoluto prestigio – dando vita 
talvolta a vere e proprie opere 
d’arte – contendendosi il titolo 
di miglior carrozziere “all’ombra 
della Madunina (tenzone che 
per molti versi ancora oggi non 
è del tutto sopita…), nella colla-
na “Masterpieces of style” non 

PININFARINA 
MASTERPIECES
OF STYLE
di Luciano Greggio
Formato 24x27 cm, pp. 216, foto: 
235 a colori e 137 in b/n, rilega-
to con sovraccoperta, disponibile 
solo in edizione inglese

Tutte le Ferrari di 
Pininfarina, un’autentica 
storia nella storia.

Vetture di serie ma anche 
concept cars di straordina-
rio fascino e suggestione, 
autentici capolavori a quat-
tro ruote.

Alcune fra le automobili 
più belle e prestigiose nella 
storia del design italiano e 
non solo.

€ 48,00

ZAGATO
di Luciano Greggio

Formato 24x27 cm,
pp. 208, foto: 240 a 
colori e 127 in b/n, 
rilegato con sovracco-
perta, disponibile solo in 
edizione inglese

€ 48,00

TOURING
di Luciano Greggio

Formato 24x27 cm,
pp. 192, foto: 95 a colori 
e 212 in b/n, rilegato con 
sovraccoperta, disponibile 
solo in edizione inglese

€ 48,00

IN PREPARAZIONE

GIUGIARO
di Luciano Greggio

Formato 24x27 cm,
pp. 208, centinaia di foto 
a colori e in b/n, rilegato 
con sovraccoperta, disponi-
bile solo in edizione inglese

€ 48,00

DELLA STESSA COLLANA

Gli altri titoli in lavorazione

BERTONE ● VIGNALE ● GHIA

Ferrari Daytona 365 GTB/4 (1968).

H2 SPEED Concept car (2016)

Lancia Aurelia B24 (1954).

Lanc ia  Astura 
(1938).

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

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

Il marchio Covercar si distingue, da oltre 40 anni per la qualità e le 
caratteristiche tecniche che compongono ogni prodotto. Queste stesse 
caratteristiche hanno permesso a Confezioni Andrea di fornire direttamente 
le più importanti case automobilistiche del mondo e di soddisfare una 
clientela sempre più esigente e attenta alla cura delle proprie automobili.

Negli anni sono nate sul mercato diverse imitazioni dei prodotti Covercar 
che possono sembrare simili, ma che hanno caratteristiche differenti.
Consigliamo quindi, ai nostri clienti di accertarsi sempre dell’autenticità 
del marchio Covercar e di prestare attenzione nella scelta di un copriauto.
Per ogni ulteriore informazione è possibile contattare il servizio clienti 
Covercar o visitare il sito www.covercar.com

CARATTERISTICHE

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



n° 43 • I semestre 2018 9

In occasione della 4ª 
edizione, che si svol-
gerà dal 6 al 10 giugno 

2018, il Salone dell’Auto 
di Torino uscirà dal Parco 
Valentino per espander-
si… in città, trasforman-
do le numerose 
piazze del capo-
luogo p iemon-
tese in autentici 
padiglioni a cielo 
aperto per super-
car e auto clas-
siche fra le più 
belle di sempre. 
Accanto ad un 
fitto programma 
di sfilate attraver-
so il centro storico 
vivrà anche l’altro 
evento dinamico 

per eccellenza del Salone 
dell’Auto di Torino, il Gran 
Premio Parco Valentino, 
che quest’anno si svolge-
rà domenica 10 giugno e 
che porterà i partecipanti 
a guidare attraverso piaz-

za Castello, via Roma, poi 
sui tornanti di Superga, 
fino alla Reggia di Venaria, 
lungo un suggestivo per-
corso di 40 chilometri. 
Info: www.parcovalenti-
no.com

Il  v o l u m e  “ C o n  l a 
Maserati nel cuore pub-
blicato in edizione italia-

na lo scorso autunno avrà 
la sua corrispettiva versione 
in inglese dal titolo Maserati 
at heart. Era inevitabile che 
anche il pubblico anglo-
sassone volesse poter leg-
gere nella propria lingua la 
lunga biografia di un uomo, 
Ermanno Cozza, che negli 
anni è diventato sinonimo di 
Maserati tanto da arrivare 
ad affermare che, in nessun 
caso, vorrà mai guarire da 

un virus che lo colpì in gio-
vane età dal quale non è poi 
mai riuscito a guarire… la 
“Tridentite”. Dal 1951, quan-
do entrò a far parte ufficial-
mente della Casa modene-
se, Cozza è stato “testimone 
oculare” di indimenticabili 
granturismo, grintose sporti-
ve, indimenticabili pagine di 
sport, ma anche di profonde 
crisi dalle quali la Maserati 
ha sempre saputo risollevar-
si. Ora, tutto è in un libro, 
anche per il pubblico d’oltre 
Manica.

C i  s o n o  v e t t u -
re che,  solo a 
nominarle, solo 

a sentirne pronunciare il 
nome, profumano di leg-
genda. Corvette appar-
t iene senza ombra di 
dubbio a questa ristret-
ta “casta” di automobili. 
Al di la del suo ruolo sul 
mercato e nell’immagi-
nario collettivo, la sporti-
va per antonomasia della 
Chevrolet rappresenta lo 
specchio dell’ industria 
automobi l i s t ica  ame-
ricana, così diversa da 
quella europea in termi-
ni di gusti, orientamen-
ti e “stazza” ma, nello 
s tesso tempo,  anche 
così terribilmente affa-
scinata da quest’ultima. 
Se in Europa le vetture 
sport ive si ostinano a 
mantenere una vocazio-
ne artigianale e, soltan-
to a volte, si “piegano” 

al l ’ industr ia l izzazione, 
per la Chevrolet quella 
di costruire una spor-
tiva è stata una deci-
sione presa a tavolino, 
frutto di precise strate-
gie aziendali che hanno 
dovuto tener conto, e 
da subito, di economie 
di scala, di posiziona-
mento sul mercato. Così, 
una scocca in vetrore-
sina nasce non solo per 
ridurre il peso ma anche 
i tempi e i costi di pro-
duzione. Tutt i  presup-
posti che lascerebbero 
intendere un model lo 

convenzionale e, invece, 
proprio qui sta la gran-
dezza del la Corvette: 
una vettura capace di 
attraversare le genera-
zioni, pensando a gran-
di volumi di produzione, 
ma riuscendo sempre a 
restare una sportiva di 
assoluta eccellenza. Chi, 
nel 2013, in occasione 
del sessantesimo anni-
versario di questo ico-
nico modello, si fosse 
perso il volume Corvette 
Sessant’anni può rifarsi 
oggi con questa pubbli-
cazione.

Supercar per le vie di Torino
Ermanno Cozza sbarca
oltre Manica…

CORVETTE
di Randy Leffingwell
Formato 31x25,5 cm, pp. 256, foto: 
140 in b/n e 244 a colori, rilegato 
con sovraccoperta, testo italiano

La storia completa di
un’automobile, autentica 
icona “a stelle e striscie”.

Centinaia di immagini pro-
venienti dall’archivio ufficiale 
della General Motors.

Tutti i modelli e le versioni di 
questa indimenticabile auto-
mobile dal 1953…

€ 29,00
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Ermanno Cozza nasce a Modena nell’ago-
sto 1933 e, subito dopo il diploma di Perito
Tecnico all’IT Corni, viene assunto nell'ot-
tobre 1951 alle Officine Alfieri Maserati. Ini-
zia come meccanico per poi passare al
Reparto Esperienze quindi all’Ufficio Tec-
nico e infine al Commerciale. È stato testi-
mone dell’evoluzione aziendale avendo
modo di conoscere sia il mondo delle corse
automobilistiche sia quello della produ-
zione di serie. Dopo la pensione, nel 1987,
è diventato consulente e ha contribuito in
maniera fattiva alla creazione dell'Archivio
e del museo Maserati. Nel 1986 è stato
anche insignito del titolo di “Maestro del
Lavoro” e nel 1995 è stato nominato Com-
missario ASI. Nel 2011 è stato festeggiato
per i suoi 60 anni di lavoro in Maserati,
azienda con cui tuttora collabora parteci-
pando anche ad eventi e manifestazioni sia
in Italia che all'estero.
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«Sono passati 66 anni da quando ho varcato per la prima volta il cancello delle Officine
Alfieri Maserati. Era il 1951 e, in tutto questo tempo, si può dire che la Maserati mi sia
entrata nel cuore: la fabbrica, gli uomini, le automobili, hanno segnato momenti
indelebili della mia vita.
Ormai molti mi considerano la memoria vivente del Tridente e così, voltandomi indietro,
ho cercato di trasferire in questo libro l'emozione di vivere la leggenda Maserati
ripercorrendo, passo dopo passo, i momenti salienti di questa mia lunga quanto
straordinaria esperienza: le emozioni vissute, le gioie e i dolori, le vittorie e le sconfitte,
le ambizioni e le difficoltà professionali. 
Pur avendo sempre goduto di buona salute, sono stato contagiato, negli anni, da un
virus: la "Tridentite", di cui credo di essere anche portatore sano, un virus dal quale
non voglio assolutamente guarire».

Ermanno Cozza

Pino Allievi
VITE DI CORSA
Incontri in pista con piloti, manager, astronauti,
cantanti, gente strana
Danilo Castellarin
TEMERARI
Ricordi da corsa dei “Cavalieri del rischio”
Walter Consonni
TINO BRAMBILLA
Mi è sempre piaciuto vincere
Fabio Cormio - Jeffrey Zani
CAFE RACERS
Moto speciali e anime ribelli tra Italia e USA
Cesare De Agostini
SE QUESTO È CORRERE
Sogni & follie di un pilota mai stato
Cesare De Agostini
DON RUSPA
Vita straordinaria del prete Formula 1
Carlo Cavicchi
DESTRA3 LUNGA CHIUDE
Quando i rally avevano un’anima
Beppe Donazzan 
SOTTO IL SEGNO DEI RALLY
Storie di piloti italiani 1960-1979
Beppe Donazzan 
SOTTO IL SEGNO DEI RALLY 2
Storie di piloti italiani dal 1980 ad oggi
Beppe Donazzan - Miki Biasion
MIKI BIASION
Storia inedita di un grande campione
Beppe Donazzan
DAKAR
L’inferno nel Sahara
Mario Donnini
LE MANS
24 ore di corsa, 90 anni di storia
Mario Donnini
AGOSTINI AL TOURIST TROPHY
Oltre la leggenda
Mario Donnini
TOURIST TROPHY
Vivi o muori davvero
Mario Donnini
TOURIST TROPHY
Vive chi rischia
Enzo Lazzarini
LAZZARINI
Storie di uomini, pensieri, vittorie, emozioni

NELLA STESSA COLLANA

Questi volumi si possono ordinare al nostro indirizzo:
Giorgio Nada Editore Srl
Tel. 02-27301126 • fax 02-27301454
e-mail: info@giorgionadaeditore.it
www.giorgionadaeditore.it
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MASERATI AT HEART
di Ermanno Cozza

DISPONIBILE DA FINE MAGGIO

Formato 14x22 cm, pp. 548, foto: 54 in 
b/n e 49 a colori, rilegato con sovraccoper-
ta, testo inglese  
 € 35,00

CORVETTE,
MITO PIÙ CHE
AUTOMOBILE

590 mm

310 m
m

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

AUTOSHOES

CARATTERISTICHE:

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

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

• I contenuti del volume
sono quelli del libro Corvette 
sessant’anni del 2013.
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BETA 
MOTORCYCLES
OLTRE UN SECOLO 
DI TECNICA E 
SPORT/OVER 
A CENTURY OF 
TECHNOLOGY 
AND SPORT
di Massimo Fiorentino
Formato 26x25 cm, pp. 240, 
centinaia di foto a colori e in 
b/n, rilegato con sovraccoperta, 
testo italiano/inglese

DISPONIBILE DA FINE MAGGIO

Capitoli di inquadramento 
storico sulle diverse fasi di 
sviluppo dell’azienda si 
alternano alla sistematica 
catalogazione di tutti i 
modelli, completi di sche-
da tecnica, suddivisi per 
dedadi.

Un importante focus è riser-
vato alla storia dei motori 
così come a quella sportiva 
dove la Beta Motorcycles si 
è distinta per la miriade di 
allori e vittorie.

Il primo volume interamente 
dedicato alla storia della 
Beta Motorcycles, poliedrico 
Marchio italiano con oltre un 
secolo di storia.

La storia, gloriosa e 
mai raccontata per 
intero fino ad oggi, 

di un’Azienda motocicli-
stica tutta italiana nata nel 
1905, dunque ben oltre 
100 anni fa, passata inden-
ne attraverso due guerre 
mondiali, fondata e sempre 
guidata dalla stessa fami-
glia Bianchi, giunta ormai 
alla quarta generazione al 
comando.  Una storia com-
pleta, divisa per capitoli, 

ciascuno accompagnato 
dalle immagini delle centi-
naia di modelli prodotti nel 
tempo, dalle prime biciclet-
te di cui ormai si è persa la 
memoria, alle tante motoci-
clette, molte delle quali illu-
strate nel volume accanto 
alle rispettive schede tecni-
che. Una produzione che 
ha sempre voluto soddi-
sfare i desideri del pubbli-
co, spaziando per questo 
motivo in ogni segmento: 

dai gloriosi “velomoto-
ri” fino alle moto da trial, 
capaci di  conquistare 
titoli mondiali a ripetizio-
ne, passando attraverso 
i ciclomotori, da quelli 
con avviamento a peda-
le ai famosi “tuboni” degli 
anni Settanta, fino agli 
scooter “moderni” degli 
anni Novanta. E anco-
ra, dalle moto da cross 
a quelle da enduro e da 
rally, molte volte capaci di 

Il nuovo museo contie-
ne 43 moto, di cui 25 
modelli da competizio-

ne e 18 modelli stradali, 
questi ultimi praticamente 
mai esposti, contestualiz-
zati all’interno di quattro 
sale tematiche che pas-

sano in rassegna i model-
li Ducati attraverso un 
approccio storico-socia-
le. L’ausilio di una gran-
de time line che racconta 
i momenti più importanti 
della storia motociclistica 
della Ducati, e la presen-

za di un concept artistico 
che accompagna ciascu-
no delle 18 moto strada-
li, dona al Museo Ducati 
una nuova vitalità, ed una 
interpretazione della storia 
del marchio più attuale.   
Il Museo è visitabile dalle 

ore 9 al le ore 18, dal 
lunedì al sabato, tranne 
che il mercoledì. Da apri-
le a novembre e duran-
te il mese di agosto il 
museo è visitabile anche 
la domenica. 
Dalla seconda metà di 

aprile 2018 fino a set-
tembre inoltrato, il Museo 
Ducati ospiterà un’inedi-
ta retrospettiva dedicata 
alle prime Ducati impiega-
te da Mike Hailwood tra 
il 1959 e il 1960, ripropo-
nendo per la prima volta, 

dopo quasi sessant’an-
ni, le Ducati bicilindriche 
inforcate dal celebre pilota 
inglese agli inizi della sua 
carriera. Da non perdere
Info: http://www.ducati.
it/museo_ducati/orari_e_
tariffe_museo_2017.do

La storia ultracentenaria della Beta 
Motorcycles, poliedrico Marchio fiorentino, 
attivo dagli inizi del Novecento nel settore 
delle due ruote, non era mai stata oggetto 
di un libro. Questa lacuna è ora colmata.

Inaugurato nel 1998 ed aggiornato nel 2016, durante le celebrazioni del Novantesimo anniversario della Ducati, il Museo ha subìto
una profonda trasformazione, arricchendosi di contenuti ed aggiornando la chiave di lettura della storia della Casa di Borgo Panigale. 

BETA MOTORCYCLES, CENTO ED OLTRE 
ANNI DI TECNICA E SPORT

MUSEO DUCATI: LA LEGGENDA RIVIVE

scrivere importanti pagine 
di sport, grazie alle loro 
imprese e alle loro vittorie.
Una parte importante del 
volume è dedicata allo 
Sport, in cui l’Azienda 
crede da sempre, sia per 
la possibilità di testare in 
gara soluzioni tecniche 
che verranno poi trasfe-
rite nella produzione di 
serie, sia per la notorietà 
che solo le vittorie colte 
in tutto il mondo posso-
no portare, soprattutto 
quando si inizia a vincere 
nel 1948 per poi riuscire a 
celebrare diciannove titoli 
mondiali individuali, perle 
di un Albo d’Oro ricchis-

simo. In tema di tecnica, 
un altro capitolo fonda-
mentale è quello riservato 
ai motori, quasi una sto-
ria nella storia: sempre 
monocilindrici e sempre 
prodotti in proprio ad ini-
ziare dagli anni Sessanta: 
motori a 2 e 4 tempi, in 
ogni cilindrata utile e in 
ogni configurazione; dai 
monomarcia fino ai raf-
finatissimi propulsori da 
gara utilizzati oggi, quel-
li che proprio negli ultimi 
due anni hanno permes-
so all’Azienda di vincere 
i suoi “primi” due titoli 
di Campione del mondo 
costruttori.

€ 48,00
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TGM
LA STORIA,
I MODELLI,
LE VITTORIE
di Massimo Chierici
e Aldo Lavezzini

24x27 cm, pp. 192, foto: 174
a colori e 68 in b/n, rilegato 
con sovraccoperta, testo italiano

La prima opera interamen-
te dedicata a questo stori-
co marchio italiano delle 
due ruote.

Un tuffo nel Motocross 
anni Settanta e Ottanta.

Grandi vittorie e indi-
menticati campioni come 
Michele Rinaldi che ha 
anche firmato la prefazio-
ne del libro.

€ 39,00

Corre l’anno 1971, 
a Parma e pro-
vincia, i l  moto-

cross sta vivendo uno 
dei suoi momenti miglio-
ri. Esistono una decina 
di piste e tanti piloti che 
si contendono il titolo di 
campione provinciale. La 
categoria più frequenta-
ta è la classe 50 dove i 
ragazzi si sfidano in sella 
ad una nutrita rappresen-
tanza delle tante Case 
italiane che costruiscono 
cinquantini da fuoristrada 
e altri mezzi assemblati 
da preparatori locali.
In un contesto così sti-

m o l a n t e ,  d u e  a m i c i 
appassionati di motori 
iniziano a trasformare i 
motorini degli amici per 
poi passare ad assem-
blarne uno partendo da 
zero e realizzandone per-
sonalmente alcune com-
ponenti.
Una volta portata in gara, 
la nuova creazione risulta 
a livello di prestazioni e di 
tecnologia all’altezza della 
concorrenza professiona-
le. Visto i risultati incorag-
gianti, e con l’arrivo di un 
altro amico-costruttore, 
nel tempo libero vengo-
no realizzati nel garage 

di casa un paio di 50 e 
altrettanti 125.
Ancora una volta in gara 
le moto si comportano 
ottimamente, addirittu-
ra la 125 si aggiudica il 
Campionato regionale; a 
fine anno la moto viene 
esposta a l  Salone di 
Milano, ospite nello stand 
dell’azienda che ha realiz-
zato i telai.
Inaspettatamente arr i-
vano richieste di acqui-
sto e a questo punto...il 
gioco finisce. Ora si ini-
zia a fare sul serio: nasce 
ufficialmente la TGM, si 
adatta all’uso un picco-

BETA MOTORCYCLES, CENTO ED OLTRE 
ANNI DI TECNICA E SPORT

TGM: DAL GARAGE DI CASA AL MONDIALE

Coppa Italia, manifesta-
zione a squadre riser-
vata alla classe 50, e si 
comincia a produrre in 
serie, piccoli numeri ma 
che crescono anno dopo 
anno.
Viene scoperto un ragaz-
zino di quattordici anni 
che si chiama Michele 
Rinaldi, va molto forte, 
tanto da iniziare a vincere 
gare, quindi titoli per poi  
prendere parte ad alcune 
gare del Mondiale 125.
Il ragazzo cresce a pari 
passo con la popolarità e 
la produzione della TGM, 
ed arriva ad impensierire i 
big del torneo iridato.
Arriva anche il 1980 e 
quel ragazzo, insieme ai 
pochi tecnici dell’azien-
da parmigiana, sono ai 
vertici del Campionato, 
addirittura l ’avrebbero 
vinto se il potere sporti-
vo non glielo avesse “sfi-
lato” di mano.

Alberto Barozzi al Gran 
Premio d’Italia classe 125 
a Faenza nel 1982.

Una storia d’altri 
tempi, fatta di genialità 
e artigianato, fatta 
di tecnica, campioni 
e tanta volontà. 
Soprattutto, quella
di TGM, una storia
sino ad oggi mai scritta.

TGM 250 C 82.

Michele Rinaldi, Arno Drechsel e Renzo Martinelli nel 1980.

Secondo Leoni il 20 luglio 1975
 a Serramazzoni.

lo capannone, si assume 
un tecnico già esperto, 
si forma una squadra 
che al primo tentativo si 
aggiudica la prestigiosa 
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U n  c a m p i o n e 
del mondo che 
trova i l  tempo 

di gareggiare prendendo 
le ferie dal suo lavoro da 
tecnico della SIP, azien-
da di telecomunicazioni. 
Il figlio di un agricoltore 
che diventa imprendito-
re e progetta, per hobby, 
prototipi in grado di pri-
meggiare sulle piste del 
Motomondiale. Un pilota 
che portava il sopran-
nome di un capo india-
no, un altro che sotto 
al casco si infi lava le 
mutandine delle hostess 
presenti sulla griglia di 
partenza. E poi anco-
ra: gente che ha con-
vertito residuati bellici 
in moto da corsa, che 
si è destreggiata in un 
mondo in cui c’era anco-
ra molto da scoprire. Si 
tratta del motociclismo 

degli anni Sessanta e 
Settanta, quello in cui i 
piloti professionisti erano 
pochi, le moto nasce-
vano nelle botteghe, nei 
casolari di campagna. 
Quello in cui la flotta tri-
colore impegnata ai mas-
simi livelli ha raggiunto 
cifre incredibili: 26 titoli 
piloti conquistati in due 
decenni. Numeri pesan-
ti. Irripetibili. Ma ciò che 
rende speciali le storie di 
chi ha contribuito a que-
sti risultati non sta nelle 
c lassi f iche.  Sta negl i 
aneddoti, negli sforzi e 
nelle visioni di chi è stato 
artefice, pioniere, mito. 
Nei personaggi che i l 
giornalista Jeffrey Zani 
ha incontrato e appro-
fondito in Italian Circus, 
un libro che costituisce 
un viaggio nelle vite di 25 
icone del motociclismo 

QUELLI CHE… IL MOTOMONDIALE

McQUEEN’S IN SELLA

Quando a correre era Graziano e non ancora Valentino Rossi, quando molti, se non tutti, tentavano
di agguantare l’inavvicinabile Agostini, quando il “Circus” delle due ruote era un mondo di piloti
sempre “sopra le righe”, di piste da pelo, di geni incompresi… Questo ed altro ancora è Italian Circus.

di un tempo, coinvolgen-
do tecnici, costruttori, 
piloti e addetti ai lavori. 
Attorno a ogni vittoria ci 
sono stati sforzi, avven-
ture, meraviglie, paure. 
E lo stesso è stato per 
chi è uscito sconfitto, 
per chi ci ha comunque 
provato e oggi, a diversi 
decenni di distanza, offre 
una prospettiva lucida e 
attendibile su ciò che ha 
reso lo sport a motore 
così amato in Italia. C’è 
l’aria salina delle gare 
organizzate nella rivie-
ra romagnola, i tornan-
ti delle prove in salita 
sulle pendici del Lazio, 
le rocce del round jugo-
slavo del Mondiale sul 
tracciato di Abbazia. Ci 
sono officine, paddock, 

uffici, camper, furgoni, 
laboratori, camere oscu-
re. Questi i luoghi in cui 
viene catapultato il let-
tore attraverso la voce 
di personaggi intervista-
ti come Artemio Cirelli 
e “Kocis” Elementi, per 
poi approfondire le car-
riere di Graziano Rossi, 
M a r i o  L e g a  e  P i e r 
Paolo Bianchi, ascolta-
re la musica dei repar-
t i  corse in cui hanno 
lavorato Guido Mancini 
e Giancarlo Cecchini, e 
passare quindi qualche 
istante a fianco di Walter 
Bernagozzi mentre svi-
luppa le pellicole in cui 
è  immor ta la ta  gente 
come Renzo Pasolini e 
Jarno Saarinen. Ma in 
Italian Circus c’è anche 

i l  tempo per ascolta-
re le storie delle vedove 
dei due campioni scom-
parsi a Monza nel 1973, 
per  conoscere  eufo-
rie, impegni e drammi 
di un motociclismo che 
lascia un’eredità fatta di 
sport, cultura e fantasia. 
Diventando tradizione.

ITALIAN 
CIRCUS
IL POPOLO DEL 
MOTOMONDIALE 
NEGLI ANNI 
SESSANTA
E SETTANTA
di Jeffrey Zani

Formato 14x22 cm, pp. 192, 
foto: 39 a colori e 56 in b/n, 
rilegato con sovraccoperta,
testo italiano

L’universo meno conosciu-
to dei piloti, e non solo, 
che animarono l’eroico 
mondo delle due ruote 
negli anni Sessanta e 
Settanta.

La testimonianza e il 
ricordo dalla viva voce di 
venticinque protagonisti 
di quell’epoca indimenti-
cabile.

Ricchi cahiers fotografici 
con prezioso materiale a 
colori e in bianco e nero 
d’epoca.

€ 28,00

McQUEEN’S 
MOTORCYCLES 
IL RE DEL COOL E 
LE SUE MOTO
di Matt Stone
Formato 21x27 cm, pp. 160, 
foto: 109 a colori e 53 in b/n, 
rilegato con sovraccoperta
testo italiano
DISPONIBILE DAI PRIMI DI GIUGNO

Un mito, un’icona del cine-
ma in sella a leggendarie 
motociclette, sul set come 
nella vita.

Un racconto inedito, rico-
struito anche attraverso 
la testimonianza di chi 
McQueen lo ha conosciu-
to davvero.

Non sole le moto apparte-
nute a McQueens ai tempi 
ma anche quelle ancora 
oggi conservate.

€ 39,00

NELLA SERIE
“I MITI”

PAUL NEWMAN 
DA HOLLYWOOD 
A INDIANAPOLIS
di Matt Stone

prezzo speciale € 14,90 

STEVE MCQUEEN 
LE AUTO, LE MOTO 
E LE CORSE
di Matt Stone

€ 25,00

Dopo aver dedicato un volume alla ben nota passione di Steve McQueens per le 
automobili – meglio se da corsa – non poteva mancare un volume dedicato alle sue 
motociclette, oggi autentici oggetti di culto.

Amolti anni dalla 
sua morte Steve 
McQueen resta 

un’icona mitica. La sua 
immagine continua ad 
apparire nel le pubbl i-
cità e nella cultura pop. 
Per tutti gli appassiona-
ti di motori, McQueen è 
indissolubilmente lega-
to al film cult La 24 Ore 
di  Le Mans ,  pel l icola 
immortale dedicata alla 
celebre maratona france-
se, costata a McQueen 
lacrime e sangue. Ma il re 
del cool è stato anche un 
grandissimo appassio-
nato di due ruote e, nei 
suoi film, i personaggi di 
volta in volta da lui inter-

pretati guidavano spesso 
una grande motocicletta: 
come dimenticarlo, mira-
bile centauro, nel film La 
grande fuga… Ecco che 
nel l ibro passano, una 
dopo l ’a l t ra,  la pr ima 
Har l ey  che  acqu is tò 
quando era uno studen-
te di recitazione a New 
York, le Triumph “desert 
sled”, le Husqvarna che 
guidò nel le corse nel 
deserto in Cal i forn ia, 
Messico e Nevada. Il suo 
bisogno di velocità lo 
spinse da Hollywood in 
un gran numero di corse 
motociclistiche fuoristra-
da di alto livello, come la 
Baja 1000, la Mint 400, il 

Gran Premio di Elsinore 
e, nel 1964, l ’ Interna-
tional Six Days Trial in 
Europa. Negli ultimi anni 
della sua vita, quando si 
ritirò da Hollywood, i suoi 
interessi si concentrarono 
sulle moto d’epoca, cosa 
che lo portò a mettere 
insieme una vasta colle-

zione di Harley-Davidson, 
Indian, Triumph, Brough-
Superior ed Ace.
In questo libro l’autore 
Matt Stone descrive nei 
dettagli il mondo a due 
ruote dell’attore, rico-
struendolo con interviste a 
familiari, amici e suoi com-
pagni di scorribande.

P i e r p a o l o 
Bianchi e Paolo 
Pileri al via con le 
Morbidelli 125.

Alberto Ieva nel 1971 a 
Imola con la Morbidelli 50.

Due grandi piloti 
italiani: Graziano 
Rossi ed Eugenio 
Lazzarini.
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ABARTH
LE ABARTH DOPO 
CARLO ABARTH: 
Appunti su 30 anni
di vetture da corsa
di S. Limone
e L. Gastaldi
3a Edizione 2017
Testo italiano, cm.21x30, 
pag.226, 385 foto B/N 
e COL, rilegato. Oltre 30 
anni di attività di Sergio 
Limone nella Direzione 
Tecnica dell’Abarth  in 
un volume illustrato che 
passa in rassegna tutti i 
progetti realizzati, noti e 
meno noti.

€ 60,00

Disponibile anche
l’edizione inglese:
THE ABARTHs AFTER 
CARLO ABARTH: 
A THIRTY YEAR 
HISTORY OF RACING 
CARS. 2017 3rd 
EDITION

€ 60,00

ABARTH 124 SPIDER 
PASSATO
E PRESENTE
PAST AND PRESENT
di E. Deganello
e R. Valentini
Tiratura limitata
di 1.500 copie
Testo italiano/inglese, 
cm.24x28, pag.214, 
centinaia di foto COL 
e B/N, brossura. 
L’evoluzione della 124 
Sport Spider nelle varie 
cilindrate e della 124 
Abarth Rally e il riassunto 
delle loro vicende ago-
nistiche.

€ 39,00

MOTORI ABARTH 
SIMCA BIALBERO 
1000/1300/1450 CC
di G. Bossù
Testo italiano, cm.21x30, 
pag.332, centinaia di 
disegni B/N, brossura. 
La nascita e l’evoluzione 
della 1300 cc e dei suoi 
derivati: 1000, 1150 e 
1450 cc vengono riporta-
te nel modo più semplice 
con schemi, tabelle, 
materiali, regolazioni e 
con relativi risultati delle 
prove al banco e strada.

€ 30,00

AC COBRA
THE FIRST THREE 
SHELBY COBRAS: 
The sports cars that 
changed the game
di G. Bruce
Testo inglese, cm.28x25, 
pag.128, 200 foto COL 
e B/N, rilegato. Questo 
libro racconta la storia 
di tre auto, le prime AC 
Cobra create dal leg-
gendario Carroll Shelby 

nel 1962: CSX2000, 
CSX2001 e CSX2002, 
modelli che hanno reso 
famosa la Shelby Cobra 
e la preferita tra gli 
appassionati di auto 
sportive in tutto il mondo.

€ 42,00

ALFA ROMEO
AUTODELTA: L’ALA 
VELOCE DELL’ALFA 
ROMEO
di G. e M. Colombo
Testo italiano, cm.15x21, 
pag.616, 89 foto B/N 
e COL, rilegato. E’ la 
cronistoria dell’Autodelta, 
scritta a quattro mani 
dai fratelli Giuseppe e 
Massimo Colombo, che 
ripercorre un ventennio 
di storia grazie alle fonti 
dell’epoca e ai ricordi 
di tanti (piloti, tecnici e 
protagonisti).

€ 33,00

ALFA ROMEO 
ALFASUD  THE 
ESSENTIAL BUYER’S 
GUIDE. All saloon 
models from 1971 to 
1983 & Sprints from 
1976 to 1989
di C. Metcalfe
Testo inglese, cm.14x20, 
pag.64, foto 90 COL, 
brossura. Una breve ma 
esaustiva ed illustrata 
guida all’identificazione 
ed acquisto di questi 
modelli prodotti nel 
periodo 1971-1989.

€ 22,00

ALFA ROMEO DAS 
WERK – DIE ARA 
ARESE
di U. Di Paolo
Testo tedesco, 
cm.24x29, pag.240, 
500 foto B/N e COL, 
rilegato. Giulia, GT, 
Alfetta, Giulietta, Alfa 
75, i best-seller dell’Alfa 
Romeo, provengono tutti 
dal leggendario stabili-
mento di Arese. L’autore 
presenta tutta la storia, le 
auto e i protagonisti, tutti 
illustrati con innumerevoli 
foto d’archivio.  

€ 69,00

ALFA ROMEO GIULIA 
COUPE’ GT & GTA
 di J. Tipler
Ristampa 2017
Testo inglese, cm.25x25, 
pag.224, 360 foto COL 
e B/N, brossura. Analisi 
dei modelli, cronaca dei 
successi sportivi, guida 
all’acquisto, al restauro e 
alla manutenzione, dati 

su tutti i modelli prodotti 
a partire dal 1927 
attraverso la storia, 
l’anatomia, il design, lo 
sviluppo, l’evoluzione. 
Comprese le fotografie di 
esemplari perfettamente 
restaurati.

€ 38,60

COACHWORK ON 
DERBY BENTLEYS 3½, 
4¼ LITRE & MARK V 
1933-1940
di J. Taylor
Testo inglese, 
cm.21x27, pag.200, 
360 foto COL e B/N, 
rilegato. Il libro descri-
ve tutti i carrozzieri 
britannici ed esteri che 
hanno lavorato sul tela-
io Bentley. Dalla A alla 
Z tutti i carrozzieri e le 
macchine illustrati da 
molte fotografie. Inclusi 
anche tutti i numeri di 
telaio e le principali 
caratteristiche.

€ 59,00

BMC
BMC ADO 16 
(AUSTIN AND 
MORRIS 1100/1300 
SERIES) AUTOS & 
CATALOGUES/CARS 
& BROCHURES
di B. Vermeylen
Testo francese/inglese, 
cm.30x21, pag.150, 
300 foto B/N e COL, 
brossura. Le illustrazioni 
di questo libro proven-
gono da opuscoli e foto 
originali di fabbrica, che 
descrivono in dettaglio 
le numerose modifiche 
apportate dalla BMC 
all’ADO 16 nel decennio 
in cui era in produzione. 
Incluse le specifiche dei 
diversi modelli, i colori 
originali e i prezzi di 
vendita.

€ 50,00

BMW

BMW CLASSIC 5 
SERIES 1972 TO 2003
di M. Cranswick
Nuova Edizione 2017
Testo inglese, 
cm.21x25, pag.232, 
foto 230 COL e 20 
B/N, rilegato. Uno 
sguardo alla BMW serie 
5 nel periodo classico 
antecedente Chris 
Bangle. Tratta tutti i 
cambiamenti dei modelli 
e lo sviluppo delle serie 
5 E12, E28, E34 e E39 
prodotte dal 1972 al 
2003. Descrizione com-
pleta e moltissime foto 
delle vetture trattate.

€ 50,00

BMW Z3 ROADSTER:  
THE ESSENTIAL 
BUYER’S GUIDE. All 
models (except M 
Roadster) 1995 to 
2002
di M. Fishwick
Testo inglese, 
cm.14x20, pag.64, foto 
100 COL, brossura. 
Una breve ma esaustiva 
ed illustrata guida all’i-
dentificazione ed acqui-
sto di tutte le versioni di 
questo modello ad ecce-
zione del Roadster M.

€ 22,00

CADILLAC

CADILLAC UN FASTE 
PARTICULIER
di P. Lesueur
Testo francese, 
cm.24x29, pag.272, 
500 foto COL e B/N, 
rilegato con cofanetto. In 
questo lussuoso libro la 
storia e i modelli più rap-
presentativi prodotti dal 
1902 al 2017. Una vera 
bibbia per tutti i fan di 
quest’icona americana.

€ 109,00

CHEVROLET
1969 CHEVROLET 
CAMARO SS: MUSCLE 
CARS IN DETAIL N. 4
di B. Kimbrough
Testo inglese, cm.21x23, 
pag.96, 104 foto 
COL, brossura. Uno 
studio approfondito sulla 
Camaro SS 1969, un’al-
tra muscle car di grande 
successo e tra le più 
amate, attraverso molte 
foto di esterni ed interni, 
dati di produzione, tabel-
le colori  e dettagliati 
ragguagli tecnici.

€ 25,00

Della stessa serie,
disponibili anche:
- 1969 PLYMOUTH 
ROAD RUNNER: 
MUSCLE CARS IN 
DETAIL N. 5
- 1973-1974 
PONTIAC TRANS AM 
SUPER DUTY 455 
MUSCLE CARS IN 
DETAIL N. 6
- 1964 PONTIAC GTO 
MUSCLE CARS IN 
DETAIL N. 8

€ 25,00 cad.

CITROEN

CITROEN 2CV
di F. Allain
Serie “TOP MODEL”
Testo francese, 
cm.24x29, pag.192, 
192 foto COL e B/N, 
rilegato. Dall’inizio del 
progetto nel 1936 fino 
agli ultimi esemplari del 
1990, il libro ricalca qua-
rant’anni di successi del 
modello e gli oltre 5 milio-
ni di unità prodotte. Ricco 
l’apparato fotografico.

€ 59,00

DAIMLER
DOCKER’S DAIMLERS: 
DAIMLER AND 
LANCHESTER CARS 
1945 TO 1960
di R. Townsend
Testo inglese, cm.17x23, 

cartonato per un totale 
di pag.672, centinaia 
di foto COL e B/N, 
brossura. Corse, uomini, 
granturismo, modelli in 
edizioni limitate: tutto 
questo ha fatto la storia 
della Casa di Maranello, 
celebrata in questa rac-
colta attraverso fotografie 
d’archivio, disegni ed 
appassionanti racconti.

€ 34,00

FERRARI
di P. Casamassima
Testo italiano, pag.189, 
brossura. Con Ferrari, 
qui si attraversa tutto il 
‘900. Ci sono le imprese, 
le macchine, i giorni 
radiosi ma pure quelli 
tristi: quelli in cui il sole 
avrebbe fatto bene a 
restare nascosto. Si parla 
soprattutto di persone. 
Uomini, che ruotano 
attorno a due lenti scure.

€ 14,00

CAVALLINO THE 
JOURNAL OF FERRARI 
HISTORY N° 222
Testo inglese, cm.21x28, 
pag.72, 100 foto 
COL e B/N, brossura. 
Prestigiosa rivista 
bimestrale americana 
dedicata interamente alla 
Ferrari. In questo nume-
ro: le Ferrari a Colorado 
Grand 2017, 308 GTB 
GR4 Michelotto S/n 
21071, la Ferrari 2243 
GT (parte seconda), e 
molto altro...

€ 13,00
Disponibili anche
i numeri arretrati.

SCUDERIA N. 
119 MAGAZINE 
FOR FERRARISTI – 
AUTUMN 2017
Testo giapponese, 
cm.23x30, pag.106, 
centinaia di foto 
COL, brossura. Rivista 
bimestrale dedica-
ta alle vetture del 
Cavallino Rampante. 
In questo numero: 
OKADA KAZUCHIKA 
Professionista Wrestling 
con la passione per 
la Ferrari, Ferrari 
Portofino, Ferrari 812 
Superfast, il 70mo 
Ferrari a Fiorano, inter-
vista speciale a Allegro 
Pelloni, 2017 Formula 
1, etc...

€ 32,00
Disponibile anche
i numeri arretrati.

AUTOMOBILSPORT 
N.15 - VIVA FERRARI
Testo inglese, 
cm.21x30, pag.176, 
centinaia di foto B/N e 
COL, brossura. Numero 
15 di questa rivista/
libro trimestrale dedi-
cata all’automobilismo 
sportivo storico con uno 
speciale di 64 pagine 
sulla Ferrari. Incluse 
interviste esclusive con 
Bernie Ecclestone, Niki 
Lauda e Dan Gurney. Ed 
inoltre articoli su: Laura 
Dominica Ferrari, la 
moglie di Enzo, sviluppo 
del motore 312 B, la 
serie Tasman vince nel 
1969 e 1970, ecc

€ 15,00

di produzione, test su 
strada, carte di omologa-
zione e riproduzioni dei 
depliant di vendita.

€ 44,00

ALFA ROMEO 
MONZA: THE 
AUTOBIOGRAPHY 
OF A CELEBRATED 
2211130
di M. Walsh
Testo inglese, cm.24x29, 
pag.320, 530 foto B/N 
e COL, rilegato. Il libro 
racconta la storia stra-
ordinaria di questa 8C 
2300 costruita nel 1933 
che vinse nello stesso 
anno sull’Isola di Man 
con il suo proprietario 
Brian Lewis. Dopo la 
guerra, passò attraverso 
diversi importanti colle-
zionisti per arrivare al 
suo proprietario di oggi, 
Roderick Jack. Il volume 
riporta materiale fotogra-
fico per la maggior parte 
inedito.

€ 84,00

ALPINE

ALPINE:
LA PASSION BLEUE
di B. Sara
Nuova Ed. 2017
Testo francese, 
cm.25x29, pag.160, 
300 foto COL, rilegato. 
L’Alpine è senza dubbio 
la più celebre macchina 
sportiva francese. Tra i 
suoi modelli, famosissime 
sono la Berlinetta A110 
o A310 e questo libro 
scopre la storia dell’Al-
pine e dei suoi modelli 
illustrandone gli interni 
ed esterni con molte foto 
tecniche.

€ 47,00

AUTOMOBILSPORT 
N.14: Special Alpine 
Renault Sports 
Prototypes 1973-
1978
Testo inglese, cm.21x30, 
pag.144, centinaia di 
foto B/N e COL, brossu-

ra. Numero 14 di questa 
rivista/libro trimestrale 
dedicata all’automobili-
smo sportivo storico con 
uno speciale sull’Alpine 
Renault nel periodo 
1973-1978 ed altri 
articoli.

€ 15,00

ASTON MARTIN
ASTON MARTIN
di J.-L. Bertin
e A. Millereau
Testo francese, 
cm.24x29, pag.256, 
600 foto COL e B/N, 
rilegato con cofanetto. 
Aston Martin è, da oltre 
novant’anni, una delle 
più famose marche di 
auto britanniche. Grazie 
ad una ricca iconografia, 
tutta la storia delle vetture 
gran turismo dall’imme-
diato dopoguerra ad 
oggi.

€ 109,00

ASTON MARTIN DB 
70 YEARS
di A. Noakes
Testo inglese, cm.25x30, 
pag.224, 250 foto COL, 
rilegato con copertina e 
cofanetto in tela. Il libro 
celebra 70 anni delle più 
grandi vetture sportive 
britanniche con questa 
splendida collezione 
di oltre 250 immagini 
mozzafiato provenienti 
dall’archivio Aston 
Martin Heritage Trust.

€ 64,00

ASTON MARTIN 
POWER, BEAUTY AND 
SOUL
di D. Dowsey
2a Edizione 2017
Testo inglese, cm.24x29, 
pag.352, centinaia di 
foto COL e B/N, rile-
gato. Il volume, anche 
grazie all’ausilio di splen-
dide immagini, riporta 
più di 60 modelli prodotti 
dal 1987, anno dell’ac-
quisizione da parte della 
Ford fino al 2007. Ogni 
modello è descritto in 
maniera accurata incluse 
le specifiche tecniche.

€ 53,00

ASTON MARTIN 
“PROJECT” 212 - 214 
- 215
di M. Bollée
Testo francese/inglese, 
cm.21x30, pag.144, 
185 foto COL e B/N, 
rilegato. La missione 
affidata alle meravigliose 
vetture del Progetto 212-
214-215 è stata quella 
di seguire le orme della 
DBR1, vittoriosa nella 
24 Ore di Le Mans del 
1959. Purtroppo il pro-
getto non ha raggiunto  
l’obiettivo finale, ma 
almeno l’Aston Martin si 
è vantata di aver battuto 
la  Ferrari 250 GTO sul 
circuito di Monza.

€ 66,00

AUSTIN 
HEALEY
AUSTIN HEALEY 
3000: THE STORY OF 
DD 300
di S. Ham
Testo inglese, 

cm.25x23, pag.96, 
foto 150 COL e B/N, 
rilegato. Tutta la storia 
completa, arricchita da 
una superba selezione 
di fotografie d’epoca, di 
una delle Big Healey di 
maggior successo di tutti 
i tempi, il modello 3000, 
registrato con la sigla 
DD 300.

€ 29,00

AUSTIN HEALEY BIG 
HEALEYS ALL MODELS 
1953 TO 1967: THE 
ESSENTIAL BUYER’S 
GUIDE
di R. Trummel
Testo inglese, 
cm.14x19, pag.64, 
92 foto COL, brossura. 
Avere in tasca questo 
volumetto significa avere 
accanto un vero esperto 
della marca. Breve ma 
esaustiva guida all’iden-
tificazione e acquisto 
dei modelli prodotti dal 
1953 al 1967.

€ 20,00

IMMORTAL AUSTIN 
SEVEN
di D. Morgan
Testo inglese, cm.25x25, 
pag.224, 250 foto COL 
e B/N, rilegato. La storia 
della più popolare tra 
le auto dell’anteguerra 
in tutte le sue varianti, 
dal primo modello 
Chummy degli anni ‘20 
agli Sports, Military, 
Box, Ruby e Twin Cam 
della fine degli anni ‘30. 
Inclusi disegni dettagliati 
e fotografie inedite del 
periodo.

€ 60,00

BENTLEY

THE SPIRIT OF 
BENTLEY: BE 
EXTRAORDINARY
di G. Gaetani d’Ara-
gona Lovatelli
e foto di L. Hamani
Testo inglese, 
cm.27x33, pag.294, 
foto 280 COL, rilegato 
con cofanetto. Questo 
libro non solo illustra 
l’eccellenza ingegne-
ristica del marchio, 
ma introduce anche i 
“Bentley Boy”di oggi, 
una tribù di amici e fan 
della marca. Il volume 
De-luxe celebra il fuoco 
che anima il marchio, 
quale sinonimo del 
Regno Unito, con bellis-
sime foto a colori.

€ 210,00

BENTLEY 4.1/2 LITRE 
1927 ONWARDS (All 
Models including 
Blower)
di A. Brown
e I. Wagstaff
Testo inglese, cm.21x27, 
pag.164, 250 foto 
COL e B/N, rilegato. 
Informazioni dettagliate 

pag.96, foto 110 
COL e B/N, brossura. 
Sebbene Daimler sia 
uno dei nomi più famosi 
dell’automobilismo, 
pochissimi libri hanno 
trattato i modelli prodotti 
tra la fine della Seconda 
Guerra Mondiale e l’ac-
quisizione dell’azienda 
da parte della Jaguar 
nel 1960. Questo libro 
finalmente colma questa 
mancanza e riporta tutti 
i vari modelli Daimler 
e Lanchester che sono 
stati prodotti in questo 
periodo.

€ 29,00

FERRARI

FERRARI UNDER THE 
SKIN
di A. Nahum
e M. Derrick
Testo inglese, cm.22x28, 
pag.240, 260 foto 
COL e B/N, rilegato. 
Riccamente illustrato con 
foto e disegni tecnici, 
questa esplorazione 
approfondita sulla Ferrari 
rivela ciò che ha reso il 
marchio automobilistico 
il più desiderabile al 
mondo.

€ 49,90

FERRARI MANIA LA 
LEGGENDA FERRARI 
E GLI UOMINI CHE 
L’HANNO CREATA
di S. Bellu
Testo italiano, cm.31x25, 
pag.240, 260 foto COL 
e b/N, rilegato. Il ricco 
volume presenta le 100 
personalità - dai piloti al 
progettisti, dagli artisti ai 
collezionisti - che hanno 
contribuito a creare la 
leggenda Ferrari.

€ 35,00

FERRARI TESTAROSSA
di A. Gueldry
Serie “TOP MODEL”
Testo francese, 
cm.24x29, pag.192, 
500 foto COL e B/N, 
rilegato.
Questo libro rivede il 
debutto di Enzo Ferrari 
come pilota, team mana-
ger, costruttore, esplora il 
prestigioso passato della 
Testa Rossa, il motore 
boxer dodici cilindri di 
Formula 1 prima di pre-
sentare la saga del BB, 
il favoloso Testarossa e i 
suoi derivati.

€ 59,00

IL MEGLIO DEL 
CAVALLINO
Collana “Il Meglio Di 
Ruoteclassiche”
Testo italiano, cm.21x27, 
5 fascicoli in cofanetto 
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FIAT

FIAT 8V 1952-1954
di A. Sannia
Testo italiano, cm.27x19, 
pag.56, 70 foto COL e 
B/N, brossura. Tutta la 
storia di una delle Fiat 
più famose e ammirate 
di tutti i tempi, dalla 
nascita alle successive 
evoluzioni, corredandola 
con numerose immagini e 
accurate schede tecniche 
di ognuna delle versioni.

€ 19,99

FIAT 501, 502 e 503 
1919/1927
di A. Sannia
Testo italiano, cm.27x19, 
pag.56, foto 90 COL e 
6 B/N, brossura. Profili 
dettagliati dei tre modelli, 
dalla nascita alle succes-
sive evoluzioni, ccorre-
dati da numerose imma-
gini e accurate schede 
tecniche di ognuna delle 
versioni prodotte.

€ 19,99

X1/9 STORIA E VITA 
DI CLUB
di D. Accornero
Testo italiano, 
cm.21x29,pag.210, 
centinaia di foto COL e 
B/N, brossura. Il modello 
X1/9 Fiat Bertone, nato 
nel 1972 e in produzio-
ne per quasi vent’anni, 
viene qui descritto e rac-
contato prima nella fase 
della sua costruzione e 
produzione, poi attraver-
so la storia e le attività 
del suo Club.

€ 25,00

FORD

ALAN MANN RACING 
F3L/P68: The story 
of Ford’s three litre 
sports cars from the 
Sixties
di E. Heuvink
Testo inglese, cm.29x29, 
pag.156, foto 96 COL 
e 123 B/N, rilegato con 
cofanetto. Edizione limi-
tata di 999 copie. Il libro 
racconta la storia della 
Ford P68, la macchina 
da corsa prodotta dalla 
Alan Mann Racing e la 
sua breve ma avventuro-
sa carriera sportiva.

€ 99,00

FACTORY-ORIGINAL 
FORD CAPRI MK1: 
THE ORIGINALITY 
GUIDE TO THE FORD 
CAPRI MK1
di J. Taylor
Testo inglese, cm.25x25, 
pag.126, 295 foto COL, 
rilegato. Un’utilissima 
guida all’identificazione 
di queste macchine attra-
verso schede tecniche di 
fabbrica, dati di produ-
zione, numeri di telaio, 
foto di interni e della 
carrozzeria, optional, 
differenze tra le varie 
versioni e modelli.

€ 52,00

1969-1970 FORD 
MUSTANG BOSS 429: 
MUSCLE CARS IN 
DETAIL N. 7
di D. Burrill
e D. Aldridge
Testo inglese, cm.21x23, 
pag.96, 104 foto COL, 
brossura. Uno studio 
approfondito sulla Ford 
Mustang Boss 429, uno 
dei modelli più ambiti 
dai collezionisti Mustang, 
attraverso molte foto di 
esterni ed interni, dati di 
produzione, tabelle colo-
ri  e dettagliati ragguagli 
tecnici.

€ 25,00

FORD DESIGN IN THE 
UK: 70 YEARS OF 
SUCCESS
di N. Hull
Testo inglese, cm.25x25, 
pag.224, 220 foto B/N 
e COL, rilegato. Esperto 
di design automobilisti-
co, il giornalista Nick 
Hull ci offre una visione 
dettagliata della storia 
della progettazione 
dell’azienda, dai primi 
giorni della fabbrica di 
Dagenham fino all’ultima 
generazione della Ford 
Transit nel 2016.

€ 65,00

FORD ESCORT RS 
1600: The Story Of 
The 1972 Safari Rally 
Winning Escort RWC 
455K
di E. Heuvink e J. 
Davenport
Testo inglese, cm.29x29, 
pag.158, foto 80 COL 
e 110 B/N, rilegato con 
cofanetto. Tutta la storia 
di questo modello Escort, 
attraverso un dettagliato 
racconto della sua vit-
toria al Rally Safari del 
1972 grazie anche a 
Hannu Mikkola e Gunnar 
Palm.

€ 99,00

FORD ESCORT RS 
COSWORTH & 
WORLD RALLY CAR 
RALLY GIANTS
Ristampa 2017
Testo inglese, cm.21x19, 
pag.128, foto 74 COL, 
brossura. La Escort RS 
Cosworth, che cominciò 
a gareggiare nel 1993, 
fu una delle macchine 
da rally più ingegnose di 
tutti i tempi, soprattutto 
per la vincente com-
binazione del motore 
Cosworth con la carroz-
zeria aerodinamica.

€ 27,00

FORD FOCUS 
WRC: THE 
AUTOBIOGRAPHY OF 
A RALLY CHAMPION
di G. Robson
Testo inglese, 
cm.21x25, pag.192, 
240 foto COL e B/N, 
rilegato. Tutta la storia 
delle 97 auto Ford 
Focus WRC durante i 
12 anni della loro car-
riera con 44 vittorie nel 
Campionato Mondiale 
Rally e con piloti quali 
Colin McRae, Carlos 
Sainz, Marcus Grönholm 
e Mikko Hirvonen.

€ 50,00

FORD GT40 THE 
AUTOBIOGRAPHY
OF 1075
di R. Hutton
Testo inglese, 
cm.24x29, pag.320, 
foto 530 COL e B/N, 
rilegato. Questo son-
tuoso libro racconta la 
storia di una delle auto 
da corsa più importanti 
del mondo con dettagli 
affascinanti, insieme alle 
biografie dei suoi piloti 
e approfondimenti sulla 
squadra di John Wyer 
che l’ha gestita, il tutto 
supportato da una bella 
collezione di fotografie 
d’epoca.

€ 90,00

FORD GT40 MARK 
II THE REMARKABLE 
HISTORY OF 1016
di M. Cole
Testo inglese, 
cm.28x25, pag.128, 
foto 150 COL e B/N, 
rilegato. Profilo della 
Ford GT40 Mark II, tela-
io n. P/1016, una delle 
tre vetture che hanno 
tagliato il traguardo 
insieme a Le Mans nel 
1966, abbondantemente 
illustrato con fotografie 
d’epoca, documenti e 
una galleria di scatti in 
studio della macchina 
come è oggi.

€ 44,00

FORD MODEL T: THE 
ESSENTIAL BUYER’S 
GUIDE. All models 
1909 to 1927
di C. Barker
e N. Tuckett
Testo inglese, cm.14x20, 
pag.64, foto 90 COL, 
brossura. Una breve ma 
esaustiva ed illustrata 
guida all’identificazione 
ed acquisto di questo 
modello scritta da due 
veri esperti della marca.

€ 22,00

PERFORMANCE 
MK1 FORD ESCORTS 
1968-74
di S. Anderson
Testo inglese, cm.17x23, 
pag.96, 80 foto COL e 
B/N, brossura. La storia 
emozionante dell’evolu-
zione della leggendaria 
Ford Escort, una delle 
vetture da rally più 
riuscite di tutti i tempi. 
Uno spaccato su questa 
marca prestigiosa e sul 
motorsport negli anni ‘70

€ 27,00

HILLMAN IMP
HILLMAN IMP:  THE 
ESSENTIAL BUYER’S 
GUIDE. All models 
including Singer, 
Sunbeam & Commer 
1963 to 1976
di T. Morgan
Testo inglese, cm.14x20, 
pag.64, foto 95 COL, 
brossura. Una breve ma 
esaustiva ed illustrata 
guida all’identificazione 
ed acquisto dei modelli 
Hillman Imp, Sunbeam 
Stiletto, Singer Chamois, 
Hillman Husky & Commer 
prodotti dal 1963 al 
1976.

€ 22,00

JAGUAR

JAGUAR C-TYPE: THE 
AUTOBIOGRAPHY OF 
XKC 051
di C. Parker
e P. Porter
Testo inglese, cm.24x29, 
pag.320, 400 foto 
B/N e COL, rilegato. Il 
libro racconta la storia 
della celebre Jaguar C 
numero XKC 051, con 
cui Duncan Hamilton e 
Tony Rolt hanno vinto nel 
1953 alla 24 ore di Le 
Mans attraverso dettagli 
affascinanti e una bella 
collezione di fotografie 
dell’epoca.

€ 89,00

JAGUAR E-TYPE: 
A CELEBRATION 
OF THE WORLD’S 
FAVOURITE’60s ICON
di N. Thorley
Ristampa 2017
Testo inglese, 
cm.25x25, pag.184, 
foto 270 COL e B/N, 
rilegato. Monografia sul 
modello prodotto dal 
1961 al 1974; una delle 
vetture simbolo degli 
anni 60, ma ancora 
oggi riconoscibile da un 
pubblico di tutte le età. 
Le numerose immagini 
che supportano il testo la 
descrivono nei dettagli, 
anche tecnici.

€ 56,00

JAGUAR MARK 1 & 
2: A CELEBRATION OF 
JAGUAR’S CLASSIC 
SPORTING SALOONS
di N. Thorley
Ristampa 2017
Testo inglese, cm.25x25, 
pag.160, foto 150 COL 
e 109 B/N, rilegato. La 
più famosa saloon car 
prodotta dalla Jaguar, 
vincitrice di molte corse, 
utilizzata dalla polizia e 
pubblicizzata dalla TV 
britannica è qui descritta 
nei particolari.

€ 59,00

JEEP
JEEP WRANGLER: THE 
STORY BEHIND AN 
ICONIC OFF-ROADER
di N. Fryatt
Testo inglese, 
cm.16x23, pag.96, 
160 foto COL e B/N, 
brossura. Questo libro 
esamina come la jeep 
Willys originale si è 
evoluta attraverso i 
modelli CJ-7 nella mac-
china prodotta in serie, 
che oggi conosciamo 
come Jeep Wrangler. 
Dà una buona occhiata 
ai cambiamenti del 
modello, spiega perché 
è chiamato “Jeep” e 
come si è sviluppato nel 
sofisticato 4x4 che è 
oggi così ampiamente 
ammirato.

€ 32,00

WILLYS THE 
COMPLETE 
ILLUSTRATED HISTORY 
1903-1963
di P. Foster
e B. Tilden
Testo inglese, 
cm.22x28, pag.126, 
123 foto COL, brossura. 
La prima storia completa 
della società, delle auto-
vetture Willys-Overland, 
dei camion, delle Jeep 
civili e militari attraverso 
rare ed inedite foto e 
materiale pubblicitario 
del’epoca.

€ 39,00

LANCIA
LANCIA RALLY: NOME 
IN CODICE 037
di S. Limone
e L. Gastaldi
Testo italiano, 
cm.21x24, pag.200, 
220 foto COL e B/N, 
brossura. Gli autori 
hanno scritto questo libro 
insieme al Campione di 
rally Miki Biasion: dal 
progetto nei dettagli, 
la parte tecnica, lo 
sviluppo della vettura, la 
Lancia Rally stradale, la 
scheda tecnica, la fiche 
di omologazione. Il tutto 
ampiamente illustrato e 
descritto.

€ 39,00

STRATOS IL MITO 
DIVENTA LEGGENDA
di G. Tonti 
e E. Sanfront
Testo italiano, 
cm.28x31, pag.444, 
390 foto COL e B/N, 
rilegato. La storia della 
Stratos scritta da chi ha 
vissuto in prima perso-
na l’evoluzione della 
“Regina dei rally”, dagli 
albori sino alla fine 
della sua carriera ago-
nistica. Si parte dalla 
presentazione al salone 
di Torino, fino a tutte le 
gare che l’hanno vista 
protagonista indiscussa.

€ 165,00

LANCIA DELTA 
INTEGRALE
di P. Collins
Testo inglese, 
cm.21x25, pag.160, 
170 foto COL e B/N, 
rilegato. Tutta la storia 
della Lancia Delta 
Integrale - una delle 
auto da rally più cono-
sciute e di maggior 
successo di tutti i tempi. 
Questo libro, prodotto 
a colori con fotografie 
originali, è un grande 
tributo al modello.

€ 50,00

LAND ROVER
BRITISH MILITARY 
LAND ROVERS
di J. Taylor e G. 
Fletcher
Testo inglese, 
cm.26x26, pag.208, 
220 foto COL e B/N, 
rilegato. Il libro tratta 
tutte le Land Rover con 
molle a balestra in uso 
all’esercito militare bri-
tannico tra il 1948 e il 
1985 attraverso centina-
ia di foto, specifiche tec-
niche, numeri di telaio, 
codici di assegnazione 
di tutte le serie.

€ 49,00

LAND ROVER 
FREELANDER THE 
COMPLETE STORY
di J. Taylor
Testo inglese, cm.21x26, 
pag.208, 284 foto COL, 
rilegato. Tutta la storia 
del Freelander Land 
Rover e del suo succes-
sore, il Freelander 2. Le 
due generazioni sono 
qui descritte ed illustrate 
nei dettagli attraverso i 
modelli e varianti, dalla 
loro progettazione al 
lancio sul mercato.

€ 36,00

LOLA

LOLA THE 
ILLUSTRATED HISTORY 
1957 TO 1977
di J. Starkey
e I. Wells
“Classic Reprint 
Series”
Testo inglese, cm.20x25, 
pag.192, foto 50 COL 
e 200 B/N, brossura. 
Modelli trattati: T80, T90-
92, T500, T150-152-
153-154 & T270 (formu-
la USAC) ,T70, T333, 
T160-162-163-164-165, 
T220-222, T260, T310 
(formula Can-Am), più 
le vetture di F1, GT 
Fairline, GT Ford/Chev, 
Formula 5000, 2- e 3-litri 
sport, Atlantic, Super V e 
Formula Ford .

€ 64,00

LORRAINE-
DIETRICH

LORRAINE-DIETRICH: 
De La Voiture De 
Grand Luxe Au Géant 
De L’aéronautique
di S. Faures Fustel De 
Coulanges
Testo francese, 
cm.24x29, pag.416, 
550 foto COL e B/N, 
rilegato con cofanetto. 
Alla produzione iniziale 
di vagoni ferroviari, la 
società aggiunse quella 
di automobili e, dallo 
scoppio della Prima 
Guerra Mondiale, anche 
quella di motori per 
aerei.  In questo podero-
so libro De-luxe la storia 
completa e la produzione 
della  società Lorraine-
Dietrich.

€ 155,00

LOTUS
LOTUS 18: THE 
AUTOBIOGRAPHY 
OF STIRLING MOSS’s 
‘912’
di I. Wagstaff
Testo inglese, cm.24x29, 
pag.320, 406 foto B/N 
e COL, rilegato. Questo 
corposo libro racconta 
la storia della macchina 
su cui Stirling Moss ha 
vinto nel 1961 al Gran 
Premio di Monaco e 
al Nürburgring. Inclusi 
dettagli affascinanti e 
fotografie dell’epoca.

€ 89,00

MAZDA

MAZDA MX-5 MIATA 
1.8 1993-1999: 
ENTHUSIAST’S 
WORKSHOP 
MANUAL
di R. Grainger
e P. Shoemark
Ristampa 2017
Testo inglese, cm.21x27, 
pag.350, 1600 foto 
B/N, brossura. Un super-
manuale per i proprietari 
della Miata. L’autore ha 
personalmente smantel-
lato e riassemblato una 
M-5 da 1.8 litri, scattan-
do le foto di tutte le fasi 
del lavoro. Il testo com-
prende manutenzione, 
riparazione, modifiche su 
tutti i modelli prodotti dal 
1994 al 1999.

€ 50,00

MERCEDES-
BENZ
MERCEDES BENZ SL 
AND SLC 107 SERIES 
1971-1989 THE 
COMPLETE STORY
di A. Noakes
Testo inglese, 
cm.21x26, pag.194, 
260 foto COL e B/N, 
rilegato. Accompagnato 
da centinaia di immagi-
ni originali d’archivio, 
il libro svela la storia 
di questi modelli, tra i 
più straordinari che la 
Mercedes-Benz abbia 
mai creato, dal progetto 
negli anni ‘60 fino al 
termine della produzio-
ne nel 1989.

€ 36,00

MINI
MAXIMUM MINI: THE 
ESSENTIAL BOOK OF 
CARS BASED ON THE 
ORIGINAL MINI
di J. Booij
Testo inglese, cm.25x25, 
pag.128, oltre 500 foto 
COL e B/N, brossura. 
Dalla Mini Marcos e 
Unipower GT che corse 
a Le Mans, alla meno 
nota Coldwell GT o 
Sarcon Scarab, circa 
60 modelli di derivate 
dalla Mini classica sono 
qui raccolti, descritti e 
fotografati.

€ 29,00

MUSTANG
SHELBY MUSTANG 
GT350: My Years 
Designing, Testing 
and Racing Carroll’s 
Legendary Mustangs
di C. Cantwell
e G. Kolasa
Testo inglese, cm.21x27, 
pag.224, foto 125 B/N 
e 71 COL rilegato. La 
testimonianza dell’inge-
gnere Chuck Cantwell 
degli anni passati 
accanto a Shelby per 
trasformare la Mustang 
in una vera e propria 
macchina sportiva, 
iniziando la produzione 
della Mustang GT350 la 
cui reputazione rimane 
ineguagliabile dopo oltre 
mezzo secolo.  

€ 59,00

OM
OM UNA STORIA 
INFINITA/A NEVER 
ENDING STORY
di A. Silva
Testo italiano/inglese, 
cm.25x29, pag.196, 
224 foto COL e B/N, 
rilegato. La storia com-
pleta della fabbrica OM 
e di tutte le sue attività. 
Dalle auto ai camion, 
dai treni alle macchine 
agricole fino ai carrelli 
elevatori, una ricca 
documentazione foto-
grafica.  

€ 38,00

PEUGEOT
PEUGEOT 106: GUIDA 
ALL’IDENTIFICAZIONE
di D. Bellucci
Testo italiano, cm.22x30, 
pag.140, 250 foto COL, 
brossura. La storia e 
l’evoluzione del modello 
passando attraverso le 
versioni sportive, le serie 
speciali e quelle limitate 
e descrive oltre cinquanta 
diverse modelli. Incluse 
le schede tecniche della 
meccanica, i colori della 
carrozzeria e gli abbi-
namenti.

€ 26,00

PEUGEOT 205 
CABRIOLET: DALLA 
SAMBA CABRIOLET 
ALLA 205 CABRIOLET
di D. Bellucci
Testo italiano, cm.22x30, 
pag.120, 250 foto e 
disegni COL e B/N, 
brossura. Tutto sulla 205 
Cabriolet. In dettaglio: la 
205 Samba Cabriolet, 
205 Cabriolet CTI,  205 
Cabriolet CT,  205 
Cabriolet CJ, 205 Roland 
Garros, le speciali, i 
colori, dettagli tecnici.

€ 28,00

PEUGEOT OLTRE 120 
ANNI DI VEICOLI 
COMMERCIALI DAL 
1895 AL 1950 - 
Prima parte
di D. Bellucci
Testo italiano, cm.22x30, 
pag.156, 200 foto e 
disegni COL e B/N, 
brossura. Questo primo 
volume ripercorre 
l’avventura di Peugeot 
nel mondo dei veicoli 
commerciali partendo dal 
suo inizio nel 1895 fino 
al 1950. Modelli inclusi: 
Lion, 163, Quadrilette, 
5 cv, 177, Con il 1929 
nasce una nuova era, 
quella della 201, seguita 
dalla 301, 401 e 601. 
In parallelo SK, MK, 
DK, MKH, HMK, serie 
02, DMA, Q5A e Q3A, 
D3A, D4A, D4B.

€ 28,00

PEUGEOT QUANDO 
IL LEONE ESTRAE 
GLI ARTIGLI GUIDA 
ALL’IDENTIFICAZIONE. 
La dinastia delle 16 
valvole. Parte II°
di D. Bellucci
Testo italiano, cm.22x30, 
pag.160, 200 foto e 
disegni COL e B/N, 
brossura. In dettaglio i 
seguenti modelli: 205 
Turbo 16, 205 Turbo 16 
Evolution, 205 Turbo 16 
Gran Raid, 405 Mi16, 
405 Le Mans, 405 T16, 
309 GTI 16, 605 SV24, 
205 CTI Gutmann, 205 
Rallye 1.9 Gutmann, 
Dangel, 205 GTI 16 4X4 
Dangel e 309 GTI 16 
4X4 Dangel.

€ 30,00

PORSCHE
ERICH STRENGER 
AND PORSCHE: A 
GRAPHICAL REPORT
di M. Kubiak
Testo inglese, cm.19x26, 
pag.192, 195 foto e 
disegni COL e B/N, 
rilegato. Questo libro 
presenta una selezione 
delle creazioni di Erich 
Strenger nel corso della 
sua collaborazione con 
la Porsche tra il 1951 
e il 1988 e rivela i suoi 
metodi all’avanguardia.

€ 48,00

PORSCHE 70 
YEARS: THERE IS NO 
SUBSTITUTE
di R. Leffingwell
Testo inglese, cm.30x25, 
pag.256, foto 200 COL 
e 50 B/N, rilegato. Belle 
foto contemporanee e 
rare immagini storiche 
accompagnano l’analisi 
approfondita della pro-

gettazione e design delle 
automobili più famose 
di Stoccarda, come la 
356, 904, 917, 911, 
928, 935, 959, 962, 
Panamerica, 918 ecc.

€ 65,00

PORSCHE 911R
di C. Mäder, G. 
Konradsheim
e T. Gruber
Edizione de-luxe 
numerata da 1 a 1500
Testo inglese, cm.26x29, 
pag.384, foto 428 COL 
e 125 B/N, rilegato 
con cofanetto. La storia 
degli esordi nel 1967 
della 911R, di cui erano 
state prodotte solo 20 
esemplari e 4 prototipi, 
nonché della nuova 911R 
del 2016, che è andata 
esaurita il giorno stesso in 
cui fu lanciata al Salone 
di Ginevra del 2016.

€ 450,00

PORSCHE SPEEDSTER: 
LEGENDS LIVE 
FOREVER 1989-2011
di A. Gabriel
e T. Kindermann
Edizione de-luxe limi-
tata a 997 copie
Testo inglese/tedesco, 
cm.26x30, pag.386, 310 
foto COL e B/N, rilegato 
con cofanetto. In occasione 
del trentesimo comple-
anno della Porsche 911 
Speedster, Andreas Gabriel 
ha intrapreso il compito di 
svelare gli ultimi segreti che 
circondano questo leggen-
dario veicolo con documenti 
inediti e fotografie scono-
sciute di modelli e prototipi. 
Incluse anche le caratteristi-
che tecniche, tabelle colori e 
i numeri di telaio.

€ 139,00

PORSCHE 911: 
AIR-COOLED YEARS 
1974–1989
di A. Gabriel,
T. Kindermann
e M. Hering
Edizione de-luxe limi-
tata a 2018 copie
Testo inglese/tedesco, 
cm.26x30, pag.418, 320 
foto COL e B/N, rilegato 
con cofanetto. Profilo 
illustratissimo del modello 
Classic 911 G, uno delle 
Porsche più popolari. Il 
libro presenta ogni singo-
lo modello di questa serie 
con storia, consigli per 
l’acquisto e tabelle prezzi 
negli ultimi anni.

€ 129,00

PORSCHE 911 TURBO 
AIR COOLED YEARS 
1975 – 1998. LIMITED 
EDITION “40“
di A. Gabriel
e N. Franz
Testo tedesco/inglese, 
cm.25x29, pag.270, centi-
naia di foto COL e B/N, rile-
gato con cofanetto. Questo 
libro nasce dalla stretta 
collaborazione con l’archivio 
storico Porsche e contiene i 
dati tecnici e numeri di telaio 
dei modelli Porsche 911 
Turbo. Inclusi anche alcuni 
modelli più rari, come 964 
Turbo Cabriolet, 993 Turbo 
Cabriolet e le diciassette 
911 Turbo “Package Cars” 
del 1994.

€ 129,00

PORSCHE 917 
ANATOMIE & 
DEVELOPPEMENT
di I. Wagstaff
Seconda Edizione 
2017
Testo francese, 
cm.21x30, pag.146, 
300 foto COL e B/N, 
brossura. La storia, la 
tecnica, l’anatomia e lo 

sviluppo della Porsche 
917 anche attraverso il 
punto di vista dei piloti, 
meccanici e proprietari. 
Edizione francese del 
libro della Haynes, UK.

€ 47,00

PORSCHE 981 
BOXSTER & CAYMAN 
3rd GENERATION 
MODEL YEARS 2012 
TO 2016
THE ESSENTIAL 
BUYER’S GUIDE
di A. Streather
Testo inglese, cm.14x20, 
pag.64, foto 95 COL, bros-
sura. Una breve ma esausti-
va guida all’identificazione 
e acquisto dei modelli 
Porsche 981 Boxster S, 
GTS & Spyder; Cayman S, 
GTS, GT4 & GT4 CS.

€ 22,00

PORSCHE BOXSTER 
& CAYMAN: THE 987 
SERIES 2004 TO 2013
di B. Long
Testo inglese, cm.25x25, 
pag.182, 200 foto COL, 
rilegato. La serie 987 
è stata costruita sulla 
scia del successo della 
Boxster originale e ha 
anche generato una 
nuova versione di coupé 
chiamata Cayman. 
Questa è la storia defi-
nitiva dei modelli a due 
posti a prezzi accessibili 
della Porsche dal prototi-
po fino al 2013.

€ 58,00

PORSCHE I MODELLI 
LEGGENDARI
di M. De Fabianis 
Manferto e A. Rapelli
Testo italiano, cm.24x30, 
pag.212, centinaia di 
foto COL e B/N, rilegato. 
Questo concept editoriale 
e’ composto da un volume 
storico illustrato e da un 
libro a pagine pieghevoli 
con i 40 modelli più rappre-
sentativi, dalla prima 356 
alla 911 della serie 991.

€ 38,00

PORSCHE SOUNDS 
(libro + 1 CD)
Testo inglese/tedesco, 
cm.29x29, pag.250, 
foto 300 COL e 20 B/N, 
rilegato. In parole e suoni 
del motore, la storia della 
Porsche e dei suoi prin-
cipali modelli, alcuni dei 
quali sono rappresentati 
su doppia pagina. Un 
must per tutti i porschisti!

€ 50,00

PORSCHE WERKS/
TEAM: PORSCHE 
AT THE TOP 
24-HOUR RACES / 
NÜRBURGRING / LE 
MANS / DAYTONA
di F. Kayser
Testo inglese, cm.29x29, 
pag.274, foto 209 COL, 
rilegato. Le gare di endu-
rance sono la disciplina 
suprema negli sport moto-
ristici. Il fotografo Frank 
Kayser ha osservato il 
lavoro estenuante del team 
Porsche per tre anni e le 
sue foto mostrano lo stress, 
le prestazioni migliori e il 
successo della perfezione 
della Porsche in gara.

€ 58,00

PORSCHE SPORT 
2017: 25 YEARS 
EDITION
di T. e B. Upietz
Testo inglese/tedesco, 
cm. 24x32, pag.288, 
900 foto COL, rilegato. 
Nel dettaglio tutte le gare 
nella stagione agonistica 
2017 che hanno visto la 
partecipazione delle vet-
ture tedesche con relative 
classifiche e spettacolari 
immagini a colori.

€ 69,00

Con pagamento anticipato
(carta di credito, CCP, bonifico o paypal)

RISPARMI SULLE SPESE DI SPEDIZIONE!SEGUICI SU: www.facebook.com/libreriadellauto
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PORSCHE VICTORY 
2017
di R. De Boer
e T. Upietz
Testo inglese/francese/
tedesco, cm.24x32, 
pag.192, 500 foto COL, 
rilegato. Nelle immagini 
e nelle parole, questo 
libro documenta i risultati 
raggiunti da tutte le squa-
dre Porsche a Le Mans, 
dalla presentazione delle 
vetture e il test day, le 
verifiche tecniche, le 
prove libere e le sessioni 
di qualifica fino al warm 
up e alla gara.

€ 50,00
POWERED BY 
PORSCHE: THE 
ALTERNATIVE RACE 
CARS
di R. Smith
Testo inglese, cm.25x25, 
pag.466, 750 foto 
COL e B/N, rilegato. 
Resoconto dettagliato 
delle auto da corsa che 
sono state alimentate 
da motori Porsche nel 
periodo dal 1950 al 
2010. Si tratta di auto di 
grandi produttori, quali 
Elva, Lotus, Lola, March, 
Mercedes e moltissimi 
altri.

€ 139,00

RANGE ROVER
ROVER V8: THE 
STORY OF THE 
ENGINE
di J. Taylor
Testo inglese, cm.21x25, 
pag.144, 155 foto 
B/N e COL, rilegato. 
Questo libro racconta 
la storia del motore 
Rover V8, le sue origini 
come un progetto della 
General Motors negli 
anni Cinquanta e il suo 
sviluppo da parte della 
Rover (e successivamente 
Land Rover) tra il 1967 e 
il 2004.

€ 43,00

ORIGINAL RANGE 
ROVER THE 
RESTORER’S GUIDE 
TO ALL CARBURETTOR 
MODELS 1970/86
di J. Taylor
Testo inglese, cm.23x30, 
pag.128, 240 foto COL, 
rilegato. Guida completa 
ai modelli e alla loro evo-
luzione, con caratteristi-
che tecniche e splendide 
immagini di interni ed 
esterni. Indispensabile 
per un perfetto restauro 
fedele all’originale.

€ 46,00

SHELBY

SHELBY AMERICAN 
UP CLOSE AND 
BEHIND THE SCENES: 
THE VENICE YEARS 
1962-1965
di D. Friedman
Testo inglese, cm.30x25, 
pag.240, foto 200 B/N 
e 100 COL, rilegato. 
L’autore e fotografo Dave 
Friedman documenta ed 
illustra con bellissime 
fotografie dell’epoca que-
sto periodo critico nella 
storia di Carroll Shelby e 
dell’automobilismo sporti-
vo americano.

€ 49,00

SUBARU
SUBARU IMPREZA 
GROUP A RALLY 
CAR 1993-2008 
(ALL RALLY CARS): 
an insight into the 
design engineering 
and competition 
history of Subaru’s 
iconic rally car
di A. van der Burgt
Testo inglese, cm.21x27, 
pag.156, 250 foto 
COL, rilegato. La Subaru 
Impreza è apparsa per 
la prima volta sulla scena 
rallistica nel 1993, vin-
cendo il Campionato del 
Mondo Rally Costruttori 
del 1995, 1996 e 1997. 
In questo libro la sua 
storia sportiva, l’anato-
mia tecnica, il design, lo 
sviluppo.

€ 38,60

TRIUMPH

TRIUMPH SPITFIRE 
& GT6
di A. Cahuzac
Serie “TOP MODEL”
Testo francese, 
cm.24x29, pag.176, 
200 foto COL e B/N, 
rilegato. Il modello 
Spitfire, rimasto in pro-
duzione per quasi 20 
anni, dal 1962 al 1980 
e la GT6, descritti in un 
volume illustratissimo che 
narra la storia e le parti-
colarità tecniche.

€ 56,00

TVR
TVR 1946-1982: THE 
TREVOR WILKINSON 
AND MARTIN LILLEY 
YEARS
di M. Vale
Testo inglese, cm.21x26, 
pag.192, foto 233 COL 
e 31 B/N, rilegato. La 
storia della TVR, parten-
do da Trevor Wilkinson 
che ha fondato l’azienda 
nel 1946, passando agli 
anni di Martin Lilley, 
fino alla produzione 
del modello Tasmin nel 
1982. In dettaglio il 
design e lo sviluppo di 
queste classiche auto 
sportive britanniche.

€ 39,00

VOLVO
THE VOLVO 
ESTATE: DESIGN 
ICON & FAITHFUL 
COMPANION
di A. Hollebone
Testo inglese, cm.21x21, 
pag.160, 319 foto B/N 
e COL, rilegato. Questo 
libro presenta la storia 
della station wagon Volvo 
con una splendida varietà 
di immagini, alcune delle 
quali mai pubblicate 
prima, dal primo modello 
della serie del 1927 fino 
alla V90 del 2016.

€ 27,00

WOLSELEY
WOLSELEY CARS 
1948 TO 1975: A 
PICTORIAL HISTORY
di D. Rowe
Testo inglese, cm.15x21, 
pag.80, 250 foto COL, 
brossura. Una guida a 
colori su tutte le vetture 
Wolseley costruite dal 
1948 fino alla fine della 
produzione nel 1975 
con dettagliate informa-
zioni tecniche, schemi 
colore, optional e dati di 
produzione.

€ 20,00

A-Z EUROPEAN 
COACHBUILDERS 
1919-2000
di J. Taylor
Testo inglese, cm.21x28, 
pag.240, 450 foto B/N, 
rilegato. Una guida in 
ordine alfabetico dei gran-
di carrozzieri dell’Europa 
occidentale con dettagli 
sulla storia, le attività e le 
specialità di ogni azien-
da, compresi i marchi 
che hanno realizzato e le 
carrozzeria speciale.

€ 59,00

CARROZZERIA 
MOTTO
di A. Sannia
Testo italiano/inglese, 
cm.22x30, pag.132, 150 
foto B/N, rilegato. Rocco 
Motto è stato il carrozzie-
re di numerose automobili 
celebri, da competizione, 
sportive e granturismo, 
nonché roulotte e camper. 
Questo libro ne racconta 
tutta la storia.

€ 39,90

Nella stessa collana, 
disponibili anche:
CARROZZERIA VIOTTI 
TORINO € 39,90
CARROZZERIA
RIVA € 32,90
CARROZZERIA 
SCIONIERI € 39,90

GASTON GRÜMMER: 
THE ART OF 
CARROSSERIE
di P.G. Grummer
e L. Friry
Testo inglese, cm.22x30, 
due volumi in cofanetto 
con un totale di pag.736 
e 1023 foto B/N e COL, 
rilegati. Grazie agli 
archivi recentemente 
scoperti ed inediti, tutte 
le carrozzerie prodotte 
da Gaston Grümmer per 
circa 54 case automo-
bilistiche (incluse Alfa 
Romeo, Bugatti, Delage, 
Delahaye, Duesenberg, 
Ferrari, Fiat, Hispano-
Suiza ecc) e i centinaia 
di premi vinti e riconosci-
menti ricevuti.

€ 325,00

GILCO IL DESIGN 
DELLA LEGGEREZZA
di S. Omodeo-Salé
Testo italiano/inglese, 
cm.22x22, pag.240, 
280 foto COL e B/N, 
disegni grafici, brossu-
ra. Per il Settantesimo 
anniversario di Gilco, 
acronimo di Gilberto 
Colombo, questo libro 
propone un’importante 
ricognizione di progetti 
accompagnata da una 
ricca documentazione 
iconografica e storica.

€ 48,00

HOW TO ILLUSTRATE 
AND DESIGN 
CONCEPT CARS
di A. Dewey
Ristampa 2017
Testo inglese, cm.21x25, 
pag.128, 200 foto COL e 
B/N, brossura. Una guida 
chiara e facile da seguire 
che vi insegnerà, passo 
dopo passo, tutti i metodi 
per disegnare e illustrare 
una concept car, nonché 
gli strumenti da utilizzare, 
dalla matita al pennarello, 
dall’aerografo al computer.

€ 27,00

STILE 
TRANSATRANTICO/
TRANSATLANTIC 
STYLE: Una storia 
d’amore di Pinne 
e Cromature/A 
Romance of Fins and 
Chrome
di D. Osborne
Testo italiano/inglese, 
cm.31x31, pag.284, foto 
270 COL e B/N, rilegato. 
Il libro, in edizione specia-
le limitata, mette in luce 
la profondità e la portata 
dello scambio creativo 
del design automobilistico 
tra l’Italia e l’America nel 
decennio successivo alla 
fine del Seconda guerra 
mondiale. € 135,00

THE BERTONE 
COLLECTION
di G. Sen
e M. Robinson
Testo italiano/inglese, 
cm.29x22, pag.356, 
367 foto COL, rilegato. 
Molti dei veicoli iconici 
della seconda metà del 
20° secolo uscirono dalla 
Carrozzeria Bertone. 
Diverse importanti con-
cept car, così come i 
modelli di produzione, 
sono stati raccolti dal 
carrozziere in un museo 
privato, vicino a Torino. 
Questo libro parla delle 
molte macchine straor-
dinarie della Collezione 
Bertone. € 99,00

THE KELLNER AFFAIR: 
MATTERS OF LIFE 
AND DEATH
di P.M. Larsen
e B. Erickson
Edizione limitata a 
1000 copie numerate 
firmate dagli autori
Testo inglese, cm.22x30, 
tre volumi in cofanet-
to con un totale di 
pag.1056 e 1568 foto 
B/N e COL, rilegati. La 
storia affascinante di 
alcune delle carrozzerie 
più influenti nel settore 
delle auto di lusso fran-
cesi. Incluso un ampio 
portafoglio di immagini 
d’epoca di auto car-
rozzate Kellner come 
Hispano-Suiza, Renault, 
Rolls-Royce, Bugatti, 
Farman ecc, oltre ad arti-
coli d’epoca e una vasta 
gamma di disegni di 
design e copie facsimili 
di brochure Kellner.

€ 500,00

TO BOLDLY GO: 
TWENTY-SIX VEHICLE 
DESIGNS THAT DARED 
TO BE DIFFERENT
di G. Hull
Testo inglese, cm.15x22, 
pag.160, 479 illustrazio-
ni COL e B/N, rilegato. 
L’autore approfondisce il 
mondo del design inno-
vativo del veicolo e pre-
senta 26 figurini che si 
distinguono dalla massa. 
Ogni capitolo descrive 
ed illustra un modello 
diverso presentando 
testimonianze personali e 
aneddoti.

€ 39,00

TORINO E L’ARTE 
DEI CARROZZIERI/
AND THE ART OF 
CARROZZIERI 1946-
1980
di M. Porta
Testo italiano/inglese, 
cm.21x30, pag.176, 
160 foto COL e B/N, 
brossura. Il volume rivi-
sita gli anni del secondo 
dopoguerra a Torino, 
quando si sviluppò una 
concentrazione unica 
al mondo di artigiani, 
carrozzieri e veri e 
propri scultori dell’arte in 
movimento.

€ 25,00

1er RALLYE PARIS-
DAKAR LES PORTES 
DU REVE
di M. Delannoy
Testo francese, 
cm.20x27, pag.144, 
foto 176 COL e 44 B/N, 
brossura. La cronistoria 
fotografica della prima 
edizione di questo rally 
massacrante, dall’incon-
tro dei partecipanti il 23 
dicembre 1978, lungo la 
loro corsa verso il sole, 
la polvere e l’avventura 
africana, fino all’arrivo il 
14 gennaio del 1979.

€ 42,00

24 STUNDEN 
NURBURGRING 
NORDSCHLEIFE 2017
di T. Upietz
Testo tedesco/inglese, 
cm.24x32, pag.270, 
oltre 800 foto COL, 
rilegato. Annuario sulla 
stagione 2017 della 24 
Ore di Nurburgring con 
moltissime immagini, 
classifiche e dettagli sulle 
vetture e i partecipanti.

€ 49,00

AUTOCOURSE
2017-2018
Testo inglese, cm.24x32, 
pag.410, centinaia di 
foto COL, rilegato. 67a 
edizione di questo famo-
so annuario contenente 
tutte le informazioni 
legate alla Formula 1, 
F3000, F3, GT, Nascar, 

Cart, IRL, GP2, Formula 
3 della stagione automo-
bilistica 2017.

€ 80,00

AUTOCOURSE GRAND 
PRIX WHO’S WHO
di S. Small
4a Edizione
rivista e aggiornata
Testo inglese, cm.22x28, 
pag.832, oltre 800 foto 
COL e B/N, rilegato con 
cofanetto. Questo must 
per gli appassionati com-
prende una biografia su 
ogni pilota che ha gareg-
giato nei Gran Premi dal 
1950 fino al 2011. Il 
tutto completato dai risul-
tati statistici e i dettagli 
completi della carriera di 
ogni pilota.

€ 94,00

CAMORADI: 
L’ETONNANTE 
HISTOIRE DE LUCKY 
CASNER/THE 
AMAZING STORY OF  
LUCKY CASNER
di M. Bollée
Testo francese con dida-
scalie foto in inglese, 
cm.21x30, pag.176, 
340 foto COL e B/N, 
rilegato. All’alba degli 
anni 60 apparve sulle 
scene dello sport automo-
bilistico Lucky Casner, un 
americano con un tem-
peramento controverso, 
ambizioso, elegante e 
persuasivo, che convinse 
i piloti più importanti a 
correre per il suo team 
corse Camoradi. Nel 
libro il profilo completo.

€ 56,00

COLIN CRABBE: 
THRILL OF THE CHASE
di C. Crabbe
Edizione limitata
di 1500 copie
Testo inglese, cm.23x28, 
pag.448, 550 foto 
COL e B/N, rilegato. 
Autobiografia di Colin 
Crabbe, famoso collezio-
nista e dealer di macchine 
da corsa storiche ed una 
delle sue acquisizioni più 
famose è stata nel 1968 
una Mercedes W125 
Grand Prix dell’anteguerra. 
Con questa ha corso, insie-
me a numerose altre auto 
da corsa storiche, fino a 
quando un brutto incidente 
ha messo fine alla sua car-
riera di pilota nel 1988.  

€ 110,00

COSWORTH THE 
SEARCH FOR POWER
di G. Robson.
Testo inglese, cm.24x24, 
pag.256, foto 312 B/N 
e COL, rilegato. La sesta 
edizione di questo libro 
pluripremiato copre l’in-
tera storia, vita e tempi 
della famosa società 
britannica di ingegneria 
ad alte prestazioni, 
dalla sua fondazione nel 
1958 da parte di Keith 
Duckworth, attraverso la 
sua evoluzione, espan-
sione e successo in tutto 
il mondo delle sue vetture 
da strada e da corsa.

€ 79,00

COVENTRY CLIMAX 
RACING ENGINES 
THE DEFINITIVE 
DEVELOPMENT 
HISTORY
di D. Hammill
Ristampa 2017
Testo inglese, cm.15x23, 
pag.192, 50 foto e 
disegni B/N, brossura. In 
modo molto dettagliato 

l’autore descrive come 
questi motori da corsa si 
sono evoluti dalle pompe 
antincendio industriali 
all’ Hillman Imp, dalla 
vincitrice di Le Mans alla 
Formula 1 fino al cambio 
di gestione della Jaguar 
nel 1963. Un resoconto 
tecnico dal 1952 al 
1966.

€ 29,00

F1 RETRO 1980
di M. Hughes
Testo inglese, cm.23x28, 
pag.280, 350 foto COL 
e B/N, rilegato. Nel 
secondo dei suoi libri 
“Retro F1”, Mark Hughes 
mette gli anni ottanta 
sotto il microscopio e 
analizza la stagione 
automobilistica che in 
teoria ha avuto tutto.

€ 120,00

FORMULA 1 2017:
 LA GRANDE SFIDA
Testo italiano, cm.30x30, 
pag.194, oltre 400 foto 
COL, rilegato. L’intera 
stagione di F1 attraverso 
immagini spettacolari, 
statistiche e la cronaca 
di ogni GP. Disponibili 
molte annate precedenti.  

€ 35,00

FORMULA 1 CAR
BY CAR 1970-79
di P. Higham
Testo inglese, cm.24x28, 
pag.304, foto 630 
COL, rilegato. Secondo 
volume di una serie di 
pubblicazioni sulla storia 
completa della Formula 
1. In ordine cronologico 
vengono descritte e foto-
grafate tutte le macchine 
con i relativi piloti che 
hanno corso in F1 dal 
1970 al 1979.

€ 72,00

FORMULA 1: THE 
PURSUIT OF SPEED
di M. Hamilton
Prefazione
di Sir Jackie Stewart
Testo inglese, cm.30x25, 
pag.272, 418 foto COL 
e B/N, rilegato. Grazie 
ad un testo accurato ed 
alle incredibili fotografie 
dell’archivio di Bernard 
Cahier e di suo figlio 
Paul-Henri, una celebra-
zione illustrata dei grandi 
momenti della Formula 1.

€ 46,00

FORMULA ONE: 
THE REAL SCORE? 
A REASSESSMENT 
OF DRIVER ABILITY 
BASED ON AN 
ANALYSIS OF ALL F1 
AND EQUIVALENT 
RACE RESULTS SINCE 
1947
di B. Harvey
Testo inglese, cm.21x25, 
pag.352, 156 foto COL 
e B/N, rilegato. Come 
dice il sottotitolo: una 
rivalutazione della capa-
cità del conducente basa-
ta su un’analisi di tutti 
i risultati di gara F1 ed 
equivalenti dal 1947.

€ 64,00

FORMULE JUNIOR 
HISTORIQUE VUE DU 
PADDOCK/FROM THE 
PADDOCK
di J-C. Guedenet
Testo francese/inglese, 
cm.21x30, pag.204, 
500 foto COL, brossura. 
L’autore presenta 82 
modelli, prodotti da 62 
produttori diversi durante 
i 5 anni di esistenza 

della Formula. Grazie 
agli organizzatori delle 
gare storiche in tutta 
Europa, le vetture sono 
state attentamente conser-
vate nella loro condizio-
ne originale.

€ 49,00

GROUP B: THE 
RISE AND FALL OF 
RALLYING´S WILDEST 
CARS
di J. Davenport
e R. Klein
Testo inglese, cm.30x32, 
pag.256, oltre 550 foto 
COL, rilegato. La storia 
di questi bolidi, protago-
nisti indiscussi sulla scena 
rallistica per i tanti e a 
volte tragici incidenti nei 
quali sono stati coinvolti 
fino alla loro definitiva 
espulsione dalle gare. 
Ottima la raccolta di foto-
grafie a colori scattate 
nel periodo 1983-1986.

€ 63,00

KARTING 2017 WSK 
GLOBAL RACING 
SYSTEM
Testo italiano/inglese, 
cm.30x30, pag.324, 
oltre 500 foto COL, rile-
gato. Annuario fotogra-
fico dei Campionati di 
kart CIK -FIA e WSK ma 
anche del Campionato 
F4 italiano, la nuova 
categoria di lancio per 
i giovani campioni che 
aspirano alla F1.

€ 35,00

L’INCREDIBILE 
CORSA: UNA STORIA 
VERA DIVENTATA 
LEGGENDA
di M. Losi
Testo italiano, cm.14x21, 
pag.192, 10 foto B/N, 
brossura. L’autore rac-
conta l’epica vittoria di 
Munari e Mannucci al 
rally di Montecarlo del 
’72: un racconto emo-
zionante che fa rivivere 
momenti indimenticabili 
per gli appassionati di 
questo sport.

€ 23,00

LA COPPA VINCI E I 
SUOI PROTAGONISTI
di N. Rubino
Testo italiano, cm.21x30, 
pag.416, 600 foto B/N, 
brossura. Questo libro 
rende merito ad una delle 
manifestazioni motori-
stiche messinesi che ha 
rivestito, vista la parteci-
pazione di Case e piloti, 
rilevanza internazionale 
per parecchi anni.

€ 25,00

LES 24 HEURES DU 
MANS 2017: LIVRE 
OFFICIEL
Testo francese, cm.24x32, 
pag.280, centinaia di foto 
COL, rilegato. Il resoconto 
più completo sulla gara 
di durata più famosa nel 
mondo. Tutti i team che 
hanno partecipato,i risulta-
ti delle prove, classifiche, 
statistiche e cenni storici.

€ 59,00
Disponibile anche 
l’edizione inglese:
2017 LE MANS 24 
HOURS: OFFICIAL 
YEARBOOK

LE MANS 1930-
1939 THE OFFICIAL 
HISTORY OF 
WORLD’S GREATEST 
MOTOR RACE
di Q. Spurring
Testo inglese, cm.23x28, 
pag.370, oltre 350 
foto B/N, rilegato. Il 
volume racconta ed 
illustra tutte le edizioni 
degli anni trenta della 
famosa gara. Comprese 
tabelle e statistiche con 
macchine, partecipanti, 
risultati, posizione, tempo 
effettuato.

€ 85,00

MONZANAPOLIS: 
LE 500 MIGLIA DI 
MONZA. L’ETERNA 
SFIDA EUROPA-
AMERICA
di A. Zana
Testo italiano, cm.23x28, 
pag.276, 250 foto B/N, 
rilegato. Le 500 Miglia 
di Monza, Trofeo dei 
Due Mondi, sono l’apice 
della sfida iniziata nei 
primi anni del Novecento 
e proseguita per cin-

quant’anni sulle piste 
di Europa e Stati Uniti. 
Nel volume la cronisto-
ria completa di questo 
duello.

€ 49,90
Disponibile anche 
l’edizione inglese:
MONZANAPOLIS: 
THE MONZA 500 
MILES. THE ENDLESS 
AMERICA-EUROPE 
CHALLENGE

MILLE MIGLIA 2017 IL 
LIBRO UFFICIALE DEL 
90° ANNIVERSARIO 
1927-2017
di P. Mazzetti
Edizione limitata
di 1000 copie
Testo italiano/inglese, 
cm.33x24, pag.420, 
centinaia di foto COL e 
B/N, rilegato. È l’unico 
volume ufficiale che 
racconta e documenta la 
35° edizione rievocativa 
della Mille Miglia (19-22 
maggio 2017), che ha 
celebrato, con grande 
successo, il novantesimo 
anniversario della prima 
storica corsa del 1927.

€ 89,00

RALLY: AVVENTURE 
SENZA TEMPO
di M. Biasion
e M. Ravaglia
Testo italiano/inglese, 
cm.25x29, pag.256, 
400 foto COL e B/N, 
rilegato. Argomento 
dopo argomento, Miki 
Biasion racconta, con 
abbondanza di parti-
colari umani e sportivi, 
l’evoluzione dei rally e 
indica i personaggi e 
le macchine che hanno 
lasciato una traccia 
indelebile nel cuore degli 
appassionati.

€ 48,00

RALLYING 1967 
EVERYTHING YOU 
WANT TO KNOW 
ABOUT THE 1967 
RALLY SEASON
di J. Davenport
e R. Klein
Testo inglese, cm.30x22, 
pag.378, 390 foto 
COL e B/N, rilegato. 
Libro prodotto in tiratura 
limitata, che descrive 
tutta la stagione Rally 
1967 ricco di fotografie 
di incredibile qualità. 
Incluse liste con tutti i 
partecipanti e il resocon-
to delle delle 16 tappe.

€ 120,00

RALLYING 2017 
MOVING MOMENTS
di A. Peacock,
R. Klein e C. McMaster
Testo inglese, cm.30x22, 
pag.286, 390 foto COL, 
rilegato. Tutte le tredici 
competizioni della stagio-
ne 2017 del campionato 
mondiale rally con i rias-
sunti degli eventi, foto 
di tutte le auto e risultati 
finali. o Gruppo S Toyota 
all’Eifel Rallye Festival.

€ 60,00

RALLYWORLD 2018
di W. Weyens
Testo inglese/francese/
olandese, cm.25x31, 
pag.268, 600 foto COL, 
rilegato. Volume com-
pletamente fotografico 
sulla stagione rallistica 
internazionale 2017-18 
con un settore dedicato 
alla stagione belga a 
cura di Willy Weyens e 
della sua equipe. Incluse 
statistiche delle gare 
dettagliate.

€ 77,00

VALLELUNGA 65 
ANNI TRA STORIA
E FUTURO
di F. Carmignani
Testo italiano/inglese, 
cm.25x32, pag.354, 
360 foto COL e B/N, 
rilegato. Tutta la storia 
dell’Autodromo, i pro-
tagonisti, l’Albo d’Oro 
delle corse e l’intero pro-
cesso di modernizzazio-
ne sono corredati dalle 
testimonianze dei prota-
gonisti, moltissime foto 

e da un cd con i risultati 
delle corse auto e moto a 
partire dal 1957.

€ 50,00

CASTELLOTTI: LA 
LEGGENDA E’ OLTRE 
IL TRAGUARDO
di A. Colonna
Testo italiano, cm.16x24, 
pag.98, disegni B/N, 
brossura. Introduzione 
di Cesare De Agostini, 
prefazione di Giorgio 
Terruzzi. Un libro a 
fumetti per ripercorrere 
la carriera di Castellotti 
dalla prima corsa del 
1950 al tragico epilogo 
del 1957 durante le 
prove libere con la Ferrari 
sulla pista dell’autodromo 
di Modena.

€ 10,00

FELICE NAZZARO: 
INARRIVABILE 
CAMPIONE DEL 
VOLANTE
di M. Varano Moretti
Testo italiano, cm.21x29, 
pag.144, 42 foto B/N, 
brossura. Con le sue 
straordinarie vittorie 
conseguite con tre vet-
ture Fiat nel 1907 nelle 
uniche tre grandi corse 
dell’epoca (Gran Premio 
di Francia, Targa Florio e 
Coppa dell’imperatore), 
Nazzaro divenne l’uomo 
simbolo della definitiva 
affermazione della 
nascente industria auto-
mobilistica italiana.

€ 20,00

FRANÇOIS CÉVERT: 
LA MORTE NEL MIO 
DESTINO
di J-C. Hallé
Testo italiano, cm.14x21, 
pag.262, 14 foto B/N, 
brossura. Il 6 ottobre 
1973, poco prima di 
mezzogiorno, François 
Cevert muore in un 
incidente tragico e vio-
lento, durante le prove 
del Gran Premio degli 
Stati Uniti d’America a 
Watkins Glen. Nel libro 
la storia avvincente di 
questa grande promessa 
che correva ai tempi 
d’oro della Formula 1.

€ 20,00

MARIA TERESA DE 
FILIPPIS: NOSTRA 
SIGNORA DELLA 
VELOCITA’
di S. Chiminelli
Testo italiano/inglese, 
cm.30x21, pag.136, 
foto 150 COL, brossura. 
Bella, napoletana, di 
ottima famiglia, la De 
Filippis, di temperamento 
vivacissimo, a trent’anni 
fece con naturalezza 
quello che fino a quel 
momento nessuna donna 
aveva fatto: gareggiare 
nella massima formula 
automobilistica.

€ 42,00

NUVOLARI TAZIO 
PILOTA
di M. D’Aponte
Testo italiano, cm.21x30, 
pag.136, 150 disegni 
COL e B/N, brossura. 
D’Aponte si è calato 
perfettamente nell’epopea 
dell’esordio dell’auto-
mobilismo sportivo. La 
fisionomia dei personaggi 
è restituita in tutto l’essere 
dell’anima: gesti tipici, 
profili aquilini, espressioni 
tese o corrucciate, poeti-
ca dei volti in una raccol-
ta di illustrazioni, pitture e 
fumetti  straordinari.

€ 22,00

VILLENEUVE: IL 
CUORE E L’ASFALTO
di P. Marcacci
Testo italiano, cm.17x24, 
pag.160, 80 foto B/N, 
brossura. Il profilo di 
Gilles Villeneuve in 
pagine dense di passione 
e di eroismo dove, tra 
mostruose accelerazioni 
e spaventose carambole, 
trova spazio una serie di 
riflessioni poetiche e, sullo 
sfondo, la bella e dannata 
Formula Uno a cavallo fra 
la fine degli anni settanta e 
l’inizio degli anni ottanta. 

€ 16,95  

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

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

E-mail: negozio@libreriadellautomobile.it

Carrozzieri,
designer &
preparatori

automobilismo
sportivo

piloti
auto



ANNEE AUTOMOBILE 
N.65 2017-2018
Testo francese, 
cm.24x31, pag.288, 
600 foto B/N e COL, 
rilegato. Tutta la stagione 
2017 di F1, World Rally, 
Endurance e Grand 
Turismo e i più importanti 
campionati americani con 
risultati e molte immagini. 
Inoltre i nuovi modelli e 
le più importanti concept 
cars dell’anno.

€ 79,00

BERLINETTA ‘50s: 
RARE ITALIAN 
COUPÉS OF THE 
FIFTIES
di X. De Nombel
e C. Descombes
Testo inglese, cm.23x30, 
pag.320, 472 foto B/N 
e COL, rilegato con cofa-
netto. Negli anni succes-
sivi alla seconda guerra 
mondiale, i carrozzieri 
italiani dimostrarono il 
loro talento su una vasta 
gamma di automobili e 
questo libro rende omag-
gio agli stilisti che hanno 
dato al design italiano la 
posizione di leadership 
dagli anni ‘50 fino alla 
fine del XXI secolo.

€ 129,00

CLASSIC CAR 
AUCTION 2016-2017 
YEARBOOK
di A. Orsi e R. Gazzi
Testo inglese, cm.24x31, 
pag.416, foto 930 COL 
e B/N, rilegato. Dal 
1994, il Classic Car 
Auction Yearbook è la 
“Bibbia” del mercato 
delle auto da collezione, 
offrendo il resoconto di 
tutte le aste di vetture 
classiche dall’1 settem-
bre 2016 al 31 agosto 
2017. € 70,00

FIVA 1966-2016
di T. Koler
Testo inglese/francese, 
cm.21x30, pag.416, 
300 foto COL e B/N, 
rilegato. Il racconto, cor-
redato di foto d’epoca, 
dei cinquan’anni di storia 
della FIVA - Federation 
Internationale Vehicules 
Anciens. € 35,00

RULE BRITANNIA: 
WHEN BRITISH 
SPORTS CARS SAVED 
A NATION
di J. Nikas
Testo inglese, cm.25x32, 
pag.300, 280 foto B/N 
e COL, rilegato. La Gran 
Bretagna è uscita dalla 
seconda guerra mondiale 
sull’orlo del disastro 
finanziario. Sovrastata 
dal debito, il nuovo 
governo laburista ha invi-
tato l’industria inglese ad 
“esportare o morire” e i 
produttori di automobili 
hanno subito ottenuto 
un seguito immediato 
ed entusiasta in tutto il 
mondo, aiutando la loro 
patria a risollevarsi dal 
baratro.   € 120,00

THE ART OF MOPAR: 
CHRYSLER, DODGE, 
AND PLYMOUTH 
MUSCLE CARS
di T. Glatch
Testo inglese, cm.30x25, 
pag.224, foto 248 COL 
e 2 B/N, rilegato.
Il libro celebra le migliori 
e più audaci muscle 
car dell’epoca classica 
di Detroit. 25 delle più 
straordinarie icone della 
potenza americana sono 
state qui catturate in 
altrettanto ritratti di altis-
sima qualità. € 49,00

STRANGE BUT 
TRUE TALES OF CAR 
COLLECTING
di K. Martin
Testo inglese, cm.15x23, 
pag.256, 32 foto COL, 

brossura. Martin e lo staff 
del periodico “Sports 
Car Market Magazine” 
hanno raccolto le storie 
più stravaganti sulle auto 
da collezione. Un’ottima 
lettura per i veri amanti 
delle macchine d’epoca.

€ 20,00

DINAMICA
E COLLAUDO 
DELL’AUTOVEICOLO
di M. Cassano
Testo italiano, cm.17x24, 
pag.688, 600 disegni 
B/N, brossura. Un 
manuale perfetto per gli 
addetti al collaudo degli 
autoveicoli, istruttori di 
guida, piloti e Test driver, 
race engineer, meccanici 
di pista, diagnostici del 
Service. Incluse 100 
schede pratiche per il 
collaudatore.

€ 29,90

TECNICA 
DELL’AUTOMOBILE: 
MANUALE DI 
TECNOLOGIA DEI 
VEICOLI A MOTORE
Nuova edizione 
aggiornata 2017
Testo italiano, 
cm.17x24, pag.784, 
centinaia di illustrazioni 
tecniche COL, brossura. 
Quest’opera si prefigge 
l’ambizioso obiettivo di 
costituire un utile, ampio 
e completo manuale 
teorico ed operativo per 
la progettazione, costru-
zione e riparazione dei 
veicoli a motore.

€ 39,00

TECNICA ELETTRAUTO 
PER AUTOVEICOLI DI 
PRIMA GENERAZIONE 
VOL.1
di G. De Michele
Testo italiano, cm.17x24, 
pag.300, 150 disegni 
B/N, brossura. Sistemi di 
batterie, avviamento, pre-
riscaldo diesel, ricarica. 
Configurazione di base 
sull’elettrotecnica com-
plessiva di bordo definita 
secondo le regole tecni-
che e le normative.

€ 16,90

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

MIETITREBBIE DEL 
MONDO
di A. Benedetti,
A. Kühnstetter
e P. Laverda
Testo italiano, cm.22x28, 
pag.368, oltre 800 foto 
COL e B/N, rilegato. Il 
libro analizza il percorso 
storico di queste macchi-
ne nei diversi continenti 

e nazioni, presentando 
in modo dettagliato oltre 
cento i marchi mondiali 
con le principali caratteri-
stiche tecniche e centina-
ia di immagini, in parte 
inedite, provenienti da 
archivi aziendali, musei 
e collezioni private.

€ 49,00

DIECAST TOY CARS OF 
THE 1950s & 1960s
di A. Ralston
Testo inglese, cm.25x25, 
pag.128, foto 300 COL, 
brossura. Una guida indi-
spensabile per il collezio-
nista di auto modelli con 
una galleria di miniature 
delle marche più famose, 
come Dinky Toys, Corgi 
Toys, Matchbox, Solido, 
Tekno e Tootsietoy, e 
di altri produttori meno 
conosciuti. € 29,00

HOW TO BUILD BRICK 
CARS: Detailed Lego 
Designs For Sports 
Cars Race Cars And 
Muscle Cars
di P. Blackert
Testo inglese, cm.21x25, 
pag.192, 104 foto COL, 
brossura.Un manuale pra-
tico ed illustratissimo che 
insegna come costruire una 
macchina con i mattoncini 
della Lego. Passo dopo 
passo tutte le istruzioni per 
costruire il meglio delle 
macchine classiche o con-
temporanee. € 24,00

MAZDA 787B IN 
DETAIL: PHOTOGRAPH 
COLLECTION FOR 
SCALE MODELING 
VOL.6
Formato cm.21x30, 32 
pagine completamente a 
colori. La Mazda 787B, 
vincitrice della 24 Ore di 
Le Mans 1991, nei detta-
gli attraverso gli scatti di 
Joe Honda in una raccolta 
fotografica utilissima per il 
modellista. € 24,00
Nella stessa collana:
- MCLAREN 
MP4/4 IN DETAIL: 
PHOTOGRAPH 
COLLECTION FOR 
SCALE MODELING 
VOL.1
- MCLAREN 
MP4/6 IN DETAIL: 
PHOTOGRAPH 
COLLECTION FOR 
SCALE MODELING 
VOL.2
- HONDA RA300 
IN DETAIL: 
PHOTOGRAPH 
COLLECTION FOR 
SCALE MODELING 
VOL.3
- 52 ZERO FIGHTER 
IN DETAIL: 
PHOTOGRAPH 
COLLECTION FOR 
SCALE MODELING 
VOL.4
- HONDA RC174 & 
RC166 IN DETAIL: 
PHOTOGRAPH 
COLLECTION FOR 
SCALE MODELING 
VOL.5

€ 24,00 cad.

HARLEY MANIA
di J. Savary
Testo italiano, cm.30x25, 
pag.240, 130 foto e 
disegni COL e B/N, 
rilegato. Questo libro 
illustra il culto Harley 
attraverso la storia della 
casa motociclistica e del 
suo pubblico, del design, 
meccanica e della sua 
filosofia.

€ 35,00

MOTO GUZZI
96° MOTO GUZZI 
1921-2017 FOREVER
Testo italiano/inglese, 
cm.21x30, pag.82, 
100 foto COL e B/N, 
brossura. La Moto 
Guzzi compie 96 anni 
e questa rivista celebra 
l’avvenimento con molti 
articoli e foto. € 15,00
Nella stessa serie:
95° MOTO GUZZI 
1921-2016 FOREVER

€ 15,00

GUZZI L’IDEA CHE 
HA CAMBIATO 
MANDELLO VOL. 2
di S. Carizzoni
Testo italiano/inglese 
(traduzione parziale), 
cm.16x23, pag.638, 
migliaia di foto COL e 
B/N, brossura. Un libro 
per ricordare degna-
mente la figura di Carlo 
Guzzi, la Moto Guzzi e 
le migliaia di lavoratori 
che hanno lavorato per 
95 anni a Mandello, con 
dovizia di immagini, noti-
zie, foto e documenti che 
hanno permesso di rico-
struire la storia di questa 
importantissima azienda, 
vanto della produttività 
italiana.

€ 32,00

Disponibile anche:
GUZZI L’IDEA CHE 
HA CAMBIATO 
MANDELLO VOL. 1

€ 32,00

MOTO MM
M.M. VUOL DIRE 
MARIO MAZZETTI:
Il costruttore, l’uomo, 
i record mondiali, 
le battaglie per la 
libertà
di N. Manicardi
Testo italiano, cm.17x24, 
pag.224, 280 foto e 
documenti B/N, brossu-
ra. Nunzia Manicardi 
aggiunge un altro 
tassello di fondamentale 
importanza alla storia 
del motociclismo italiano, 
e vuole, come dichiara 
il titolo, chiarire definiti-
vamente che M.M. vuol 
dire Mario Mazzetti. Fu 

lui l’ideatore, progettista, 
detentore dei brevetti, 
tecnico, costruttore.

€ 20,00

NORTON

THE NORTON 
COMMANDO BIBLE: 
ALL MODELS 1968 TO 
1978
di P. Henshaw
Testo inglese, cm.21x25, 
pag.144, 150 foto B/N 
e COL, rilegato. La storia 
della Norton Commando  
con specifiche tecniche 
dettagliate, produzione 
ed evoluzione. Una vera 
guida per il restaura-
tore e per riconoscere 
l’originalità del modello 
di seconda mano.  Ed 
inoltre contatti utili, club, 
fornitori di parti di ricam-
bio e restauratori.

€ 50,00

TRIUMPH

HOW TO RESTORE 
TRIUMPH BONNEVILLE 
T140
di M. Paxton
Serie “Enthusiast’s 
Restoration Manual”
Testo inglese, cm.21x27, 
pag.160, 1000 foto 
COL, brossura. Manuale 
per il restauro completo 
della Triumph 750 Twins 
dal 1973 al 1983, rivolto 
all’appassionato del fai 
da te. In dettaglio tutto 
ciò che è necessario 
sapere sulla valutazione, 
la ristrutturazione e il 
restauro.

€ 65,00

VELOSOLEX
LE VELOSOLEX
DE MON PERE
di F. Meneret
e J. Goyard
Nuova
Edizione 2017
Testo francese, 
cm.24x22, pag.120, 

TINPLATE TOY CARS 
OF THE 1950s & 
1960s FROM JAPAN
Ristampa 2017
Testo inglese, cm.25x25, 
pag.160, 400 foto 
COL brossura. Oltre 
150 modellini made in 
Giappone, alcuni dei 
quali presentati per la 
prima volta, descritti nei 
dettagli e a colori, con il 
grado di rarità e la valu-
tazione corrente.

€ 27,00

BMW
BMW BOXER TWINS: 
THE ESSENTIAL 
BUYER’S GUIDE. All 
air-cooled R45, R50, 
R60, R65, R75, R80, 
R90, R100, RS, RT & 
LS (Not GS) models 
1969 to 1994
di P. Henshaw
Testo inglese, cm.14x20, 
pag.64, foto 101 COL, 
brossura. Una breve ma 
esaustiva ed illustrata 
guida all’identificazione 
ed acquisto di questi 
modelli prodotti nel 
periodo 1969-1994.

€ 22,00

DUCATI
DUCATI 2017 
OFFICIAL YEARBOOK
Testo italiano/inglese, 
cm.30x30, pag.156, 
200 foto COL, rilegato. 
La stagione 2017 e 
le classifiche di ogni 
gara di Gran Premio e 
Superbike.

€ 52,00

DUCATI 916 including 
748 996 998 S4 
ST2 ST4 S4RS ST4S 
models
di I. Falloon
Testo inglese, cm.20x27, 
pag.192, foto 159 COL, 
rilegato. Una rassegna 
completa della storia 
e sviluppo della 916 
Ducati e delle sue deri-
vate 748, 996 e 998. 
Questa edizione aggior-
nata riprende la storia 
della 916 fino alla sua 
sostituzione con la 999. 
In appendice dati di pro-
duzione dettagliati.

€ 49,00

HARLEY-
DAVIDSON

THE HARLEY 
DAVIDSON BOOK
Testo inglese/francese/
tedesco, cm.26x32, 
pag.210, 250 foto 
COL e b/N, rilegato. 
Quest’opera fornisce 
un ritratto fotografico 
dell’affascinante leg-
genda Harley-Davidson, 
del mondo dei suoi fans 
e l’ambiente dei “veri 
bikers”.

€ 49,90

HARLEY DAVIDSON 
SPORTSTER: 
SOIXANTE ANS
di A. Girdler
Testo francese, 
cm.23x27, pag.176, 
230 foto COL e B/N, 
rilegato. L’autore, grande 
esperto della marca, 
copre tutte le Harley 
XLCH, Café Racer, 
XR1000, XLX, 883, Iron, 
Forty-Eight, Seventy-Two 
e Nightster che hanno 
reso la Sportster (anche 
detta Sporty) una delle 
motociclette più iconiche 
al mondo.

€ 56,00

foto 162 COL e 150 
B/N, rilegato. La storia e 
l’evoluzione del motorino 
francese che ha lasciato 
delle impronte indelibili 
nella memoria di parec-
chie generazioni.

€ 35,00

VESPA
IN VESPA OLTRE 
L’ORIZZONTE
di G. Bettinelli
2a Edizione 2017
Testo italiano, 
cm.26x26, pag.254, 
375 foto COL, rilegato. 
L’autore racconta tre 
viaggi (110.000 km. 
in tutto) in sella alla 
sua Vespa, attraverso 
il Medio Oriente, il 
Subcontinente Indiano, 
il Sudest asiatico e l’Au-
stralia, il Nord, Centro 
e Sud America e l’Africa 
Orientale.  € 90,00

VINCENT
THE VINCENT BLACK 
SHADOW
di T. Kingham
Testo inglese, cm.17x24, 
pag.96, 180 foto COL 
e B/N, brossura. Un 
profilo completo di que-
sta moto tutta verniciata 
di nero, prodotta dalla 
Vincent tra il 1948 
al 1955. I modelli, i 
dettagli tecnici, tutte le 
modifiche introdotte ed 
anche la quotazione 
dell’usato.

€ 23,00

FOUR
di G. Sonnessa
Testo italiano, 
cm.15x21, pag.96, 
6 foto B/N, brossura. 
Il titolo prende spunto 
dalla  storica moto intra-
montabile, la Honda CB 
750 Four: la fedele com-
pagna del protagonista 
in una fase compresa tra 
l’adolescenza e la piena 
maturità in viaggio tra 
le quattro città in cui si 
svolge la narrazione: 
Ferrara, Roma, Milano e 
Siracusa.

€ 12,00

I MARZIANI DEL SOL 
LEVANTE E LE LORO 
ASTRONAVI
di A. Rizzoli
Testo italiano, cm.17x24, 
pag.224, 200 foto COL 
e B/N, rilegato. Un libro 
sulla nascita delle moto 
giapponesi diventate 
leggendarie con tanto di 
schede tecniche complete 
e di storie affascinanti 
di piloti ed eroi del Sol 
Levante.

€ 16,90

MARTIN’S BIKES: 
PENSIERI IN TRE 
DIMENSIONI
di P. Martin
Testo italiano/inglese, 
cm.21x30, pag.280, 
300 foto e disegni B/N 
e COL, brossura. Paolo 
Martin, designer eclettico 
e geniale, è prima di 
tutto Motociclista e da 
questa passione nascono 
le Guzzi, le Gilera del 
decennio 1975-85 oltre 
alle biciclette per Cinelli 
e per Colnago in fibra 
di carbonio. Il volume 
illustra integralmente le 
sue opere.

€ 28,00

MOTOCOURSE
2017-2018
Testo inglese, cm.24x32, 
pag.322, centinaia 
di foto COL, rilegato. 
42ma edizione dell’an-
nuario che racconta e 
illustra tutta la stagione 
2017 del MotoGP e del 
Mondiale di Superbike e 
le prodezze dei campioni 
che l’hanno vissuta.

€ 65,00

motoCiClismo
sportivo & piloti

varie
auto

varie
moto

modellismo

moto

teCniCa
auto
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TUTTI I NUMERI DELLA
LIBRERIA

DELL’AUTOMOBILE
UFFICI DI VENDITA

PER CORRISPONDENZA 
Via C. Treves 15/17

20090 Vimodrone (Milano) - Italy 
Tel. 02/27.30.14.62-68

Fax. 02/27.30.14.54
E-mail:

ordini@libreriadellautomobile.it 
Orari d'ufficio: 

da Lunedí a Venerdí
dalle 9.00 alle 18.00

PUNTO VENDITA
Corso Venezia, 45 

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

E-mail:
negozio@libreriadellautomobile.it 

Orari negozio: 
Lunedì: 14.30-19.00

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

PER ORDINARE:    Sul sito: www.libreriadellautomobile.it Via mail: ordini@libreriadellautomobile.it Via telefono: 02/27301462-68 Via fax: 02/27301454 Via posta: via C. Treves 15/17 20090 Vimodrone (MI)

Con pagamento anticipato
(carta di credito, CCP,

bonifico o paypal)
RISPARMI SULLE 

SPESE DI SPEDIZIONE!

BORSA AUTO
Gadget

Shopper con manici,
100% cotone

naturale
con soggetto

“Alfa Romeo Giulietta”
serigrafato. Dimensioni.

cm. 36x36x10
€ 6,00

BORSA AUTO
Gadget

Shopper con manici,
100% cotone

naturale
con soggetto

“Moto Guzzi Falcone”
serigrafato. Dimensioni.

cm. 36x36x10
€ 6,00

manuali
d’offiCina
per moto

veiColi
agriColi

manuali
d’offiCina
per moto

MOTORACING
NEWS 2017
Testo italiano/inglese, 
cm.30x26, pag.212, 
centinaia di foto COL, 
rilegato. I migliori 
momenti della stagione 
MotoGP attraverso gli 
scatti dei fotografi Tino 
Martino e Gigi Soldano. 
Comprese classifiche 
e breve descrizione di 
ogni gara.

€ 40,00

OFF ROAD 
CHAMPIONS 2017
di D. Agrati
Testo italiano/inglese, 
cm.30x26, pag.238, 
centinaia di foto COL, 
rilegato. Splendida 
raccolta fotografica 
che riprende un anno 
di gare motociclistiche 
fuoristrada, le migliori 
azioni del mondiale 
motocross, supercross, 
supermotard e trial.

€ 40,00

VILLA EPOPEA
DI CAMPIONI
di E. Rodeghiero
Testo italiano, 
cm.29x34, pag.304, 
280 foto COL e B/N, 
rilegato. Nel libro sono 
raccontate la vite di 
Francesco e Walter 
Villa, due dei cinque 
fratelli della famiglia, e 
le loro gesta sportive; 
il racconto è corredato 
da numerosissime 
foto, anche inedite, 
che insieme al testo 
forniscono un’idea più 
completa dei personag-
gi descritti.

€ 35,00  

in italiano o inglese 
o francese per le 
principali marche 
motociclistiche. 
Contattateci per la 
disponibilità. 
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ANDRE’ CITROEN
di J. Wolgensinger
Testo italiano, 
cm.16x33, pag.260, 
foto 14 B/N, brossura.

€ 29,00

FERRARI 458 ITALIA 
BROCHURE CON CD 
STAMPA
Testo italiano/inglese, 
cm.29x25, pag.78, 
60 foto COL e B/N, 
rilegato.

€ 70,00

FERRARI LES 
MONOPLACES DE 
GRAND PRIX
di A. Henry
Testo francese, 
cm.17x24, pag.320, 
foto 35 COL e 100 
B/N, rilegato.

€ 39,00

LA STORIA DELLE 
FERRARI ALFA 
ROMEO, CAMPIONI 
DEL MONDO
di P. Casucci
e T. Tommasi
Testo italiano, cm.22x26, 
pag.168, centinaia di 
foto COL e B/N, rilegato.

€ 77,50
PREZZO SPECIALE

€ 49,90

FERRARI BERLINETTA 
BOXER THE ROAD 
AND RACE LEGENDS
Ed. DE-luxe in pelle, 
numerata e firmata 
dall’autore
di N. Beehl
Testo inglese, cm.25x34, 
pag.240, foto 40 B/N 
e 176 COL, rilegato in 
cofanetto. € 169,00

DALLA 124 ALLA 124 
/ FROM 124 TO 124
di M. Verini
Testo italiano/inglese, 
cm.25x28, pag.256, 
300 foto COL e B/N, 
rilegato.

€ 50,00
PREZZO SPECIALE

€ 35,00

MGB THE 
ILLUSTRATED 
HISTORY
di J. Wood e L. Burrell
Testo inglese, cm.23x28, 
pag.240, foto 56 COL e 
270 B/N, rilegato.

€ 45,00
PREZZO SPECIALE

€ 35,00

LA REGINA DELLE 
MADONIE PORSCHE 
IN TARGA FLORIO
di S. Requirez.
Testo italiano, 
cm.25x22, pag.340, 
foto 110 B/N, rilegato.

€ 44,00

PORSCHE 356 C USO 
E MANUTENZIONE 
- LA COLLANA DI 
RUOTECLASSICHE
Testo italiano, 
cm.15x21, pag.116, 
foto 130 B/N, brossura.

€ 28,00

PORSCHE 356 B USO 
E MANUTENZIONE 
- LA COLLANA DI 
RUOTECLASSICHE
Testo italiano, 
cm.15x21, pag.60, foto 
59 B/N, brossura.

€ 28,00

ZUFFENHAUSEN NR. 
1 LA RIVISTA DEI 
FANATICI PORSCHE
Testo italiano/inglese/
francese, cm.15x21, 
pag.60, foto 59 B/N, 
brossura. € 48,00

PREZZO SPECIALE
€ 25,00

STELLE AL VOLANTE/
STARS BEHIND THE 
WHEEL
Testo italiano/inglese, 
cm.24x33, pag.96, foto 
90 B/N, rilegato.

€ 29,50

CONTE MAGGI’S 
MILLE MIGLIA
di P. Miller
Testo inglese, cm.23x24, 
pag.164, foto 209 B/N, 
rilegato. € 89,00

PREZZO SPECIALE
€ 49,90

BENETTON FORMULA 
1 UNA STORIA
di P. Allievi
Testo italiano/inglese, 
cm.28x23, pag.354, 
304 foto COL, rilegato.

€ 49,00

VITA DA RALLY
& 40 ANNI
DI VITA DA RALLY
di A. Seregni
e E. Delgado

foto 1145 COL e 1267 
B/N, 3 volumi rilegati in 
cofanetto. € 259,00

PREZZO SPECIALE
€ 89,90

FANGIO
PIRELLI ALBUM
(con sovracoperta 
leggermente rovinata)
di S. Moss
Testo italiano, cm.29x27, 
pag.168, foto 78 COL e 
139 B/N, rilegato.

€ 45,00

ELIO DE ANGELIS
di M. Serena
e S. Amaduzzi
Testo italiano, cm.21x30, 
pag.144, foto 134 COL, 
brossura. € 25,00

LA MIA FORMULA 1
Copia firmata
dall’autore/signed 
copy by the author
di S. Stohr
Testo italiano, cm.17x23, 
pag.184, foto 42 COL e 
B/N, rilegato.

€ 25,00
PREZZO SPECIALE

€ 19,90
(Offerta valida fino 

al 01/06/18)

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

TAZIO NUVOLARI 
ANTOLOGIA
di M. Marchianò
Testo italiano, cm.24x31, 
pag.144, foto 55 COL e 
110 B/N, rilegato.

€ 34,00
PREZZO SPECIALE

€ 25,00

SILVIO MOSER 
PILOTA 
INDIPENDENTE
di A. Pessina
Testo italiano, cm.22x28, 
pag.300, foto 600 circa 
COL e B/N, rilegato.

€ 89,00
PREZZO SPECIALE

€ 60,00

ELIO ZAGATO, 
STORIE DI CORSE
E NON SOLO
di E. Zagato
Testo italiano, cm.21x28, 
pag.120, foto 11 COL e 
119 B/N, brossura.

€ 29,00
PREZZO SPECIALE

€ 14,90

VALE! IL MITO DI 
VALENTINO ROSSI 
NELLE PRIME PAGINE 
DE LA GAZZETTA 
DELLO SPORT
di U. Zappelloni
Testo italiano, 
cm.24x34, pag.240, 
centinaia di foto COL e 
B/N, rilegato.

€ 35,00
PREZZO SPECIALE

€ 19,90

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

€ 20,00
Prezzo speciale

€ 14,90

VOLUMI “RITROVATI”

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 .................................................................
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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

Testo italiano, cm.25x23, 
pag.312, foto 250 COL 
e 120 B/N, due volumi 
rilegati in cofanetto.

€ 83,00

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

RALLYE DELL’ISOLA 
D’ELBA 1981-1993 
VOL. 2
di A. Ulivelli
e M. Parra
Testo italiano, cm.22x31, 
pag.304, centinaia di 
foto COL e B/N, rilegato.

€ 68,00

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, 

È PIÙ FACILE,
PIÙ ECONOMICA
E PIÙ VELOCE!
…Se hai un indirizzo

e-mail
mandalo subito a:

info@libreriadellautomobile.it
Ti terremo aggiornato

sulle nostre offerte
e iniziative.

LA POSTA 
ELETTRONICA

Con pagamento anticipato
(carta di credito, CCP, bonifico o paypal)

RISPARMI SULLE SPESE DI SPEDIZIONE!
CLICCA MI PIACE
sulla pagina facebook

www.facebook.com/libreriadellauto
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QUELLA PASSIONE
CHIAMATA
ENDURO

MOTO ENDURO 
ANNI ‘80
L’ERA D’ORO
di Giorgio Sarti

Formato 26x25 cm, pp. 312, 
foto: 752 a colori e 5 in b/n, 
rilegato, testo italiano

Il decennio d’oro delle 
moto da fuoristrada, quelle 
che vincevano la Dakar 
per poi viaggiare tutti i 
giorni su strada.

La sistematica catalogazio-
ne di tutti i modelli Enduro 
prodotti dalle diverse Case 
costruttrici.

La firma di Giorgio Sarti, 
autore di numerosi titoli 
dedicati al mondo delle 
due ruote, e la prefazione 
di Edi Orioli, quattro volte 
vincitore della Parigi-
Dakar.

€ 39,00

I mitici anni Ottanta sono stati senza 
ombra di dubbio il decennio d’oro delle 
moto da Enduro, quelli in cui le grandi 
Case si cimentavano nella Parigi-Dakar, 
quella vera, e poi, con poche varianti, 
mettevano sul mercato quegli stessi 
modelli per l’uso di tutti i giorni.
Un autentico fenomeno di tecnica ma 
anche di costume finalmente in un libro.

S ono stato in Africa 
diverse volte. Mai 
in moto. Per que-

sto, quando mi è capita-
to di percorrere le piste 
desertiche nel Sahara 
dell’Algeria o della Libia, 
ho sempre invidiato chi 
aveva avuto il coraggio di 
attraversare quelle stesse 
distese con una moto da 
Enduro. Ho subìto il fasci-

no di quello che i france-
si chiamano “il battesimo 
del deserto”: svegliarsi la 
mattina, uscire dalla tenda 
e scoprire di essere dan-
natamente soli, senza un 
edificio nel raggio di centi-
naia di chilometri, capace 
di accoglierci e tranquilliz-
zarci. Niente. Solo la linea 
dell’orizzonte: fantastico!
E poi, la prima domanda: 
ma, se questo è il deserto, 
dove sono le dune? Prima 
di arrivare nel Sahara 
anche per me l’associa-
zione deserto = dune era 
assolutamente scontata, 
per poi constatare che, in 
realtà, questa conforma-
zione sabbiosa costituisce 
solo una piccola percen-
tuale della superficie del 
Sahara, per quanto forse 
quella più spettacolare. Si 
scopre così come quasi ad 
ogni ora di viaggio il deser-
to cambi completamente 
alla vista in un alternarsi di 
panorami che variano dalle 

piste compatte alle pietra-
ie, dalle sabbie fini come 
il talco alle... montagne 
(sì, ci sono anche quelle). 
Insomma, magari non sarà 
stato proprio il classico 
mal d’Africa ma certo sono 
esperienze che restano 
dentro. E ci si può imma-
ginare come, da appassio-
nato motociclista, ammi-
rassi tutti quei duri-e-puri 
su due ruote che mi capi-
tava di incontrare lungo le 
piste: sapevano unire i due 
piaceri al massimo grado.
Nel corso degli anni ho 
sempre cercato qualche 
libro che mi potesse far 
rivivere lo spirito dell’En-
duro negli anni gloriosi. 
Quelli della – vera – Parigi-
Dakar, quella africana. 
Un libro che mostrasse 
la panoramica delle moto 
da Enduro, quelle capaci 
di far sognare l’avventura 
con un serbatoio grande 
così anche se poi al mas-
simo l’unica sabbia rima-
sta sui cerchi era quella 
dell’isola d’Elba. Un libro 
così non l’ho mai trovato 
e, per questo, ho provato 
a realizzato destinandolo a 
tutti quelli che, come me, 
si sono sentiti un po’ Edi 
Orioli inforcando negli anni 
Ottanta una di quelle miti-
che Enduro.
   

Giorgio Sarti

Yamaha 600 Ténéré

Cagiva 900 Elefant

Honda 600 XL-LM

Honda 650 Africa Twin
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IL SECONDO TEMPO…
DEL MOTORE E 2 TEMPI

MOTORI A DUE 
TEMPI DI ALTE 
PRESTAZIONI
di Massimo Clarke

Formato 21x27 cm, pp. 208, 
foto: 108 e disegni 204,
brossura, testo italiano

Il primo vademecum tecni-
co interamente dedicato
al motore a due tempi.

La prestigiosa firma di 
Massimo Clarke, grande 
conoscitore di tecnica delle 
due e delle quattro ruote.

Immagini e disegni espli-
cativi alla portata del neo-
fita così come dell’esperto 
di settore.

€ 38,00

In questo libro ho cer-
cato di condensare 
la maggior quantità 

possibile di informazio-
ni sui motori a due tempi 
a ciclo Otto. Ciò s e n z a 
s c o s t a r m i 
dal l ivello di 
a p p ro f o n d i -
mento preso 
c o m e  r i f e r i -
mento ,  ovve-
ro  que l lo  de l 
me rav ig l i oso  vo lume 

scritto circa 35 anni fa 
su questo stesso argo-
mento dall’ing. Cesare 
Bossaglia.
Data  la  vast i tà  de l la 
materia, è stato realizza-
to un quadro sintetico, 
ma comunque comple-
to, che illustra la struttu-
ra, i campi di impiego e 
il funzionamento di que-
sti motori. I tre capitoli 
dedicati alla fluidodina-
mica sono seguiti dalla 

par te  “meccan ica” , 
intesa come descri-
zione dettagliata dei 
vari componenti (...). 

P a r t i c o l a r e 
cura è stata 
dedicata alle 

illustrazioni, in 
larghissima misura forni-
te dalle Case costruttrici 
o riprese dagli eccezio-
nali volumi realizzati dal 
Prof. Franz Laimböck e 
dai  suoi  co l laborato-

ri del Politecnico di 
Graz».  Questo scri-
v e v a  M a s s i m o 
C la rke  ne l l a 
prefazione alla 
prima edizio-
ne del volu-
me Motori a 
due tempi di 
a l te  presta-
zioni che, inte-
ramente  r i ve-
duto nella grafica, 
a distanza di molti anni 
si arricchisce ora con 
specifici capitoli dedicati 
all’accensione, alla com-
bust ione e 
alla forma-
zione della 
m i s c e l a 
aria-carbu-
rante ,  con 
par t ico lare 
r i fer imento 
ai più recen-
ti sistemi di 
iniezione.

OFFERTE VALIDE FINO AL 31/05/2018 - OFFERTA LIMITATA E FINO AD ESAURIMENTO SCORTE. MINIMO D’ORDINE: € 20,00 (ESCLUSE LE SPESE DI SPEDIZIONE)
festeggia il 45° COMPleaNNO di liBReRia dell’aUtOMOBile

Questa offerta non è suscettibile di altre offerte speciali o sconti 
abituali. Al costo dei libri ordinati vanno aggiunte le spese di spe-
dizione sotto riportate, che variano in base al tipo di pagamento: 

1) PAGAMENTO ANTICIPATO (prepagato) € 5,00 indipendentemente dal numero di libri ordinati  - 2) PAGAMENTO ALLA CONSEGNA (IN CONTRASSEGNO) 

€ 10,00 indipendentemente dal numero di libri ordinati (ad esclusione del libro ALFA ROMEO IL LIBRO UFFICIALE)

1000 KM DI MONZA 
1965-2008

€ 39,00
invece di € 60,00

(Disponibili solo 25 copie)

MUSEO STORICO ALFA 
ROMEO IL CATALOGO

€ 25,00
invece di € 50,00

ALFA ROMEO
IL LIBRO UFFICIALE
EDIZIONE DEL CENTENARIO

€ 355,00
invece di € 500,00

 (Disponibili solo 10 copie)

ALLA DESTRA
DEL DRAKE

€ 68,00
invece di € 120,00

AUTOMOBILE DEL MARE 
CANTIERE NAVALE
SAN MARCO 1953-1975

€ 39,00
invece di € 60,00

(Disponibili solo 25 copie)

BOLOGNA-RATICOSA 
UNA STORIA DI UOMINI
E MOTORI

€ 25,00
invece di € 40,00

(Disponibili solo 25 copie)

CISITALIA UNA STORIA
DI CORAGGIO E PASSIONE

€ 39,00
invece di € 50,00

(Disponibili solo 25 copie)

DALLA 124 ALLA 124/
FROM 124 TO 124

€ 35,00
invece di € 50,00

IL CAVALLINO NEL CUORE 
LEONARDO FIORAVANTI

€ 39,00

invece di € 68,00

LAMBORGHINI A TEMPO 
FURIOSO

€ 29,00
invece di € 49,80 

LANCIA HYENA ZAGATO 
UNA DELTA ALL’ENNESI-
MA POTENZA

€ 29,00
invece di € 40,00

(Disponibili solo 25 copie)

MILLE MIGLIA 2014
IL LIBRO UFFICIALE
THE OFFICIAL BOOK

€ 35,00

invece di € 68,00

MILLE MIGLIA 2015
IL LIBRO UFFICIALE
THE OFFICIAL BOOK

€ 35,00
invece di € 68,00 

MOMO ITALY 50 YEARS 
1964/2014 IL LIBRO 
UFFICIALE

€ 25,00
invece di € 50,00 

SPIDER INGLESI 
ELEGANZA, TECNICA
E TRADIZIONE

€ 20,00
invece di € 29,00 

VEICOLI DEI CARABINIERI
€ 35,00

invece di € 48,00
(Disponibili solo 25 copie) 

PORSCHE 911 
EVOLUZIONE E TECNICA 
DAL 1963 AD OGGI

€ 25,00
invece di € 39,00 

ROLLS ROYCE STORIA, 
TECNICA E MODELLI

€ 25,00
invece di € 48,00 

BOLIDI SU DUE RUOTE
€ 14,90

invece di € 25,00 

100 ANNI DI MOTO 
ITALIANA

€ 25,00
invece di € 48,00

DUCATI MONSTER
20TH ANNIVERSARY

€ 25,00
invece di € 40,00

MOTO GILERA UN SECO-
LO DI TECNICA E SPORT

€ 25,00
invece di € 39,00 

MORBIDELLI
DALLA 50 ALLA 500 

€ 25,00
invece di € 35,00 

MV AGUSTA F4 LA MOTO 
PIÙ BELLA DEL MONDO

€ 25,00
invece di € 39,80

«
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LE ABARTH DOPO 
CARLO ABARTH 
APPUNTI SU 30 
ANNI DI VETTURE DA 
CORSA
di S. Limone
e L. Gastaldi
3a Edizione 2017
Testo italiano, cm.21x30, 
pag.226, 385 foto B/N e 
COL, rilegato. Oltre 30 
anni di attività di Sergio 
Limone nella Direzione 
Tecnica dell’Abarth in 
un volume illustrato che 
passa in rassegna tutti i 
progetti realizzati, noti e 
meno noti.

€ 60,00

DISPONIBILE ANCHE
 L’EDIZIONE INGLESE:

THE ABARTHS 
AFTER CARLO 
ABARTH A THIRTY 
YEAR HISTORY OF 
RACING CARS

€ 60,00

AUTODELTA L’ALA 
VELOCE DELL’ALFA 
ROMEO
di G. e M. Colombo
T e s t o  i t a l i a n o , 
cm.15x21,  pag .616, 
89 foto B/N e COL, rile-
gato. E’ la cronistoria 
dell’Autodelta, scritta a 
quattro mani dai fratel-
li Giuseppe e Massimo 
Colombo, che ripercorre 
un ventennio di storia 
grazie alle fonti dell’e-
poca e ai ricordi di tanti 
(piloti, tecnici e protago-
nisti).

€ 33,00

IL MEGLIO
DEL CAVALLINO
Collana “Il Meglio
Di Ruoteclassiche”
T e s t o  i t a l i a n o , 
cm.21x27, 5 fascicoli in 
cofanetto cartonato per 
un totale di pag.672, 
centinaia di foto COL e 
B/N, brossura. Corse, 
uomini ,  grantur ismo, 
modelli in edizioni limita-
te: tutto questo ha fatto 
la storia della Casa di 
Maranello, celebrata in 
questa raccolta attraver-
so fotografie d’archivio, 
disegni ed appassionanti 
racconti.

€ 34,00

FIAT 8V 1952-1954
di A. Sannia
Testo italiano, cm.27x19, 
pag.56, 70 foto COL e 
B/N, brossura. Tutta la 
storia di una delle Fiat 
più famose e ammirate di 
tutti i tempi, dalla nascita 
alle successive evolu-
zioni, corredandola con 
numerose immagini e 
accurate schede tecniche 
di ognuna delle versioni.

€ 19,99

FIAT 501, 502 E 
503 1919/1927
di A. Sannia
Testo italiano, cm.27x19, 
pag.56, foto 90 COL e 
6 B/N, brossura. Tutta 
la storia dei tre modelli, 
dalla nascita alle suc-
cessive evoluzioni, cor-
redandola con numero-
se immagini e accurate 
schede tecniche di ognu-
na delle versioni Prodotte.

€ 19,99

X1/9 STORIA E 
VITA DI CLUB
di D. Accornero
Testo italiano, cm.21x29, 
pag.210, centinaia di 
foto COL e B/N, brossu-
ra. Il modello X1/9 Fiat 
Bertone, nato nel 1972 e 
in produzione per quasi 
vent ’anni ,  v iene qui 
descritto e raccontato 
prima nella fase della sua 
costruzione e produzione, 
poi attraverso la storia e 
le attività del suo Club.

€ 25,00

LANCIA RALLY 
NOME IN CODICE 
037
di S. Limone
e L. Gastaldi
Testo italiano, cm.21x24, 
pag.200, 220 foto COL e 
B/N, brossura. Gli autori 
hanno scritto questo libro 
insieme al Campione di 
rally Miki Biasion: dal 
progetto nei dettagli, 
la parte tecnica, lo svi-
luppo della vettura, la 
Lancia Rally stradale, la 
scheda tecnica, la fiche 
di omologazione. Il tutto 
ampiamente illustrato e 
descritto. € 39,00

OM UNA STORIA 
INFINITA/A NEVER 
ENDING STORY
di A. Silva
Testo italiano/inglese, 
cm.25x29, pag.196, 224 
foto COL e B/N, rilegato. 
La storia completa della 
fabbrica OM e di tutte le 
sue attività. Dalle auto 
ai camion, dai treni alle 
macchine agricole fino 
ai carrelli elevatori, una 
ricca documentazione 
fotografica.  

€ 38,00

FORMULA 1 2017 
LA GRANDE SFIDA
Testo italiano, cm.30x30, 
pag.194, oltre 400 foto 
COL, rilegato. L’intera 
stagione di F1 attraverso 
immagini spettacolari, 
statistiche e la cronaca di 
ogni GP. Disponibili molte 
annate precedenti.  

€ 35,00

MONZANAPOLIS 
LE 500 MIGLIA DI 
MONZA. L’ETERNA 
SFIDA EUROPA-
AMERICA
di A. Zana
Testo italiano, cm.23x28, 
pag.276, 250 foto B/N, 
rilegato. Le 500 Miglia di 
Monza, Trofeo dei Due 
Mondi, sono l’apice della 
sfida iniziata nei primi 
anni del Novecento e pro-
seguita per cinquant’an-
ni sulle piste di Europa 
e Stati Uniti. Nel volume 
la cronistoria completa di 
questo duello.

€ 49,90

DISPONIBILE ANCHE
 L’EDIZIONE INGLESE:

MONZANAPOLIS 
THE MONZA 
500 MILES. THE 
ENDLESS AMERICA-
EUROPE CHALLENGE

VALLELUNGA 65 
ANNI TRA STORIA 
E FUTURO
di F. Carmignani
Testo italiano/inglese, 
cm.25x32, pag.354, 360 
foto COL e B/N, rilegato. 
Tutta la storia dell’Au-
todromo, i protagonisti, 
l’Albo d’Oro delle corse 
e l’intero processo di 
modernizzazione sono 
corredati dalle testimo-
nianze dei protagonisti, 
moltissime foto e da un 
cd con i risultati delle 
corse auto e moto a par-
tire dal 1957.

€ 50,00

RALLY AVVENTURE 
SENZA TEMPO
di M. Biasion
e di M. Ravaglia
Testo italiano/inglese, 
cm.25x29,  pag .256, 
400 foto COL e B/N, rile-
gato. Argomento dopo 
argomento, Miki Biasion 
racconta, con abbondan-
za di particolari umani e 
sportivi, l’evoluzione dei 
rally e indica i personaggi 
e le macchine che hanno 
lasciato una traccia inde-
lebile nel cuore degli 
appassionati.

€ 48,00

CASTELLOTTI LA 
LEGGENDA E’ OLTRE 
IL TRAGUARDO
di A. Colonna
Testo italiano, cm.16x24, 
pag.98, disegni B/N, 
brossura. Introduzione 
di Cesare De Agostini, 
prefazione di Giorgio 
Terruzz i .  Un l ibro a 
fumetti per ripercorrere 
la carriera di Castellotti 
dalla prima corsa del 

1950 al tragico epi-
logo del 1957 duran-
te le prove libere con 
la Ferrari sulla pista 
d e l l ’ a u t o d r o m o  d i 
Modena.

€ 10,00

TECNICA 
DELL’AUTOMOBILE 
MANUALE DI 
TECNOLOGIA DEI 
VEICOLI A MOTORE. 
NUOVA EDIZIONE 
AGGIORNATA 2017
T e s t o  i t a l i a n o , 
cm.17x24,  pag.784, 
centinaia di illustrazioni 
tecniche COL, brossura. 
Quest’opera si prefigge 
l’ambizioso obiettivo di 
costituire un utile, ampio 
e completo manuale 
teorico ed operativo per 
la progettazione, costru-
zione e riparazione dei 
veicoli a motore.

€ 39,00

CARROZZERIA 
MOTTO
di A. Sannia
Testo italiano/inglese, 
cm.22x30,  pag.132, 
150 foto b/N, rilegato. 
Rocco Motto è stato il 
carrozziere di numerose 
automobili celebri, da 
competizione, sportive 
e granturismo, non-
ché roulotte e camper. 
Questo libro ne racconta 
tutta la storia.

€ 39,90

GILCO IL 
DESIGN DELLA 
LEGGEREZZA
di S. Omodeo-Salé
Testo italiano/inglese, 
cm.22x22, pag.240, 280 
foto COL e B/N, disegni 
grafici, brossura. Per il 
Settantesimo anniversa-
rio di Gilco, acronimo di 
Gilberto Colombo, questo 

libro propone un’impor-
tante ricognizione di pro-
getti accompagnata da 
una ricca documentazio-
ne iconografica e storica.

€ 48,00

M.M. VUOL DIRE 
MARIO MAZZETTI 
IL COSTRUTTORE, 
L’UOMO, I RECORD 
MONDIALI, LE 
BATTAGLIE PER LA 
LIBERTÀ
di N. Manicardi
Testo italiano, cm.17x24, 
pag.224, 280 foto e 
documenti B/N, bros-
sura. Nunzia Manicardi 
aggiunge un altro tas-
sello di fondamentale 
importanza alla storia del 
motociclismo italiano, e 
vuole, come dichiara il 
titolo, chiarire definiti-
vamente che M.M. vuol 
dire Mario Mazzetti. Fu 

lui l’ideatore, progettista, 
detentore dei brevetti, 
tecnico, costruttore.

€ 20,00

I MARZIANI DEL 
SOL LEVANTE E LE 
LORO ASTRONAVI
di A. Rizzoli
T e s t o  i t a l i a n o , 
cm.17x24,  pag.224, 
200 foto COL e B/N, 
rilegato. Un libro sulla 
nascita delle moto giap-
ponesi diventate leg-
gendarie con tanto di 
schede tecniche com-
plete e di storie affasci-
nanti di piloti ed eroi del 
Sol Levante.

€ 16,90

VILLA EPOPEA
DI CAMPIONI
di E. Rodeghiero
T e s t o  i t a l i a n o , 
cm.29x34,  pag.304, 
280 foto COL e B/N, 
rilegato. Nel libro sono 
raccontate la vi te di 
F rancesco  e  Wa l te r 
Vi l la, due dei cinque 
fratelli della famiglia, e 
le loro gesta sportive; 
il racconto è correda-
to da numerosissime 
foto, anche inedite, che 
insieme al testo forni-
scono un’idea più com-
pleta dei personaggi 
descritti.

€ 35,00  

MIETITREBBIE
DEL MONDO
di A. Benedetti,
A. Kühnstetter
e P. Laverda
Testo italiano, cm.22x28, 
pag.368, oltre 800 foto 
COL e B/N, rilegato. Il 
libro analizza il percorso 
storico di queste macchi-
ne nei diversi continenti 
e nazioni, presentando 
in modo dettagliato oltre 
cento i marchi mondiali 
con le principali caratte-
ristiche tecniche e centi-
naia di immagini, in parte 
inedite, provenienti da 
archivi aziendali, musei e 
collezioni private.

€ 49,00

IL CIRCUITO 
DI SASSARI 
AUTOMOBILISTICO 
MOTOCICLISTICO 
1933 / 1953-59
di A. M. Pintus
Testo italiano, cm.15x21, 
pag.220, 58 foto B/N, 
brossura. Nel 1933 e dal 
1953 al 1959 si svolse 
il “Circuito di Sassari”, 
chiamato anche “Circuito 
di Platamona”, gara di 
velocità su strada che, 
anche se non arrivò alla 
notorietà di gare come 
la Mille Miglia e la Targa 
Florio, r imaneva una 
delle gare su strada più 
impegnative.

€ 15,00

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

FERRARI
di P. Casamassima
Testo italiano, pag.189, 
brossura. Con Ferrari, qui 
si attraversa tutto il ‘900. 
Ci sono le imprese, le 
macchine, i giorni radio-
si ma pure quelli tristi: 
quelli in cui il sole avreb-
be fatto bene a restare 
nascosto. Si parla soprat-
tutto di persone. Uomini, 
che ruotano attorno a 
due lenti scure.

€ 14,00

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. 
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TUTTO ALFA ROMEO 
Edizione aggiornata
di Lorenzo Ardizio
Formato 16x21 cm, pagi-
ne 608, foto: 112 in b/n 
e 186 a colori, brossura, 
testo italiano. La storia 
dell’Alfa Romeo, il Marchio 
che in oltre un secolo ha 
creato alcune fra le vetture 
più importanti di sempre, 
rivive in questo volume 
che, scheda dopo scheda, 
crea una “galleria virtuale” 
con tutti o quasi i modelli 
della Casa.

€ 20,00

ALFA ROMEO
& FORMULA 1
DAL PRIMO 
MONDIALE ALL’ATTE-
SO RITORNO
di Enrico Mapelli
Formato 25x27 cm, pagi-
ne 192, centinaia di foto 
in b/n e a colori, rilegato 
con sovraccoperta, testo 
italiano-inglese. Con il 
2018 ritorna il nome Alfa 
Romeo in Formula 1. Il 
libro contiene le vicende 
del Marchio dagli albori 
vincenti degli anni ‘50 
fino al ritorno, alla fine 
deo ‘70, senza tralascia-
re i vari accordi in qualità 
di fornitore di motori.

€ 38,00

DISPONIBILE DAI
PRIMI DI MAGGIO 

CORVETTE
di Randy Leffingwell
Formato 31x25,5 cm, 
pagine 256, foto: 140 in 
b/n e 244 a colori, rilegato 
con sovraccoperta, testo 
italiano. Il volume ripercor-
re la lunga storia industria-
le, tecnica e di costume 
della Corvette, avvalen-
dosi di un testo puntuale 
e rigoroso ma anche di 

BETA 
MOTORCYCLES
OLTRE UN SECOLO
DI TECNICA E SPORT
di Massimo Fiorentino
Formato 26x25 cm, pagi-
ne 240, centinaia di foto 
in b/n e a colori, rilegato 
con sovraccoperta, testo 
italiano/inglese. Il primo 
volume dedicato allo sto-
rico marchio fiorentino, 
eccellenza del fuoristrada 
a due ruote, con oltre un 
secolo di vita. La catalo-
gazione di tutti i modelli, 
un ricco capitolo sulla 
produzione dei motori e 
uno sullo sport completa-
to quest’opera unica.

€ 48,00

DISPONIBILE DAI
PRIMI DI GIUGNO

TGM LA STORIA,
I MODELLI,
LE VITTORIE
di Massimo Chierici
e Aldo Lavezzini
Formato 24x27 cm, pagi-
ne 192, foto: 68 in b/n 
e 174 a colori, rilegato 
con sovraccoperta, testo 
italiano. È questo il primo 
volume dedicato allo 
storico marchio italiano, 
alle sue moto e ai suoi 
successi. Un  costruttore 
nato quasi per gioco, tra-
sformatosi in una realtà 
aziendale che ha sforna-
to più di quaranta modelli 
diversi per un totale di 
oltre 9.000 esemplari. 

€ 39,00

DISPONIBILE DAI
PRIMI DI APRILE

MOTO GUZZI DAL 
1921 AD OGGI 
Edizione aggiornata
di Mario Colombo
e Franco Daudo
Formato 19x19 cm, pagi-
ne 416, centinaia di foto 
in b/n e a colori, rilegato, 
testo italiano. Un Marchio 
che si avvia a festeggiare il 
centenario, evocativo di un 
periodo in cui le due ruote 

erano il mezzo di trasporto 
di tutti gli italiani. Il volume 
è aggiornato con le ultime 
creazioni di Mandello del 
Lario.  € 28,00

DISPONIBILE DA
METÁ MAGGIO

ITALIAN CIRCUS 
IL POPOLO DEL 
MOTOMONDIALE 
NEGLI ANNI SESSANTA 
E SETTANTA
di Jeffrey Zani
Formato 14x22 cm, pagi-
ne 244, foto: 56 in b/n e 
39 a colori, rilegato con 
sovraccoperta, testo ita-
liano. Figure di riferimento 
nella grande famiglia del 
Motomondiale, quel vil-
laggio itinerante tuttora 
ricordato con il nome di 
Continental Circus. Il focus 
è il lato umano dei diversi 
personaggi. € 28,00 

MOTO ENDURO 
ANNI 80
L’ERA D’ORO
di Giorgio Sarti
Formato 26x25 cm, pagi-
ne 312, foto: 5 in b/n e 
752 a colori, rilegato, 
testo italiano. Il libro 
ripercorre la decade che 
si apre con la nascita 
della Parigi-Dakar che, 
a sua volta, dà il via al 
fenomeno Enduro. I l 
volume illustra i modelli 
di maggior successo ma 
comprende le tante cre-
azioni di tutti i marchi. Il 
primo e unico libro sulle 
moto da Enduro. € 39,00

MCQUEEN’S 
MOTORCYCLES
IL RE DEL COOL
E LE SUE MOTO
di Matt Stone
Formato 22x28 cm, pagi-
ne: 160, foto: 53 in b/n e 
109 a colori, rilegato, testo 

di ripercorrere tutta la 
storia di Pininfarina.

€ 48,00

MOTORI A DUE 
TEMPI DI ALTE 
PRESTAZIONI
Nuova edizione
di Massimo Clarke
Formato 21x27 cm, pagi-
ne 208, 204 disegni e 
108 foto, brossura, testo 
italiano. La seconda edi-
zione di quest’opera, che 
analizza la tecnica dei 
motori a due tempi ad 
accensione per scintilla, 
è ampliata con capitoli 
su accensione, combu-
stione e formazione della 
miscela. € 38,00

DISPONIBILE DA
METÁ APRILE

MOTO BOLOGNESI 
C.M TRENT’ANNI 
MEMORABILI
1929-1959
di Antonio Campigotto 
e Enrico Ruffini
Formato 24x27, pagine 
192, foto: 185 in b/n e 
83 a colori, brossura, 
testo italiano. Il progetto 
“Moto bolognesi” si arric-
chisce di un nuovo capitolo 
dedicato alla C.M, marca 
attiva dal 1929 al 1959, 
che con una direzione tec-
nica di grande competen-
za, pur con risorse limitate, 
conquistò uno spazio tra le 
marche bolognesi. € 48,00

KAWASAKI
LA STORIA
di Giovanni Iodice
Formato 26x25 cm, pagi-
ne 384, foto: 104 in b/n 
e 742 a colori, rilegato 
con sovraccoperta, testo 
italiano. Un volume che 
contiene un viaggio lungo 
ben 65 anni con foto-
grafie, schede tecniche, 
model code e caratteri-
stiche di ogni singola 
real izzazione a due, 
tre e quattro ruote del 
colosso Kawasaki Heavy 
Industries.  € 48,00

un’impressionante reper-
torio iconografico dagli 
archivi General Motors.

€ 29,00 

JEEP
di Valentino Ghi
Formato 24x27 cm, pagi-
ne 144, foto: 94 in b/n 
e 247 a colori, brossura, 
testo italiano. Il volume 
contiene tuti gli sviluppi 
di questo mezzo ferman-
dosi agli anni Ottanta, 
avvalendosi di una rigo-
rosa ricostruzione stori-
ca, di un ricco apparato 
iconografico, oltre che 
delle schede tecniche dei 
modelli. € 28,00 

MASERATI
AT HEART
di Ermanno Crozza
Formato 14x22, pagine 
548, foto: 56 in b/n e 
51 a colori, rilegato con 
sovraccoperta, testo: 
inglese. In questa edizio-
ne in lingua inglese del 
volume La Maserati nel 
cuore, Ermanno Cozza, 
autentica memoria stori-
ca della Maserati, attra-
verso una narrazione 
appassionante ripercorre 
oltre mezzo secolo di vita 
aziendale. Una raccolta 
di immagini completa il 
libro. € 35,00

DISPONIBILE DA
FINE MAGGIO 

GIGI PIROLLO
UNA CURVA LUNGA 
UNA VITA
di Gigi Pirollo
con Giancarlo Saran
Formato 14x22 cm, pagi-

ne 312, foto: 8 in b/n e 
130 a colori, ri legato 
con sovraccoperta, testo 
italiano. Un’antologia di 
esperienze, molti inediti 
di una serie di rallies con 
un solo obiettivo: vincere. 
Una ricca antologia di foto 
integra una storia unica, 
la biografia del navigatore 
Gigi Pirollo. € 28,00 

FORMULA 1
2016-2017
ANALISI TECNICA
di Giorgio Piola
Formato  24x27  cm, 
pagine 168, centinaia di 
disegni e tabelle, brossu-
ra, testo italiano. Due in 
uno è il risultato di questo 
ennesimo capitolo della 
storia della F1 illustrata 
da Giorgio Piola. Il volu-
me racchiude le stagioni 
complete 2016 e 2017. 
Tanti, come sempre, i 
disegni per svelare tutti i 
segreti delle F1.

€ 35,00

DISPONIBILE ANCHE
IN EDIZIONE INGLESE

FORMULA 1 
TECHNICAL ANALISYS 
2016-2017 € 39,00

DISPONIBILE DAI
PRIMI DI GIUGNO

FORMULA 1
DAL 1950 AD OGGI 
EDIZIONE AGGIORNATA
di Mario Donnini
Formato 25x27 cm, pagi-
ne 192, foto: 137 in b/n 
e 367 a colori, rilegato, 
testo italiano. In questa 
ed iz ione,  agg iornata 
anche con la sostituzione 
di molte immagini inedite, 
sono contemplate tutte le 
stagioni del Mondiale di 
Formula 1 fino al 2017. 
Il tutto raccontato dalla 
penna di Mario Donnini.

€ 19,90

PININFARINA 
MASTERPIECES
OF STYLE
di Luciano Greggio
Formato 24x27 cm, pagi-
ne 216, foto: 137 in b/n 
e 235 a colori, rilegato 
con sovraccoperta, testo 
inglese. L’intera storia 
stilistica ed industriale di 
questo Marchio, autenti-
co baluardo del “made in 
Italy”, è raccolta in que-
sto volume, corredato da 
immagini che consentono 

Novità Novità Novità Novità
Giorgio Nada Editore

ALFA ROMEO 
ALFETTA
BERLINA E GT
di Giancarlo Catarsi
Formato 24x27 cm, pagi-
ne 144, foto: 102 in b/n 
e 203 a colori, brossura, 
testo italiano € 25,00 

FERRARI 70 
SETTANTA VETTURE 
CHE HANNO FATTO 
LA STORIA
di Leonardo Acerbi
Formato 26x28,5 cm, 
pagine 288, foto: 120 in 
b/n e 465 a colori, rile-
gato con sovraccoperta, 
testo italiano € 44,00 

CON LA MASERATI 
NEL CUORE
di Ermanno Cozza
Formato 14x22 cm, pagi-
ne 548, foto: 56 in b/n e 
51 a colori, rilegato con 
sovraccoperta, testo ita-
liano € 28,00 

e 383 a colori, rilegato 
con sovraccoperta, testo 
italiano € 48,00 

HARLEY DAVIDSON 
LA STORIA
di Darwin Holmstrom
Formato 31x25 cm, pagi-
ne 240, foto: 75 in b/n 
e 249 a colori, rilegato 
con sovraccoperta, testo 
italiano € 48,00 

LAMBRETTA LUI 
STORIA, MODELLI
E DOCUMENTI
di Vittorio Tessera
Formato 26x25 cm, pagi-
ne 120, foto: 112 in b/n 
e 173 a colori, brossura, 
testo italiano-inglese

€ 30,00 

MOTO TRIUMPH
LA RINASCITA
DI UN MITO
di Franco Bonadonna
Formato 26x25, pagine 
240, foto: 153 in b/n 
e 459 a colori, rilega-
to con sovraccoperta, 
testo italiano € 48,00

TOURING 
MASTERPIECES
OF STYLE
di Luciano Greggio
Formato 24x27 cm, pagi-
ne 192, foto: 212 in b/n 
e 95 a colori, rilegato 
con sovraccoperta, testo 
inglese € 48,00

MARIO ANDRETTI 
IMMAGINI DI UNA 
VITA
di Mario Donnini
Formato 28x30 cm, pagi-
ne 192, foto: 63 in b/n 
e 128 a colori, rilgato 
con sovraccoperta, testo 
italiano-inglese € 40,00 

RALLIES
di Manrico Martella e 
Emanuele Sanfront
Formato 28x30 cm, pagi-
ne 304, foto: 304 a colori, 
rilegato con sovraccoper-
ta, testo italiano-inglese

€ 50,00

L’ERA D’ORO 
BIMOTA
di Saverio Livolsi
Formato 26x25 cm, pagi-
ne 240, foto: 111 in b/n 

NOVITÀ 
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 2018”

sarai sempre 
aggiornato

sulle nostre novità

Seguici sui social

Facebook@libreriadellauto
Twitter@AutomobileLda 

Massimo Clarke

MOTORI A DUE TEMPI
DI ALTE PRESTAZIONI

EDIZIONE AGGIORNATA

La storia
I modelli

Le vittorie

Massimo Chierici - Aldo Lavezzini
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Ermanno Cozza nasce a Modena nell’ago-
sto 1933 e, subito dopo il diploma di Perito
Tecnico all’IT Corni, viene assunto nell'ot-
tobre 1951 alle Officine Alfieri Maserati. Ini-
zia come meccanico per poi passare al
Reparto Esperienze quindi all’Ufficio Tec-
nico e infine al Commerciale. È stato testi-
mone dell’evoluzione aziendale avendo
modo di conoscere sia il mondo delle corse
automobilistiche sia quello della produ-
zione di serie. Dopo la pensione, nel 1987,
è diventato consulente e ha contribuito in
maniera fattiva alla creazione dell'Archivio
e del museo Maserati. Nel 1986 è stato
anche insignito del titolo di “Maestro del
Lavoro” e nel 1995 è stato nominato Com-
missario ASI. Nel 2011 è stato festeggiato
per i suoi 60 anni di lavoro in Maserati,
azienda con cui tuttora collabora parteci-
pando anche ad eventi e manifestazioni sia
in Italia che all'estero.
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«Sono passati 66 anni da quando ho varcato per la prima volta il cancello delle Officine
Alfieri Maserati. Era il 1951 e, in tutto questo tempo, si può dire che la Maserati mi sia
entrata nel cuore: la fabbrica, gli uomini, le automobili, hanno segnato momenti
indelebili della mia vita.
Ormai molti mi considerano la memoria vivente del Tridente e così, voltandomi indietro,
ho cercato di trasferire in questo libro l'emozione di vivere la leggenda Maserati
ripercorrendo, passo dopo passo, i momenti salienti di questa mia lunga quanto
straordinaria esperienza: le emozioni vissute, le gioie e i dolori, le vittorie e le sconfitte,
le ambizioni e le difficoltà professionali. 
Pur avendo sempre goduto di buona salute, sono stato contagiato, negli anni, da un
virus: la "Tridentite", di cui credo di essere anche portatore sano, un virus dal quale
non voglio assolutamente guarire».

Ermanno Cozza

Pino Allievi
VITE DI CORSA
Incontri in pista con piloti, manager, astronauti,
cantanti, gente strana
Danilo Castellarin
TEMERARI
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TINO BRAMBILLA
Mi è sempre piaciuto vincere
Fabio Cormio - Jeffrey Zani
CAFE RACERS
Moto speciali e anime ribelli tra Italia e USA
Cesare De Agostini
SE QUESTO È CORRERE
Sogni & follie di un pilota mai stato
Cesare De Agostini
DON RUSPA
Vita straordinaria del prete Formula 1
Carlo Cavicchi
DESTRA3 LUNGA CHIUDE
Quando i rally avevano un’anima
Beppe Donazzan 
SOTTO IL SEGNO DEI RALLY
Storie di piloti italiani 1960-1979
Beppe Donazzan 
SOTTO IL SEGNO DEI RALLY 2
Storie di piloti italiani dal 1980 ad oggi
Beppe Donazzan - Miki Biasion
MIKI BIASION
Storia inedita di un grande campione
Beppe Donazzan
DAKAR
L’inferno nel Sahara
Mario Donnini
LE MANS
24 ore di corsa, 90 anni di storia
Mario Donnini
AGOSTINI AL TOURIST TROPHY
Oltre la leggenda
Mario Donnini
TOURIST TROPHY
Vivi o muori davvero
Mario Donnini
TOURIST TROPHY
Vive chi rischia
Enzo Lazzarini
LAZZARINI
Storie di uomini, pensieri, vittorie, emozioni
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Questi volumi si possono ordinare al nostro indirizzo:
Giorgio Nada Editore Srl
Tel. 02-27301126 • fax 02-27301454
e-mail: info@giorgionadaeditore.it
www.giorgionadaeditore.it
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Ancora disponibili nella stessa serie

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

ISBN: 978-88-7911-631-2

Completa la tua collezione: www.giorgionadaeditore.it
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1Formula
analisi tecnica 2016/2017

Giorgio Piola

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

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

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

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

SF16H SF15T

Motori ad alta potenza specifica  
Le basi concettuali della tecnica da competizione
Giacomo Augusto Pignone - Ugo Romolo Vercelli
oltre 220 illustrazioni tecniche
ISBN: 978-88-7911-645-9 
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Mario Donnini
AGOSTINI AL TOURIST TROPHY
Oltre la leggenda
Mario Donnini
TOURIST TROPHY
Vivi o muori davvero
Mario Donnini
TOURIST TROPHY
Vive chi rischia
Enzo Lazzarini
LAZZARINI
Storie di uomini, pensieri, vittorie, emozioni

NELLA STESSA COLLANA

Questi volumi si possono ordinare al nostro indirizzo:
Giorgio Nada Editore Srl
Tel. 02-27301126 • fax 02-27301454
e-mail: info@giorgionadaeditore.it
www.giorgionadaeditore.it
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italiano. A molti anni dalla 
sua morte, Steve McQueen 
resta un’icona. In questo 
libro l’autore descrive nei 
dettagli il mondo a due 
ruote dell’attore. Il testo 
è arricchito da circa 200 
immagini, molte del tutto 
inedite. € 39,00

DISPONIBILE DAI
PRIMI DI GIUGNO

IL GRANDE LIBRO 
DELLE MOTO 
EUROPEE E 
AMERICANE
ANNI 80
di Giorgio Sarti

Formato 24x27 cm, pagi-
ne 240, foto: 16 in b/n 
e 606 a colori, rilegato, 
testo italiano. Questo 
titolo aggiunge un tas-
sello al l ’Enciclopedia 
della moto, completando 
gli anni Ottanta: BMW, 
Harley Davidson, passan-
do per Hesketh, tutto il 
meglio del panorama di 
quegli anni. € 44,00

DISPONIBILE DA
METÁ APRILE

SUPERBIKE 
2017/2018
IL LIBRO UFFICIALE

di Gordon Ritchie, 
Fabrizio e Federico 
Porrozzi
Formato 24x27, pagine: 
176, foto: 183 a colori, 
Brossura, testo italia-
no. La storia completa 
de l l ’ ed i z ione  nume-
ro 30 del Campionato 
del mondo SBK vinto 
dal fuoriclasse britan-
n ico  Jona than  Rea . 
I l  Campiona to  de l l e 
Derivate dalla serie ai 
raggi X.

€ 25,00 

DISPONIBILE ANCHE
 L’EDIZIONE IN INGLESE

 SUPERBIKE 
2017/2018

THE OFFICIAL BOOK
€ 38,00

C A T A L O G O  2 0 1 8 

di tutte le pubblicazioni della Giorgio Nada Editore.
Via Claudio Treves, 15/17 - 20090 Vimodrone (MI)

Tel 02-27301126 - Fax 02-27301454 - info@giorgionadaeditore.it
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Fotografie e manoscritti, se 
non espressamente richiesti, 
non verranno restituiti.

Tutti i diritti riservati. 
Testi, fotografie e disegni conte-
nuti in questo numero non posso-
no essere riprodotti senza l’auto-
rizzazione dell’editore. 

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.

Questo volume com-
pleta la trilogia dedi-
cata alle moto degli 

anni ottanta affiancandosi 
ai precedenti Moto Italiane 
e Moto Giapponesi. Anche 
questo volume ha un nume-
ro spropositato di immagini, 
non solo di moto ma anche 
di dépliant, pubblicità e docu-
mentazione dell’epoca. Si 
tratta di una scelta ben pre-
cisa, volta a far rivivere il più 
possibile lo spirito di quegli 
anni. Per chi è stato fortuna-
to possessore di una delle 
moto incluse nella Top Ten, 
ma anche per chi le ha solo 
sognate, rivederne i relativi 
dépliant attraverso le foto e 
la grafica suscita sempre una 
certa emozione. Chi di noi 
non li ha consumati con gli 
sguardi?
Come negli altri volumi di 
questa serie anche questo 
libro si sviluppa “in orizzon-
tale” anziché “in verticale”. 
Si è scelto infatti di prendere 
in considerazione un preciso 
periodo storico per esaminare 
chi c’era e con quali propo-
ste. Un po’ come hanno cer-
tamente fatto gli appassionati 
all’epoca: valutare le moto sul 
mercato e scegliere il model-
lo che più corrispondeva alle 

proprie aspettative. È anche 
una bella opportunità per 
fare confronti, per esempio 
stilistici e tecnici, tra marchi 
concorrenti. Quanto al testo, 
questo è strutturato, come 
sempre, in modo da reperire 
nel più breve tempo possibile 
le informazioni cercate: più 
consultazione che lettura.
Infine, una nota sull’impa-
ginato: per rendere più 

ordinata l’esposizione ogni 
pagina “vive” da sola, come 
se fosse la schermata di 
un tablet, senza che l’argo-
mento prosegua nella pagi-
na successiva. Un lavoro di 
taglia-cuci non indifferente 
tra testo e immagini (svol-
to per 240 pagine!), che si 
spera contribuisca a rendere 
la consultazione più rapida e 
piacevole.

L’enciclopedia delle 
moto è tornata
Dopo un lungo periodo di silenzio, Giorgio Sarti colma un altro tassello 
della sua monumentale enciclopedia dedicata alle due ruote
Ecco a voi le Europee ed Americane anni 80

BMW K1.

Buell RS 1200.

Harley Davidson
FXST 1340 Softail.

MOTO 
EUROPEE E 
AMERICANE 
ANNI 80
di Giorgio Sarti

Formato 24x27 cm, pp. 240, 
foto: 16 in b/n e 606 a colori, 
rilegato, testo italiano

DISPONIBILE DA METÀ APRILE

Nuovo capitolo della 
monumentale enciclopedia 
dedicata alla storia delle 
motociclette di tutti i tempi.

L’autorevole firma di 
Giorgio Sarti, profondo 
conoscitore ed appassio-
nato del mondo delle due 
ruote.

Centinaia di immagini a 
colori e in bianco e nero 
e le dieci moto più affasci-
nanti di quella indimentica-
bile decade.

€ 44,00

L’ENCICLOPEDIA DELLE DUE RUOTE

MOTO EUROPEE 
ED AMERICANE 
ANNI 50-60
di Giorgio Sarti

€ 25,00
invece di euro 39,00

MOTO EUROPEE 
ED AMERICANE 
ANNI 70
di Giorgio Sarti

€ 39,80

MOTO INGLESI 
ANNI 50-60
di Giorgio Sarti

€ 25,00
invece di euro 39,00

RISTAMPA di sole 50 copie

MOTO 
GIAPPONESI 
ANNI 70
di Giorgio Sarti

€ 50,00

MOTO 
GIAPPONESI 
ANNI 80
di Giorgio Sarti

€ 25,00
invece di euro 39,00

MOTO ITALIANE 
ANNI 50-60
di Giorgio Sarti

€ 44,00

MOTO ITALIANE 
ANNI 70
di Giorgio Sarti

€ 25,00
invece di euro 39,00

MOTO ITALIANE 
ANNI 80
di Giorgio Sarti

€ 25,00
invece di euro 39,00

Harley Davidson FXB 1340 Sturgis.

Hesketh V 1000.
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MOTO GUZZI 
DAL 1921
AD OGGI
Edizione aggiornata
di Mario Colombo
e Franco Daudo

Formato 19,3x19,3 cm,
pp. 416, foto in b/n e a colori,
rilegato, testo italiano

DISPONIBILE DA METÀ MAGGIO

Edizione aggiornata ad 
oggi di un autentico vade-
mecum sulla Guzzi, gloria 
italiana nel mondo.

La firma del più autore-
vole conoscitore delle 
moto di Mandello, Mario 
Colombo, e per la parte 
più recente, quella di 
Franco Daudo.

La sistematica cataloga-
zione di tutti i modelli da 
strada, da corsa, militari 
e fuoristrada prodotti in 
quasi un secolo di storia.

€ 28,00

MOTO GUZZI: IN EQUILIBRO 
TRA ARTE E TECNOLOGIA
S e in un’ipotetica 

classifica si doves-
sero elencare le 

Case motociclistiche italia-
ne più amate nel mondo, 
probabilmente la Moto 
Guzzi sarebbe in cima 
alle altre. Un primato che 
non le deriva da un pal-
marès sportivo ineguaglia-
bile, poiché c’è stato chi 
ha vinto di più, ma se si 
considera il modo in cui la 
Moto Guzzi ha ottenuto le 
sue vittorie ovunque nel 
mondo, con quell’inarre-
stabile ricerca di soluzioni 
tecniche innovative attuata 
negli anni Cinquanta, l’in-
ventiva che il suo fondato-
re, Carlo Guzzi, ha iniettato 
nella prima monocilindrica 
assemblata nel lontano 
1921, negli stessi luoghi 
in cui l’azienda produce 
ancora oggi, si capisce 
come chi si avvicina alla 
storia di questo Marchio 
ne viene ammaliato e ne 
diventa parte integrante. 

E l’avvicinarsi al fatidico 
traguardo dei 100 anni è 
indubbiamente un fattore 
che amplifica ancor più 
lo spirito di appartenen-
za e fortifica la fedeltà al 
Marchio. Il volume, la cui 
ultima edizione è datata 
2011, anno del 90° dalla 
fondazione, è diviso in 
due parti: una con la sto-
ria della Casa di Mandello 
raccontandone le tappe 
fondamentali fino ai giorni 
nostri, l’altra che raccoglie 
le schede tecniche e una 
breve descrizione di tutti 
modelli prodotti, con in più 
due sezioni 
d i s t i n t e 
d e d i -

cate alle moto da corsa e 
ai mezzi militari e un’ap-
pendice in cui è riportato il 
palmarès sportivo. Pur non 
avendo la pretesa di rac-
contare tutto lo scibile sulla 
Moto Guzzi, questo libro 
vuole proporsi come guida 
per chi si avvicina per la 
prima volta alla storia della 
Casa italiana e vuole esse-
re una fonte di informazio-
ni ben catalogate e in 
ordine cronologico 
per chi già la cono-
sce e ha bisogno di 
un rapido e preciso 
strumento di con-
sultazione.

IL GRANDE EVENTO DEDICATO AGLI APPASSIONATI DI AUTO

Portala a Verona Legend Cars.
Contatta la segreteria organizzativa o visita
il nostro sito www.veronalegendcars.com e
prenota il tuo spazio in Fiera.

Vuoi organizzare un raduno per il tuo Club
di auto d’epoca? Ti aspettiamo in fi era con
tanto spazio per ospitare le auto dei soci.

VUOI VENDERE LA TUA AUTO D’EPOCA
O LA TUA INSTANT CLASSIC?

VUOI ORGANIZZARE UN RADUNO
DI CLUB IN FIERA?

VERONA LEGEND CARS PRESENTA:

LE LEGGENDE DEI RALLY SI SFIDERANNO CON AUTO TRA MITO E
CONTEMPORANEITÀ SU 25.000 MQ DI CIRCUITO ALLESTITO ALL’INTERNO DEL 
QUARTIERE FIERISTICO. SCOPRI TUTTE LE GARE DI VERONA LEGEND CARS SU

WWW.VERONALEGENDCARS.COM

4/5/6 MAGGIO 2018 FIERA DI VERONA

WWW.VERONALEGENDCARS.COM

Vuoi organizzare un raduno per il tuo Club
di auto d’epoca? Ti aspettiamo in fi era con
tanto spazio per ospitare le auto dei soci

VUOI ORGANIZZARE UN RADUNO
DI CLUB IN FIERA?

infoline +39 049 7386856

SCONTO 
3¤

Presentando questo coupon alle casse
avrà diritto ad acquistare un titolo
d’ingresso a Verona Legend Cars
al prezzo di 13 Euro*
anzichè di 16 Euro

(in collaborazione con La Libreria dell’Automobile)*Non cumulabile con altre iniziative

DOMENICA 6 MAGGIO 2018
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9 - 10 - 11 NOVEMBRE 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

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

Tel. 02.70200022 - autocollection@parcoesposizioninovegro.it

21 . 22 APRILE 2018
orari: sab. 8,00 - 18,00 /dom. 8,00 - 17,00

Nada 266x192_DOPPIE.qxp_Nada Doppia  28/02/18  11:02  Pagina 3

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 (MI)

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 sempli-

cemente visionare un libro di Vostro inte-
resse, non esitate a contattarci in anticipo. 
Il personale della Giorgio Nada Editore e 
della Libreria dell’Automobile sarà lieto di 
riservarVi il volume e portarlo in Fiera. Oltre 
ad avere l’opportunità di conoscerci, rispar-
mierete le spese di spedizione.

2018

07/08 APRILE           REGGIO EMILIA MOSTRA  
 SCAMBIO (PAD. D)

21/22 APRILE           IMOLA  MOTOR   

 LEGEND FESTIVAL

21/22 APRILE           NOVEGRO (MI) AUTOMOTO  
 COLLECTION (PAD. A)

05/06 MAGGIO         MINARDI DAYS IMOLA (BO)

04/06 MAGGIO          VERONA LEGEND
 CARS (PAD. 9)

08/09 SETTEMBRE   IMOLA MOSTRA   
 SCAMBIO (BOX N° 21/A)

22/23 SETTEMBRE   MODENA MOTOR  
 GALLERY MOSTRA SCAMBIO
 AUTO/MOTO (PAD. A)

25/28 OTTOBRE        PADOVA AUTO E MOTO  
 D’EPOCA (PAD. 1)

09/11 NOVEMBRE    NOVEGRO (MI) MOSTRA  
 SCAMBIO AUTO/MOTO
 (PAD. A)

23/25 NOVEMBRE     MILANO AUTOCLASSICA

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 

APRILE
7/8 REGGIO EMILIA MOSTRA SCAMBIO
Fiera www.camerclub.it
7/8 NOVEGRO HOBBY MODEL EXPO (MI)
c/o Parco Esposizioni (Linate)
www.parcoesposizioninovegro.it
21/22 NOVEGRO AUTOMOTOCOLLECTION 
MOSTRA SCAMBIO (MI)
c/o Parco Esposizioni (Linate)
www.parcoesposizioninovegro.it
20/22 IMOLA MOTOR LEGEND FESTIVAL (BO)
c/o Circuito Enzo e Dino Ferrari 
www.motorlegendfestival.com
MAGGIO
4/6 VERONA LEGEND CAR
Fiera di Verona www.veronalegendcars.com
5/6 HISTORIC MINARDI DAY - IMOLA (BO)
c/o Circuito Enzo e Dino Ferrari
www.minardiday.it
10/13 BIKER FEST INT. LIGNANO 
SABBIADORO (UD)
www.bikerfest.it
11/13 ASI MOTO SHOW
c/o Autodromo di Varano De’ Melegari (PR)
www.asifed.it
12/13 MONTICHIARI MOSTRA SCAMBIO (BS)
c/o Centro Fiera www.centrofiera.it
16/19 MILLE MIGLIA 2018
http://www.1000miglia.it
19/20 BASTIA UMBRA MOSTRA SCAMBIO (PG)
c/o Umbria Fiere
www.mostrascambiobastiaumbra.com
26/27 NOVEGRO MILITALIA (MI)
c/o Parco Esposizioni (Linate)
www.parcoesposizioninovegro.it
26/27 BORGO D’ALE MOSTRA SCAMBIO (VC)
c/o Area mercato www.ruotestorichecanavese.it
GIUGNO
17 NOVEGRO BORSA SCAMBIO MODELLISMO (MI)
c/o Parco Esposizioni (Linate)

www.parcoesposizioninovegro.it
LUGLIO
8/14 MILANO-TARANTO RIEVOCAZIONE STORICA 
MOTO D’EPOCA
Veteran Moto Club www.milanotaranto.it
13/15 DUEVILLE MOSTRA SCAMBIO (VI)
c/o Area Ex Lanerossi http://www.2ville.it
SETTEMBRE
8/9 IMOLA MOSTRA SCAMBIO (BO)
c/o Circuito Enzo e Dino Ferrari
www.mostrascambioimola.it
9 NOVEGRO BORSA SCAMBIO MODELLISMO (MI)
c/o Parco Esposizioni (Linate/Aereoporto)
Tel 02-70200022
22/23 MODENA MOTOR GALLERY MOSTRA 
SCAMBIO
c/o Fiera di Modena www.motorgallery.it
29/30 CAORLE MOSTRA SCAMBIO (VE)
c/o Quartiere Expomar www.epocacar.com
28/30 NOVEGRO HOBBY MODEL EXPO (MI)
c/o Parco Esposizioni (Linate)
www.parcoesposizioninovegro.it
OTTOBRE
29/30 PARMA MERCANTE IN AUTO
c/o Fiera di Parma www.fiereparma.it
12/14 4X4 SALONE DELL’ AUTO A TRAZIONE 
INTEGRALE
c/o Carrarafiere  www.4x4fest.com
25/28 PADOVA AUTO DI OGNI EPOCA
c/o Ente Fiera www.autoemotodepoca.com
27/28 BUSTO ARSIZIO / MALPENSA MOSTRA 
SCAMBIO (VA)
c/o Ente Fiera http://www.automotoepoca.eu

La “Libreria dell’Automobile Magazine” non è 
responsabile di eventuali cambiamenti o variazio-
ni di programma delle manifestazioni in oggetto.

MANIFESTAZIONI - MOSTRE SCAMBIO IN ITALIA

 

 

22 e 23 SETTEMBRE 2018
Modena, Capitale dei Motori

MOSTRA/MERCATO
AUTO E MOTO D’EPOCA

ModenaFiere

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

Ricambi - Oggettistica - Incontri

Organizzazione e promozione:
Vision Up srl - ModenaFiere srl

Info e prenotazioni:
Tel. +39 059/4924794 

commerciale@motorgallery.it

www.motorgallery.it

SEGUICI
SUI SOCIAL!

Main Partner Partner

SPECIAL SHOW:
Tributo a Enzo Ferrari

1898 - 2018

Le Radici del Futuro
Elettrico Amore Mio

Mostre, incontri e performance


