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 N e l  m a r z o  d e l 
1947, nei dintor-
ni di Maranello, si 

udì il “ruggito” della 125 
S, pr ima vettura a f re-
giarsi a pieno titolo del 
nome Ferrari. Poco più di 
un anno dopo, a Gmünd, 
in Austr ia,  due uomini , 
padre e f ig l io,  posava-
no orgogliosi accanto ad 
una fascinosa automobile 
con carrozzeria scoperta, 
dalle linee nitide e filanti. 
La sua sigla, 356 n°1, non 
lasciava dubbi sul fatto che 
quella fosse nelle inten-
zioni dei suoi artefici la 
prima Porsche. Maranello e 
Gmünd, Ferrari e Porsche.
Sin da quei lontani esordi 
pare quasi che questi due 
nomi, questi due autenti-
ci monumenti nella storia 
del l ’automobi le,  seppur 
geograficamente distanti, 
abbiano iniziato a fiutarsi 
quasi intravedessero i pro-
dromi di una rivalità che, 

titolo a quella schiera di 
“inventori” dell’automobile 
apparsi fra la fine dell’Ot-
tocento e l’inizio del seco-
lo successivo.
Ferdinand Porsche è un 
genio nel senso più lette-
rale del termine, un instan-
cabile autodidatta, capace 
di dotare l’abitazione di 
famiglia di un vero e pro-
prio impianto elettrico in 
anni in cui l’elettricità era 
poco più di una “diavole-
ria”, per poi passare con 
disinvoltura alla progetta-
zione di vetture a trazione 
mista, a scoppio ed elet-
trica, alla realizzazione di 
motori dalle cilindrate più 
disparate, destinate a vet-
ture da corsa o ad auto-
mobili di uso più comune. 
I l  suo sogno? Costruire 
un’auto accessibile a tutti, 
un mezzo non più elita-
rio che potesse finalmen-
te motorizzare le masse. 
Lo sogna, lo realizza in 

più occasioni per la NSU, 
per la Zündapp ma, per 
alterne ragioni, le sue cre-
azioni non riescono mai 
ad andare oltre i prototi-
pi. Bisogna attendere gli 
anni Trenta perché nella 
Germania nazionalsociali-
sta, il nuovo cancelliere del 
Reich, Adolf Hitler, faccia 
sua quell’idea e permetta 
al sogno di Ferdinand di 
diventare realtà. Nel vol-
gere di pochi anni nasce 
la Volkswagen, l’auto del 
popolo tedesco ma poi il 
precipi tare degl i  even-
ti ferma ancora una volta 
qualsiasi progetto.
Nel tracciare la storia della 
Porsche che,  a l l ’ indo-
mani del conflitto, quan-
do il nazismo e con esso 
tutta la Germania erano 
poco più che un cumu-
lo di macerie, non si può 
non partire da tal i  pre-
supposti poiché la prima 
au ten t i ca  Po rsche ,  l a 

periodico semestrale di auto e moto d’epoca

QUEI GLORIOSI ANNI 
TARGATI PORSCHE
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nel la seconda metà del 
Novecento, assumerà tal-
volta toni epici che sfuma-
no nella leggenda. Dietro 
queste due nuove real-
tà si celavano due figure 
immense: il deus ex machi-
na di Maranello da un lato, 
Enzo Ferrari, un uomo che 
ben oltre la quarantina, 
con un granitico passato 
alle spalle che già trasu-
dava di leggenda, si rein-
ventò costruttore di vetture 
da corsa che, nel volge-
re di pochi anni, sapran-
no entrare nella fantasia 
collettiva come emblema 
della rinascita di un Paese, 
l’Italia, risollevatosi dalle 
atrocità del Secondo con-
flitto mondiale. Dall’altra, 
oltre le Alpi, c’era un altro 
uomo che in quel 1948 era 
invece già quasi al crepu-
scolo della sua esistenza, 
di oltre una decina d’an-
ni più vecchio di Ferrari, 
che apparteneva a pieno 

Iscriviti alla newsletter
www.libreriadellautomobile.it

44

Vuoi continuare 
a ricevere

la nostra rivista 
a casa tua?

Compila il modulo presente
a pagina 5 e segui
le nostre istruzioni

Giorgio Nada Editore Srl
Via Claudio Treves, 15/17

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

privacy@libreriadellautomobile.it

356, in fondo altro non è 
che un “Maggiol ino” in 
abiti eleganti: stessa base 
meccanica,  stess i  pre-

supposti concettuali ma 
con una veste di primor-
dine. Il vecchio e stanco 
Ferdinand fece comunque 

1948-2018: anche per la Casa di Stoccarda è scoccato il settantesimo anno di vita. Doveroso celebrarli in un volume 
che ripercorre le glorie, soprattutto sportive, di un marchio divenuto parte integrante della storia dell’automobile.
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in tempo a veder realizza-
ti entrambi i suoi sogni: il 
suo “Maggiolino”, finalmen-
te su strada e destinato ad 
una produzione di milioni di 
esemplari ai quattro ango-
li del mondo, e la Porsche 
356, la prima automobile 
a portare il suo nome, che 
diventava realtà, con i primi 
model l i  con carrozzer ia 
scoperta e coupé. Quando 
si spense alla fine di gen-
naio del 1951, Ferdinand 
lasciava le redini della neo-
nata Porsche ad un mani-
polo di storici quanto fede-
l issimi col laboratori ,  ma 
soprattutto al suo primo-
genito Ferry, classe 1909, 
che, per anni, aveva lavora-
to al suo fianco carpendone 
intuizioni e segreti. 
Ferry ha le idee piutto-
sto chiare e, nel volgere 
di pochi anni, tramuta un 

sogno in una solida realtà: 
la Porsche. Le 356 si molti-
plicano a ritmo vertiginoso 
sia in termini di modelli e 
di allestimenti sia numeri-
ci. Non solo, ma le prime 
versioni sportive iniziano 
a mietere successi negli 
ambiti più diversi, fra l’al-
tro con la prima parteci-
pazione alla 24 Ore di Le 
Mans nel 1951, suggella-
ta da un’immediata vittoria 
di classe. Ben presto vi è 
però l’esigenza di dar vita 
ad un autentico reparto 
corse che curi la prepara-
zione delle vetture per la 
già folta schiera di clien-
ti che vogliono correre con 
le Porsche. Alla metà degli 
anni Cinquanta ecco appa-
rire le prime “barchette” 
pensate specif icatamen-
te per un impiego sporti-
vo, le 550, seguite in rapi-

da successione dalle 356 
Carrera GT e dalle spider 
718 che t raghettano la 
Porsche nei gloriosi anni 
Sessanta. E qui i due nomi 
iniziali, Porsche e Ferrari, 
si ritrovano rivali sulle piste 
e sul le strade di mezzo 
mondo, alla Targa Florio, 
per anni autentico “feudo” 
delle vetture di Stoccarda, 
al Nürburgring, oltre oce-
ano. Poi, sempre in quel 
decenn io ,  p rec isamen-
te nel 1963, scocca l’ora 
della 911, una pietra miliare 
nella storia dell’automobile, 
un intramontabile classica 
giunta sino ai nostri giorni 
carica di fascino e di leg-
genda. Vettura perfetta su 
strada, eccelsa in corsa e 
base ideale per una serie di 
evoluzioni in chiave spor-
t iva che porteranno al la 
nascita di modelli come le 

Carrera RSR o le 935. Ma 
proprio allo scadere di quel 
decennio, per ottemperare 
ai nuovi regolamenti spor-
tivi previsti per il Mondiale 
Marche, nei cort i l i  del la 
casa di Stoccarda appa-
iono… appaiate 25 Sport 
e Prototipo a coda lunga 
che sembrano letteralmen-
te scese dalla luna tanto 
sono più simili ad un’astro-
nave che non ad un’auto 
da corsa. Anche in que-
sto caso tre numeri secchi 
costituiscono la sigla del 
modello: 917. Una belva 
indomabile spinta da un 12 
cilindri “boxer” al limite dei 
600 CV. Appena il tempo di 
affinarla nella carrozzeria, 
nell’aerodinamica e nella 
stabilità, e la 917 si tramu-
ta in un’arma micidiale che 
lascia agli avversari, Ferrari 
in primis… solo le briciole. 
Con i colori azzurro e aran-
cio della Gulf, quella vettura 
entra nella fantasia collet-
tiva come uno dei modelli 
da corsa più affascinanti di 
tutti i tempi e, nel volgere 
di appena due stagioni, il 
1970 e il 1971, vince tutto 
quello che c’è da vincere, 
ovvio, 24 Ore di Le Mans 
compresa. Come scorda-
re le edizioni di quei due 
anni, talmente leggendarie 
da ingolosire anche la cine-
matografia che se è impos-
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€ 25,00
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L’ECCELLENZA 
SU STRADA E 
IN PISTA
di L. Ardizio-V. Boni
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IL GRANDE 
LIBRO 
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356
di D. M. Conradt

€ 25,00
invece di € 35,00

PORSCHE 
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IL MITO DI 
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di P. Frère-T. Dron

€ 78,00
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911 
EVOLUZIONE 
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DAL 1963
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di J. Austen
S. Walter

€ 25,00
invece di € 39,00

PORSCHE 
911 RALLY E 
COMPETIZIONE
di J. Austen

€ 25,00
invece di € 39,00

PORSCHE 
911
1963-1998
di M. Borella

€ 25,00
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SU TUTTI
I VOLUMI

sessa con un cult movie 
del calibro della “24 Ore di 
Le Mans”, voluto e inter-
pretato da quell’altra icona 
di Steve McQueen?
E  p o i  e c c o  g l i  a n n i 
Settanta, con altri succes-
si nella più classica delle 

24 Ore, con titoli Marche 
come se piovesse, con 
le fugaci apparizioni nel 
mondo della CAN-AM, con 
i tanti successi in ambito 
rallistico e con il susse-
guirsi sia in quello spor-
tivo che di produzione di 

La Porsche 718 RSK di Jean Behra impe-
gnata alla 24 Ore di Le Mans del 1958. 
Concluderà sul gradino più basso del podio.

Nei primi anni Sessanta le monoposto della Casa di Stoccarda
furono protagoniste sia in F1 che in F2 con alterne fortune.

La Porsche 908L di Siffert-
Redman vittoriosa alla 1000 
Chilometri di Monza del 1969.
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altr i  modell i  leggendari, 
911 su tutti, che prosegue 
indisturbata la sua “saga 
nella saga”. Che dire poi 
degli Ottanta con la “cala-
ta” delle armate 956 e 962 
che, nei colori Rothmans e 
non solo, proseguiranno la 
gloriosa scia delle loro illu-
stri progenitrici nelle grandi 
classiche di durata, con il 
ritorno in Formula 1 – dopo 
la non felice esperienza 
nei primi anni Sessanta 
– questa volta in veste di 
fornitore di motori per la 
McLaren, esperienza che 
porta a tre titoli iridati con-
secutivi dal 1984 al 1986. 
E poi ancora 911 e 959, 
quest’ultima un autentico 
capolavoro di tecnologia, 
ent rambe protagon is te 
anche a Le Mans, senza 

PORSCHE
GLI ANNI D’ORO
THE GOLDEN 
YEARS

Una storia che parte da 
lontano, dalla nascita di 
Ferdinand Porsche, per poi 
spingersi all’alba degli anni 
Novanta del Novecento,
gli anni d’oro del Marchio.

Un repertorio emozionante 
e irripetibile di immagini 
per lo più inedite, molte 
opera del “maestro” Franco 
Villani.

Tutta la storia agonistica 
della Casa di Stoccarda 
attraverso i momenti più
gloriosi del Marchio.

di Leonardo Acerbi
Formato: 28x30 cm, pp. 320, 
foto a colori e in b/n, rilegato con 
sovraccoperta, testo: italiano/
inglese

dimenticare l’esperienza di 
Porsche a Indianapolis.
Valeva la pena ripercorrere 
questa storia carica di glo-
ria e di leggenda proprio 
nell’anno del settantesimo 
anniversario della Casa? A 
nostro avviso sì, soprattut-
to quando, come nel caso 
di questo nuovo volume, 
ci si è potuti avvalere dei 
preziosi scatt i ,  del tutto 
inedit i ,  di  un professio-
nista dell’obiettivo come 
Franco Villani, per decen-
ni fedele cronista con la 
sua reflex al collo, anche 
delle imprese delle vettu-
re tedesche, imprese real-
mente scolpite nella storia 
dell’automobilismo sporti-
vo, che rivivono in queste 
pagine per tutt i  i  cultori 
del Marchio e non solo.

€ 75,00

L’8 cilindri Porsche raffreddato ad aria, fra i più classici propulsori 
della Casa tedesca.

I propulsori 6 cilindri Turbo TAG-Porsche montati sulle McLaren MP4 dei primi anni Ottanta, 
indiscusse dominatrici di quei Mondiali.

Fra la fine degli anni Sessanta e l’inizio 
del decennio successivo la Porsche 
fu protagonista anche nel Mondiale 
CAN-AM con “mostruose” vetture 
concepite sulla base della 917.

La 911 Carrera RSR di Van Lennep-Müller 
alla 1000 Chilometri di Monza del 1974.

Con alcune 911 ufficiali opportunamente 
preparate la Porsche nel 1984 fu protago-
nista anche nella massacrante Parigi-Dakar.

Dal 1983 IL MAGAZZINO 
PIÚ ASSORTITO D’ITALIA

per AUTO STORICHE
italiane ed estere
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Il mondo è dei vincito-
ri. Vero, soprattutto in 
ambito sportivo, molti 

lo pensano difenden-
do strenuamente questa 
tesi con buona pace di 
De Coubertin. Celebre in 
tal senso la frase di Enzo 
Ferrari che recitava «Il 
secondo è il primo dei per-
denti…». Eppure, anche 
“tutti gli altri”, quelli che 
sono arrivati ad un passo 
dall’essere il numero uno, il 
migliore, il primo della clas-
se, hanno ben più di un loro 
perché. Un perché che si 
spinge oltre i freddi nume-
ri che governano il mondo 
dello sport dove, alla fine, 
tutto o quasi, è traducibile 
in una classifica, di tappa o 
finale che sia, poco conta. 
Ma un attento osservatore 
o un vero appassionato che 
dir si voglia non può e non 
deve fermarsi ai numeri, a 
quel titolo e a quel trofeo 
che spetta solo a chi è arri-
vato primo. Deve piuttosto 
cercare quei nomi e quelle 
storie che pur non avendo 

vinoto hanno da racconta-
re, e molto, proprio perché 
quel risultato, pur avendolo 
cercato come poche volte 
nella vita, non hanno potu-
to farlo proprio. A volte c’è 
molta più verità in un’onore-
vole sconfitta che in peren-

torio trionfo. Ed è in questo 
largo e sconfinato bacino 
di nomi e cognomi dell’au-
tomobilismo da corsa che 
riaffiorano volti che in molti 
hanno dimenticato. Proprio 
perché si tratta di piloti o 
tecnici che nelle diverse 

classifiche non hanno tro-
vato lo spazio che avreb-
bero certamente meritato. 
Un nome? Stirling Moss, 
l’eterno secondo, il più tito-
lato dei non titolati, nella 
lista più importante, quel-
la dei Campioni del mondo 
Piloti. Oppure Chris Amon 
o ancora Vittorio Brambilla 
e Bruno Giacomelli, ai quali 
sarebbe bastato, al pari di 
molti altri, entrare nella lista 
dei vincitori almeno una 

volta. Poi ci sono anche 
quelli che si sono acconten-
tati di molto meno, come 
Tony Trimmer, che pur 
avendo portato in pista un 
numero infinito di monopo-
sto di Formula 1 non è mai 
riuscito ad entrare in una 
griglia che conta. 
In questo universo fatto 
di uomini, di figli di un Dio 
minore, si è addentrato 
Mario Donnini, storica firma 
di Auto Sprint, giornalista di 

prima grandezza che que-
sti piccoli e grandi eroi li ha 
incontrati davvero, uno per 
uno, e ora, a suo modo, li 
consegna alla storia.
A questo primo volume che 
raccoglie quasi cinquan-
ta personaggi dagli anni 
Cinquanta ai primi Ottanta, 
ne seguirà il prossimo anno 
un secondo che arriverà a 
personaggi come Daniel 
Ricciardo, Carlos Sainz 
Junior o Antonio Giovinazzi.

Quasi cinquanta piloti, tecnici, direttori di squadra che, nel corso degli anni, hanno contribuito a 
rendere poliedrico il mondo della F1, dagli anni Cinquanta agli Ottanta, pur senza mai riuscire 

a primeggiare davvero. Un’impareggiabile galleria di storie a firma di Mario Donnini in questo 
primo volume cui ne seguirà un secondo – il prossimo anno – che ci porta ai nostri giorni.

VINCITORI E VINTI, 
ATTO PRIMO

FORMULA 1 
STORIE DI PICCOLI 
E GRANDI EROI 
1950 -1979
di Mario Donnini
Formato 14x22 cm, pp. 368, 
foto a colori e in b/n, rilegato 
con sovraccoperta, testo italiano

La penna di un gande 
narratore delle corse quale 
Mario Donnini, prestigiosa 
firma di AutoSprint.

Una ricca raccolta di imma-
gini, del tutto inedite, desti-
nate a restituire un volto a 
tutti questi eroi dell’epoca 
d’oro della Formula 1.

Le tante storie di quelli che 
pur approdati in F1 hanno 
dovuto sempre lottare per 
guadagnarsi un posto al 
sole.

€ 28,00

Alcuni dei protagonisti del nuovo libro di Mario Donnini. Da sinistra, 
Nino Vaccarella, Gjis van Lennep, Chris Amon e René Arnoux con la 
Ferrari 126 C3 durante il Gran Premio d’Austria di quell’anno.
In basso, Arturo Merzario.
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……………………………………................

Se vuoi ricevere comunicazioni
commerciali/promozionali
via mail (newsletter)

EMAIL……………………….…………….…

 Acconsento 

Letto, confermato e sottoscritto   

Luogo ……………….…………...................

Data ……………….………….....................

FIRMA del dichiarante
(per esteso e leggibile) 

……………………………………................

Compila solo ciò che desideri ricevere, se desi-
deri ricevere sia la nostra rivista cartacea che 
le nostre newsletter, compila entrambi i campi, 
comprese le firme.
Grazie!

Giorgio Nada Editore
Libreria dell'Automobile

Caro lettore,
questo numero della rivista “La Libreria 
dell’Automobile” magazine è particolar-

mente importante perché deve tenere conto di un 
grande quanto fondamentale cambiamento avve-
nuto a livello europeo: il tuo diritto alla privacy.

D’ora in poi, proprio sulla base al Regolamento 
Europeo 2016/679 (GDPR), che riguarda nello 
specifico il trattamento dei tuoi dati personali, 
per continuare a ricevere la nostra rivista, è 
necessario che tu ci esprima il tuo consenso. 

Solo così potrai continuare a ricevere, con 
cadenza semestrale e in forma gratuita, tutte 
le informazioni e le novità relative alla Libreria 
dell’Automobile.

COME FARE 
Compila il modulo riportato più in basso e inviace-
lo con le seguenti modalità:

- via mail: basta una scansione del modulo da 
inviare a privacy@libreriadellautomobile.it
- sul sito c’è una pagina dedicata:

www.libreriadellautomobile.it/rivista
- via fax: ritaglia il modulo e spediscilo 
poi al numero 02-27301454
- presso il nostro stand alle fiere 
(vedi calendario pag. 23)
- via posta: ritaglia il modulo e 
spediscilo a:
Giorgio Nada Editore
Libreria dell’Automobile
Via C. Treves 15/17
20090 Vimodrone (MI)

Informativa sulla Privacy per continuare a ricevere la “Libreria dell’Automobile Magazine”
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PER PRIMA COSA… LA TUA PRIVACY
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APE: TRE RUOTE
PER IL LAVORO E NON SOLO

Se si dovesse dare 
un voto al veicolo 
più simpatico mai 

prodotto sulla faccia della 
Terra è molto probabile 
che sarebbe l’Ape a por-
tarsi a casa il primo premio. 
Perché nella sua perfetta 
ricerca della massima fun-
zionalità, dove niente è 

concesso alla forma, riesce 
invece a coniugare splen-
didamente i due elementi 
come nessun altro mezzo 
stradale è mai stato capace 
di fare.
E lo si vede bene soprat-
tutto nelle immagini dei 
modelli commercializza-
ti negli anni Cinquanta e 

Sessanta, con le pubblicità 
delle varie aziende com-
merciali esposte sulle fian-
cate: via libera alla creativi-
tà e grande efficacia nella 
comunicazione “dinamica”. 
Il tutto portato a spasso da 
un veicolo che più semplice 
non potrebbe essere: all’ini-
zio è addirittura una Vespa 

Figlio più che legittimo della Vespa, l’Ape ha fatto 
della propria essenzialità, versatilità e funzionalità 
alcuni dei punti di forza che gli hanno permesso di 
compiere settant’anni restando sempre giovane. 
Tutta la sua storia finalmente in un libro.

APE PIAGGIO 
70 ANNI/YEARS
di Giorgio Sarti
Formato: 24x27cm, pp. 264, 
foto a colori e in b/n, rilegato con 
sovraccoperta, testo: italiano/
inglese

Un mezzo che ha rivoluzio-
nato la storia della locomo-
zione non solo italiana e, 
più in generale, quella del 
costume di ben più di una 
generazione.

La sistematica cataloga-
zione di tutti i modelli e le 
relative schede tecniche.

Il primo volume interamente 
dedicato al mitico tre ruote 
della Vespa: l’Ape.

€ 48,00

Pagina pubblicitaria dell’Ape anni Cinquanta.

Disti nti vi - Portachiavi - Automobilia

Marcello Campodoni - 0039 334 8607277
arcaba.marcello@gmail.com | www.automobiliamarcello.com

Minimale Campodoni.indd   1 28/08/18   11:54



n° 44 • II semestre 2018 7

APE: TRE RUOTE
PER IL LAVORO E NON SOLO

Lo scorso 13 marzo ci ha lasciati Ivano Beggio. Un uomo 
sopra la norma, un imprenditore nel vero senso della parola 
che ha trasformato una piccola attività artigianale ereditata 

dal padre in un’industria di livello mondiale. Con il marchio Aprilia, 
a partire dagli anni Settanta, ha dato un contributo fondamentale 
allo sviluppo della motocicletta in generale, ed anche quando la 
Casa di Noale è passata sotto il gruppo Piaggio, il suo contributo 
non è mai mancato. Alla nostra Casa editrice resta il ricordo di un 
personaggio con cui abbiamo condiviso alcuni importanti progetti 
editoriali sul finire degli anni Novanta. 

Un uomo con la passione
                  per le due ruote

con un cassoncino applica-
to dietro. Forma e funzione 
perfettamente integrati.
A me, appassionato vespi-
sta, l’Ape è sempre piaciu-
to. Più di una volta sono 
stato tentato dall’acquisto 
di un mezzo d’epoca così, 
solo per simpatia. Poi, le 

solite scuse: occupa spa-
zio, quando mai si usa, il 
motore a 2 tempi ha troppi 
vizi nel bere e nel fumare. 
Mancando il coraggio del 
grande passo – e invidian-
do contemporaneamente i 
collezionisti che invece lo 
avevano compiuto – ho 

sublimato il tutto acqui-
stando alle varie mostre-
scambio tutti i dépliant che 
riuscivo a trovare. 
Qui fare la collezione com-
pleta è certo più agevole 
rispetto a quella in 3D ma 
ad un certo punto è venuta 
spontanea la domanda: ci 

sono tutti? Ovvero: qualcu-
no li ha mai catalogati que-
sti benedetti Ape? Perché 
un conto è la Vespa, dove 
ogni modello è stato testa-
to dalle riviste specializzate 
con tanto di prove su stra-
da, rilevamenti e quant’al-
tro, un conto è un veicolo 

commerciale che nessuna 
rivista ha mai provato su 
strada, tanto importa solo 
quanti quintali può caricare.
E qui è scattata la ricerca 
per un bel libro sull’Ape, 
che potesse spaziare su 
tutta la produzione, dalle 
origini in poi. Con una certa 
delusione, ho scoperto 
che nessuno lo aveva mai 
fatto. E ho capito anche 
perché: zero riviste, zero 
informazioni. E poi, i culto-
ri della Vespa sono tanti e 
sanno tutto; provate inve-
ce a intervistare qualcuno 
mentre scarica dal suo Ape 
le cassette del pesce o 
dell’acqua minerale.
È nato da qui il desiderio 
di colmare personalmen-
te la lacuna, trasformando 
in caccia alle informazioni 
il sogno inespresso dell’A-
pe mai acquistato. Come 
suol dirsi, con me Freud si 
sarebbe divertito da matti. 
Il risultato è nelle vostre 
mani, spero vi possa diver-
tire anche solo la metà di 
quanto mi sono divertito io.

Giorgio Sarti

A sinistra, pagina di uno dei primi pieghevoli pubblicitari dell’Ape. 
Sopra, “infilata di Api…” a Chivasso e, sotto, una vista di profilo 
secco del Calessino e uno scorcio del nuovo Museo a Pontedera.

SCOOTER
E NON SOLO

VESPA 70 ANNI
STORIA, TECNICA, 
MODELLI DAL 1946
di Giorgio Sarti
Formato 24x27 cm, pagine 496, 
1077 foto in b/n e a colori, rilega-
to con sovraccoperta, testo italiano

€ 39,00

TUTTI GLI 
SCOOTER
DEL MONDO
1946-1966 L’ERA 
D’ORO DELLO 
SCOOTER
di Giorgio Sarti
Formato 24x27 cm, pagine 280, cen-
tinaia di foto in b/n e a colori, rilegato 
con sovraccoperta, testo italiano

€ 19,90
invece di € 39,00

IL GRANDE 
LIBRO DEI 
MOTOCARRI 
ITALIANI
di Sergio Puttini-Giuseppe 
Thellung de Courtelary
Formato 22x30 cm, pagine 176, 
centinaia di foto in b/n e a colori, 
rilegato, testo italiano

€ 39,00
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1988-2018: 30 ANNI 
IN POLE POSITION!

SU TUTTO IL CATALOGO

valido dal 
12 ottobre 

all’ 11 novembre 2018

-25% 

Quest’anno ricorre…

più che accontentarsi di 
qualche immagine sbia-
dita sui giornali, non parve 
vero. Nella seconda metà 
degli anni Settanta ecco 
apparire i primi titoli “Isotta 
Fraschini”, “Moto Guzzi”, 
a firma di Mario Colombo, 
uno dei titoli più venduti di 
sempre. Altri tempi, altri anni 
e nella seconda metà degli 
anni Ottanta, in quel 1988 
che vide, fra l’altro la scom-
parsa di Enzo Ferrari, i volu-
mi della Libreria iniziarono a 
fregiarsi di un altro Marchio, 

quello di Giorgio Nada 
Editore, una realtà 

che oggi compie 
trent’anni. Due 

march i  che 

hanno sempre viaggiato in 
parallelo lungo un unico fil 
rouge, quello della passio-
ne, che li porterà a toccare 
di certo altro importanti tra-
guardi.
Per festeggiare assieme 
questi importanti anniversa-
ri, su tutti i titoli del catalo-
go Giorgio Nada Editore (ad 
eccezione dei titoli già scon-
tati), dal 12 ottobre all’11 
novembre 2018, sarà possi-
bile acquistare i volumi con il 
25% di sconto.
L'iniziativa sarà presentata 
al pubblico nell'ambito della 
Fiera “Auto e Moto d'Epo-
ca” di Padova (25-28 otto-
bre) presso lo stand Giorgio 
Nada Editore/Libreria del-
ll'Automobile, Pad. 1, per poi 
essere ripetuta alla Mostra 
Scambio di Novegro (Mi), 
all’interno del Pad. A. 
Se siete interessati all'acqui-
sto di un libro, non esitate 
quindi a contattarci in anti-
cipo (entro il 19/10), e sare-
mo lieti di riservarvi il volume 
portandolo in Fiera.

da subito, fece dei motori, 
delle corse e di tutto quel-
lo che si sposta su due o 
quattro ruote, e non solo, 
la propria vocazione. Il suo 
nome? Faci le, “Libreria 
dell’Automobile”. Una real-
tà già allora dinamica che, 
nell’arco di qualche anno, 
oltre a vendere “libri di 
altri” iniziò a produrne con 
il proprio marchio “Edizioni 
della Libreria dell’Automo-
bile”. Per gli appassionati 
del settore che, all’epoca, 
non potevano far molto di 

Il 2018 è l’anno di due importanti ricorrenze: i 45 anni della Libreria dell’Automobile e i 30 della Giorgio 
Nada Editore. Come dire, quasi mezzo secolo di libri e di cultura al servizio di tutti gli appassionati.

Nel 1973 Jackie 
Stewart si aggiu-
dicava il Mondiale 

Piloti di Formula 1 al volante 
della Tyrrell, mentre quello 
Costruttori era appannag-
gio delle Lotus in livrea nero 
ed oro di Colin Chapman. 
Ad imporsi nel Mondiale 
Marche era invece la Matra 
con un’altra Casa france-
se, l’Alpine, che faceva suo 
il primo Campionato del 
mondo rally. Lontano dalle 
piste e dalle strade su cui 
erano andati in scena questi 
grandi eventi dell’automo-
bilismo sportivo dell’epoca, 
proprio in quel 1973, 
accadeva però un altro 
fatto che, a 
suo modo, 
a v r e b b e 
segnato  in 
positivo la sto-
r i a  mo to r i s t i ca 
degli anni a venire.
A Milano, già al tempo 
uno dei centri pulsanti del 
nostro Paese, nasceva una 
libreria specializzata che, 

Qui a destra trovi una selezione di libri del catalogo 
Giorgio Nada Editore che, dal 12 ottobre all’11 

novembre 2018, sarà possibile acquistare con il 25%
di sconto sul prezzo di vendita.

L’offerta è valida per tutti i titoli a catalogo della Casa 
editrice, disponibili a magazzino (visibili sui siti www.
giorgionadaeditore.it  e  www.libreriadellautomobile.
it), incluse le novità, ad eccezione di libri già’ scontati 
(con sconto superiore al 15%), in via di esaurimento, 

da collezione e autografati. 

Lo sconto é valido presso il punto vendita della Libreria 
dell’Automobile in c.so Venezia 45 a Milano,

per acquisti fatti sui nostri siti o per ordini pervenuti
via e-mail, posta o telefono. 

Il minimo ordine e’ di € 20,00
(escluso spese di spedizione che trovi a pagina 16).

Questa promozione non è suscettibile
di altre offerte speciali o sconti abituali.

Per Info e Ordini:
Libreria dell’Automobile

Tel. 02/27301462-68 (Lunedì/Venerdì)
Tel. 02/76006624 (Sabato) - Fax 02/27301454 

E-mail: ordini@libreriadellautomobile.it
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30ANNI IN POLE POSITION… e meno 25% su
tutto il catalogo

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

C
IT
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La DS stupì il mondo e sconvolse il panorama automobilistico. Una gestazione durata oltre quindici anni aveva parto-
rito un mix perfetto di originalità ed efficienza, soprattutto dal punto di vista aerodinamico e telaistico. Un’automobile 
nella quale la forma era diretta conseguenza della funzione e l’aspetto avveniristico non era fine a se stesso, ma 
profondamente motivato dagli standard imposti in fase di progettazione. Grande innovazione a livello di stile e tec-
nica, che non influenzò tuttavia granché il panorama automobilistico contemporaneo. Pinin Farina ebbe a dire quasi 
profeticamente: «è una vettura che non è possibile immaginare diversamente dalla sua forma originale», riconoscen-
do la filosofia del suo creatore Flaminio Bertoni, per il quale la carrozzeria «è un nucleo, un insieme che nasce nella 
mente del carrozziere, poi si comincia a rovinare quel nucleo meraviglioso per aggiungervi le ruote, i vari aggeggi e 
quella cosa orribile che è il motore».

Fiat 1100
di Alessandro Sannia
ISBN: 9788879114851

Lancia Beta Montecarlo
di Bruno Vettore
ISBN: 9788879113557

Alfa Romeo Giulietta Sprint
di Giancarlo Catarsi
ISBN: 9788879112536

Alfa Romeo Giulietta Spider
di Gaetano Derosa 
ISBN: 9788879114226

Autobianchi Bianchina
di Leo Pittoni
ISBN: 9788879114196

Autobianchi A112
di Xxxxxxxx
ISBN: 9788879116022

Alfa Romeo 75
di Lorenzo Ardizio
ISBN: 9788879115407

Alfa Romeo Alfasud
di Giancarlo Catarsi
ISBN: 9788879114929

Citroën 2CV
di Giancarlo Catarsi
ISBN: 978887914509 

Alfa Romeo Giulia 
di Lorenzo Ardizio
ISBN: 9788879115469

Fiat 500 Topolino
di Marco Bossi
ISBN: 8879114516

Fiat 850 coupé e spider
di Giancarlo Catarsi
ISBN: 9788879113281

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

Fiat 500
di Elvio Deganello
ISBN: 9788879113564

Triumph Spitfire e GT6
di Eros Olivati
ISBN: 9788879113533

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

Fiat Campagnola
di Alessandro Sannia
ISBN: 9788879113571

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

Porsche 911 1963-1998
di Mauro Borella
ISBN: 9788879115247

MINI
di Marco Batazzi
ISBN: 9788879115681

Volkswagen Transporter
di Marco Batazzi
ISBN: 9788879115445

Volkswagen Maggiolino 
di Marco Batazzi 
ISBN: 9788879113731

Volkswagen Golf 
di Marco Batazzi 
ISBN: 9788879116145

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

Alfa Romeo Giulia GT
di Brizio Pignacca
ISBN: 9788879114271

ISBN 978-88-7911-633-6

9 7 8 8 8 7 9 1 1 6 3 3 6
65070X e 25,00

CITROËN
DS

Giancarlo Catarsi

Studioso di storia dell’automobile e cultore 
appassionato di autoveicoli d’epoca, dal 1990 
è giornalista freelance e fotografo, attività 
che svolge per quotidiani e testate del set-
tore fra cui Auto d’Epoca, Automobilismo e 
Ruoteclassiche.
Dopo diverse esperienze come responsabile 
dell’ufficio stampa di gare nazionali riser-
vate alle auto storiche, ha realizzato servizi 
destinati alla televisione. Da molti anni scrive 
per la Giorgio Nada Editore, con la quale ha 
realizzato i volumi Alfa Romeo Alfetta (1994), 
una prima edizione del Citroën DS (1998), 
Alfa Romeo Giulietta Sprint (2001), Fiat 850 
Coupé e Spider (2004), Alfa Romeo Giulia 
(2005), Citroën 2CV (2008) e Alfa Romeo 
Alfasud (2011).

Elvio Deganello

CARROZZIERI ITALIANI
ITALIAN COACHBUILDERS
I  M A E S T R I  D E L L O  S T I L E T H E  M A S T E R S  O F  S T Y L E

A. Zana
1000 KM DI MONZA
1965-2008

€ 60,00
Sconto 25% € 45,00

R. Donati
ABARTH GRAN TURISMO 
“DA CORSA” 1949-1971

€ 40,00
Sconto 25% € 30,00

L. Greggio
ABARTH L’UOMO
E LE MACCHINE

€ 98,00
Sconto 25% € 73,50

M. Donnini
AGOSTINI AL TOURIST 
TROPHY OLTRE
 LA LEGGENDA

€ 25,00
Sconto 25% € 18,75

A. T. Anselmi
ALFA ROMEO GIULIETTA 
50° ANNIVERSARIO

€ 44,80
Sconto 25% € 33,60

M. Tabucchi
ALFA ROMEO GTA 
“LEGGERA” E VINCENTE

€ 60,00
Sconto 25% € 45,00

Autori vari
ALFA ROMEO IL LIBRO 
UFFICIALE/EDIZIONE DEL 
CENTENARIO (Tiratura limi-
tata di 999 copie numerate)

€ 500,00
Sconto 25% € 375,00

M. Tabucchi
ALFA ROMEO E LE VETTURE 
DI PRODUZIONE DAL 1910/
PRODUCTION CARS FROM 
1910

€ 280,00
Sconto 25% € 210,00

C. Rees
ALFA ROMEO SPIDER 
1966-1993 GUIDA 
ALL’IDENTIFICAZIONE
E AL RESTAURO

€ 39,00
Sconto 25% € 29,25

V. W. da Prato
ALFA ROMEO TZ-TZ2
NATE PER VINCERE

€ 60,00
Sconto 25% € 45,00

F. Gozzi
ALLA DESTRA DEL DRAKE

€ 68,00
Sconto 25% € 51,00

Autori vari
ARCHIVIO MASERATI/
FALDONE (Edizione limita-
ta di 498 copie)

€ 387,00
Sconto 25% € 290,25

F. Coppa-G. Bozzi
AUTOBIANCHI
A112 ABARTH

€ 25,00
Sconto 25% € 18,75

G. Guétat
AUTOMOBILI DEL MARE/
RACING CARS OF THE SEAS 
CANTIERE NAVALE
SAN MARCO 1953-1975

€ 60,00
Sconto 25% € 45,00

M. Donnini
AYRTON SENNA
IMMAGINI DI UNA VITA
A LIFE IN PICTURES

€ 40,00
Sconto 25% € 30,00

W. Goodfellow
BIZZARINI. UN TECNICO 
VOTATO ALLE CORSE

€ 44,80
Sconto 25% € 33,60

F. Amante-C. Dolcini
BOLOGNA-RATICOSA
UNA STORIA DI UOMINI
E  MOTORI/A STORY OF 
MEN AND MACHINERY

€ 40,00
Sconto 25% € 30,00

F. Cormio-J. Zani
CAFE RACERS MOTO 
SPECIALI E ANIME RIBELLI 
TRA ITALIA E USA

€ 25,00
Sconto 25% € 18,75

E. Deganello
CARROZZIERI ITALIANI
I MAESTRI DELLO STILE/
ITALIAN COACHBUILDERS 
THE MASTER OF STYLE

€ 75,00
Sconto 25% € 56,25

N. Balestra
CISITALIA UNA STORIA
DI CORAGGIO E PASSIONE

€ 50,00
Sconto 25% € 37,50

G. Catarsi
CITROËN DS

€ 25,00
Sconto 25% € 18,75

B. Donazzan
DAKAR L’INFERNO
DEL SAHARA

€ 24,00
Sconto 25% € 18,00

C. Cavicchi
DESTRA3 LUNGA CHIUDE 
QUANDO I RALLY AVEVANO 
UN’ANIMA

€ 25,00
Sconto 25% € 18,75

O. Grizzi-F. Daudo
DUCATI LA ROSSA DELLE 
DUE RUOTE NUOVA 
EDIZIONE AGGIORNATA

€ 28,00
Sconto 25% € 21,00

G. Cancellieri
K. Ludvigsen
FERRARI 1947/1997
IL LIBRO UFFICIALE 
EDIZIONE DE-LUXE

€ 258,00
Sconto 25% € 193,50

Autori vari
FERRARI 70 SETTANTA 
VETTURE CHE HANNO 
FATTO LA STORIA

€ 44,00
Sconto 25% € 33,00

G. Rancati
FERRARI L’UNICO
EDIZIONE SPECIALE

€ 50,00
Sconto 25% € 37,50

L. Dal Monte
FERRARI REX BIOGRAFIA
DI UN GRANDE ITALIANO 
DEL NOVECENTO

€ 28,00
Sconto 25% € 21,00

K. Bluemel
FERRARI V12 
1965-1973 GUIDA 
ALL’IDENTIFICAZIONE

€ 39,00
Sconto 25% € 29,25

E. Deganello
FIAT 500

€ 25,00
Sconto 25% € 18,75

I. Grossi-M. Lo Vetere
FIAT 500 GUIDA
AL RESTAURO

€ 25,00
Sconto 25% € 18,75

M. Bossi
FIAT 500 TOPOLINO

€ 25,00
Sconto 25% € 18,75

C. A. Gabellieri
FIAT DA RALLY

€ 39,80
Sconto 25% € 29,85

E. Mapelli
FORMULA 1 & MONZA 
IMMAGINI DI UNA CORSA
A RACE IN PICTURES

€ 60,00
Sconto 25% € 45,00

S. Cassano-G. Marzotto
FRECCE ROSSE FERRARI 
ALLA MILLE MIGLIA

€ 77,00
Sconto 25% € 57,75

G. Agostini-M. Donnini
GIACOMO AGOSTINI 
IMMAGINI DI UNA VITA
A LIFE IN PICTURES

€ 40,00
Sconto 25% € 30,00

M. Donnini
GILLES VILLENEUVE 
IMMAGINI DI UNA VITA
A LIFE IN PICTURES

€ 40,00
Sconto 25% € 30,00

D. Holmstrom
HARLEY-DAVIDSON
LA STORIA

€ 48,00
Sconto 25% € 36,00

S. Puttini-G. Thellung
IL GRANDE LIBRO
DEI MOTOCARRI ITALIANI

€ 39,00
Sconto 25% € 29,25

V. Tessera
INNOCENTI LAMBRETTA 
EDIZIONE AMPLIATA

€ 38,00
Sconto 25% € 28,50

A. Curami-P. Vergnano
LA SPORT E I SUOI 
ARTIGIANI 1937-1965

€ 180,00
Sconto 25% € 135,00

S. Remondino
LA STORIA DEI RALLY 
EDIZIONE AGGIORNATA

€ 50,00
Sconto 25% € 37,50

V. Tessera
LAMBRETTA GUIDA 
ILLUSTRATA 
ALL’IDENTIFICAZIONE/
ILLUSTRATED GUIDE TO 
THE IDENTIFICATION

€ 50,00
Sconto 25% € 37,50

M. Grasso
LANCIA HYENA ZAGATO 
UNA DELTA ALL’ENNESIMA 
POTENZA/THE ULTIMATE 
DELTA

€ 40,00
Sconto 25% € 30,00

V. Ghi
LAND ROVER

€ 25,00
Sconto 25% € 18,75

S. Livolsi
L’ERA D’ORO BIMOTA

€ 48,00
Sconto 25% € 36,00

Autori vari
MASERATI UN SECOLO DI 
STORIA IL LIBRO UFFICIALE

€ 50,00
Sconto 25% € 37,50

L. Acerbi
MILLE MIGLIA IMMAGINI 
DI UNA CORSA/A RACE IN 
PICTURES

€ 60,00
Sconto 25% € 45,00

M. Batazzi
MINI

€ 25,00
Sconto 25% € 18,75

F. Ferrario
MORINI 3 ½
IL BICILINDRICO ITALIANO 
SIMBOLO DEGLI ANNI 
SETTANTA

€ 40,00
Sconto 25% € 30,00

Autori vari
MOTO BMW STORIA, 
TECNICA E MODELLI DEL 
1923 NUOVA EDIZIONE

€ 58,00
Sconto 25% € 43,50

F. Bonadonna
MOTO TRIUMPH.
LA RINASCITA DI UN MITO

€ 48,00
Sconto 25% € 36,00

G. A. Pignone
U. R. Vercelli
MOTORI AD ALTA POTENZA 
SPECIFICA NUOVA 
EDIZIONE

€ 39,00
Sconto 25% € 29,25

Autori vari
MV AGUSTA
DAL 1945 AD OGGI

€ 48,00
Sconto 25% € 36,00

M. Tabucchi
NEL SEGNO DEL TRIDENTE: 
TUTTE LE MASERATI GP, 
SPORT E GT 1926-2003

€ 68,00
Sconto 25% € 51,00

P. Frère-T. Dron
PORSCHE 911 IL MITO
DI STOCCARDA
50° ANNIVERSARIO

€ 78,00
Sconto 25% € 58,50

M. Martella - E. Sanfront
RALLIES

€50,00
Sconto 25% € 37,50

B. Donazzan
SOTTO IL SEGNO DEI 
RALLY. STORIE DI PILOTI 
ITALIANI 1960-1979

€ 24,00
Sconto 25% € 18,00

B. Donazzan
SOTTO IL SEGNO DEI 
RALLY 2. STORIE DI PILOTI 
ITALIANI DAL 1980 AD OGGI

€ 24,00
Sconto 25% € 18,00

A. Sannia
SPIDER INGLESI. 
ELEGANZA, TECNICA
E TRADIZIONE

€ 29,00
Sconto 25% € 21,75

C. e F. Porrozzi
SUPERBIKE
25 EXCITING YEARS

€ 40,00
Sconto 25% € 30,00

P. Fondi
TARGA FLORIO. UN’EPOPEA 
DEL NOVECENTO IL LIBRO 
UFFICIALE

€ 90,00
Sconto 25% € 67,50

W. Consonni
TINO BRAMBILLA. MI È 
SEMPRE PIACIUTO VINCERE

€ 25,00
Sconto 25% € 18,75

M. Donnini
TOURIST TROPHY
MUORI O VIVI DAVVERO

€24,00
Sconto 25% € 18,00

L. Ardizio
TUTTE LE PORSCHE 
EDIZIONE AGGIORNATA

€ 18,00
Sconto 25% € 13,50

G. Cancellieri
TUTTO MASERATI

€ 18,00
Sconto 25% € 13,50

S. Puttini-G. Thellung
VEICOLI DEI CARABINIERI 
200 ANNI DI STORIA

€ 48,00
Sconto 25% € 36,00

P. Allievi
VITE DI CORSA INCONTRI 
IN PISTA CON PILOTI, 
MANAGER, ASTRONAUTI, 
CANTANTI, GENTE STRANA

€ 24,00
Sconto 25% € 18,00

M. Batazzi
VOLKSWAGEN MAGGIOLINO

€ 25,00
Sconto 25% € 18,75

M. Batazzi
VOLKSWAGEN 
TRANSPORTER

€ 25,00
Sconto 25% € 18,75
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Volante e pedali, 
strumenti per gui-
dare che le nostre 

estremità cercano di 
piegare al proprio vole-
re, soprattutto in corsa. 
Mentre i pedali gestisco-
no il movimento, più o 
meno veloce, dell’auto-
mobile, è quell’oggetto 
snello, solitamente tondo, 
oggi sempre più carico di 
pulsanti, ad indirizzare il 

nostro percorso, seguen-
do la strada che scorre 
sotto le ruote.
Il volante, un oggetto 
insostituibile nell’auto-
mobile, è l’elemento fon-
dante di una mostra che, 
fino al 31 ottobre pros-
simo si tiene al Museo 
Nicolis. Nei saloni dello 
spazio espositivo sito a 
Villafranca, non lontano 
da Verona, è possibi-
le ammirare una serie di 
volanti, prelevati diretta-

mente dai cockpit delle 
monoposto di Formula 
1, per poi finire in una 
collezione privata di uno 
dei fotografi più bravi 
di quegli anni, Daniele 
Amaduzzi. Volanti 
che sono stati 
stretti da “mani 
i r i da te”  come 
quelle di Nelson 
P i q u e t ,  N i g e l 
Mansell, Ayrton 
Senna, Michael 
S c h u m a c h e r , 

accompagnati da altri 
pezzi di pari dignità sep-
pur stretti da mani di pilo-
ti di secondo piano. 
Info: www.museonicolis.
com

UN 2019 A TUTTO GAS… IN CALENDARIO

PASSIONE VOLANTE: 100 VOLANTI X 100 AUTO

Già lo scorso anno 
avevamo percor-
so in modo un po’ 

avventuroso la strada dei 
calendari, battuta in pas-
sato dalla Casa editrice, 
sul finire degli anni Ottanta 
e ancora al l ’ inizio dei 
Duemila, con alcuni calen-
dari di indubbio prestigio, 
talvolta realizzati in tiratu-

ra limitata. Così, in vista 
del 2019, siamo tornati, 
come si dice, sul tema, 
proponendo due soggetti 
di indubbio fascino: Alfa 
Romeo & Formula 1 ma 
anche Ferrari & Formula 
1.  Nel  pr imo caso, i l 
calendario vuole esse-
re un omaggio al ritor-
no dell’Alfa nel massimo 

Campionato, seppur sotto 
“mentite spogl ie”, nel 
secondo si tratta invece 
di un’occasione per riper-
correre gli anni d’oro del 
Caval l ino rampante in 
Formula 1, all’inizio degli 
anni Sessanta ad oggi. 
Brevi testi in italiano e in 
inglese di accompagna-
mento ma soprattutto 

immagini di grande sug-
gestione, molte delle quali 

provenient i  dal l ’archi-
vio Franco Villani, per un 

anno da vivere… a tutto 
gas.

CALENDARIO 
2019
ALFA ROMEO 
FORMULA 1
Formato 30x30 cm, pagine 25, 
14 foto in b/n e 13 a colori, 
testo italiano-inglese

€ 12,90

CALENDARIO 
2019 FERRARI 
RACING
Formato 30x30 cm, pagine 25, 
foto 12 in b/n e 15 a colori, 
testo italiano-inglese

€ 12,90

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

15%NOVIT
À!

NOVIT
À!

Da settembre 2018 SCONTO DEL su tutti i libri *

della incluse le novità, 
presso il nostro punto vendita di Milano in Corso Venezia 45, 

o on-line sui siti:
www.giorgionadaeditore.it ■ www.libreriadellautomobile.it

Piedino PROMO_GNE 2018_3_Piedino_PROMO_GNE  30/08/18  18:15  Pagina 1

Fino al 31 ottobre al Museo Nicolis di Villafranca-Verona 
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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. 264, 
281 foto a colori e 98 in b/n, 
rilegato con sopraccoperta, testo 
italiano/inglese

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 
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 

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.

BETA MOTORCYCLES, CENTO ED OLTRE 
ANNI DI TECNICA E SPORT

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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BISOGNA SAPERCI METTERE LE MANI
Apparso una prima 

volta nel 2010, 
il volume “Moto 

storiche. Guida al 
restauro” torna 

a nuova vita 
con un’edizione 

arricchita con altri 
approfondimenti, 
sempre a firma di 

Massimo Clarke.

C h i ,  a m a n d o  i l 
mondo delle due 
r u o t e ,  n o n  h a 

almeno una volta prova-
to a vedere com’è fatto 
“dent ro”  un motore? 
Questo, non solo per 
cercare di tirarne fuori 
qualcosa di più rispetto 
a com’era stato concepi-
to, in termini di potenza 
e prestazioni, ma anche 
solo per il fatto di poter-
lo sistemare senza dover 
ricorrere ad interventi di 
manodopera esterna... 
sempre onerosa.

Ma una motocicletta non 
è solo il suo motore, è 
molto di più. C’è un tela-
io che funge da “sche-
letro” e su cui corre il 
“sistema nervoso” fatti 
di cavi e guaine, tutti 
elementi  che servono 
per accelerare, frenare 
o accendere le luci. Ci 

sono le ruote, i pneu-
matici, piedi e scarpe 
di questo corpo che si 
anima all’accendersi di 
una scinti l la, brucian-
do quel misto di aria e 
benzina che nel corpo 
umano si tra-
muta in calo-
rie.

MOTO 
STORICHE 
GUIDA AL 
RESTAURO
di Massimo Clarke
Formato 24x27 cm, pagine 
168, centinaia di foto e disegni 
in b/n e a colori, brossura con 
alette, testo italiano
Edizione aggiornata

Tutti i segreti per riportare 
ad antico splendore gioielli 
a due ruote del passato.

I consigli di un grandissimo 
esperto di tecnica
e divulgatore come 
Massimo Clarke.

Centinaia di immagini 
a colori di dettaglio 
documentano i principali 
interventi su motore, telaio, 
trasmissione e sospensioni.

€ 35,00

MOTORI A DUE 
TEMPI DI ALTE 
PRESTAZIONI
di Massimo Clarke
Formato 21x27 cm, pagine 
192, Disegni e illustrazioni 214 
in b/n e 87 a colori, brossura, 
testo italiano

Il primo vademecum inte-
ramente 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 esplica-
tivi alla portata del neofita 
cos’ì come dell’esperto di 
settore.

€ 38,00

A PROPOSITO 
DI TECNICA…

Con lo  sv i luppo p iù 
recente del la motoci-
cletta, ormai dominate 
al pari dell’automobile di 
elettronica, è sempre più 
difficile per molti appas-
sionati possessori il “fai 
da te”. Ma per le gran-
di classiche degli anni 
Sessanta e Settanta, 
le moto che soprattut-
to oggi, sono autentici 
pezzi di culto per molti 
appassionati, “sapendo-
ci fare”, ci si può ancora 
mettere le mani. Passo 
dopo passo, quel gran-
de divulgatore di tecnica 
che è Massimo Clarke, 
consente il lettore-mec-
canico di riportare ad 
antico splendore la pro-
pria motocicletta.

Alcune delle immagini tecniche di dettaglio 
- supportate da esaustivi disegni - che illustra-
no il volume guidando il lettore, passo dopo 
passo, al restauro della propria moto d’epoca.
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Alfa romeo

ALFA ROMEO 
ALFETTA COUPE’GT
GTV/GTV6
di U. di Paolo
Testo tedesco, 
cm.24x29, pag.240, 
centinaia di foto COL e 
B/N, rilegato. E’ stata 
l’auto dei sogni per molti 
negli anni ‘70 e ‘80: una 
combinazione tra il tocco 
spigliato di Giugiaro, la 
tecnologia da corsa della 
leggendaria Alfetta e un 
corpo da coupé dal ritmo 
incalzante.
 € 49,00

LURAGHI: L’UOMO 
CHE INVENTÒ
LA GIULIETTA
di R. Gianola
Testo italiano, cm.14x21, 
pag.196, 21 foto COL e 
B/N,  brossura. Giuseppe 
Eugenio Luraghi è stato 
un protagonista del 900 
industriale italiano e il suo 
nome resta legato soprat-
tutto all’Alfa Romeo, ai 
suoi modelli straordinari 
e alla faticosa strada 
per costruire un’industria 
automobilistica di Stato 
capace di competere con 
i potenti produttori privati.
 € 16,00

AUSTIN

AN AUSTIN 
ANTHOLOGY
di J. Stringer
Testo inglese, cm.15x21, 
pag.112, 108 foto COL 
e B/N, rilegato. Una 
raccolta di racconti con-
tenenti alcuni dei prodotti 
più insoliti usciti dalla 
Austin Motor Company 
dal 1906 fino allo 
scoppio della Seconda 
Guerra Mondiale nel 
1930, come ll veicolo da 
40 CV, probabilmente il 
primo camper mai costru-
ito, e il biplano abba-
stanza piccolo da essere 
riposto nel tuo garage.
 € 20,00

BRITISH 
LEYLAND
BRITISH LEYLAND THE 
CARS 1968-1986
di  J. Taylor
Testo inglese, cm.21x28, 
pag.192, 173 foto COL 
e B/N, rilegato. Questo 
libro guarda esclusiva-
mente alle macchine 
prodotte dalla British 
Leyland, chiarendo chi 
ha costruito cosa e quan-
do dal 1968 al 1986 
quando fu ribattezzata 
Rover Group.
 € 38,00

BRM 

BRM IN PRACTICE 
1973-1977 
di F. van de Camp
Testo inglese, cm.30x21, 
pag.92, 84 foto B/N, 
rilegato. Frans van de 
Camp è stato un appas-
sionato seguace delle 
corse automobilistiche 
per la maggior parte 
della sua vita. Tra il 
1971 e il 1984 ha fre-
quentato i Gran Premi di 
tutta Europa e ha iniziato 
una vasta collezione di 
fotografie, costituendo 
il punto di partenza per 
una serie di libri. In que-
sto titolo tutte le foto sulla 
Brm provenienti dagli 
archivi The Camp.
 € 65,00

BUGATTI
BUGATTI TYPE 40
di B. Price
Serie “Classic Reprint”
Testo inglese, cm.21x25, 
pag.128, 150 foto B/N, 
brossura. Tutto sulla 
4 cilindri Bugatti T40 
rivissuta attraverso rare 
immagini fotografiche e 
materiale pubblicitario 
dell’epoca. Inclusi i 
record di vendita dei sin-
goli telai della fabbrica 
Bugatti.
 € 25,00

CHEVROLET

THE COMPLETE BOOK 
OF CHEVROLET 
CAMARO EVERY 
MODEL SINCE 1967 
di D. Newhardt
Testo inglese, cm.24x28, 
pag.288, foto 350 COL 
e 100 B/N, rilegato. Il 
famoso fotografo e stori-
co automobilistico David 
Newhardt racconta la 
storia definitiva della 
Camaro. Questo libro 
descrive ogni modello 
dal 1967 fino all’inizio 
della sesta generazione 
con dettagli incredibili, 
utilizzando fotografie 
d’archivio originali, 
interviste e specifiche 
tecniche. 
 € 46,00

FORD

1969 FORD 
MUSTANG MACH 
1: MUSCLE CARS IN 
DETAIL N. 9
di M. Mueller
Testo inglese, cm.21x23, 
pag.96, 104 foto 
COL, brossura. Uno 
studio approfondito sulla 
Mustang Mach 1 del 
1969, la muscle car di 
grande successo, con 
l’aiuto di molte foto di 
esterni ed interni, dati di 
produzione, tabelle colo-
ri  e dettagliati ragguagli 
tecnici.
 € 25,00

Della stessa serie, 
disponibili anche:
● 1964 PONTIAC 
GTO MUSCLE CARS IN 
DETAIL N. 8
● 1969-1970 FORD 
MUSTANG BOSS 429 
MUSCLE CARS IN DETAIL 
N. 7
● 1973-1974 
PONTIAC TRANS AM 
SUPER DUTY 455 
MUSCLE CARS IN DETAIL 
N. 6
● 1969 PLYMOUTH 
ROAD RUNNER 
MUSCLE CARS IN DETAIL 
N. 5
● 1969 CHEVROLET 
CAMARO SS MUSCLE 
CARS IN DETAIL N. 4
● 1968 SHELBY 
MUSTANG GT350 
GT500 AND GT500 
KR MUSCLE CARS IN 
DETAIL N. 3
● 1971 PLYMOUTH 
‘CUDA MUSCLE CARS IN 
DETAIL N. 2
● 1970 CHEVROLET 
CHEVELLE SS MUSCLE 
CARS IN DETAIL N. 1

€ 25,00 cad.

GINETTA

GINETTA ROAD AND 
TRACK CARS
di T. Pyman
Testo inglese, cm.21x26, 
pag.192, foto 209 COL 
e 87 B/N, disegni, rile-
gato. Con oltre quaranta 
diversi modelli progettati 
e costruiti tra il 1958 
e il 2005, questo libro 
esamina ogni elemento 
dell’innovazione del 
design, della gestione 
aziendale accorta e della 
linea di modelli che ha 
reso Ginetta unica tra i 
suoi concorrenti. Incluse 
la cronologia completa 
dello sviluppo e le spe-
cifiche tecniche di ogni 
modello principale.
 € 35,00

JAGUAR

SAVING JAGUAR
di J. Egan
Testo inglese, cm.17x24, 
pag.224, 160 foto B/N, 
brossura. La storia di 
come John Egan abbia 
superato le gravi difficoltà 
in seno alla Jaguar e, 
pezzo per pezzo, abbia 
ricostruito questa grande 
azienda, conquistando la 
forza lavoro, i rivenditori 
d’oltremare e, soprattutto, 
i clienti. € 20,00

JAGUAR E-TYPE 
FACTORY 
AND PRIVATE 
COMPETITION CARS
di P. Griffiths
Testo inglese, cm.25x25, 
pag.224, 443 foto COL 
e B/N, rilegato. Questo 
affascinante libro contie-
ne centinaia di fotografie 
inedite e nuove informa-
zioni sulle prime corse 
della Jaguar E, descrive 
l’evoluzione delle auto 
e fornisce i dettagli dei 
modelli prodotti dal 
1961 ai giorni nostri.
 € 52,00

JAGUAR FROM 
THE SHOP FLOOR: 
FOLESHILL
ROAD AND BROWNS 
LANE 1949 to 1978
di B. J. Martin
Testo inglese, cm.15x23, 
pag.192, 99 foto COL e 
B/N, rilegato. Brian Martin 
racconta le sue esperienze 
presso la Jaguar e fornisce 
anche un’ottima pano-
ramica sullo sviluppo di 
modelli, quali: XK120, Mk 
V, Mk VII, MK X, Mark 1 
e 2 saloon, XKSS, E1A, 
E2A, E-type leggeri, XJ6, 
XJ12 e XJS.
 € 39,00

LANCIA
LANCIA UNA STORIA 
VINCENTE
A WINNING STORY 
di L. Gastaldi
Ristampa 2018
Testo italiano, cm.24x26, 
pag.128, foto 150 
COL e B/N, brossura. 
Il marchio Lancia in un 
secolo di competizioni 
dall’epoca pionieristica 
alla Formula 1, dalle 
grandi corse su strada al 
Mondiale Rally.
 € 29,00

LANCIA AURELIA 
GRANTURISMO
di G. Giugno
e L. Chioetto
Testo italiano, cm.21x30, 
pag.500, foto 491 B/N 

seguace delle corse 
automobilistiche per 
la maggior parte della 
sua vita e ha iniziato 
una vasta collezione di 
fotografie, costituendo 
il punto di partenza 
per una serie di libri. 
In questo titolo tutte le 
foto sprovenienti dagli 
archivi The Camp.
 € 65,00

MASERATI
LA MASERATI DI 
BOLOGNA: i luoghi 
dove è nato il mito 
del Tridente. Storie 
fatti aneddoti 
di F. Giordano 
Prefazione di Alfieri 
Maserati 
Testo italiano, pag. 144, 
centinaia di foto COL, 
brossura. Il libro rievoca 
gli insediamenti originari 
della Maserati, la presti-
giosa casa automobilisti-
ca che si riallaccia pro-
fondamente con la storia 
industriale di Bologna 
attraverso la rilettura dei 
documenti d’archivio ine-
diti, di giornali e riviste 
dell’epoca, raccolti in 
anni di ricerche.
 € 15,90 

MATRA

LA MATRA-SIMCA 
BAGHEERA DE MON 
PERE
di A. Dewael
Testo francese, 
cm.24x22, pag.120, 
275 foto COL, rilegato. 
Profilo di questo coupé 
sportivo e audace, 
dotato di motore cen-
trale trasversale, di cui 
sono stati prodotti ben 
47.796 esemplari, dei 
quali la metà fuori dalla 
Francia. Incluse le carat-
teristiche tecniche, dati 
di produzione, tabelle 
colori.
 € 35,00

MAZDA

THE BOOK OF THE 
MAZDA MX-5 MIATA: 
the Mk2 NB-series 
1997 to 2004
di B. Long
Testo inglese, 
cm.21x25, pag.144, 
290 foto COL, rilegato. 
Scritto con la piena 
collaborazione della 
fabbrica giapponese, 
questo libro è la storia 
definitiva della secon-
da generazione della 
Mazda MX-5, l’auto che 
ha reinventato il road-
ster leggero e di prezzo 
accessibile.
 € 37,00

THE COMPLETE 
BOOK OF CLASSIC 
CHEVROLET MUSCLE 
CARS 1955-1974 
di M. Mueller
Testo inglese, cm.24x27, 
pag.176, foto 183 COL 
e 37 B/N, rilegato. La 
Chevrolet ha dominato 
la scena delle muscle car 
durante l’era classica. 
In questo libro la storia 
completa, affiancata da 
innumerevoli notizie, 
fatti, caratteristiche tecni-
che, numeri di produzio-
ne e statistiche.
 € 36,00

DATSUN

THE DATSUN 240Z, 
260Z & 280Z: 
FAIRLADY ROADSTER 
TO 280ZX
di B. Long
Serie
“Classic Reprint”
Testo inglese, cm.21x25, 
pag.208, 298 foto COL 
e B/N, brossura. Il libro 
copre la storia completa 
delle auto sportive 
Datsun, dalle roadster 
Fairlady fino al modello 
280ZX finale, ed è 
illustrato con moltissime 
immagini e materiale 
pubblicitario.
 € 35,00

DATSUN 240Z: THE 
ESSENTIAL BUYER’S 
GUIDE. All models 
1969 to 1973
di J. Newlyn
Testo inglese, cm.14x20, 
pag.64, foto 95 COL, 
brossura. Una breve ma 
esaustiva ed illustrata 
guida all’identificazione 
ed acquisto dei modelli 
240Z della Datsun pro-
dotti dal 1969 al 1973.
 € 22,00

FERRARI
FERRARI 250 GT 
BERLINETTA
TOUR DE FRANCE
di J. Starkey
Serie “Classic 
Reprint”
Testo inglese, cm.21x25, 
pag.144, foto 180 B/N 
e 20 COL, brossura. Nel 
libro vengono presentate 
tutte le varianti della 
vettura puntualmente 
corredate da foto e viene 
ricostruita la storia di tutti 
i telai 250 GT Tour de 
France. La storia sportiva 
nel 1956, 1957, 1958 
e 1959.
 € 33,00

FERRARI, PANORAMA 
ILLUSTRÉ DES 
MODÈLES
di D. Bordes
Testo francese, 
cm.24x29, pag.192, 
210 foto COL, rilegato. 
Dal 1948 al 2018, il 
libro analizza l’intera 
produzione e, grazie a 
foto e schede tecniche, 
consente, modello per 
modello, di tracciare un 
panorama della Ferrari.
 € 50,00

MENU DEI MOTORI 
N.21 1947-2017 
FERRARI 70TH 
ANNIVERSARY
Testo italiano/inglese, 
cm.25x31, pag.128, 
foto 900 COL, rilegato. 
Edizione dedicata princi-
palmente al 70mo anni-
versario della Ferrari, 
ma anche alla Maserati, 
Alfa Romeo, Pagani, 
Lamborghini, gli artigiani 
e dealears cui è rivolta 
tutta una serie di articoli 
storici di grande interesse 
e materiale fotografico 
tutto a colori.
 € 30,00

THE FERRARI BOOK: 
PASSION FOR 
DESIGN
di M. Zumbrunn,
J. Lewandowski,
C. Blunier, M. Kockritz
Testo italiano/inglese/
francese/tedesco, 
cm.29x37, pag.416, 
foto 125 COL e 125 
B/N, rilegato.
Ferrari è sinonimo di 
potenza, estetica, elegan-
za e design di tendenza. 
Il vero valore aggiunto 
di un marchio e dei suoi 
prodotti è misurato nella 
devozione degli appas-
sionati e la Ferrari ne 
conta moltissimi. Questo 
libro in grande formato e 
in versione De-Luxe trac-
cia l’evoluzione del mar-
chio attraverso splendide 
foto a tutta pagina.
 € 129,00

FERRARI THE 
DRAKE: STORIA DI 
UNINSTANCABILE 
SOGNATORE 
di E. Biagi
Prefazione di Luca
di Montezemolo
Testo italiano, cm.15x23, 
pag.174, brossura. Gli 
inizi, le sfide, i dolori e 
i trionfi di un sognatore 
che fu un grande simbolo 
del coraggio e del Made 
in Italy, nel ritratto di uno 
dei più grandi giornalisti 
italiani a trent’anni dalla 
morte di Enzo Ferrari, e 
a oltre dieci dalla scom-
parsa di Enzo Biagi.
 € 12,00

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° 225 
JUNE/JULY 2018
Testo inglese, cm.21x27, 
pag.80, 200 foto COL, 
brossura. Cavallino è 
da oltre 40 anni la più 
completa rivista sulla 
storia della Ferrari. Ogni 
numero della rivista 
Cavallino contiene una 
superba collezione di 
fotografie ed articoli 
accuratamente scritti da 
esperti riconosciuti.
 € 13,00
Disponibili
i numeri arretrati.

SCUDERIA N. 121 
MAGAZINE FOR 
FERRARISTI – SPRING 
2018
Testo giapponese, 
cm.23x30, pag.106, 
centinaia di foto COL, 
brossura. Rivista bime-
strale dedicata alle 
vetture del Cavallino 
Rampante. In questo 
numero: Ferrari Portofino, 
488 Pista, 328 GTB, 
Flavio Mazzi e molto 
altro ancora.
 € 32,00
Disponibili anche
i numeri arretrati.

FIAT
FIAT 500 1957-1975
di A. Sannia
Testo italiano, cm.27x20, 
pag.108, 170 foto COL, 
brossura. La 500 è pro-
babilmente la più famosa 
della automobili italiane. 
Questo libro ne racconta 
tutta la storia, dalla 
nascita alle successive 
evoluzioni, corredandola 
con numerose immagini 
d’epoca e accurate sche-
de tecniche di ognuna 
delle versioni.
 € 20,00

FIAT 505 e 507
1919-1927 
di A. Sannia
Testo italiano, cm.21x30, 
pag.72, foto COL e 
B/N, brossura. La storia 
dei due modelli, espres-
sione del miglior design 
automobilistico italiano 
di quegli anni, dalla 
nascita alle successive 
evoluzioni, corredandola 
con molte immagini e 
schede tecniche di ognu-
na delle versioni.
 € 20,00

FIAT DUNA
1987-1991
di A. Sannia
Testo italiano, cm.19x27,  
pag.44, 70 foto COL e 
B/N, brossura. La Duna 
è stata il più disastroso 
errore di marketing della 
storia della Fiat. Ciò 
nonostante, dal punto di 
vista storico è un modello 
da riscoprire e questo 
libro ne racconta la sto-
ria, attraverso numerose 
immagini e accurate 
schede tecniche di ogni 
versione.
 € 19,99

e 55 COL, rilegato. Tutti 
i vari modelli delle gran 
turismo Lancia utilizzan-
do foto in gran parte 
inedite scattate anche 
durante le competizioni 
degli anni cinquanta. 
Incluse le caratteristiche 
tecniche e oltre 600 
numeri di telaio, frutto di 
ricerche degli autori.
 € 119,00

LANCIA AURELIA IN 
DETAIL: GT SPIDER 
CONVERTIBLE & 
SALOON 
di N. Jonassen 
Ristampa 2018
Testo inglese, cm.22x28, 
pag.176, foto 129 COL 
e 114 B/N, rilegato. 
La storia completa dei 
modelli Lancia Aurelia 
(GT, Spider, Cabrio 
e berlina) ricco di 
approfondite descrizioni 
tecniche, splendide foto 
a colori e rare immagini 
d’archivio.         
 € 44,00

LANCIA SPORT
GR.6 (LC/1) 
di V. Roberti
e A. Cordasco
Testo italiano/inglese, 
cm.23x25, pag.352, 
277 foto B/N e COL, 
138 disegni, rilegato. 
Monografia illustratissima 
della Lancia biposto 
spider Gruppo 6 che 
disputò la sola stagione 
1982 del WEC con gran-
di piloti e che permise a 
Riccardo Patrese di lotta-
re fino all’ultima gara per 
il titolo Piloti. 
 € 49,00

LOTUS

THE MAGNIFICENT 7 
The enthusiasts guide 
to all models of Lotus 
and Caterham 7
4° Edizione 2018
di C. Rees
Testo inglese, cm.22x28, 
pag.256, foto 300 COL 
e B/N, rilegato. Una 
dettagliata catalogazione 
completa di specifiche 
tecniche di ogni singola 
versione dei modelli 
Seven prodotti dalle due 
case automobilistiche 
Lotus e Catheram dal 
1957 al 2017.
 € 50,00

LOTUS IN PRACTICE 
1973-1979 
di F. van de Camp
Testo inglese, 
cm.30x21, pag.92, 
134 foto B/N, rilegato. 
Frans van de Camp è 
stato un appassionato 
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MERCEDES-
BENZ
MERCEDES BENZ 
W123 THE ESSENTIAL 
BUYER’S GUIDE All 
models 1976 to 1986
di J. Parish
Testo inglese, cm.14x20, 
pag.64, foto 95 COL, 
brossura. Una breve ma 
esaustiva ed illustrata 
guida all’identificazione 
ed acquisto dei modelli 
Mercedes Benz W123 
prodotti dal 1976 al 
1986.
 € 20,00

MERCEDES BENZ 
190 THE ESSENTIAL 
BUYER’S GUIDE All 
190 models (W201 
series) 1982 to 1993
di J. Parish
Testo inglese, cm.14x20, 
pag.64, foto 100 COL, 
brossura. Un’altra guida 
all’identificazione ed 
acquisto dei modelli 
Mercedes Benz 190 serie 
W201 prodotti dal 1982 
al 1993.
 € 20,00

MG

MG MADE IN 
ABINGDON: 
ECHOES FROM THE 
SHOPFLOOR
di B. Frampton
Testo inglese, cm.15x21, 
pag.160, 81 foto B/N 
e COL, brossura. La 
storia della fabbrica di 
Abingdon, una città rura-
le vicino a Oxford, dove 
operai provenienti da 
diverse parti del paese 
per partecipare alla 
costruzione delle MG 
hanno unito le loro forze. 
Il volume ne racconda 
le vicende dal 1929 al 
1980 grazie a numerose 
immagini d’epoca.
 € 20,00

MINI

HOW TO PREPARE 
A HISTORIC RACING 
MINI
di D.H. Lackey
e J.Walton
A cura del Classic 
Cars of Kent.
Testo inglese, cm.19x25, 
pag.176, foto 300 COL, 
brossura. Questo libro 
spiega come preparare 
una mini storica appli-
cando gli standard dell’ 
Appendix K precedenti 
al 1966, per permettere 
al pilota di gareggiare 
nella più ampia scelta di 
eventi nazionali e inter-
nazionali.
 € 36,00

MORGAN

MAKING A MORGAN 
di A. e D. Hensing
Ristampa 2018
Testo inglese, cm.23x27, 
pag.160, 380 foto COL, 
brossura. Attraverso cen-
tinaia di foto, molte tratte 
dall’archivio della casa 
madre, la costruzione di 
un modello tradizionale, 
la Morgan Plus 4, dal 
progetto originale alla 
macchina finita. Per la 
prima volta la documen-
tazione completa di un 
processo di produzione 
durato 17 giorni.

            € 39,00

MORRIS
MORRIS MINOR 70 
YEARS ON THE ROAD
di R. Newell
Testo inglese, cm.25x25, 
pag.224, 192 foto 
COL e B/N, brossura. 
Volume celebrativo del 
settantesimo compleanno 
del primo esemplare di 
Morris Minor prodotto a 
Cowley nell’Oxfordshire. 
Attraverso molte foto e 
materiale pubblicitario, 
l’autore ci presenta tutte 
le versioni e le serie pro-
dotte a partire dal 1943.
 € 45,00

OPEL

GT LOVE: 50 YEARS 
OF OPEL GT
di J. Cooper
e H. Hamprecht
Testo inglese, cm.30x30, 
pag.300, 445 foto COL, 
rilegato. Per generazioni 
di automobilisti la coupé 
sportiva ha avuto un 
fascino magnetico, è 
stata una pietra miliare, 
un culto e un sogno. E 
questa è considerata 
la più sensazionale 
Opel di sempre, ed un 
esempio per i modelli di 
oggi - in particolare il 
GT Concept, presentato 
nel 2016.
 € 53,00

PONTIAC

PONTIAC GTO 
50 YEARS: THE 
ORIGINAL MUSCLE 
CAR 
di D. Holmstrom
Testo inglese, cm.25x31, 
pag.224, 300 foto COL 
e B/N, rilegato. Il libro 
ripercorre l’ascesa di 
questa icona dell’auto-
mobile dal giorno (nel 
1963) in cui l’ingegnere 
capo John Z. DeLorean 
fissò un motore GTO 389 
centimetri cubici in un 
prototipo Tempest coupé 
fino alla resa finale della 
GTO nel 2006. Un libro 
definitivo arricchito da 
centinaia di fotografie di 
David Newhardt.

€ 50,00 

PONTIAC FIREBIRD
50 YEARS 
di D. Newhardt
Testo inglese, cm.25x31, 
pag.208, foto 200 COL 
e 100 B/N, rilegato. Il 
libro racconta la ricca 
storia della Firebird, dai 
primi anni ‘60, attraverso 
la turbolente era delle 
muscle car, la rinascita 
negli anni ‘80, fino alla 
sua costante popolarità 
odierna.
 € 50,00 

PORSCHE

70 YEARS OF 
PORSCHE SPORTS 
CARS
di J. Arweck
e C. Rahmes
Testo inglese, cm.24x27, 
pag.300, 300 foto COL 
e B/N, rilegato. Ferry 
Porsche reinventa l’auto 
sportiva nel 1948. La 
prima auto a portare il 
nome Porsche è realiz-
zata nella città austriaca 
di Gmünd. Solo 15 anni 
dopo Porsche presenta la 
911, l’auto simbolo del 
marchio.
 € 40,00

PORSCHE 911 ST 2.5: 
Camera Car, Le Mans 
Winner, Porsche 
Legend + DVD “The 
Speed Merchants”
di T. Imhof, J. Barth
e M. Keyser
Testo inglese, cm.24x27, 
pag.198, 200 foto COL 
e B/N, rilegato. Nel 
1972, la Porsche 911 
ST 2.5, con il numero di 
telaio 911 230 0538, 
fu la vincitrice alla 24 
Ore di Le Mans e a molte 
altre corse. Alla Targa 
Florio è stata addirittura 
usata per girare le scene 
per il film “The Speed 
Merchants” di cui è 
accluso il DVD.  Dopo 
un’intensa ricerca negli 
USA la macchina fu 
ritrovata e restaurata 
nei minimi dettagli. Il 
libro descrive le fasi del 
restauro e narra la vita 
delle corse di questo 
fantastico esemplare di 
Porsche 911.
 € 50,00

PORSCHE 914 
& 914-6: THE 
DEFINITIVE HISTORY 
OF THE ROAD & 
COMPETITION CARS 
di B. Long
Testo inglese, cm.21x25, 
pag.208, foto 105 COL 
e 144 B/N, brossura. 
L’autore tratta in maniera 
approfondita la storia 
completa di tutte le 
Porsche 914 e 914/6, 
con l’ausilio di molte 
immagini e foto pub-
blicitarie. Sono inclusi 
consigli per l’acquisto e 
il restauro. In appendice 
dati di produzione e 
specifiche tecniche del 
motore e del telaio.

€ 56,00

PORSCHE 930 TO 
935 THE TURBO 
PORSCHES
di J. Starkey
Classic Reprint Series
Testo inglese, cm.22x24, 
pag.304, 248 foto COL 
e B/N, rilegato. Questo 
libro racconta la storia 
della 911 Turbo e dei 
suoi cugini da corsa, 
dalla RSR Turbo Carrera 
da 2.1 litri del 1974 alle 
varianti finali da 750 
cavalli del modello 935.
 € 65,00

PORSCHE 956 & 962 
1982 ONWARDS 
(ALL MODELS): an 
insight into the 
design engineering 
and operation of 
Porsche’s World 
Championship IMSA 
and Le Mans winning 
cars
di N. Garton
Testo inglese, cm.21x27, 
pag.172, 300 foto 
COL e B/N, rilegato. 
La Porsche 956 e la 
962 hanno dominato le 
gare di Gruppo C, del 
Campionato del Mondo 
Endurance e a Le Mans 
negli anni 80 e 90.  Il 
libro offre una vasta 
gamma di fotografie 
d’archivio e immagini 
dettagliate dell’anatomia 
delle auto e di una serie 
di modelli restaurati  oltre 
a interviste con piloti e 
ingegneri.
 € 38,60

PERO’ LO SCOOP 
E’ MIO
di C. Cavicchi
Testo italiano, cm.13x21, 
pag.198, brossura. Sullo 
sfondo di una Bologna 
che vive gli anni ‘70 si 
avvitano le storie umane 
e professionali dei tre 
personaggi e delle loro 
donne con un unico 
nesso: una Porsche nera.
 € 15,00

RANGE ROVER

RANGE ROVER FIRST 
GENERATION: THE 
COMPLETE STORY 
di J. Taylor
Testo inglese, cm.22x28, 
pag.236, foto 223 COL 
e 97 B/N, rilegato. 
La prima generazione 
della marca: dai progetti 
iniziali alla fine della 
produzione, i modelli 
speciali e le varianti. Il 
libro approfondisce la 
vera storia della Range 
Rover, esaminando 
cosa si celava dietro i 
molteplici cambiamenti 
nei suoi ventisei anni di 
produzione.
 € 39,00

RELIANT

RELIANT SABRE, 
SCIMITAR AND SS1:  
AN ENTHUSIAST’S 
GUIDE 
di M.Vale
Testo inglese, cm.19x25, 
pag.128, foto 130 COL 
e 7 B/N, brossura. La 
Reliant ha prodotto una 
gamma di auto sportive 
dagli anni ‘60 agli anni 
‘90. Questo libro esplora 
la storia, il design e lo 
sviluppo dei modelli 
Sabre, Scimitar, Scimitar 
GTE e SS1n includendo 
le specifiche tecniche e 
i consigli dei possessori 
per un corretto acquisto 
ed uso.
 € 24,00

RENAULT
LA RENAULT 18 DE 
MON PERE
di J.L. Armagnacq
Testo francese, 
cm.24x22, pag.120, 
212 foto COL, rilegato. 
La Renault 18, molto clas-
sica nel suo design, viene 
presentata nel 1978 e 
prodotta in più di due 
milioni di unità fino al 
1986. Questo libro riper-
corre la sua storia, con i 
modelli di ogni annata, 
campagne pubblicitarie, 
prototipi e serie limitate, 
caratteristiche e numero-
se immagini.
 € 35,00

LA RENAULT 
SAFRANE DE MON 
PERE
di A. Chubilleau
Testo francese, 
cm.24x22, pag.120, 
250 foto COL e B/N, 
rilegato. Profilo di questa 
berlina di lusso prodotta 
dal 1992 al 1997 dalla 
Renault. Tutti i modelli, le 
caratteristiche, consigli 
per l’acquisto, la pubbli-
cità, ecc
 € 35,00

TRIUMPH
TRIUMPH & 
STANDARD CARS 
1945 TO 1984: A 
PICTORIAL HISTORY
di K. Warrington
Testo inglese, cm.15x21, 
pag.96, foto 244 COL, 
brossura. A colori e con 
dettagli tecnici completi, 
ogni modello di auto pro-
dotto e venduto dai mar-

chi Standard e Triumph 
tra il 1945 e il 1984 è 
descritto in questa nuova 
storia illustrata.
 € 20,00

TYRRELL

TYRRELL IN PRACTICE 
1973-1979 
di F. van de Camp
Testo inglese, cm.30x21, 
pag.92, 160 foto B/N, 
rilegato. Frans van de 
Camp è stato un appas-
sionato seguace delle 
corse automobilistiche 
per la maggior parte 
della sua vita. Tra il 
1971 e il 1984 ha fre-
quentatoni Gran Premi di 
tutta Europa e ha iniziato 
una vasta collezione di 
fotografie, costituendo 
il punto di partenza per 
una serie di libri. In que-
sto titolo tutte le foto sulla 
Tyrrell provenienti dagli 
archivi The Camp.
 € 65,00

VOLKSWAGEN

BOX ON WHEELS: 
EXTRAORDINARY VW 
CAMPER VANS
di N. Nettekoven
Testo inglese, cm.25x19, 
pag.144, 120 foto COL, 
rilegato. Il Transporter 
Volkswagen è stato il 
classico oggetto di culto 
per decenni ma l’autore 
non è interessato ai 
pezzi da collezione 
perfettamente restaurati, 
ma ha cercato i furgoni 
camper più folli e cattivi, 
i più divertenti, i più belli 
e strani sul pianeta.
 € 20,00

THE VW AIR-COOLED 
ENGINE: RRPAIR AND 
MAINTENANCE
di K. Cservenka
Testo inglese, cm.19x25, 
pag.144, 300 foto COL, 
brossura. Una guida che 
illustra passo-passo lo 
smantellamento e la rico-
struzione di un motore 
di Tipo 1. La maggior 
parte delle operazioni 
descritte nel libro può 
essere applicata anche al 
motore di Tipo 4 utilizza-
to nei modelli Transporter 
1700, 1800 e 2 litri.
 € 24,00

IL CIRCUITO 
DI SASSARI 
AUTOMOBILISTICO 
– MOTOCICLISTICO 
1933 / 1953-59 
di M. A. Pintus
Testo italiano, cm.15x21, 
pag.220, foto 58 B/N, 
brossura. Nel 1933 e dal 
1953 al 1959 si svolse 
il “Circuito di Sassari”, 
chiamato anche “Circuito 
di Platamona”, gara di 
ve locità su strada che, 
anche se non arrivò alla 
notorietà di gare come la 
Mille Miglia e la Targa 
Florio, rimaneva una 
delle gare su strada più 
impegnative.
 € 15,00

AUTOMOBILSPORT 
N.17 ASTON MARTIN 
DBR1
Testo inglese, cm.21x30, 
pag.144, centinaia di 

foto COL e B/N, brossu-
ra. Numero 17 di questa 
rivista/libro trimestrale 
dedicata all’automobili-
smo sportivo storico con 
uno speciale dedicato 
all’Aston Martin DBR1 ed 
altri interessanti articoli.

€ 13,00 

FORMULA 1 IN 
CAMERA 1970-79 
VOLUME 1
di P. Parker
e R. Schlegelmilch
Testo inglese, cm.23x24, 
pag.240, foto 235 COL, 
rilegato. Una decade che 
ha cambiato il mondo 
dell’automobilismo spor-
tivo grazie all’evoluzione 
tecnica delle vetture e 
all’arrivo di una genera-
zione di piloti pieni di 
talento. Le fotografie di 
Schlegelmich, molte delle 
quali inedite, riprendono 
in maniera dettagliata 
e in grande formato i 
momenti principali di 
quei nostalgici anni.

€ 60,00

LANG COOPER 
97 - PETER BROCKS 
GROUP 7 USRRC 
SPORTS CAR 
di E. Heuvink. 
Prefazione di Peter 
Brock
Edizione limitata
di 999 copie.
Testo inglese, cm.29x29, 
pag.158, foto 91 COL 
e 168 B7N, rilegato 
con cofanetto. Questo 
libro parla di un’auto 
speciale nella storia dello 
sport automobilistico. 
È stata progettata da 
Peter Brock, famoso per 
il suo lavoro sulla Shelby 
Daytona Cobra Coupé. 
La Lang Cooper è stata 
inserita nell’USRRC 
americano, United 
States Road Racing 
Championship, dal pilota 
e imprenditore america-
no Carroll Shelby.
 € 89,00 

REID RAILTON MAN 
OF SPEED (2 volumi 
in cofanetto)
di K. Ludvigsen
Testo inglese, cm.23x28, 
pag.848, oltre 1000 foto 
COL e B/N, due volumi 
rilegati in cofanetto.
Reid Antony Railton, 
ingegnere automobilistico 
nato nel Cheshire, ha 
creato una straordinaria 
gamma di automobili. In 
questo libro De-Luxe, la 
sua storia personale e 
professionale.

€ 190,00

ZAGATO AND 
CHOPARD: MILLE 
MIGLIA COLLECTIBLES
Testo inglese, cm.27x29, 
pag.204, 187 foto 
COL e B/N, rilegato. Il 
libro presenta la storia 
della leggendaria Mille 
Miglia dal punto di vista 
dei due famosi marchi 
di lusso che hanno for-
temente influenzato la 
gara di durata italiana. 
Comprende le 8 vittorie e 
i 90 modelli Zagato alla 
Mille Miglia, i piloti più 
importanti, gli orologi di 
Chopard e Zagato. Un 
libro unico per intendito-
ri, appassionati di corse 
e collezionisti di orologi.
 € 80,00

SCARFIOTTI: DALLA 
FIAT A ROSSFELD
di P. Rivolta
Testo italiano, cm.12x19, 
pag.470, 30 foto B/N, 
brossura. L’8 giugno 1968 
la Porsche 910 guidata 
da Lodovico Scarfiotti esce 
di strada. Sulla tomba di 
famiglia, accanto alle sue 
sono incise le date di nasci-
ta e morte del nonno che, 
all’inizio del secolo scorso, 
era stato il primo presidente 
della Fiat, e con il quale il 
pilota ora condivide, oltre 
al nome, anche il destino di 
una fine violenta e precoce. 
Il libro ripercorre gli eventi 
della vita di questi due 
uomini che hanno lasciato 
un segno tangibile nella 
storia industriale e sportiva 
italiana.
 € 20,00

DAKAR 2018 PERU’–
BOLIVIA-ARGENTINA
Testo inglese/francese/
spagnolo, cm.29x23, 
pag.166, centinaia di 
foto COL, brossura.
Resoconto completo dei 
momenti migliori della 
39ma edizione del rally 
Dakar con la descrizione 
di ogni singola tappa 
di questa eccitantissima 
competizione.

€ 50,00
Disponibili anche alcu-
ne annate arretrate.

GROUPE B 
“LES VOITURES 
INTERDITES”
di M. Morelli
Testo francese, 
cm.26x26, pag.208, 
foto 296 COL e 10 
B/N, rilegato. 5 favolosi 
anni dal 1982 al 1986, 
che, grazie alle Gruppo 
B, hanno visto marche 
come Audi, Ford, Lancia, 
Peugeot, BMW, Porsche, 
Renault e Ferrari, battersi 
nei rally e in pista.
 € 50,00

MESSAGGI DAL 
MONTE: IL RALLYE 
DI MONTECARLO 
HISTORIQUE 
RACCONTATO 
ATTRAVERSO I 
WHATSAPP DEI 
PROTAGONISTI
di A. Bergamaschi
Testo italiano, cm.22x28, 
pag.156, foto 238 COL, 
brossura. Attraverso 
messaggi WhatsApp 
ed SMS, i protagonisti 
italiani del recente rally 
monegasco vintage si 
sono scambiati, da ago-
sto dello scorso anno, 
fino al mese di febbraio, 
pareri, battute, emozioni. 
Il tutto unito da un solo 
fil conduttore, che è la 
storia dell’avventura.
 € 25,00

DEREK BELL: ALL MY 
PORSCHE RACES
di D. Bell
e R. Heseltine
Testo inglese, cm.28x24, 
pag.276, 200 foto COL e 
B/N, rilegato. Nel corso 
della sua lunga e fortunata 
carriera, il nome di Derek 
Bell divenne inestricabil-
mente legato alla Porsche. 
Il libro documenta ogni 
gara in cui il grande pilo-
ta ha corso per la Porsche, 
offrendo un’affascinante 
e personalissima cronaca 
delle gare tra il 1971 e il 
2000. € 58,00

HOBBO MOTOR 
RACER MOTOR 
MOUTH: The 
Autobiography Of 
David Hobbs
di D. Hobbs
Testo inglese, cm.23x28, 
pag.304, oltre 300 foto 
COL e B/N, rilegato. 
L’inglese David Hobbs, 
“Hobbo” per i suoi amici 
e fan, era un apprezzato 
pilota di F1 britannico. 
In 31 anni di carriera 
ha corso in quasi tutte le 
categorie. In questa sua 
autobiografia ricchissima 
di materiale fotografico 
racconta di tutte le sue 
esperienze.
 € 64,00

INSIDE TRACK: 
THE RACING 
AUTOBIOGRAPHY 
1927/1967
Edizione limitata
di 600 copie
di P. Hill
Testo inglese, cm.33x34, 
pag.428, oltre 500 foto 
COL e B/N, rilegato 
con cofanetto. Basato su 
molte ore di conversa-
zioni e su altro materiale 
e documenti accumulati 
in molti anni di amicizia 
con John Lamm, Doug 
Nye ed altri, questo pre-
zioso volume in versione 
De-Luxe racconta la vita 
di Phil Hill con le sue 
stesse parole.
 € 285,00

JIM CLARK: THE BEST 
OF THE BEST
di D. Tremayne
Testo inglese, 
cm.23x28, pag.520, 
400 foto COL e B/N, 
rilegato. Jim Clark 
è stato un vero eroe 
dell’automobilismo. 
Pubblicato in occasione 
del cinquantesimo anni-
versario della sua morte, 
questo libro, frutto di 
20 anni di lavoro, è un 
profilo profondamente 
dettagliato di un per-
sonaggio complesso e 
irresistibile.
 € 99,00

LAUDA: L’UOMO LA 
MACCHINA 
di P. Marcacci
Testo italiano, 
cm.17x24, pag.144, 50 
foto B/N, brossura. Il 
libro racconta Lauda in 
pagine dense di pathos e 
ricche di particolari ine-
diti, dagli esordi osteg-
giati dalla famiglia fino 
al terzo titolo mondiale, 
vinto per mezzo punto su 
Alain Prost. 
 € 14,95

THE STORY OF A 
CHAMPION: TIMO 
BERHARD 
di P. Schaeffner
Testo inglese/tedesco, 
cm.25x30, pag.284, 
400 foto COL, rilegato. 
Timo Bernhard è uno dei 
piloti endurance di mag-
gior successo. Nel libro 
la sua biografia e il rac-
conto dei suoi progressi 
fin dai primi tentativi sul 
kart fino al suo attuale 
impegno con le Porsche 
919 Hybrid. 
 € 50,00
VINCERE 
NON BASTA: 
L’AUTOBIOGRAFIA DI 
SIR JACKIE STEWART
Testo italiano, 
cm.17x24, pag.468, 
30 foto COL e B/N, 
brossura. La sola e unica 
autobiografia di questo 
grande campione vinci-
tore di tre Campionati 
mondiali di formula 1 e 
27 Gran Premi.
  € 22,00

AUTOMOBIL REVUE 
2018
Testo francese/tedesco, 
cm.23x30, pag. 594, 
1200 foto COL e B/N, 
brossura. I modelli di 
tutte le case automobi-
listiche del mondo, pre-
sentati all’edizione 2018 
del Salone di Ginevra, 
con relativi prezzi, 
caratteristiche tecniche, 
statistiche, tecnica, sport 
ed altro ancora.
 € 59,00

CLASSIC CAR 
DASHBOARDS/
KLASSISCHE 
COCKPITS: Passion 
behind the Wheel
di M. Kliebenstein e 
S. Natale
Testo tedesco/inglese, 
cm.25x19, pag.354, 
317 foto COL, rilegato. 
Per i collezionisti di auto 
d’epoca, l’interno della 
loro macchina occupa un 
posto speciale. Gli acces-
sori in legno pregiato, 
l’odore della pelle antica 
e la plancia di comando 
dietro al volante diven-
tano quasi un oggetto di 
culto. In questo volume 
una raccolta infinita dei 
cruscotti più interessanti e 
significativi. € 40,00

MODELTOYS ALFA 
ROMEO
di T. Gallinella
Testo italiano, cm.22x30, 
pag.320, oltre 700 
foto COL, rilegato. 
Passando in rassegna 
la produzione di oltre 
un secolo, una raccolta 
straordinaria di immagini 
a colori di modelli e 
auto-giocattolo in scala 
superiore all’1/43, ossia 
1/32, 1/24, 1/18 ecc., 
modelli statici ma anche 
motorizzati, fino a com-
prendere le auto a pedali 
per bambini. Completa 
l’opera una minuziosa 
lista di tutta la produzio-
ne mondiale dal 1910 al 
2018. € 60,00

THE GOOD, THE MAD 
AND THE UGLY ... 
NOT TO MENTION 
JEREMY CLARKSON: 
The golden years of 
motoring journalism?
di P. Dron
Testo inglese, cm.15x21, 
pag.256, 30 foto COL e 
B/N, brossura. Questo 
libro richiama l’età d’oro 
(secondo l’autore) del 
giornalismo automobilisti-
co, durante gli ultimi due 
decenni del XX secolo. 
Sebbene il libro riguardi 
l’argomento automobili-
stico, potrebbe divertire, 
irritare o soltanto infor-
mare anche le persone 
che non sono affatto inte-
ressate alle automobili.
 € 20,00

CLASSIC RACING 
ENGINES: Expert 
Technical Analysis of 
Fifty of the Greatest 
Motorsports Power 
Units 1913-1994
di K. Ludvigsen
Testo inglese, cm.21x26, 
pag.226, 160 foto e 
disegni B/N, rilegato. Il 
design, lo sviluppo e le 
specifiche di 50 classici 
motori da corsa dal 1913 
al 1994 selezionati perso-
nalmente dell’autore.
 € 75,00
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ALFA ROMEO GTV 6 
DE LA ROUTE A LA 
PISTE 
di H. Bouchot
Testo francese, 
cm.24x29, pag. 
160,foto 350 COL, 
rilegato. 
 € 45,00 

INVECE DI € 53,00

ALFA ROMEO 
MILLENOVE 1900 
E DERIVATE SPRINT 
E SUPER SPRINT 
1950/1959. 
2a Edizione 2016
di H-J. Dohren
Testo inglese/tedesco, 
cm.25x28, pag. 320, 
foto 850 COL e B/N, 
rilegato. 
 € 95,00

INVECE DI € 109,00

AUTOBIANCHI A112
DE MON PERE
di A. Chauvin
Testo francese, 
cm.24x21, pag.120, 
foto 100 COL e 60 B/N, 
rilegato.
 € 25,00

INVECE DI 35,00

LA SIGNORA
DEGLI ANELLI
di P. Vann
Testo italiano, cm.25x28, 

ATTENZIONE!
Per poter ricevere ancora questa

rivista, compila il modulo a pag. 5!

VOLUMI
RITROVATI

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

CAMION 
Serie “Libri Allegri”
Testo italiano, cm.13x13, 
pag.24, 12 foto COL, 
rilegato. Piccolo libro 
dedicato ai più piccini 
per conoscere i camion! 
Età di lettura: da 3 anni.
 € 4,90

TRUCKS OF THE 
SOVIET UNION: THE 
DEFINITIVE HISTORY
di A. Thompson
Testo inglese, cm.21x27, 
pag.384, 380 foto COL 
e B/N, rilegato. Storia 

dettagliata dei camion 
prodotti dall’Unione 
Sovietica. È anche una 
raccolta unica di imma-
gini e fotografie di questi 
camion, con particolare 
attenzione all’era del 
dopoguerra.
 € 59,00

FIAT TRATTORI 1- 
Gloria meccanica 
italiana 1918 - 1968 
di M. Mislei
Testo italiano, cm.21x30, 
pag.72, foto 76 COL e 
B/N, brossura. Atlante 
dei trattori storici con 
protagonisti i modelli 
Fiat dal 1918 al 1968, 
supportati da descrizioni 
e precise schede tecniche 
oltre che da un ricco 
apparato fotografico. 
 € 27,00

Disponibile anche: 
FIAT TRATTORI 2- 
Gloria meccanica 
italiana - LA SERIE 
NASTRO D’ORO
1967- 1982
 € 32,00 

FERRUCCIO
LAMBORGHINI
I TRATTORI
di T. Lamborghini 
Testo italiano, cm.17x24, 
pag.216, foto 100 COL 
e 150 B/N, rilegato. La 
prima pubblicazione che 
raccoglie tutti i modelli dei 
trattori Lamborghini prodotti 
da Ferruccio attraverso una 
minuziosa catalogazione di 
schede tecniche originali, 
foto ufficiali e depliant. 
Oltre alla parte tecnica, 
la nascita della fabbrica 
Trattori e soprattutto l’ec-
cezionale tipo di vita e 
socialità che si registrava 
all’interno del centro produt-
tivo. € 20,00

TRATTORI 
Serie “Libri Allegri”
Testo italiano, cm.13x13, 
pag.24, 12 foto COL, 
rilegato. Piccolo libro 
dedicato ai più piccini 
per conoscere i trattori! 
Età di lettura: da 3 anni.
 € 4,90

DUCATI
THE DUCATI STORY:
RACING AND 
PRODUCTION 
MOTORCYCLES FROM 
1945 Sixth Edition 
2018 
di I. Falloon
Testo inglese, cm.22x28, 
pag.368, foto 348 COL, 
rilegato. Nuova edizione 
di un classico sulla pro-
duzione completa Ducati, 
con tutti i modelli da 
strada e da corsa, attra-
verso un testo accurato 
e immagini a colori. In 
appendice dati tecnici di 
tutti i modelli dal 1946 al 
2018, dal Cucciolo 48cc 
alle Superbike di oggi.
 € 59,00

HARLEY-
DAVIDSON
HARLEY-DAVIDSON 
KNUCKLEHEAD 
EIGHTY YEARS 
di G. Field
Testo inglese, cm.25x30, 
pag.200, foto 154 COL 
e 33 B/N, rilegato. 
Questo libro celebra 
l’80° anniversario del 

motore che ha cambiato 
il mondo motociclistico 
e racconta l’intera sua 
storia. € 47,00

HARLEY DAVIDSON 
SPORTSTER SIXTY 
YEARS 
di A. Girdler
Testo inglese, cm.23x28, 
pag.176, foto 230 COL 
e B/N, rilegato. 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 moto-
ciclette più iconiche al 
mondo. € 40,00

INDIAN
FRANKLIN’S INDIANS 
irish motorcycle racer 
Charles B Franklin, 
designer of the 
Indian Scout & Chief.
Serie “Classic 
Reprint”
Testo inglese, cm.19x25, 
pag.352, 140 foto 
COL e B/N, brossura. Il 
libro racconta la vita di 
Charles Franklin, grande 
star irlandese delle corse. 

Quando si è trasferito 
alla fabbrica di motoci-
clette Indian negli USA, 
dove divenne l’ingegnere 
capo del Reparto design, 
progettò le Indian Scout 
and Chief e qui è raccon-
tata la produzione dal 
1901 al 1953.
 € 38,00

MOTO GUZZI
THE MOTO GUZZI 
STORY 3rd EDITION 
di I. Falloon
Testo inglese, cm.22x28, 
pag.264, foto 282 COL 
e B/N, rilegato. La storia 
e l’evoluzione della 
famosa marca dal 1921 
fino al 2018, l’analisi 
dei modelli da strada e 
da corsa con specifiche 
tecniche, il tutto suppor-
tato da foto storiche, dati 
completi di produzione 
e le caratteristiche princi-
pali.  € 50,00

SUZUKI
SUZUKI RG 500 IL 
MITO NELLE CORSE 
1974-1980
di M. Cuffani

Testo italiano, cm.22x29, 
pag.260, foto 165 COL 
e 46 B/N, rilegato. 
Monografia completa 
e definitiva della moto 
da competizione che ha 
infiammato tutti i circuiti 
del motomondiale dal 
1974 al 1980. Tutta la 
storia dagli inizi della 
progettazione fino al 
titolo costruttori vinto con-
tro la Yamaha di Kenny 
Roberts nel 1980.
 € 65,00

VELOSOLEX
SOLEX EN 
COMPETITION
di J. Berger
Testo francese, 
cm.24x29, pag.192, 
399 foto COL, rilegato. Il 
libro ripercorre la storia 
quasi sconosciuta delle 
corse delle due ruote 
motorizzate Solex in 
Francia, dalle origini ai 
giorni nostri. L’autore, 
partecipante e grande 
esperto, ha attinto nei 
suoi ricordi e nei suoi 
archivi per descrivere l’e-
voluzione delle corse.
 € 46,00

ASFALTO
di A. Dovizioso
Testo italiano, cm.14x21, 
pag.222, rilegato. 
Questo è un libro non 
comune. Perché Andrea 
Dovizioso è un pilota, 
e soprattutto un uomo, 
non comune. Parla di 
velocità, di coraggio, 
ma anche e soprattutto 
di paura. Di moto, ma 
anche e soprattutto di 
vita. Di ragione, e di 
sentimenti. € 18,00

ERAVAMO 
FUORISTRADA I 
ruggenti anni ‘60/70 
dei «regolaristi» 
breganzesi, tra 
tecnica e passione
di M. Brian
e P. Laverda
Testo italiano, cm.24x22, 
pag.60, foto 110 COL e 
B/N, brossura. La storia 
dei dieci anni di attività 
di un gruppo di moto-

ciclisti appassionati di 
fuoristrada. In appendice 
le schede tecniche delle 
moto utilizzate dai piloti 
vicentini. € 20,00

I RICORDI DI 
UN VECCHIO 
MOTOCICLISTA
di E. Bariaschi
Testo italiano, cm.15x21, 
pag.132, 80 foto COL e 
B/N, brossura. Racconto 
autobiografico di Emilio 
Bariaschi, il collezionista 
di Guastalla che ha crea-
to il “Piccolo Museo della 
Moto 1945 - 1965”. 
L’autore narra la propria 
passione per la mecca-
nica e le motocicletta 
dall’infanzia a oggi. Una 
vicenda motociclistica 
e umana molto interes-
sante.
 € 10,00

IL PASO - RENZO 
PASOLINI: RE SENZA 
CORONA 
di A. Rizzoli
Testo italiano, cm.17x24, 
pag.176, foto 5 COL 
e 62 B/N, brossura. 
Biografia di Renzo 
“Paso” Pasolini, uno dei 
piloti motociclisti più 
amati di tutti i tempi. Un 
carattere indomabile 
che, assieme a Giacomo 
Agostini, diede vita 
a rivalità sportive più 
epiche di sempre. “Ago 
e Paso”, così chiamati 
dai tifosi, duellarono 
aspramente per strade e 
circuiti.
 € 16,90

MOTO GP 
TECHNOLOGY
3rd Edition 2017 
di N. Spalding
Testo inglese, cm.21x27, 
pag.302, 500 foto COL, 
rilegato. Scritto con un 
linguaggio semplice e 
comprensibile anche ai 
non addetti ai lavori, 
questo libro ci fornisce 
un’analisi dettagliata 
dell’aspetto tecnologico 
di questo sport. 
 € 50,00

MOTOCICLISMO: 
COME DIVENTARE 
PILOTA
di D. Carli
Testo italiano, cm.16x24, 
pag.374, centinaia di 
foto COL, brossura. 
Frutto di un accurato 
lavoro di ricerca, 
quest’opera è una rac-
colta unica di nozioni, 
consigli, informazioni 
tecniche indispensabili 
per chi vuole intraprende-
re la carriera di pilota di 
moto, ma anche per chi 
vive la propria passione 
occasionalmente. 
 € 24,00

MOTORCYCLE 
RACING WITH THE 
CONTINENTAL 
CIRCUS 1920 TO 
1970 
di C. Pereira
Testo inglese, cm.21x25, 
pag.96, foto 90 B/N 
e 10 COL, rilegato. 
Affascinante storia delle 
competizioni motociclisti-
che europee, dal periodo 
prebellico fino agli anni 
‘70, quel mondo itineran-
te tuttora ricordato con 
il nome di Continental 
Circus. € 25,00

VOLEVAMO ANDARE 
LONTANO
di D. Speck
Testo italiano, cm.15x22, 
pag.544, rilegato. Un 
romanzo con interpreti 
affascinanti e amori 
incancellabili.  Seppur 
in secondo piano e 
brevemente, si parla 
anche della Bmw. Oltre 
300.000 copie vendute.
 € 19,90

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

pag.160, foto 90 COL e 
50 B/N, rilegato.

€ 48,00

FERRARI COLLECTION 
LE GRANDI SUPERCAR 
F40 & ENZO FERRARI 
+ MODELLINI 1:43
Testo italiano, cm.21x15, 
pag.108, foto COL e 
B/N, brossura.
 € 19,90

INVECE DI € 26,90

FERRARI DAYS 
MODENA 1983
di A. Stefanini
e F. Pelillo
Testo italiano/inglese, 
cm.23x23, pag.224, 
oltre 400 COL e B/N, 
rilegato.

€ 35,00

DINO GT 
L’INOUBLIABLE 
FERRARI
di J.-P. Gabriel
Testo francese, cm.24x29, 
pag.264, foto COL 357 e 
20 B/N, rilegato.
 € 49,90

INVECE DI € 74,00

FERRARI F40
LA COLLECTION
di P. Casucci
Testo italiano, cm.21x15, 
pag.72, foto 50 COL, 
brossura. € 12,00

FERRARI 458 ITALIA 
BROCHURE
con CD stampa
Testo italiano/inglese, 
cm.29x25, pag.78, foto 
60 COL e B/N, rilegato.
 € 70,00

FIAT BERTONE X1/9 
SPORTIVE, FUTURISTE, 
STYLEE
di J-L. Armagnacq
Testo francese, cm.25x30, 
pag.192, foto 423 COL e 
B/N, rilegato.
 € 49,90

INVECE DI € 62,00

FIAT 124 SPIDER 
COUPE ABARTH 
L’ELEGANCE DE TURIN
di J. Lombard
Testo francese, 
cm.25x30, pag.192, 
foto 400 COL e B/N, 
rilegato.
 € 49,90

INVECE DI € 58,00

ISORIVOLTA THE MEN 
THE MACHINES 
di W. Goodfellow
Testo inglese, cm.25x28, 
pag.528, foto 950 B/N 
e 130 COL, brossura.
 € 80,00

LAMBORGHINI 
DIABLO LA 
COLLECTION
di S. Pasini
Testo italiano, cm.21x15, 
pag.72, foto 57 COL e 
10 B/N, brossura.

€ 12,00

LE GUIDE DE LA 
MASERATI BITURBO
1981-1998
di F. Foulon
Testo francese, 
cm.19x25, pag.208, 
foto 626 COL e B/N, 
rilegato.
 € 35,00

INVECE DI € 41,20

LANCIA DELTA UN 
FABULEUX PALMARES
di H. Bouchot
Testo francese, 
cm.24x29, pag.176,180 
foto COL e B/N, rile-
gato.
 € 39,90

INVECE DI € 50,00

MASERATI SPYDER & 
COUPE’
di E. Cornil
Testo italiano/inglese/
francese, cm.32x21, 
pag.104, foto 70 COL e 
14 B/N, rilegato.
 € 19,90

INVECE DI € 60,00

MASERATI SPYDER LA 
STORIA
THE HISTORY
di J. Lewandowski
Testo italiano/inglese, 
cm.21x28, pag.125, 
foto 145 B/N e 25 COL, 
rilegato. € 25,00

INVECE DI 35,00

MASERATI DAYS
(Ed. numerata)
di G. Cancellieri
Testo italiano/inglese/
francese, cm.36x28, 
pag.168, foto 210 B/N, 
rilegato.  € 75,00

INVECE DI 135,00

STORIA
DELLA PORSCHE
di S. Pasini
Testo italiano, cm.22x28, 
pag.270, foto 320 COL 
e 20 B/N, rilegato.
 € 19,90

ELIO DE ANGELIS
di M. Serena
e S. Amaduzzi.
Testo italiano, cm.21x30, 
pag.144, foto 134 COL, 
brossura. € 19,90

INVECE DI € 25,00

IMMORTALE AYRTON 
SENNA IL CAMPIONE
DI TUTTI
di B. Donazzan
Testo italiano, cm.15x22, 
pag.190, foto 8 B/N, 
brossura. € 9,90

AYRTON SENNA LE 
IMMAGINI DEL MITO
di S. Meda
Testo italiano, cm.17x25, 
pag.142, foto 150 COL 
e B/N, brossura.
 € 9,90

QUANDO CORRE 
NUVOLARI 1892-
1992 CENTENARIO
di V. Moretti
Testo italiano, cm.27x27, 
pag.272, foto 290 B/N, 
rilegato. € 68,00

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

F1 RACING SUITS: 
STORIA, EVOLUZIONE 
E CURIOSITA’ DELLE 
TUTE NELLA MASSIMA 
FORMULA
di M. Serena
Testo italiano, cm.21x30, 
pag.128, foto 600 COL, 
brossura. € 19,90

INVECE DI € 25,00

LA SCUDERIA 
di L. Dal Monte
Testo italiano, cm.15x22, 
pag.272, rilegato.
 € 18,00

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

€ 45,00

CAR DESIGN GENESI 
ED EVOLUZIONE 
DEL DESIGN 
AUTOMOBILISTICO
di E. L. Fagone
Testo italiano, cm.15x21, 
pag.192, foto 100 COL 
e B/N, brossura.

€ 15,00

ENDURANCE
50 ANS D’HISTOIRE
1953-1963 VOL. 1
di C. Moity
Testo francese, 
cm.24x32, pag.240, 
foto 465 B/N e 28 COL, 
rilegato. € 49,90

INVECE DI € 66,00

ENDURANCE
50 ANS D’HISTOIRE 
1964-1981 VOL. 2
di A. Bienvenu
Testo francese, 
cm.24x32, pag.224, 
foto 400 COL e 75 B/N, 
rilegato. € 49,90

INVECE DI € 66,00

MANUALE PRATICO 
DELL’AUTO- 
CARROZZIERE
Testo italiano, cm.17x24, 
pag.160, 220 foto COL 
e B/N, brossura.
 € 14,46

MACCHINA E 
RIMORCHIO
STORIE DI UOMINI
E DI CAMION
di B. Salussoglia
e P. Vayl
Testo italiano, cm.29x26, 
pag.144, foto 117 B/N e 
96 COL, rilegato € 29,00

CASEY STONER OLTRE 
OGNI LIMITE
di C. Stoner
Testo italiano, cm.15x22, 
pag.238, foto 36 COL, 
rilegato. € 17,90

IN MOTOCICLETTA 
CON IL CHE
di S. E. Holmes
Testo italiano, cm.14x20, 
pag.250, foto 18 COL, 
brossura. € 15,90

DUE RUOTE E UNA 
SELLA (e la vita è più 
bella)
di S. Disegni
Testo italiano, cm.19x26, 
pag.142, foto B/N, bros-
sura. € 19,00

MORTO IN 5 BATTITI 
di S. Barger
e K. Zimmerman
Testo italiano, cm.14x21, 
pag. 312, brossura.
 € 7,90

FREEDOM LEGGI E 
LEGGENDE DELLA 
STRADA
di S. Barger
Testo italiano, cm.15x22, 
pag.174, rilegato.

€ 17,00

mArche
moto

mAnuAli
d’officinA
per Auto

mAnuAli
d’officinA
per moto

motociclismo
sportivo & 

vArie

cAmion

trAttori
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ALFA ROMEO 2600 MANUALE 
DELLE RIPARAZIONI 1963
Editore: Alfa Romeo
Testo italiano 
 € 400,00

ALFA ROMEO 70 ANNI DI 
IMMAGINI
Editore: Alfa Romeo (1980)
Testo italiano  
 € 78,00

ALFA ROMEO CATALOGUE 
RAISONNE’ 1910/1989 
COFANETTO 2 VOLUMI
di Marco Matteucci  
Editore: Automobilia (1999)
Testo italiano/inglese/francese 
 € 290,00

ANNEE AUTOMOBILE N. 8 
1960-1961
Editore: Edita 
Testo francese  € 400,00

ALFA ROMEO: UGOBERTO A. 
GRIMALDI, RACCONTANO 
L’ALFA ROMEO
di Gerosa Guidotti
Testo italiano
Editore: Alfa Romeo (1985) 

€ 80,00

AUTOMOBIL REVUE 1960
Editore: Hallwag
Testo tedesco/francese  

€ 165,00

BANDIERA A SCACCHI
di Piero Taruffi
Editore: Artioli (1962)
Testo italiano 

€ 80,00

CARLO CHITI SINFONIA 
RUGGENTE - THE ROARING 
SINFONIA
di Oscar Orefici  
Editore: Autocritica (1991)
Testo italiano/inglese 
 € 79,00

CATALOGO ALFA ROMEO SZ 
1990
(custodia contenente catalogo 
ufficiale)
Editore: Alfa Romeo 
Testo italiano 

€ 250,00

CATALOGO DI VENDITA 
LANCIA THEMA 8.32
(N. 9489 DEL 1987)
+ astuccio originale
Editore: Lancia 
Testo italiano 

€ 200,00

CATALOGO RICAMBI ALFA 
ROMEO SZ - PUBBLICAZIONE 
DOTAZIONE VETTURA 
N.60492029
Editore: Alfa Romeo (1990) 
Testo italiano 

€ 700,00

FERRARI LE GRANTURISMO
di Antoine Prunet
Editore: LDA (1986) 
Testo italiano

€ 160,00

F40 DA CORSA
di Sergio Cassano
Editore: Giorgio Nada Editore  
(1995)
Testo italiano  € 90,00

FERRARI DINO 246 GT COUPE 
& SPYDER 1975 CATALOGO 
PARTI DI RICAMBIO/SPARE 
PARTS C
Editore: Ferrari
Testo italiano/inglese/francese

€ 500,00

FERRARI TESTAROSSA 1984 
MANUALE RIPARAZIONI/
REPAIR MANUAL 
Editore: Ferrari
Testo italiano/inglese/francese/
tedesco 

€ 300,00

IL TRIDENTE STORIA DELLA 
MASERATI
di Severo Boschi
Editore: Poligrafici il Borgo
(1964)
Testo italiano € 250,00

ILARIO BANDINI
di F. Fabbri
e C. Sangiorgi 
Editore: Aquacalda (2002) 
Testo italiano/inglese
 € 120,00

LA SPORT E I SUOI ARTIGIANI 
di Andrea Curami
Editore: Giorgio Nada Editore 
(2001)
Testo italiano € 180,00

LANCIA CATALOGUE 
RAISONNE’ 1907/1983
di Ferruccio Bernabò (cofanet-
to 2 volumi)
Editore: Automobilia (1983) 
Testo italiano/inglese/francese
 € 240,00

LE GRANDI FIAT
di Angelo Tito Anselmo
Editore: Lea (1967)
Testo italiano

€ 200,00

LE MACCHINE
SPORT PROTOTIPO 1923-1982
di Giovanni Luran
Editore: Automobilia (1982)
Testo italiano

€ 200,00

MASERATI STORIA DI UNA 
GRANDE CASA
di Severo Boschi
Editore: Editrice il Borgo 
(1965)
Testo italiano € 260,00

NUVOLARI
di Sergio Busi 
Editore: Cappelli (1965)
Testo italiano

€ 185,00

OSCA LA RIVINCITA DEI 
MASERATI STORIA CORSE 
PILOTI MODELLI
di Franco Zagari 
Editore: Giorgio Nada Editore  
(1989)
Testo italiano

€ 250,00
PILOTI CHE GENTE
(3° EDIZ. ITALIANA 1985)
di Enzo Ferrari
Editore: Conti Editore 
Testo italiano

€ 220,00
PININFARINA 
CINQUANT’ANNI
Editore: Pininfarina (1980)
Testo italiano

€ 100,00

RIVALS LANCIA D50 & 
MERCEDES BENZ W196
di Chris Nixon
(tiratura limitata di 75 copie 
con cofanetto)
Editore: Transport Bookman 
Pub.  (1969)
Testo inglese € 360,00

SERIE COMPLETA 
FERRARISSIMA 1-25
Editore: Automobilia
Testo italiano/inglese/francese

€ 1860,00

SERIE COMPLETA MILLE MIGLIA
1982-2006 (23 volumi)
Editore: Mille Miglia
Testo italiano/inglese

€ 990,00

STORIA DELLE MACCHINE DA 
CORSA
di Giovanni Lurani
Editore: ACI  (1970)
Testo italiano 

€ 180,00

TUTTO FANGIO
di Severo Boschi
Editore: Calderini (1961)
Testo italiano

€ 70,00

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

 r CCP  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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r
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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

CLICCA MI PIACE
sulla pagina facebook

www.facebook.com/libreriadellauto

Libri ormai introvabili, esauriti da tempo presso l’editore tirature limitate,
libri preziosi da collezione.  I nostri 45 anni di esperienza nel settore ci hanno 

permesso di raccogliere un “piccolo” tesoro per tutti gli appassionati:
potete trovarli sul nostro sito:

(https://www.libreriadellautomobile.it/it/collezionismo-2)
o richiederci la disponibilità.

angolo del collezionista Attenzione! Sono 
copie uniche

o quantità molto 
limitate.

Contattaci presto
per assicurarti il 
tuo volume da

collezione! 
Ecco alcuni titoli
a disposizione
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non fosse altro perché 
alcuni di  questi  sono 
stati praticamente inven-
tati da Honda con l’intro-
duzione del modello qui 
trattato, sono insieme 
prodotto e passione, sto-
ria e ricordi, esempio e 
ammirazione immutabile 
nel tempo.
Naturalmente Honda ne 
avrebbe molti altr i  da 
aggiungere, vista la sua 
lunga storia di successi. 
Ma qui ci siamo limitati 
a descrivere e ricordare 
con dati tecnici, foto e 
aneddoti quelli che più 
hanno fatto sognare gli 
appassionati italiani in 
particolare e gli europei 
in generale.

HONDA LEGENDS

Da l  1 9 6 9  a i 
g i o r n i  n o s t r i . 
C i n q u a n t ’ a n n i 

d i  H o n d a  i n  I t a l i a . 
Attraverso la celebra-
zione dei suoi model-
l i  più rappresentat iv i . 
Trattandosi dei modelli 
più famosi del più gran-
de produttore mondiale, 
capirete bene che que-
sto volume non è e non 
può essere una semplice 
retrospettiva di successi 
commerciali e sportivi. 
In questa quarantina di 
modelli Honda che sono 
stati selezionati fra tutti 
quelli che hanno calcato 
i nostri asfalti, infatti, gli 
appassionati che hanno 

avuto la fortuna di viverli 
in prima o per interposta 
persona, sanno bene di 
poter ritrovare anche la 
loro storia personale. La 
storia dei nostri costumi, 
la storia dei nostri sogni 
e delle loro realizzazio-
ni, la storia delle passioni 
vissute in sella a queste 
moto leggendarie.
“ H o n d a  L e g e n d s ” , 
appunto. 
“Honda Legends”, per-
ché non si tratta di sem-
plice oggetti ,  di fred-
di prodotti industriali di 
successo. Questa qua-
rantina di modelli iconi-
ci, che spaziano in tutti 
i segmenti del mercato, 

Finalmente all’interno del catalogo della Casa editrice entra un 
libro dedicato al prestigioso Marchio giapponese, nello specifico, 
con un occhio di riguardo per l’Italia.

HONDA 
LEGENDS
LE MOTO CHE 
HANNO FATTO 
SOGNARE GLI 
ITALIANI
di Claudio Corsetti

DISPONIBILE
DAI PRIMI DI NOVEMBRE

Formato 26x25 cm, pagine 
192, centinaia di foto in b/n e a 
colori, rilegato con sovraccoper-
ta, testo italiano

Dalla CB Four ai grandi 
modelli degli anni Ottanta 
e Novanta, una memo-
rabile carrellata nella 
leggenda Honda.

Ad ognuno dei modelli è 
dedicata una scheda com-
pleta di dati tecnici.

Uno straordinario reper-
torio di immagini, per lo 
più fornite dalla Casa.

€ 39,00

HONDA CB 
FOUR 750
di Giorgio Sarti

Formato 24x27 cm, pagine 96, 
19 foto in b/n e 190 a colori, 
brossura, testo italiano

€ 25,00

Nelle due foto di apertura, la CB 750 Four (1969) e la CBR 1000 RR (2008). A centro pagina, in alto, la CB 
1100 E (1981) e, sotto, la CBR 600 RR (2003). A sinistra, sopra, la VTR 1000 F SP2 (2002) e, sotto, la RVF 
750 R (RC 45) del 1994.
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LAMBRETTA TV-LI PRIMA SERIE:
UN ALTRO “TASSELLO” DI STORIA
DEGLI SCOOTER INNOCENTI

DAL 29 AL 30 SETTEMBRE
TUTTI A SALÒ PER IL RADUNO
LAMBRETTA LI-TV 1° SERIE

LAMBRETTA 
LV/LI PRIMA 
SERIE STORIA, 
MODELLI E 
DOCUMENTI
di Vittorio Tessera
Formato 26x25 cm, pagine 
120, centinaia di foto in b/n e a 
colori, brossura con alette,
testo italiano-inglese

Monografia interamente 
dedicata a due dei modelli 
più significativi nell’am-
bito della produzione 
Lambretta.

Un ricchissimo repertorio 
di immagini e documenti 
mai apparsi in preceden-
za.

Gli autorevoli testi di inqua-
dramento storico a firma 
di Vittorio Tessera, massi-
mo esperto degli scooter 
prodotti a Lambrate.

€ 30,00

NELLA STESSA SERIE

LAMBRETTA LUI 
STORIA, MODELLI 
E DOCUMENTI
di Vittorio Tessera
Formato 26x25 cm, pagine 
120, centinaia di foto in b/n e a 
colori, brossura con alette,
testo italiano-inglese

€ 30,00

Ad arricchire la collana di monografie inaugurata lo scorso anno 
con un titolo dedicato al “Lui” è ora un altro volume consacrato 
alla TV-LI prima serie, ovvio, a firma di Vittorio Tessera.

D edicato ai lam-
brettisti più fana-
t ici ,  quel l i  che 

vogl iono conoscere a 
fondo la storia della loro 
Lambretta, gli aneddoti, i 
progetti originali. L’ultima 
fatica di Tessera Vittorio, 
storico per eccellenza del 
marchio milanese, è un 
libro che raccoglie l’idea e 
lo sviluppo della Lambretta 
che ha cambiato la storia 
degli scooter Innocenti: la 
175 TV.
Un modello innovativo 
sotto tutti i punti di vista, 
che ha saputo tracciare un 
nuovo concetto costruttivo, 
poi adottato dalla maggior 
parte degli scooter moder-
ni: telaio in tubo di grande 
sezione e motore a svilup-
po orizzontale con trasmis-
sione incorporata.
La 175 TV è stato i l 
modello più ricercato e 
costoso di tutta la produ-
zione Innocenti, uno sco-
oter dalle caratteristiche 
costruttive raffinate e ricer-
cate che ha influenzato 
tutta le serie successive, 
fino al termine della produ-
zione nel 1971.
Con la cilindrata di 170 cc, 
la TV è stato il primo sco-
oter Innocenti a superare i 
100 Km/h e ad adottare le 
ruote da 10 pollici e il cam-
bio a 4 velocità.
Tutte queste innovazioni 
saranno poi trasferite sulla 
nuova serie LI, che sostituì 
le ormai obsolete D-LD.
Nel libro sono presentati 
entrambi i modelli, la TV e 
la LI, con descrizioni tecni-
che approfondite, disegni 
originali e lo sviluppo della 

produzione in serie. Non 
mancano le pubblicità, le 
mostre internazionali e le 
schede tecniche arricchite 
con le tabelle di produzio-
ne, originali Innocenti. 
La maggior parte delle 
immagini e disegni non 
erano mai stati pubbli-
cati prima d’ora e tutto 
il materiale fotografico, 
assolutamente origina-
le, proviene dell’archi-
vio storico Innocenti, di 
propr ietà del  “Museo 
Scooter&Lambretta di 
Rodano” e dall’“Archivio 
Centro per la cultura di 
impresa” di Milano.
Un libro unico e raro che 
non deve mancare nella 
libreria di un vero lambret-
tista! La presentazione del 
libro avverrà in occasione 
del Raduno Internazionale 
TV-LI prima serie, organiz-
zato dal Lambretta Club 
Milano il 29-30 Settembre 
a Salò, sul lago di Garda.

Al fascino della Lambretta 
TV-LI prima serie non rimasero 
indifferenti neppure i Principi 
di Monaco, Ranieri, con la bel-
lissima moglie Grace Kelly.

A PROPOSITO 
DI LAMBRETTA

LAMBRETTA
GUIDA ILLUSTRATA 
ALL’IDENTIFICAZIONE
di Vittorio Tessera
Formato 25x25 cm, pagine 312, 
centinaia di foto in b/n e a colori, 
rilegato con sovraccoperta, testo 
italiano/inglese

€ 50,00

INNOCENTI 
LAMBRETTA
Edizione ampliata
di Vittorio Tessera
Formato 25x25 cm, pagine 25, centi-
naia di foto in b/n e a colori, rilegato 
con sovraccoperta, testo italiano

€ 38,00

LAMBRETTA
MANUTENZIONE
E RESTAURO
di Vittorio Tessera
Formato 25x25 cm, pagine 80, 236 foto 
in b/n e a colori, brossura, testo italiano

€ 28,00
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CON GIGI PIROLLO A VILLA EMO

LA STORIA DELLA F1 SULLE RIVE DEL SANTERNO

GIGI PIROLLO
UNA CURVA 
LUNGA UNA 
VITA
di Gigi Pirollo
(con Giancarlo Saran)

Formato 14x22 cm, pp. 240, 
129 foto a colori e in 7 b/n, 
rilegato con sovraccoperta,
testo italiano

Una vita passata a fianco 
dei grandi del rallismo 
mondiale.

Un racconto biografico 
fatto di aneddoti, storie 
e dietro le quinte da chi, 
in abitacolo, c’è stato 
davvero.

Una selezione di circa 150 
immagini che restituiscono 
volti a vetture e protago-
nisti.

€ 28,00

Lo scorso 14 marzo, 
nel l ’ impareggiabi-
le contesto di Villa 

Emo, meravigliosa villa 
palladiana a Vedelago, 
in provincia di Treviso, 
per una sera il mondo 
dei ral ly è stato indi-
scusso protagonista fra 
quel le stor iche mura. 
Gig i  P i ro l lo ,  ass ieme 
a Giancarlo Saran, ha 
presentato i l  suo l ibro 

“Gigi Pirollo. Una curva 
lunga una vita”. Lo stes-
so Pirollo ha magistral-
mente tenuto le fila della 
serata raccontando sto-
rie, aneddoti, “dietro le 
quinte” della sua lunga 
e straordinaria carr ie-
ra, passata a “naviga-
re” alcuni fra i maggiori 
rallisti italiani di sempre, 
molt i  dei  qual i  hanno 
fatto da valida spalla a 

Pirollo proprio in quella 
serata. Fra i personaggi 
che si sono avvicenda-
ti al tavolo dei relatori, 
campioni del calibro di 
Franco Cunico, Umberto 
S c a n d o l a ,  M i c h e l e 
Rayneri, Giandomenico 
B a s s o ,  o l t re  a  M i k i 
Biasion, che con Pirollo 
non ha mai corso ma non 
è voluto mancare all’ap-
puntamento.

Quando un evento giun-
ge alla terza edizione 
si può dire che inizia 

a vivere di luce propria, entran-
do di fatto nei pensieri di molti 
appassionati come un appun-
tamento certo. Il Minardi Day 
andato in scena scorso mese 
di maggio a Imola ha confer-
mato, ampliando ulteriormente 
lo scenario, quanto d’interes-
sante visto nelle due edizioni 
precedenti. Logico che quan-
do si parla di Minardi, del suo 

storico patron 
e  de l  passa-
to  d i  questo 
i m p o r t a n -
te  nome  de l 
m o t o r s p o r t 
i t a l i a n o  s i 
p e n s i  a l l a 
Formula  1 .  Ne l la  due  g io r-
ni imolese, dopotutto la pista 
non  po teva  esse re  nessun 
altra se non questa, si  sono 
viste “all’opera” quasi tutte le 
monoposto costru i te  del l ’a-

zienda di Faenza e, al tempo 
stesso, sono arrivati a rendere 
omaggio alla Minardi un gran 
numero di piloti e personaggi 
del l ’automobil ismo da corsa, 
alcuni ancora oggi in attività. 

A l l ’ a u t o d r o m o 
E n z o  e  D i n o 
Ferrari ,  dal 20 

al 22 aprile scorsi, sono 
tornati a rombare i moto-
ri delle monoposto di F1 
in occasione del Motor 
Legend Festival. Un even-
to che ha visto monopo-
sto “davvero storiche” 
tornare a calcare l’asfal-
to della pista romagnola. 
Fra i momenti più inten-
si per gli appassionati, il 
ritorno di Jackye Ickx sulla 
Ferrari 312 B che guidò 
nel Mondiale 1970, oggi di 
proprietà di Paolo Barilla, 
mirabilmente restaura-

ta anche grazie al pre-
zioso apporto di Mauro 
Forghieri, anch’egli pre-
sente alla manifestazione. 
Non meno suggestivo è 
stato rivedere Riccardo 

Patrese sulla Lancia LC1 
del 1982, così come sulla 
Brabham BT49 con cui si 
aggiudicò il Gran Premio 
di Montecarlo di quello 
stesso anno.

TUTTE LE MINARDI A IMOLA

In alto a sinistra, tutti i protagonisti della serata di Villa Emo. A destra, 
Gigi Pirollo assieme a Miki Biasion e, sotto, la Lancia Delta 4WD 
“Safari” immersa in una location davvero spettacolare.

Jackie Ickx, Mauro Coppini e 
Mauro Forghieri al tavolo dei rela-
tori. A destra, Ickx nell’abitacolo 
della Ferrari 312 B scambia qual-
che impressione con Paolo Barilla.

Una delle nume-
rose presenta-
zioni curate dalla 
Libreria dell’Au-
tomobile, durante 
l’evento imolese.
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FERRARI
di P. Casamassima 
Testo italiano, pag.189, 
brossura. Con Ferrari, 
qui si attraversa tutto il 
‘900. Ci sono le impre-
se, le macchine, i giorni 
radiosi ma pure quel-
li tristi: quelli in cui il 
sole avrebbe fatto bene 
a restare nascosto. Si 
parla soprattutto di per-
sone. Uomini, che ruo-
tano attorno a due lenti 
scure. € 14,00

FIAT 500
1957-1975
di A. Sannia
T e s t o  i t a l i a n o , 
cm.27x20, pag.108, 170 
foto COL, brossura. La 
500 è probabilmente la 
più famosa della auto-
mobili italiane. Questo 
libro ne racconta tutta 
la storia, dalla nascita 
alle successive evolu-
zioni, corredandola con 
numerose immagini d’e-
poca e accurate schede 
tecniche di ognuna delle 
versioni. € 20,00

FIAT DUNA
1987-1991
di A. Sannia
T e s t o  i t a l i a n o , 
cm.19x27,  pag.44, 70 
foto COL e B/N, brossu-
ra. La Duna è stata il più 
disastroso errore di mar-
keting della storia della 
Fiat. Ciò nonostante, dal 
punto di vista storico è 
un modello da riscoprire 
e questo libro ne raccon-
ta tutta la storia, corre-
dandola con numerose 
immagini  e accurate 
schede tecniche di ogni 
versione. € 19,99

FIAT 505 E 507 
1919-1927
di A. Sannia
T e s t o  i t a l i a n o , 
cm.21x30, pag. 72, foto 
COL e B/N, brossura. 
Questo libro racconta 
tutta la storia dei due 
modelli, espressione del 
miglior design automo-
bilistico italiano di quegli 
anni, dalla nascita alle 
successive evoluzioni,
corredandola con molte 
immagini e schede tec-
niche di ognuna delle 
versioni. € 20,00

LANCIA AURELIA 
GRANTURISMO
di G. Giugno
e L. Chioetto
T e s t o  i t a l i a n o , 
cm.21x30,  pag .500, 
foto 491 B/N e 55 COL, 
r i legato.  Tutt i  i  var i 
modelli delle gran turi-
smo Lancia utilizzando 
foto in gran parte inedite 
scattate anche durante 
le competizioni degli 
anni Cinquanta. Incluse 
le caratteristiche tecni-
che e oltre 600 numeri di 
telaio, frutto di ricerche 
degli autori. € 119,00

LANCIA UNA 
STORIA VINCENTE 
A WINNING STORY 
di L. Gastaldi
Ristampa 2018
Testo italiano, cm. 24x26, 
pag. 128, foto 150 COL 
e B/N, brossura. Il mar-
chio Lancia in un secolo 
di competizioni dall’epoca 
pionieristica alla Formula 
1, dalle grandi corse su 
strada al Mondiale Rally.

€ 29,00

LANCIA SPORT 
GR.6 (LC/1) 
di V. Roberti
e A. Cordasco
Testo italiano/inglese, 
cm.23x25, pag.352, 277 
foto B/N e COL, 138 dise-
gni, rilegato. Monografia 
i l l us t ra t i ss ima de l la 
Lancia biposto spider 
Gruppo 6 che disputò la 
sola stagione 1982 del 
WEC con grandi piloti e 
che permise a Riccardo 
Patrese di lottare fino 
all’ultima gara per il titolo 
Piloti.  € 49,00

LA MASERATI DI 
BOLOGNA I LUOGHI 
DOVE È NATO IL 
MITO DEL TRIDENTE. 
STORIE FATTI
ANEDDOTI 
di F. Giordano 
Prefazione
di Alfieri Maserati 
Testo italiano, pag.  144, 
centinaia di foto COL, 
brossura. Il libro rievoca 
gli insediamenti origi-
nari della Maserati, la 
prestigiosa casa auto-
mobilistica che si rial-
laccia profondamente 
con la storia industriale 
di Bologna attraverso la 
rilettura dei documenti 
d’archivio inedit i ,  d i 
giornali e riviste dell’e-
poca, raccolti in anni di 
ricerche. € 15,90 

PERO’ LO SCOOP 
E’ MIO
di C. Cavicchi
T e s t o  i t a l i a n o , 
cm.13x21,  pag.198, 
brossura. Sullo sfondo di 
una Bologna che vive gli 
anni Settanta si avvitano 
le storie umane e pro-
fessionali dei tre perso-
naggi e delle loro donne 
con un unico nesso: una 
Porsche nera. € 15,00

SCARFIOTTI: DALLA 
FIAT A ROSSFELD
di P. Rivolta
T e s t o  i t a l i a n o , 

cm.12x19, pag.470, 30 
foto B/N, brossura. L’8 
giugno 1968 la Porsche 
910 guidata da Lodovico 
Scarfiotti esce di strada. 
Sulla tomba di famiglia, 
accanto alle sue sono 
incise le date di nasci-
ta e morte del nonno 
che, all’inizio del secolo 
scorso, era stato il primo 
presidente della Fiat, e 
con il quale il pilota ora 
condivide, oltre al nome, 
anche il destino di una 
fine violenta e precoce. Il 
libro ripercorre gli eventi 
della vita di questi due 
uomini che hanno lascia-
to un segno tangibile 
nella storia industriale e 
sportiva italiana. € 20,00

IL PASO - RENZO 
PASOLINI RE SENZA 
CORONA 
di A. Rizzoli
T e s t o  i t a l i a n o , 
cm.17x24, pag.176, foto 
5 COL e 62 B/N, bros-
sura. Biografia di Renzo 
“Paso” Pasolini, uno dei 
piloti motociclisti più 
amati di tutti i tempi. 
Un carattere indomabile 
che, assieme a Giacomo 
Agostini, diede vita a 
rivalità sportive più epi-
che di sempre. “Ago e 
Paso”, così chiamati dai 
tifosi, duellarono aspra-
mente per strade e cir-
cuiti. € 16,90

MODELTOYS
ALFA ROMEO
di T. Gallinella
T e s t o  i t a l i a n o , 
cm.22x30,  pag .320, 
o l t re  700 fo to  COL, 
ri legato. Passando in 
rassegna la produzione 
di oltre un secolo, una 
raccolta straordinaria 
di immagini a colori di 
modelli e auto-giocat-
tolo in scala superiore 

al l ’1/43, ossia 1/32, 
1/24, 1/18 ecc., modelli 
statici ma anche moto-
rizzati, fino a compren-
dere le auto a pedali 
per bambini. Completa 
l’opera una minuziosa 
lista di tutta la produzio-
ne mondiale dal 1910 al 
2018. € 60,00

MANUALE 
PRATICO 
DELL’AUTO- 
CARROZZIERE
T e s t o  i t a l i a n o , 
cm.17x24,  pag.160, 
220 foto COL e B/N, 
brossura.  Guida al le 
riparazioni, rivernicia-
ture e manutenzione 
della vostra autovettu-
ra. Ad uso delle scuole, 
degli apprendisti e del 
“fai da te”. € 14,46

FIAT TRATTORI 1
GLORIA MECCANICA 
ITALIANA 1918 - 1968 
di M. Mislei
Tes to  i t a l i ano ,  cm. 
21x30, pag. 72, foto 76 
COL e B/N, brossura. 
Atlante dei trattori storici 
con protagonisti i model-
li Fiat dal 1918 al 1968, 
supportati da descrizioni 
e precise schede tecni-
che oltre che da un ricco 
apparato fotografico. 
 € 27,00

DISPONIBILE ANCHE: 

FIAT TRATTORI 2
GLORIA MECCANICA 
ITALIANA - LA SERIE 
NASTRO D’ORO 
1967- 1982 
 € 32,00 

FERRUCCIO
LAMBORGHINI
I TRATTORI
di T. Lamborghini 
Testo italiano, cm. 17x24, 
pag. 216, foto COL e B/N, 
rilegato. La prima pub-
blicazione che raccoglie 
tutti i modelli dei trattori 
Lamborghini prodotti da 
Ferruccio attraverso una 
minuziosa catalogazio-
ne di schede tecniche 
originali, foto ufficiali e 
depliant. Oltre alla parte 
tecnica, la nascita della 
fabbrica Trattori e soprat-
tutto l’eccezionale tipo 
di vita e socialità che si 
registrava all’interno del 
centro produttivo. € 20,00

TUTTI GLI INDIRIZZI 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

NEGOZIO DI MILANO
Corso Venezia, 45  - 20121 Milano 

Tel. 02/76.00.66.24 - Fax. 02/27.30.14.54 
E-mail:

negozio@libreriadellautomobile.it 

NUOVI orari negozio: 
da Martedì a Sabato: 10.00 - 13.00 | 15.00 - 19.00

Domenica e Lunedì: chiuso

Vuoi ricevere
ancora la nostra
rivista? Compila
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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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MASERATI
AT HEART
di Ermanno Crozza
Formato: 14x22 cm, 
pagine 548, Foto 56 in 
b/n e 51 a colori, rilegato 
con sovraccoperta, testo 
inglese. Edizione in lin-
gua inglese del volume 
La Maserati nel cuore di 
Ermanno Cozza, autenti-
ca memoria storica della 
Casa del Tridente, che 
ripercorre oltre mezzo 
secolo di vita aziendale.
 € 35,00 

PORSCHE GLI ANNI 
D’ORO/THE GOLDEN 
YEARS
di Leonardo Acerbi
Formato 28x30 cm, pagi-
ne 320, centinaia di foto 
in b/n e a colori, rilega-
to con sovraccoperta, 
testo italiano-inglese. 
Questo volume racconta 
le tappe fondamentali di 
una impareggiabile storia 
sportiva, quella targata 
Porsche. Lo fa anche, se 
non soprattutto, attraver-
so le straordinarie imma-
gini di Franco Villani.

€ 75,00
DISPONIBILE DA METÁ 

OTTOBRE

FORMULA 1
DAL 1950 AD OGGI
EDIZIONE AGGIORNATA
di Mario Donnini
Formato 25x27 cm, pagi-
ne 192, 137 foto in b/n 
e 367 a colori, rilegato, 
testo italiano. In questa 

Formato 21x27 cm, pagine 
192, centinaia d’illustra-
zioni e tabelle, brossura, 
testo italiano. La seconda 
edizione di quest’opera, 
che analizza la tecnica 
dei motori a due tempi ad 
accensione per scintilla, è 
stata ampliata con appro-
fondimenti sull’accensione, 
sulla combustione e sulla 
formazione della miscela 
aria-carburante.

€ 38,00

SUPERBIKE
2018-2019
IL LIBRO UFFICIALE
di Michael Hill
Formato 24x28,5, pagi-
ne 192, centinaia di foto 
a colori, brossura, testo 
italiano. Oltre alla pun-
tuale cronaca di tutte le 
gare del Mondiale, anche 
quest’anno il volume 
dedica ampio spazio alla 
tecnica e ai campionati 
di contorno, corredato da 
spettacolari immagini.

€ 25,00
DISPONIBILE ANCHE
 L’EDIZIONE INGLESE

SUPERBIKE
2018-2019
THE OFFICIAL BOOK 

€ 38,00
DISPONIBILI DA METÁ 

NOVEMBRE

CALENDARIO 2019 
ALFA ROMEO 
FORMULA 1
Formato 30x30 cm, pagi-
ne 25, 14 foto in b/n e 
13 a colori, testo italiano-
inglese. Il ritorno dell’Al-
fa Romeo in Formula 
1 come partner della 
Sauber è l’occasione per 
dedicare un calendario 
alla presenza della Casa 
milanese nel massimo 
Campionato. Del tutto 
inedite le immagini che 
lo compongono.

€ 12,90

CALENDARIO 2019 
FERRARI RACING
Formato 30x30 cm, pagi-
ne 25, foto 12 in b/n e 
15 a colori, testo italiano-
inglese. Un calendario 
dal titolo Ferrari Racing 
vuol dire una carrellata 
di straordinarie quanto 
indimenticabili vetture 
da corsa, Formula 1 ma 
anche Sport e Prototipi 
che hanno fatto la storia 
del Cavallino.

€ 12,90

TUTTO ALFA ROMEO
Edizione aggiornata
di Lorenzo Ardizio
Formato 16x21 cm, pagi-
ne 608, 112 foto in b/n 
e 186 a colori con 298 
disegni, brossura, testo 
italiano. € 20,00 

ALFA ROMEO & 
FORMULA 1 DAL 
PRIMO MONDIALE 
ALL’ATTESO RITORNO
di Enrico Mapelli
Formato 25x27 cm, pagi-
ne 192, 63 foto in b/n 
e 270 a colori, rilegato 
con sovraccoperta, testo 
italiano-inglese.

€ 38,00 

CORVETTE
di Randy Leffingwell
Formato 31x25,5 cm, 
pagine 256, 140 foto in 
b/n e 244 a colori, rile-
gato con sovraccoperta, 
testo italiano.

€ 29,00 

della Lambretta le TV 
e LI prima serie sono 
state le capostipiti di un 
nuovo concetto costrut-
tivo. A ripercorrerne la 
stor ia tecnica, indu-
striale e di costume è 
Vittorio Tessera. € 30,00

MOTO GUZZI DAL 
1921 AD OGGI
EDIZIONE AGGIORNATA
di Mario Colombo
e Franco Daudo
Formato 19x19 cm, pagine 
448, 340 foto in b/n e 327 a 
colori, rilegato, testo italiano. 
Un Marchio che si avvia a 
festeggiare il centenario. In 
questo volume, aggiornato 
con le ultime creazioni di 
Mandello, è possibile riper-
correre tutta la storia del 
Marchio dalle origini sino ai 
nostri giorni. € 28,00

MCQUEEN’S 
MOTORCYCLES
IL RE DEL COOL
E LE SUE MOTO
di Matt Stone
Formato 22x28 cm, pagi-
ne 160, 53 foto in b/n 
e 109 a colori, rilegato, 
testo italiano. In questo 
libro l’autore descrive nei 
dettagli il mondo a due 
ruote dell’attore, rico-
struendolo con interviste 
ai familiari, agli amici 
oltre ai suoi compagni di 
scorribande. € 39,00

MOTO STORICHE 
GUIDA AL 
RESTAURO
EDIZIONE AGGIORNATA
di Massimo Clarke
Formato 24x27 cm, pagi-
ne 168, centinaia di foto 
e disegni in b/n e a colori, 
brossura con alette, testo 
italiano. Una guida di facile 
lettura ma dai contenu-
ti chiari e rigorosi, per gli 
interventi sulle moto degli 
anni Sessanta e Settanta, 
vale a dire quelli sui quali 
ancora oggi si lavora di più.

€ 35,00

MOTORI A DUE 
TEMPI DI ALTE 
PRESTAZIONI 
NUOVA EDIZIONE
di Massimo Clarke

edizione aggiornata sono 
contemplate anche tutte 
le stagioni del Mondiale 
di Formula 1 fino al 
2017. Il tutto racconta-
to dalla penna di Mario 
Donnini, storico redattore 
di AutoSprint.

€ 19,90

FORMULA 1 STORIE 
DI PICCOLI E GRANDI 
EROI 1950 -1979
di Mario Donnini
Formato  14x22  cm, 
pagine 368, foto in b/n 
e a colori, rilegato con 
sovraccoperta ,  testo 
italiano. La storia viene 
s c r i t t a  s e m p r e  d a i 
v inci tor i .  Ma, specie 
nello sport, gli sconfitti 
hanno un nome, cogno-
me e una loro storia da 
raccontare. Da Stirling 
Moss  a  Chr is  Amon 
fino ai piloti degli anni 
Ottanta.

€ 28,00
DISPONIBILE

DA METÁ OTTOBRE

APE PIAGGIO
70 ANNI/70 YEARS
di Giorgio Sarti
Formato  24x27  cm, 
pagine 264, centinaia 
di foto in b/n e a colori, 
rilegato con sovracco-
perta, testo i tal iano-
inglese. In questo volu-
me c’è tutta la storia 
e la tecnica di questo 
mezzo immortale che 
è trattato, oltre che su 
quel lo stor ico e tec-
nico, anche sul piano 
stilistico e della comu-
n icaz ione .  Un  ca ta-
logo il lustrato di tutti 
i  modell i  corredati di 
scheda tecnica com-
pleta l’opera.
 € 48,00

BETA 
MOTORCYCLES 
OLTRE UN SECOLO
DI TECNICA E SPORT
di Massimo Fiorentino
Formato 26x25 cm, pagi-
ne 264, 98 foto in b/n 
e 281 a colori, rilegato 
con sovraccoperta, testo 
italiano-inglese. Questa 
lunga e affascinante sto-
ria è ripercorsa in questo 
volume che si completa 
con la sistematica cata-
logazione di tutti i model-
li e i motori prodotti dalla 
Casa italiana in oltre un 
secolo di vita. € 48,00

HONDA LEGENDS
LE MOTO CHE HANNO 
FATTO SOGNARE
GLI ITALIANI
di Claudio Corsetti
Formato 26x25 cm, pagi-
ne 192, centinaia di foto in 
b/n e a colori, rilegato con 
sovraccoperta, testo ita-
liano. Dalla CB 750 Four, 
questo volume ripercorre 
la storia delle moto Honda 
descrivendo i modelli più 
significativi apparsi sul 
mercato italiano. Ciascuno 
di questi, riccamente illu-
strato, è corredato da una 
scheda tecnica. € 39,00

DISPONIBILE
DAI PRIMI DI NOVEMBRE

LAMBRETTA LV/
LI PRIMA SERIE 
STORIA, MODELLI
E DOCUMENTI
di Vittorio Tessera
Fo rma to  26x25  cm, 
p a g i n e  1 2 0 ,  c e n t i -
naia di foto in b/n e a 
co lor i ,  b rossura  con 
alette, testo i tal iano-
ing lese.  Ne l la  s tor ia 

Novità Novità Novità Novità
Giorgio Nada Editore
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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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SUPERBIKE
IL LIBRO UFFICIALE 2018-2019

JEEP
di Valentino Ghi
Formato 24x27 cm, pagi-
ne 144, 94 foto in b/n e 
247 a colori, brossura 
con alette, testo italiano.

€ 28,00 

GIGI PIROLLO
UNA CURVA LUNGA 
UNA VITA
di Gigi Pirollo
con Giancarlo Saran
Formato 14x22 cm, pagi-
ne 240, 7 foto in b/n e 
129 a colori, rilegato con 
sovraccoperta, testo ita-
liano. € 28,00 

PININFARINA 
MASTERPIECES
OF STYLE
di Luciano Greggio
Formato 24x27 cm, pagi-
ne 216, 137 foto in b/n 
e 235 a colori, rilegato 
con sovraccoperta, testo 
inglese. € 48,00 

MOTO BOLOGNESI 
C.M. TRENT’ANNI 
MEMORABILI
1929-1959
di Antonio Campigotto 
e Enrico Ruffini
Formato 24x27 cm, pagi-
ne 192, 185 foto in b/n e 
83 a colori, brossura con 
alette, testo italiano.

€ 48,00 

KAWASAKI
LA STORIA
di Giovanni Iodice
Formato 26x25 cm, pagi-
ne 384, 104 foto in b/n 
e 742 a colori, rilegato 
con sovraccoperta, testo 
italiano. € 48,00 

TGM LA STORIA,
I MODELLI, LE VITTORIE
di Massimo Chierici
e Aldo Lavezzini
Formato 24x27 cm, pagi-
ne 208, 68 foto in b/n e 
174  a colori, rilegato con 
sovraccoperta, testo ita-
liano.. € 39,00 

ITALIAN CIRCUS 
IL POPOLO DEL 
MOTOMONDIALE 
NEGLI ANNI 
SESSANTA
E SETTANTA
di Jeffrey Zani
Formato 14x22 cm, pagi-
ne 240, 56 foto in b/n e 
39 a colori, rilegato con 
sovraccoperta, testo ita-
liano. € 28,00 

MOTO ENDURO 
ANNI 80
L’ERA D’ORO
di Giorgio Sarti
Formato 26x25 cm, pagi-
ne 264, 5 foto in b/n e 
752 a colori, rilegato, 
testo italiano

€ 39,00 

IL GRANDE LIBRO 
DELLE MOTO 
EUROPEE E 
AMERICANE
ANNI 80
di Giorgio Sarti
Formato 24x27 cm, pagi-
ne 240, 16 foto in b/n 
e 606 a colori, rilegato. 
testo italiano. € 44,00 
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ISCRIVITI
ALLE NEWSLETTER

della
GIORGIO NADA 

EDITORE

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

registrati direttamente nel sito internet

www.giorgionadaeditore.it

Fai parte di un Club di auto/moto?
Hai una libreria? 

Hai un  negozio?
Vuoi rivendere

 i nostri prodotti editoriali?

Contattaci e richiedici il nostro nuovo

“Catalogo Editoriale 2018”
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.

Ormai è un appun-
tamento canoni-
co e insostituibi-

le quello con il Concorso 
d’Eleganza di Villa d’Este, 
andato in scena quest’an-
no, dal 25 al 27 maggio, 
come sempre nello splen-
dido scenario sulle rive del 

lago di Como. Non c’era 
certo bisogno di conferme 
sul fatto che le automobili 
italiane abbiano un fasci-
no unico ed impareggiabile, 
ma quanto emerso da que-
sta edizione del Concorso 
non ha fatto altro che con-
fermare questo stato di 

cose. La spettacolare 33 
Stradale firmata nel 1968 
da Franco Scaglione, un 
autentica scultura su quat-
tro ruote, nella giornata di 
sabato si è assicurata la 
Coppa d’Oro Villa d’Este, 
mentre la domenica il Best 
of Show del BMW Group è 

stato vinto da una Ferrari 
Sport degli anni Cinquanta, 
per la precisione una spet-
tacolare 335 S datata 1958. 
Appuntamento a Cernobbio 
pe r  i l  2019  quando  i l 
Concorso d’Eleganza cele-
brerà il suo novantesimo 
anniversario.

Una PIAZZA dove 
chi ama le auto 
d’epoca può tro-

vare i migliori artigiani.
Un LUOGO dove l’artigia-
no mette in vetrina espe-
rienze e competenze. 
Due mondi che si incontra-
no, una passione comune.
www.internationalclassic.
com  è un sito web che 
celebra il lavoro e l’espe-
rienza di coloro che hanno 

d a t o 

e danno il loro contributo 
per prendersi cura di cre-
azioni che sono patrimo-
nio di emozioni. Vogliamo 
far sentire il rispetto che 
si prova nel lo str inge-
re la mano di chi non ha 
risparmiato un centimetro 
della sua pelle per scova-
re quell’angolo nascosto 
del motore in cui stringe-
re solo di pochi millimetri 
proprio quel bullone. 
L’obiettivo di International 

C lass ic  è  d iventare  i l 
punto d’incontro di chi 
ama le  au to  d ’epoca 
connettendo esperienze, 
testimonianze e valori. 
U n a  p i a z z a  d o v e  i 
RESTAURATORI  pos-
sono farsi conoscere e 
comunicare i risultati del 
loro impegno creando 
una vetrina personaliz-
zata, multilingue destina-
ta a un target selezionato, 
per aumentare la propria 

visibilità.
Dove l’appassionato può 
trovare proprio l’artigiano 
che sta cercando. 
D o v e  c o n s u l t a r e  i l 
Magazine con testimonian-
ze, foto, video per mante-
nere traccia di coloro che 
hanno dato un contributo 
alla nascita di automobi-
li che sono, ancora oggi, 
quintessenza di pura bel-
lezza.
I n t e r n a t i o n a l  C l a s s i c 
nasce dal la convinzio-
ne  che  d ie t ro  a  ogn i 
auto d’epoca si nascon-
da un’anima dest inata 
a percorrere tante vite. 
Cond i v id i  con  no i  l a 
tua passione #connec-
tingpassion

Il made in Italy trionfa
a Villa d’Este 2018

INTERNATIONAL CLASSIC:
CROCEVIA DELLA PASSIONE

IL TRICOLORE SVENTOLA ANCHE A PEBBLE BEACH
Anche al Concorso d’Elegan-
za di Pebble Beach, la gara 
per vetture d'epoca che come 
ogni anno chiude la Monterey 
Car Week (18-26 agosto), il 
“made in Italy” non ha avuto 
avversari e il Best of Show se 
l’è aggiudicato una spetta-
colare Alfa Romeo 8C 2900B 
Touring Berlinetta del 1937, un 
modello di straordinario fasci-
no ed eleganza, fra i massimi 
capolavori dello storico car-
rozziere milanese che sull’au-
totelaio delle 8C prodotte al 
Portello offrì negli anni Trenta 
alcuni dei suoi saggi più alti.
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La Coppa
Milano
Sanremo
è tornata
Settanta equipaggi al via, oltre 

600 chilometri di gara, tanto 
entusiasmo e la voglia di ritro-

varsi il prossimo anno per quello che, a 
tutti gli effetti, può essere definito come 
un ritorno in grande stile. Stiamo par-
lando della X rievocazione storica della 
Coppa Milano Sanremo che ha fatto il 
suo ritorno lo scorzo marzo. Un’ appa-
rizione doppiamente gradita, in quanto 
oltre ad essere una delle grandi clas-
siche del panorama automobilistico, 
la Coppa Milano Sanremo è anche la 
gara più vecchia d’Italia essendo che 
la sua prima edizione si è disputata nel 

lontano 1906, addirittura qualche mese 
prima della coetanea Targa Florio. Una 
promessa mantenuta appieno quella 
dei nuovi organizzatori, i quali hanno 
saputo miscelare sapientemente il lato 
glamour delle edizioni storiche con un 
nuovo percorso decisamente impegna-
tivo ed accattivante anche per i regola-
risti più accaniti. L’appuntamento è già 
fissato per il 2019 - il 4/5/6 aprile - con 
una serie di novità volte soprattutto ad 
attrarre un numero maggiore di equi-
paggi, in particolare stranieri.
Per ulteriori informazioni
www.milano-sanremo.it

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

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

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

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

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

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

2017

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 PAD. 22

2018

31 GEN. / 3 FEB. TORINO AUTOMOTORETRO' PAD. 2

15/17 FEBBRAIO NOVEGRO MOSTRA SCAMBIO AUTO/MOTO (MI) – PAD. A

02/03 MARZO BUSTO ARSIZIO MOSTRA SCAMBIO

25/26 APRILE NOVEGRO (MI) AUTOMOTO COLLECTION – PAD. A

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

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

Web Site: www.libreriadellautomobile.it 

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

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

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/InterMeeting
www.autoemotodepoca.com
27/28 BUSTO ARSIZIO / MALPENSA MOSTRA 
SCAMBIO (VA)
c/o Ente Fiera www.automotoepoca.eu

NOVEMBRE
3/4 NOVEGRO MILITALIA (MI)
c/o Parco Esposizioni (Linate) 
www.parcoesposizioninovegro.it
9/11 NOVEGRO MOSTRA SCAMBIO (MI)
c/o Parco Esposizioni (Linate)
www.parcoesposizioninovegro.it
8/11 EICMA SALONE INTER. DEL CICLO E MOTOCICLO (MI)
c/o Ente Fiera MI-RHO www.eicma.it
23/25 MILANO AUTOCLASSICA
c/o Fiera Milano Rho
www.milanoautoclassica.com

DICEMBRE
2 NOVEGRO BORSA SCAMBIO MODELLISMO E 
GIOCATTOLI (MI)
c/o Parco Esposizioni (Linate)
www.parcoesposizioninovegro.it

6/9 MOTORSHOW DI BOLOGNA 
Bologna Fiere www.motorshow.it
8 FERRARA IL GRANDE MERCATO DEL 8 DICEMBRE
Fiera di Ferrara www.autoemotodelpassato.com

GENNAIO 2019
12/13 AREZZO MOSTRA SCAMBIO AUTO E MOTO 
CICLI D'EPOCA
c/o Centro Affari www.arezzoclassicmotors.it

26/27 FERRARA AUTO E MOTO DEL PASSATO
Fiera di Ferrara www.autoemotodelpassato.com
31-01/03-02 TORINO AUTOMOTORETRO’'
c/o Lingotto Fiere www.automotoretro.it

FEBBRAIO 2019
2/3 MONTICHIARI (BS) MOSTRA MERCATO E 
SCAMBIO
c/o Centro Fiera del Garda www.centrofiera.it
09/10 RIMINI MOSTRA SCAMBIO (EX PESARO)
c/o Fiera www.museomotociclo.it

15/17 NOVEGRO MOSTRA SCAMBIO (MI)
c/o Parco Esposizioni (Linate) 

MARZO 2019
2/3 BUSTO ARSIZIO MOSTRA SCAMBIO
c/o Malpensa Fiere www.automotoepoca.eu
7/10 ROMA MOTO DAYS c/o Fiera www.motodays.it

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

Manifestazioni-Mostre Scambio in Italia 2009MANIFESTAZIONI - MOSTRE SCAMBIO IN ITALIA 2018/2019



n° 44 • II semestre 201824

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


