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C hi alla metà degli 
a n n i  N o v a n t a 
aveva  poco  p iù 

di  una vent ina d’anni e 
fra i propri segni partico-
lar i  aveva anche quel lo 
di essere “ferrarista” sin 
dentro i l  midollo poteva 
soltanto aver letto o sen-
t i to par lare dai  genitor i 
del t itolo Piloti  vinto da 
Jody Scheckter nel 1979, 
a Monza – il nono e ulti-
mo per la Scuder ia del 
Cavallino – e, allo stesso 
modo, dovevano apparigli 
imprese quasi leggendarie 
quelle compiute dalla cop-
pia Lauda-Regazzoni alla 
metà degli anni Settanta 
quando, nell’arco di quat-
tro stagioni, a Maranello, 
giunsero due titol i  Pi loti 
e ben tre Costruttori. Per 
quella generazione di “fer-
raristi” il presente era però 
ben diverso: fra il 1991 e 
il 1995 di titoli, tolti quelli 
sui giornali – molto spesso 
neppure troppo lusinghie-
ri – neanche parlarne. In 
compenso, tante occasio-
ni perse, gare da dimenti-

a l la  f ine di  quel la  sta-
gione, ecco riapparire i l 
tedesco dal lungo mento 
nei panni di “ufficiale” del 
Cavallino. Eccolo calarsi 
nell’abitacolo della rossa 
per i  pr imi gir i  di  pista 
a  F io rano ,  r i l asc iando 
dichiarazioni che suona-
no grosso modo… «…la 
412 T2? Una monopo-
sto eccellente. Mi chie-
do come sia stato pos-
s i b i l e  n o n  v i n c e re  i l 
Campionato con una vet-
tura del genere…». Vera 
musica per quella gene-
raz ione  d i  “ f e r r a r i s t i ” 
digiuni che a quel punto, 
seppur in punta di piedi, 
iniziano a sperare che sì, 
forse, insomma, prima o 
poi quel maledetto tito-
lo dovrà pur r iprendere 
la strada per Maranello, 
smarrita da tempo imme-
more.
Inizia una rincorsa che, 
vista a posteriori,  sa di 
lungo conto a l la  rove-
scia. Tre vittorie – e chi 
le aveva più viste – nel 
1996:  lez ione d i  gu ida 

sull’acqua a Barcellona, 
perentoria affermazione 
in Belgio e poi l’apoteosi 
monzese. Bene, ma non 
può bastare. Nel 1997 le 
vittorie salgono a cinque, 
Montecar lo  compresa , 
ma poi c’è “quel pastic-
ciaccio brutto” di Jerez, 
con la sciagurata ruotata 
a Jacques Villeneuve ad 
oscurare tutto e a porre 
fine a qualsiasi sogno di 
gloria. Non bastano nep-
pure i sei successi della 
stagione successiva – mai 
così tanti  per la Ferrari 
dal 1990 – per portare a 
casa i l famigerato titolo 
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SCHUMACHER: L’UOMO, 
IL PILOTA, IL CAMPIONE
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care e soltanto due vitto-
rie da aggiungere all’albo 
d’oro della “squadra del 
cuore”: Germania ‘94 con 
Berger e Canada ’95 con 
Alesi, quest’ultima matu-
rata dopo che Michael 
Schumacher, saldamente 
al  comando del la corsa 
con  l a  sua  Bene t ton -
Renau l t ,  è  cost re t to  a 
rientrare ai box dando via 
libera al francese che va 
a cogliere la sua prima e 
unica vittoria in F1, com-
piendo fra l ’altro i l  giro 
d’onore proprio “a dorso” 
della Benetton del tede-
sco, frattanto tornato in 
pista.
Q u e l l o  s t e s s o 
Schumacher che si ripren-
derà con gl i  interessi i l 
successo nel Gran Premio 
d’Europa al Nürburgring, 
dopo aver  le t tera lmen-
te braccato negl i  ult imi 
passaggi e poi definitiva-
mente arpionato il leader 
Jaen Alesi, regalando al 
transalpino e ai suddet-
t i  “ferrarist i” l ’ennesima 
amarezza.  Ma po i ,  g ià 
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che pare stregato, e in 
I ta l ia,  f ra t i fosi  e orga-
ni  di  stampa, qualcuno 
inizia a storcere il naso. 
Ce la farà mai il tedesco 
a compiere l’ impresa? Il 
destino si  sa, è spesso 
beffardo, e nel 1999 è il 
“gregario” Eddie Irvine a 
trovarsi a un certo punto 
nella condizione di cen-
trare lo storico obiettivo. 
I sogni di Michael si sono 
infranti, assieme alla sua 
gamba destra, poco dopo 
il via a Silverstone. Mesi 
lontano dalle piste e poi 
il ritorno per aiutare Irvine 
nell’ultimo decisivo attac-

co. Michael non delude 
nemmeno in quella insolita 
veste con una corsa capo-
lavoro in Malesia ma… 
non basta. Certo, arriva il 
titolo Costruttori ma… non 
basta.
Il nuovo millennio si apre 
so t to  i  m ig l io r i  ausp i -
c i  con  quat t ro  v i t to r ie 
nelle prime sei corse. Poi 
le cose in iz iano a gira-
re per i l  verso sbagliato 
e  i l  popolo “ fer rar is ta” 
r icade ne l lo  sconfor to . 
No,  non può accadere 
di  nuovo e,  infatt i ,  non 
accade. Dall’Ungheria in 
poi il ruolino di marcia di 

Ben più di un libro per 
immagini, il volume di Pino 
Allievi, prestigiosa firma 
de La Gazzetta dello Sport, 
restituisce a tutto tondo la 
figura del “campionissimo” 
tedesco, attraverso un 
racconto tessuto anche
con la testimonianza
di chi Michael l’ha 
conosciuto davvero.
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Schumacher  è  impres-
sionante con un secon-
do posto e cinque suc-
cess i ,  compreso quel lo 
in Giappone, l’8 ottobre, 
g iorno in  cui  i l  nefasto 
incantesimo è f inalmen-
te infranto. Ventuno anni 
dopo Monza ’79, il titolo 
Piloti è di nuovo marchia-
to Ferrar i .  In quei  g ior-
ni anche chi non ha mai 
seguito una corsa in vita 
sua, anche la “casalinga” 
di turno, parla del bino-
mio Schumacher-Ferrar i 
e, ironia della sorte, non 
smetterà di  far lo per le 
quattro stagioni successi-
ve. Le vittorie – autentico 
miraggio solo un decennio 
prima – si fa ormai fati-
ca a contarle. Il tedesco 
v ince in ogni  dove e in 
ogni modo, con due, tre, 
qua t t ro  p i t - s top ,  poco 
importa, tagliando il tra-
guardo in pista o ai box, 
non  fa  d i f fe renza ,  con 
i l  so le ,  con la  p ioggia , 

ancora meglio, portandosi 
a casa il titolo talvolta già 
in piena estate e lascian-
do  ag l i  avve rsa r i  cos ì 
come a i  var i  “scudier i” 
che si avvicendano al suo 
fianco poco o nulla. Tutto 
appare maledet tamente 
sempl ice.  Tutte le volte 
che sale sul gradino più 
alto del podio, quel giova-
notto tedesco non sembra 
mai neppure stanco, gra-
zie ad una preparazione 
fisica che ha pochi eguali 
al pari del suo equilibrio 
mentale. 
In quel le occasioni  non 
manca quasi mai il fatidico 
salto – autentico marchio 
di  fabbr ica del  tedesco 
– così come i l  momento 
in cui si cala nei panni di 
direttore d’orchestra per 
scandire l’inno di Mameli 
ass i eme  a l l a  squad ra . 
Già, la squadra. Attorno a 
se Michael costruisce un 
team solido, fatto di fede-
lissimi che lavorano con 

un solo e unico grande 
obiettivo: vincere.
Neppu re  m i ra te  mod i -
f i c h e  a l  r e g o l a m e n t o , 
introdotte per cercare di 
spezzare quel la egemo-
nia che sa di “dittatura” 
riescono nell’intento. Nel 
frattempo, sulla scena si 

affacciano nuovi campio-
ni, di gran lunga più gio-
vani di Michael – si pensi 
a Alonso – con i quali i l 
tedesco continua a lottare 
ad armi pari “rischiando” 
di vincere ancora nel 2006, 
dopo aver già annuncia-
to il suo ritiro dalle corse 

a Monza. Quella che tutti 
pensano essere  la  sua 
ultima gara va in scena in 
Brasi le ed è l ’ennesimo 
saggio di bravura e cari-
sma, con un sorpasso da 
manuale anche ai danni 
del suo erede in Ferrari, 
Kimi Räikkönen.

Po i ,  ecco lo  ne i  pann i , 
s e m p r e  p i ù  s t r e t t i  d i 
“consulente” ai box, con 
le cuffie in testa, a guar-
dare gli altri che corrono. 
Inaccettabile per Michael 
che come un animale in 
gabbia scalpita, prova la 
s t rada  de l l e  Superb ike 
in  Germania  r isch iando 
let tera lmente l ’osso del 
collo. Va vicino a torna-
re a correre un gran pre-
m io  i n  rosso  ne l  2009 

MICHAEL 
SCHUMACHER
IMMAGINI DI UNA 
VITA/A LIFE IN 
PICTURE
di Pino Allievi
Formato 28x30 cc, pp. 240, 263 
foto a colori e 2 in b/n, rilegato 
con sovraccoperta, testo italiano/
inglese

Pino Allievi, autorevole 
firma de La Gazzetta dello 
Sport, racconta il campio-
ne ma soprattutto l'uomo, 
anche attraverso la testimo-
nianza di chi Michael l'ha 
conosciuto davvero

La storia di uno fra i massi-
mi campioni di tutti i tempi 
raccontata anche attraver-
so spettacolari immagini

Il palmarès completo di tutti 
i risultati ottenuti dal tede-
sco non solo in Formula 1

€ 44,00

Michael Schumacher nei primi 
anni Novanta, con la Mercedes 
nel Mondiale Marche.

Pronti, via. Già 
davanti a tutti 
al Gran Premio 
di Montecarlo 
del 1997.

Al debutto in F1 con la 
Jordan, in Belgio nel 1991. I primi due titoli iridati arrivano con la Benetton; eccolo nel 1995.
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della Brawn. Il popolo dei 
“ferrar ist i” di  cui sopra, 
ormai  g iunt i  a l la  sogl ia 
d e l l a  “ q u a r a n t i n a ” ,  è 
incredulo. Poco male per-
ché le stagioni di Michael 
ne i  panni  d i  avversar io 
sono so l tanto “ l ’ombra 
della luce”, tanto per cita-
re Franco Battiato. In tre 

anni, una sola pole e un 
solo podio prima del defi-
nitivo addio, di nuovo in 
Brasile alla fine del 2012.
Un f i lm r ipassato tut to 
d’un f iato che r ivive nel 
vo lume a f i rma d i  P ino 
Al l iev i ,  stor ica f i rma de 
La Gazzetta dello Sport e 
raff inata penna del gior-

nal ismo sportivo, che in 
ques to  au ten t i co  l i b ro 
“inchiesta” diluisce all’in-
terno di un testo ricco e 
appassionante,  le test i-
monianze di chi Michael 
l’ha conosciuto davvero, 
fuori e dentro i campi di 
gara, cercando di offrire 
un r itratto a tutto tondo 

in pr imis del l ’uomo, poi 
del pi lota e del campio-
ne. Martin Brandle, Eddie 
I r v i n e ,  F e l i p e  M a s s a , 
Rubens Barrichello, i suoi 
storici tecnici e ingegne-
r i ,  l ’ inseparabi le addet-
ta stampa Sabine Kehm, 
gente come Jean Todt e 
Luca  d i  Mon tezemo lo , 

ent rano d i  vo l ta  in 
volta in scena con le 
loro preziose quanto 
inedite testimonian-
ze. Ma poi,  ci  sono 
anche quelli che non 
t i  a s p e t t i ,  l ’ u o m o 
di fede, chiamato a 
restituire una dimen-
s ione  sp i r i t ua l e  a l 
c a m p i o n e  s o l o  i n 
apparenza impene-
trabile, così come il 
luminare della medi-
c ina ,  che  cerca  d i 
indagare nei  reces-
si più nascosti della 
testa di Michael per 
spiegare cosa possa 
essere accaduto quel 

famigerato 29 dicembre 
2013, tutto con il tatto e 
i l  r ispetto che si deve a 
quell’uomo – ancor prima 
che a l  Campione – che 
per tanti anni ha regalato 
ai “ferraristi” duri e puri 
ma non solo indimentica-
bili pagine di sport.

L. Acerbi

al  posto del l ’ in for tuna-
to Felipe Massa ma alla 
f ine non se ne fa nul la. 
Poi cede alle lusinghe di 
quel la vecchia volpe di 
Ross Brawn che lo con-
v ince  a  to r nare  a  cor-
re re  in  Mercedes,  g lo-
r ioso  March io  che  s ta 
r inascendo sul le  cener i 

Michael precede la Leyton 
House di Gugelmin in 
Portogallo nel 1992.

Nel bagnatissimo Gran Premio di Spagna del 1996, a Barcellona, prima vittoria con la Ferrari.

I primi due titoli iridati arrivano con la Benetton; eccolo nel 1995.
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Sta  d iventando sempre p iù  un 
appun tamen to  impe rd ib i l e  i l 
Minardi Day, che l’ultimo fine set-

timana di aprile riporterà la storia delle 
corse ad Imola. Per la quarta edizione 
sono previste in pista una trentina di 
Formula 1, non solo della marca faen-
tina, in un weekend che comprenderà 
anche un particolare ricordo dedicato 
ad Ayrton Senna a venticinque anni dalla 
scomparsa. Fra i tanti momenti d’incon-
tro per gli appassionati sono previste 

anche presentazioni di alcuni libri. Si 
inizia 27 sabato alle 10 con Pino Allievi 
e il suo Schumacher Immagini di una 
vita, cui seguirà quella dedicata al libro 
sulla famiglia Scarfiotti, scritto da Paola 
Rivolta, Dalla Fiat a Rossfeld. Sempre 
il sabato pomeriggio ecco altri due libri 
Formula 1 Storie di piccoli e grandi 
eroi, Vol. 1 e 2, a firma di Mario Donnini. 
Il giornalista di Autosprint ripeterà l’in-
contro la domenica nel primo pomeriggio 
mentre in mattinata, alle 10, toccherà ad 

Umberto Zapelloni far conoscere il suo 
Ferrari Gli Uomini d’oro del Cavallino. 
Sarà quindi un fine settimana intenso per 

chi ama la storia del Motosport a quattro 
ruote,  tutto giocato fra passione e cultu-
ra. Info: minardiday.it

Tutti al Minardi Day
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Le  co rse  con  i 
kar t ,  p r ima ne l 
suo Brasile e poi 

nel Vecchio Continente, 
quindi la Formula Ford 
in Inghilterra, la Formula 
3 e finalmente, nel 1984, 
i l  debutto nel massi-
mo Campionato con la 
Toleman. Tutto racchiuso 
in vent’anni di folgoran-
te carriera che ha porta-
to Ayrton Senna da Silva 
a diventare uno dei piloti 
più grandi – per molti il più 
grande – di tutti i tempi. 
In questo lungo lasso di 
tempo, Ayrton non solo ha 
girato il mondo in lungo 

e in largo ma ha anche 
incontrato e conosciuto 
il “mondo”: compagni di 
team, manager, tifosi, mec-
canici, donne di straordina-
rio fascino e, naturalmente, 
giornalisti e fotografi. Una 
categoria a parte questa, 
fatta di gente che, per anni, 
lo ha atteso nei posti più 
disparati per raccogliere le 
prime impressioni a caldo 
dopo le prove o alla vigi-
lia di un gran premio, lo 
ha ascoltato nelle innume-
revoli conferenze stampa 
oppure lo ha atteso – all’u-
scita di qualche curva o 
nei meandri del box – per 

cogliere lo scatto migliore, 
quello che non ti aspetti.
Negli anni, alcuni di que-
sti giornalisti hanno però 
saputo tessere con Ayrton 
anche rapporti che sono 
andati oltre la classica 
intervista, avendo modo 
di conoscerlo in maniera 
più approfondita, anche al 
di fuori delle corse, e oggi, 
a venticinque anni dalla 
scomparsa del “campio-
nissimo”, abbiamo voluto 
chiedere ad alcuni di que-
sti, di raccontare il “loro 
Ayrton”, la loro persona-
le esperienza con il pilota 
brasiliano. Avremmo potu-

to interpellarne tanti ma 
alla fine la scelta è caduta 
su una serie di nomi che da 
anni gravitano attorno alla 
Casa editrice. All’appello 
hanno risposto con entu-
siasmo Pino Allievi, storica 
firma de La Gazzetta dello 
Sport, Roberto Boccafogli, 
redattore prima e direttore 
poi di AutoSprint, oggi più 
che mai attivo in Formula 
1, Carlo Cavicchi, anch’e-
gli direttore del settimana-

le da corsa per eccellenza, 
Carlos Sanchez, per anni 
fotografo del Mondiale 
e corrispondente per il 
Sudamerica, che ha aderi-
to dicendo «Ayrton è stata 
fra le persone più straordi-
narie che ho conosciuto in 
vita mia», e Giorgio Piola, 
l’uomo dell’analisi tecnica 
in Formula 1.
Il Senna che viene ricorda-
to da questi professionisti 
è realmente un Senna ine-
dito, quello che meno ci si 
aspetta, quello incontrato 

al tavolo di un ristorante, 
su una terrazza affacciata 
sul mare, del suo appar-
tamento a Montecarlo, nel 
corridoio di un albergo o 
durante una delle tante 
riunioni tecniche che si 
tengono nell’arco di un 
weekend di gara.
Piccole storie sconosciute, 
autentiche once di vita, illu-
strate con immagini altret-
tanto inedite, scattate da 
grandi professionisti dell’o-
biettivo, primo fra tutti, 
Franco Villani.

Quattro giornalisti doc dell’automobilismo sportivo e un fotografo 
raccontano il “loro Ayrton”, a venticinque anni dalla scomparsa del grande 

pilota brasiliano. Aneddoti e retroscena sull’uomo e sul campione.

UN SENNA DAVVERO 
INEDITO

A sinistra, Ayrton ai tempi della Toleman, a Montecarlo, nel 1984; 
al centro, un intenso primo piano e, a destra, a Imola, con la 
Williams, nel triste 1994.

Il “top team” McLaren del 1988, anno del primo Mondiale per Ayrton.

SENNA INEDITO
di P. Allievi, R. Boccafogli, 
C. Cavicchi, G. Piola,
C. Sanchez
Formato 28x30 cc, pp. 200, 280 
foto a colori rilegato con sovracco-
perta, testo italiano

Alcune fra le grandi firme 
del giornalismo sportivo 
raccontano un Senna del 
tutto inedito

Immagini di straordinaria 
bellezza e suggestione, 
per lo più mai apparse in 
precedenza

Un volume che non deve 
mancare nella biblioteca 
di tutti gli appassionati di 
Ayrton e di Formula 1

€ 40,00

DISPONIBILE DAL
1O MAGGIO

La presentazione ufficiale del volu-
me Senna Inedito avverrà pres-
so l’autodromo di Imola, nella sala 

conferenze intitolata proprio al pilota bra-
siliano, mercoledì 1 maggio 2019 alle 

ore 16:00. Saranno presenti alcuni degli 
autori del volume. Un’occasione da non 
perdere per ascoltare, dalla voce di chi 
l’ha conosciuto davvero, aspetti meno 
noti della vita e della carriera di Ayrton.

1/5/19 Senna Day a Imola
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Il “top team” McLaren del 1988, anno del primo Mondiale per Ayrton.
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Sopra, Brambilla nel 1977 a 
bordo dell’Alfa Romeo SC12, 
a Monza; sotto, con l’amico 
ancor prima che rivale, Ronnie 
Peterson.

RAIN MAN: L’UOMO
DELLA PIOGGIA

V ittorio Brambilla 
è stato uno degli 
u l t im i ,  se  non 

proprio l'ultimo, dei pilo-
ti romantici. Non impor-
ta se alla guida di una 
moto, di un kart o di una 
monoposto delle catego-
rie più diverse, F.3, F.2 e 
F.1, di un Prototipo o di 
una vettura Turismo.
Lui correva per soddisfa-
re la sua innata passione 
di gareggiare, sempre ad 
alta velocità. Spesso riu-
sciva ad andare più forte 
degli  avversari,  anche 
di quelli che avevano a 
disposizione mezzi mec-
canici e finanziari decisa-
mente superiori ai suoi. 
Con chiunque si trovas-
se in pista era sempre 
battaglia, dai molteplici 
risvolti umani, tecnici e 
strategici. 
Vittorio si calava sem-
pre nella lotta restando 
quello che era nella vita 
di tutti i giorni, quando in 
officina riparava le mac-
chine di serie dei clienti o 
le monoposto del fratello 
maggiore Tino, quando 
al bar organizzava i più 
incredibil i scherzi o le 
sfide più impossibili tra 
gli amici, tutti amanti di 
motori e, in particolare, di 
motociclette.

Provet to  ba l le r ino  d i 
rock and roll e di boo-
gie woogie (strepitosa 
una sua esibizione sera-
le nel salone dell'albergo 
a Long Beach, in occa-
sione di un Gran Premio 
di F1 degli Stati Uniti 
d'America-Ovest), il pilo-
ta monzese era soprat-
tutto uno sportivo nato 
che sapeva distinguersi 
in ogni disciplina: dall'ho-
ckey a rotelle al ciclismo, 
dallo sci alle bocce, dal 
motociclismo all'automo-
bilismo e ai kart.
I l  sosp i ra to  t raguar-
do della F.1 – coronato 
dallo storico successo 
in Austria sotto la piog-
gia a Zeltweg nel 1975 

– Vittorio se l’era guada-
gnato col sudore di tanti 
anni di gavetta, fatta su 
tutte le piste d’Europa e 
con vetture spesso pale-
semente meno competiti-
ve di quelle in lotta per le 
prime posizioni, ma sem-
pre con la consapevolez-
za propria delle persone 
semplici e generose che 
sanno di poter arrivare, 
pur con tanti sacrifici. E 
lui, alla fine, ci è riuscito. 
Anche se avrebbe meri-
tato risultati ancor più 
importanti di quelli rag-
giunti. 
Restano per lui, nella sto-
ria del Motorsport, due 
titoli mondiali conquista-
ti, uno con i kart e l'altro 
con l'Alfa Romeo nella 
Categoria Sport Prototipi, 
un Campionato Italiano 
di F.3, un quarto posto 
f inale nel Campionato 
Europeo di F.2 (secondo, 
senza gli scarti di punti 
imposti dal regolamen-
to), il successo in Austria 
in F.1 e una pole posi-
tion nel Gran Premio di 
Svezia meno di due mesi 
prima. In totale, ha con-
quistato, in sette anni di 
gare, cinque pressoché 
completi, gli ultimi due 
con apparizioni sporadi-
che a fine stagione, 15,5 

Un solo successo in Formula 1 a fronte di una carriera lunga ed articolata. L’indimenticato Vittorio 
Brambilla è stato testimone di un automobilismo ormai perduto che rivive in queste pagine.
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VITTORIO 
BRAMBILLA
IL MAGO DELLA 
PIOGGIA
di W. Consonni - E. Mauri
Formato 14x22 cc, pp. 360, 27 
foto a colori e in 72 b/n, rilegato 
con sovraccoperta, testo italiano

Uno dei maggiori prota-
gonisti della “ruggente” 
Formula 1 degli anni 
Settanta

Una carriera lunga e polie-
drica fatta di motociclette, 
monoposto e Sport e 
Prototipo

Una serie di rare immagini 
d'archivio del tutto inedite

€ 28,00

TINO 
BRAMBILLA
MI È SEMPRE 
PIACIUTO VINCERE
di W. Consonni
Formato 14x22 cc, pp. 336, 16 foto a 
colori e 75 in b/n, rilegato con sovrac-
coperta, testo italiano

€ 25,00

 

Lo scorso 6 marzo, nella Sala 
Stampa “Tazio Nuvolari” dell’Au-
todromo Nazionale Monza-Eni 

Circuit è stato presentato il volume 
“Vittorio Brambilla. Il mago della pioggia”. Sala gremita – non poteva essere diverso 
per il debutto di un volume dedicato ad un monzese doc – e nomi di prestigio al tavo-
lo dei relatori: dagli autori, Walter Consonni ed Enzo Mauri, a due grandi giornalisti 
come Pino Allievi e Giorgio Terruzzi, a Leonardo Acerbi, in rappresentanza della Casa 
editrice. Presenti anche le istituzioni, con il Sindaco di Monza, Dario Allevi, e il diret-
tore dell’Autodromo, Pietro Benvenuti. A completare il parterre non poteva mancare il 
fratello Tino, inseparabile compagno di Vittorio, fuori e dentro le piste.

Vittorio è tornato nel suo 
Autodromo 

punti nel le classif iche 
mondiali della massima 
Categoria.      
Mancava un l ibro da 
leggere tutto d'un fiato 
su “Vittorione”, un volu-
me che ponesse l’ac-
cento, oltre che sul le 

sue incredibili imprese, 
sulle incomparabili doti 
umane, un libro che va a 
“far coppia” con quello 
dedicato all’inseparabi-
le fratello Tino, appar-
so nella stessa collana 
pochi anni fa.

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

Vittorio Brambilla nell’abitacolo 
con il suo inconfondibile casco 
arancio con il bollo bianco.
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QUEI NOVE IRIDATI DEL CAVALLINO

QUEI PICCOLI E GRANDI EROI…
                   DAL 1980 AD OGGI

FERRARI
GLI UOMINI 
D'ORO DEL 
CAVALLINO
di U. Zapelloni
Formato 14x22 cc, pp. 248, 29 
foto a colori e 40 in b/n, rilegato 
con sovraccoperta, testo italiano

I ritratti dei piloti che 
hanno conquistato il titolo 
iridato al volante di una 
monoposto del Cavallino

Da Alberto Ascari a Kimi 
Räikkönen: storie, aneddo-
ti, retroscena dei “ferrari-
sti” per eccellenza

Umberto Zapelloni, profon-
do conoscitore della storia 
del Cavallino e nome di 
spicco del giornalismo 
sportivo

€ 28,00

DISPONIBILE DA
METÀ APRILE

Nove piloti vis-
suti in epoche 
differenti, pro-

tagonisti in momenti della 
Formula 1 assai diver-
si. Personaggi di grande 
carattere e temperamen-
to, talvolta segnati da ine-
luttabili destini, ma tutti 
accomunati da un unico 
minimo comune deno-
minatore: aver condot-
to, almeno una volta, una 
Ferrari al Mondiale Piloti 
nel massimo Campionato, 

guadagnandosi il titolo di 
“iridato del Cavallino”. Su 
di loro molto si è scritto 
nella letteratura motoristi-
ca ma mancava un lavoro 
che radunasse tutti que-
sti nomi fra le pagine di un 
libro raccontandoli ancora 
una volta attraverso un’ac-
curata ricerca storica, in 
una serie di nove raccon-
ti che sanno di romanzo. 
Del resto, questi uomi-
ni, ciascuno a suo modo, 
sono davvero personaggi 

da “romanzo”, ad iniziare 
dal primo, quell’Alberto 
Ascari, figlio del campio-
ne Antonio Ascari e, come 
tale, quasi un “predesti-
nato”, che nei primi anni 
Cinquanta seppe iscrivere 
per due anni consecutivi 
– il 1952 e 1953, la sigla 
di una “rossa” – la 500 
F2 – nell’albo d’oro del 
Campionato del mondo. 
Poi,  in quel lo stesso 
decennio, altri due nomi 
fecero altrettanto: Juan 
Manuel Fangio che portò 
al titolo la D50 nel 1956, 
e Mike Hawthorn, inglese 
purosangue, che compì 
l’impresa due anni dopo.
Gli indimenticabili anni 
Sessanta, dominati dalle 
monoposto d’oltre Manica, 
Cooper, Lotus, BRM e 
Brabham, videro solo in 
due occasioni piloti del 
Cavallino nel ruolo di primi 
attori: l’americano Phil Hill 
nel 1961 e John Surtees, 
già pluri-iridato delle moto 
con la MV, nel 1964.

Dovranno passare ben undi-
ci stagioni prima di rivedere 
un “ferrarista” ai vertici del 
Mondiale: è infatti il 1975 
quando Niki Lauda riporta 
a Maranello il titolo iridato, 
a valle di una memorabile 
annata in cui l’austriaco e la 
sua Ferrari 312 T si rivela-
no pressoché imbattibili. È 
solo l’inizio: Lauda potreb-
be ripetersi nel 1976 ma è 
solo nel 1977 che il bino-
mio Lauda-Ferrari si ricon-
ferma in vetta al Mondiale, 
poco prima di sciogliersi in 
un divorzio condito da mille 
polemiche. Enzo Ferrari 
cerca nello sconosciuto 
Gilles Villeneuve l’erede di 
Lauda ma poi trova in Jody 
Scheckter l’uomo capace 
portare ancora una volta la 
“Rossa” ai vertici nel 1979.
Poi, ed è storia più recente, 
ecco i titoli a ripetizione di 
Michael Schumacher dal 
2000 al 2004 sino all’ulti-
mo alloro di Räikkönen 
nel 2007, dodici anni fa. 
Ormai, davvero troppi.

Una specie di nodo 
al fazzolletto o di 
memo attaccato 

al frigo, è quanto si erano 
fatti tutti i veri appassionati 
del massimo Campionato 

dopo l’uscita, lo scor-
so autunno, del volume 
“Formula 1. Storie di pic-
coli e grandi eroi” di Mario 
Donnini. Sì, perché quel-
la serie di appassionanti 
racconti, meticolosamen-
te raccolti in anni di dura 
carriera, raggruppavano 
la testimonianza di picco-
li e grandi campioni della 
Formula 1 dalle origini del 
Mondiale alla fine degli 
anni Settanta. Quella sto-
ria, o meglio, quelle storie, 
era doveroso completarle 
spingendosi sino ai nostri 
giorni, per poter così resti-
tuire al pubblico un qua-
dro totale ed esaustivo di 
preziose testimonianze 

altrimenti destinate all’o-
blio. Ecco il tassello che 
mancava, il “sequel”, per 
usare un termine cinema-
tografico, “Storie di Piccoli 
e grandi eroi. Dal 1980 ad 
oggi”. In questa autentica 
seconda puntata, Donnini 
è andato a recuperare il 
racconto di piloti del cali-
bro di Andrea De Cesaris, 
Michele Alboreto, Mauro 
Baldi, Beppe Gabbiani, 
Johnny Cecotto, Ivan 
Capelli, Stefano Modena, 
Jean Alesi, Giovanna Amati, 
Alessandro Zanardi, Jarno 
Trulli, Felipe Massa, solo 
per citarne alcuni, sino 
ai più recenti Vitantonio 
Liuzzi, Pastor Maldonado, 

Daniel Ricciardo o Antonio 
Giovinazzi. Tutta gente 
che ha a lungo militato in 
Formula 1, che è riuscita a 
vincere in alcune occasio-
ni, alla quale però è sem-
pre sfuggito il titolo iridato. 
A rendere ancor più ricco 
e poliedrico questo lungo 
romanzo fatto di tanti tas-
selli contribuiscono anche 
le preziose testimonianze 
di storici team manager e 
talent scout quali Enzo 
Osella, Giancarlo Minardi, 
Enzo Coloni ed Ernesto Vita 
che… diede vita all’effimera 
esperienza della Life, regina 
indiscussa delle prequalifi-
che di un tempo.
Che nostalgia.

Molto è stato scritto sui piloti che sono riusciti nell’impresa di portare 
al titolo iridato una monoposto del Cavallino. Mancava un libro che 
raccogliesse in un solo volume le loro storie e i loro profili. Eccolo

FORMULA 1
STORIE DI PICCOLI 
E GRANDI EROI. 
DAL 1980 AD 
OGGI. VOL. 2
di M. Donnini
Formato 14x22 cc, pp. 396, 
66 foto a colori, rilegato con 
sovraccoperta, testo italiano

Il sequel... del precedente 
libro, focalizzato sulle sto-
rie di piccoli e grandi eroi 
della Formula 1 dal 1980 
ad oggi

Lo stile, coinvolgente e 
appassionante, è sempre 
quello a firma di Mario 
Donnini

Preziose immagini d'ar-
chivio ne fanno un “must 
have” per tutti i veri appas-
sionati di Formula 1

€ 28,00

Piccoli e grandi eroi per piccole e grandi 
storie di Formula 1, e non solo, dagli anni 
Ottanta ad oggi. La “seconda puntata” della 
serie di racconti a firma di Mario Donnini è 
ora in libreria per tutti gli appassionati doc.

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

€ 28,00Vittorio è tornato nel suo 
Autodromo 

WWW.VERONALEGENDCARS.COM

11/12 MAGGIO 2019 
FIERA DI VERONA

IN COLLABORAZIONE CON
LIBRERIA DELL'AUTOMOBILE

PRESENTANDO QUESTO COUPON ALLE CASSE
AVRÀ DIRITTO AD ACQUISTARE UN TITOLO

D’INGRESSO AL PREZZO DI 11 EURO ANZICHÈ 14 EURO.
*Non cumulabile con altre iniziative

SCONTO3¤

Michael Schumacher taglia vittorioso il traguardo in una delle sue 
tante vittorie con la “rossa”.

Prime fasi di gara del Gran 
Premio d’Italia del 1983.

Nella stessa serie
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MAURO PREGLIASCO E L’EPOCA 
D’ORO DEI RALLY

CIAO AMICO

PREGLIASCO
LO CHIAMAVANO 
IL PRETE ANDAVA 
COME UN 
DIAVOLO
di C. Cavicchi
Formato 14x22 cc, pp. 240, 53 
foto a colori e 23 in b/n, rilegato 
con sovraccoperta, testo italiano

Mauro Pregliasco, uno dei 
massimi nomi del rallismo 
internazionale, raccontato 
a tutto tondo

La firma di Carlo Cavicchi, 
profondo conoscitore delle 
corse in “controsterzo” 
oltre che autorevole gior-
nalista e storico direttore di 
AutoSprint

Ricchi cahiers fotografici, 
preziosa testimonianza 
dell'epoca d'oro dei rally

€ 28,00
DISPONIBILE DA

METÁ APRILE

Co n o s c o  M a u ro 
Pregliasco da una 
vita. Abbiamo ini-

ziato praticamente assie-
me, io a scrivere e lui a 
correre, così che le nostre 
strade si sono incrociate 
di continuo. Negli anni ho 
raccolto i suoi sfoghi e le 
sue emozioni, ho assistito 
a molti dei suoi successi e 
sono stato testimone anche 
dei suoi momenti più tristi. 
Poi un giorno mi ha detto 
che voleva raccontare la 
sua vita da corsa e io gli ho 
risposto che ero disposto 

ad ascoltarlo purché fosse 
sincero fino in fondo: ope-
razione non facile per uno 
tanto coraggioso al volante, 
quanto prudente nel quo-
tidiano, a volte al limite del 
timoroso.
Ne è uscita questa biogra-
fia che in realtà è una auto-
biografia, buttata giù da un 
testimone oculare disposto 
a tradurre gli appunti senza 
tradire lo spirito del raccon-
to. Il ritratto che ne esce è 
quello di un campione che 
ha scelto di non essere un 
campionissimo perché a 

un certo punto della carrie-
ra ha preferito correre-per-
guadagnare-tanto anziché 
gareggiare-per-vincere-
tanto. Uno sportivo capa-
ce di stringere un legame 
speciale con i suoi tifosi 
sparsi lungo tutto lo Stivale 
e mantenerlo intatto nel 
tempo, pur a dispetto del 
passare degli anni. 
Sono pagine da leggere 
di corsa perché parlano di 
un’esistenza che è scivolata 
via veloce, dove s’incrocia-
no mille altri personaggi che 
hanno popolato e arricchito 

una disciplina entusiasman-
te come quella dei rally e 
fotografata proprio nei suoi 
anni migliori. 
Non è però un incede-
re finto, dove cose belle 
inseguono solo altre cose 
belle, una sorta di Mulino 
Bianco delle corse, ma 
ha una scansione da vero 
romanzo che trasuda della 
passione di chi raccon-
tava e dell’emozione di 
chi la doveva poi mettere 
su carta. In fondo, attra-
verso la vita da corsa di 
Pregliasco ho ripassato 

anche molta parte della 
mia vita di cronista affa-
mato d’imprese. Pagina 
dopo pagina avrei voluto 
aggiungere tanti “io c’ero”, 
ma non aveva senso. Mi 
consola che nel momen-
to giusto molte di queste 
storie ho avuto all’epoca la 
fortuna di buttarle su carta, 
e ripassarle dopo tanti anni 
per dare spessore a questo 
libro mi ha soltanto ricor-
dato di  quanto io sia stato 
fortunato a viverle, anche 
se solo da spettatore».

C. Cavicchi

Co m e  m o l t i 
a p p a s s i o n a t i 
ho conosciu-

to Beppe Donazzan 
diversi anni fa… da 
lettore dei suoi libri. 

Incontrai questo scrit-
tore per la prima volta 
sulle pagine di un volu-
me dedicato agli ultimi 
giorni di vita di Ayrton 
Senna, i fatidici gior-
ni del Gran Premio di 
Imola 1994. Quel libro 
mi restò impresso sia 
per la suggestione del 
tema trattato, sia per 
la bellezza delle imma-

gini in bianco e nero 
che lo corredavano, 
sia soprattutto per la 
franchezza e l’onestà 
con le quali l’autore 
ripercorreva quei gior-

ni, giorni che lo ave-
vano visto, per ragioni 
professionali, a stretto 
contatto con il cam-
pione brasiliano. Non 
una parola di troppo 
ma un racconto senti-
to ed appassionato dei 
fatti così come si erano 
svolti. Ecco, molti anni 
dopo, una volta tra-
mutata la passione in 

lavoro, ho avuto modo, 
in ben più di un’oc-
casione, di conosce-
re Beppe ritrovando 
ad ogni telefonata, ad 
ogni incontro, la stes-

sa franchezza e 
onestà che, da 
sempre, hanno 
cont rassegna-
to i suoi scritti, 
capaci di trasu-
dare passione ad 
ogni riga. Negli 
ultimi tempi, per 
cause purtroppo 
di  forza mag-
giore, ci siamo 

potuti tenere in con-
tatto solo via e.mail 
ma fino all’ultimo suo 
scritto abbiamo parlato 
di progetti, di cose da 
fare, da scrivere e que-
sto credo sia il souve-
nir più bello, nel senso 
più stretto del termine 
– ossia ricordo – che 
mi e ci ha lasciato.

L. Acerbi

Dopo Miki Biasion, Gigi Pirollo e i tanti rallisti raccontati da Beppe 
Donazzan, nella collana “tutta da leggere” non poteva mancare un 
libro dedicato a Mauro Pregliasco a firma di Carlo Cavicchi.

SOTTO
IL SEGNO
DEI RALLY
STORIE
DI PILOTI ITALIANI 
1960-1979
di B. Donazzan
Formato 14x22 cc, pp. 448, 29 
foto a colori e 55 in b/n, rilegato 
con sovraccoperta, testo italiano

€ 24,00

DESTRA3 
LUNGA CHIUDE
QUANDO I RALLY 
AVEVANO UN 
ANIMA
di C. Cavicchi
Formato 14x22 cc, pp. 288, 76 
foto a colori e 22 in b/n, rilegato 
con sovraccoperta, testo italiano

€ 25,00

SOTTO
IL SEGNO
DEI RALLY 2
STORIE DI PILOTI 
ITALIANI DAL 1980 
AD OGGI
di B. Donazzan
Formato 14x22 cc, pp. 416, 66 
foto a colori e 15 in b/n, rilegato 
con sovraccoperta, testo italiano

€ 24,00

GIGI PIROLLO
UNA CURVA 
LUNGA UNA VITA
di G. Pirollo
con Giancarlo Saran
Formato 14x22 cc, pp. 312, 108 
foto a colori e 8 in b/n, rilegato 
con sovraccoperta, testo italiano

€ 28,00

DAKAR
L'INFERNO
NEL SAHRA
di B. Donazzan
Formato 14x22 cc, pp. 400, 74 
foto a colori e 3 in b/n, rilegato 
con sovraccoperta, testo italiano

€ 24,00

MIKI BIASION
STORIA INEDITA 
DI UN GRANDE 
CAMPIONE
di M. Biasion
con Beppe Donazzan
Formato 14x22 cc, pp. 256, 51 
foto a colori e 4 in b/n, rilegato 
con sovraccoperta, testo italiano

€ 20,00

NELLA STESSA SERIE, A PROPOSITO DI RALLY

«
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GIUGIARO: genio
del car design italiano 

Al l’interno dell’Uf-
ficio Studi Stilistici 
Vetture Specia l i 

della Fiat, alla metà degli anni 
Cinquanta, c’è un giovane 
studente iscritto alla scuo-
la di figurinismo che mostra 
indubbio talento nel disegna-
re l’automobile in tutte le sue 
forme. È Giorgetto Giugiaro, 
classe 1938, piemontese 
doc, che non impiega molto 
tempo per capire che l’am-
biente Fiat non è quello a lui 
più congeniale.
Nel 1959 è già cooptato da 
Nuccio Bertone e, nel vol-
gere di pochi anni, mette in 
luce tutto il suo talento “sfor-
nando” modelli come L’ASA 

1000 GT (1961), 
l’Alfa Romeo Giulia 
GT, la Chevrolet 
Corva i r  Testudo 
e l’Iso Rivolta GT, 
tutte del 1963, o 
ancora l’Alfa Romeo 
Canguro e l’Inno-
centi 186 GT, 1964.
Altrettanto prolifi-
ca si rivela la breve 
esperienza pres-
so la Ghia dove 
G io rge t to  f i rma 
autentiche pietre 
miliari nella storia 
del design quali le 
Maserat i  Ghibl i , 
coupé e  sp ider 
o la De Tomaso 
Mangusta, nate fra 
il 1966 e il 1968, 
ma anche genia-
li prototipi come la 
Fiat Vanessa e la 
Rowan, piccola vet-
tura a propulsione 
elettrica pensata per 
la città.
I tempi sono ormai 
m a t u r i  p e r c h é 
G iug ia ro  d iven-
t i  imprend i to re : 
fonda assieme ad 

A ldo Mantovan i 
e Luciano Bosio 
la Ital Styling da 
cui nascerà la Ital 
Design. 
Da subito, la nuova 
realtà si muove lungo 
due fi loni: quel-
lo delle concept e 
quello dei progetti 
destinati alla gran-
de produzione. In 
entrambi i settori la 
nuova realtà offrirà 
alti saggi di stile. In 
questo elenco dav-
vero lungo figurano 
nel primo ambito 
mirabili prototipi quali 
la Bizzarrini Manta 
(1968) e l’Alfa Romeo 
33/2 Iguana (1969), 
la Tapiro (1970), la 

Caimano (1971), la 
Boomerang (1972), 
la Asso di Picche 
(1973), solo per citar-
ne alcuni, nel secon-
do sportive come 
le Maserati Bora, 
Merak o la Lotus 
Esprit, la Volkswagen 
Passat (1973), l’Al-
fetta GT del 1974 
o la super sportiva 
BMW M1 (1978). 
Saranno soprattutto 
la Volkswagen Golf 
(1974) e la Lancia 
Delta (1979) a dare 
lustro al binomio 
Giugiaro-Italdesign, 
modelli seguiti nel 
decennio successi-
vo da altre storiche 
vetture quali le Fiat 

Panda (1980) e Uno 
(1983), la Lancia 
Thema (1984) e la 
Fiat Croma (1985). 
Dopo un altro tren-

tennio di instanca-
bile attività e dopo 
aver definitivamen-
te ceduto l’intero 
pacchetto azionario 

della Italdesign al 
Gruppo Volkswagen 
nel 2015 Giorgetto 
e Fabrizio Giugiaro 
proseguono la loro 

instancabile attività 
nel campo del car 
design e non solo 
con il nuovo marchio 
GFG Style.

Nella collana dedicata ai grandi nomi della carrozzeria 
italiana non poteva certo mancare un titolo riservato a 
Giugiaro, nome che, negli anni, ha saputo spaziare fra iconiche 
concept e vetture entrate nella storia dell’automobile.

GIUGIARO
MASTERPIECES 
OF STYLE
di L. Greggio
Formato 24x27 cc, pp. 216, 259 
foto a colori e 102 in b/n, rilegato 
con sovraccoperta, testo inglese

Tutta la storia di Giorgetto 
Giugiaro, dagli esordi in 
Bertone alla lunga e proli-
fica esperienza con la sua 
Ital Design.

Artefice di geniali quanto 
innovative concept così 
come di autentiche pietre 
miliari nella storia dell'au-
tomobile

Un ricco e completo reper-
torio fotografico giocato 
su materiali d'epoca così 
come su spettacolari scatti 
a colori

€ 48,00

NELLA STESSA SERIE

IN PREPARAZIONE

PININFARINA
MASTERPIECES
OF STYLE
di L. Greggio
Formato 24x27 cc, pp. 208, 235 foto 
a colori e in 137 b/n, rilegato con 
sovraccoperta, testo inglese

€  48,00

TOURING
MASTERPIECES
OF STYLE
di L. Greggio
Formato 24x27 cc, pp. 192, 95 foto 
a colori e 212 in b/n, rilegato con 
sovraccoperta, testo inglese

€  48,00

ZAGATO
MASTERPIECES
OF STYLE
di L. Greggio
Formato 24x27 cc, pp. 208, 240 
foto a colori e 127in b/n, rilegato con 
sovraccoperta, testo inglese

€  48,00

VIGNALE – BERTONE - GHIA

Giorgetto Giugiaro, instancabile, 
al tavolo da disegno da oltre 
mezzo secolo.

Da l l ’ o r m a i 
c l a s s i c o 
a p p u n t a -

mento di Mi lano 
B o o k c i t y  n o n 
siamo mai man-
c a t i ,  s i n  d a l l a 
p r i m a  e d z i o n e , 
“usando” di volta 
i n  vo l ta  ques ta 
prestigiosa vetri-
na per presentare 
la novità editoria-
le più importan-
t e  d e l  m o m e n -
to. Nel lo scorso 
autunno è stata 
la volta del volu-
me “Porsche. Gli 
anni d’oro”, scrit-
to  da  Leonardo 
Acerbi,  presente 
ass ieme a  P ino 
A l l i e v i  a l  t avo -
l o  d e i  re l a t o r i . 
Un volume che, 

c o m e  g i à  e r a 
stato per “Ferrari. 
G l i  anni  d’oro”, 
ripercorre la sto-
ria in primis spor-
t i va  de l la  Casa 
d i  S t o c c a r d a , 
dal debutto negli 
ann i  C inquan ta 
alle indimentica-
bili stagioni della 
partecipazione al 

Mondiale Marche 
con le  g lo r iose 
9 1 7 .  A d  a r r i c -
chire la giornata 
hanno contribuito 
ancora una volta i 
soci del CMAE di 
Milano che hanno 

portato nel piaz-
zale degli  archi-
vi di Stato i loro 
gioiel l i  marchiati 
r i g o r o s a m e n t e 
Porsche.
A p p u n t a m e n t o , 
ovvio, al 2019.

Come si dice, 
l a  L i b re r i a 
d e l l ’ A u t o -

mobile ha varcato 
i confini e, lo scor-
so  f ebb ra io ,  ha 
preso par te  con 
un proprio stand a 

Rétromobi le  edi-
z ione 2019,  pre-
s t i g i o s o  q u a n t o 
o r m a i  c l a s s i c o 
appuntamento che 
raduna nella capi-
tale francese tutti 
gli appassionati ed 

addetti ai lavori di 
settore dal la f ine 
degli anni Novanta. 
Protagoniste nello 
s tand  non  sono 
state sol tanto le 
nov i t à  ed i t o r i a l i 
del  momento ma 

anche  tan t i  r a r i 
q u a n t o  p r e z i o -
si volumi ritrovati, 
autent ica  manna 
per i sempre nume-
rosi  col lezionist i . 
Ci saremo anche il 
prossimo anno.

Il più classico fra gli appuntamenti dedicati alle auto classiche nella loro 
accezione più alta, il Concorso di Eleganza di Villa d’Este – in programma 
dal 24 al 26 maggio prossimi – giunge allo storico traguardo dei novant’an-

ni. Lo fa, e non poteva essere diverso, con un’edizione assolutamente da non 
perdere che, nelle due giornate, vedrà sfilare sulle prestigiose rive del lago di 
Como, autentici gioielli delle quattro e delle due ruote, anch’esse da qualche 
anno protagoniste in questo evento. Anche soltanto a scorrere le classi sulle 
quali si articola l’appuntamento del 2019, c’è da leccarsi i baffi: “Movimentati 
anni Sessanta”, con le classiche di quegli anni, o “Accelerazione contro il 
Tempo”, con le mitiche Endurance, temi che, da soli,… valgono il viaggio. Anche 
quest'anno la Libreria dell'Automobile sarà presente con un proprio stand.

Quante Porsche a Bookcity
                   Milano 2018

La Libreria dell’Automobile
a Rétromobile

Villa d’Este 2019: novant’anni
di storia e di eleganza
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TUTTO FERRARI
NUOVA EDIZIONE 
AGGIORNATA

di L. Acerbi
Formato 16x21 cc, pp. 512, 
149 foto a colori, 86 in b/n 
e 235 disegni, brossura, testo 
italiano

Tutte le stradali e le vet-
ture da corsa prodotte a 
Maranello dal 1947 ad 
oggi

Le vetture del Cavallino 
disegnate da un'autentica 
firma, o meglio un vero 
e proprio artista, quale 
Giorgio Alisi

Preziose immagini foto
d'epoca e dettagliate sche-
de tecniche a corredo
di ciascuna scheda

€ 14,90

DISPONIBILE ANCHE
IN EDIZIONE INGLESE

FERRARI
ALL THE CARS
NEW ENLARGED EDITION

€ 25,00

MILLE
MIGLIA2020
I vincitori del Dopoguerra

Post-war winners

SEMPRE PIÚ NUOVO
IL TUTTO FERRARI

CALENDARI: È GIÀ TEMPO DI 2020

PORSCHE RACING 2020
30x30 cm, pp. 25, copertina patinata, foto in b/n e a 
colori
testo bilingue: italiano-inglese

€ 12,90

FERRARI F1 2020
30x30 cm, pp. 25, copertina patinata, foto in b/n e a 
colori
testo bilingue: italiano-inglese

€ 12,90

MILLE MIGLIA 2020
I VINCITORI DEL DOPOGUERRA 
POST-WAR WINNERS
30x30 cm, pp. 25, copertina patinata, 25 in b/n e 2 a colori
testo bilingue: italiano-inglese € 14,90

Da oltre quindici anni 
questo autentico 
“bignami” – come 

lo definì nel lontano 2003 
una delle prime recensioni 
dedicate a questo volume, 
apparsa sul Sole 24 Ore – 
fa parte del catalogo della 
Casa editrice e, giunto 
ormai alla sua quinta edi-
zione, continua ad essere 
aggiornato con caden-
za quasi triennale. Ma sì, 
certo, è l’intramontabile 
Tutto Ferrari che nella nuova 
edizione “ampliata” con-
templa tutta la più recen-

te produzione della Casa, 
sia per quanto riguarda le 
monoposto sia per le stra-
dali, con modelli come le 
varie SF70H, SF71H sino 
alla nuova SF 90 nel primo 
ambito, e con le 488 Spider, 
GT4 Lusso, LaFerrar i 
Aperta, 812 Superfast, 488 
Pista, Portofino e Monza 
SP1 e SP2, nel secondo, 
ma, in parallelo, torna a 
guardare al passato inse-
rendo alcuni model-
li mai trattati 
in prece-
denza. 

In particolare, in questa edi-
zione si è scelto di inserire 
tutte le concpet e i prototipi 
allestiti nel corso del tempo 
da Pininfarina su meccani-
ca Ferrari. Vetture, a rigo-
re, non nate a Maranello, 
certo, ma comunque pietre 
miliari fondamentali nell’e-
voluzione stilistica e tecnica 
del Marchio. Ecco 

allora entrare a catalogo le 
varie 365 P Speciale (1966), 
le P5 e P6, entrambe del 
1968, la 512 S (1969), la 
Modulo (1970), lo Studio 
Cr25 (1974), la Pinin (1980), 
la Mythos (1989), la Rossa 
del 2000 sino alle Sergio del 
2013. Poi, sempre scor-

rendo a ritroso la storia del 
Cavallino, si è voluta inserire 
anche la 246 P del 1960, 
in altre parole, la prima 
monoposto Ferrari a moto-
re posteriore. Insomma, 
sempre più ricco, nuovo ed 
aggiornato questo autentico 
evergreen.

Giunto alla sua quinta edizione in lingua italiana, il Tutto 
Ferrari si mette al passo con i tempi non solo spingendosi sino 
alla SF 90 ma anche “mettendo a catalogo” tutte le concept 
firmate negli anni da Pininfarina su meccanica Ferrari.

Dopo i calendari dedicati ad Alfa Romeo e a Ferrari del 2019, in vista del 2020 ecco altri tre soggetti da attaccare al muro e da 
guardare e sfogliare per un anno intero, un anno scandito da immagini di grande fascino e suggestione, realizzate da “maestri” 
della fotografia sportiva automobilistica del calibro di Franco Villani e Alberto Sorlini. SIETE ANCORA IN TEMPO…

FERRARI 
RACING 
2019
30x30 cm, pp. 25, coperti-
na patinata 12 foto in b/n 
e 15 a colori
testo bilingue:
italiano-inglese

€ 12,90

ALFA
ROMEO
2019
30x30 cm, pp. 25, coperti-
na patinata 14 foto in b/n 
e 13 a colori
testo bilingue:
italiano-inglese

€ 12,90

Sono otto le collezioni: auto-
mobi l i ,  macchine fotograf i-
che, biciclette, motociclette 

e tanto altro. Ma questo Museo è 
molto più: è un uomo che ha volu-
to  cond iv idere  la  sua  pass ione 
per l’ingegneria con la collettività. 
Congratulazioni al Museo Nicolis».
Questa la motivazione con cui la 
prest ig iosa g iur ia  in ternaz iona le 
ha assegnato, l ’ambit issimo pre-

mio "Museum of the Year" al Museo 
Nicol is  d i  Verona,  nel la  splendi-
da cornice del lo Sheraton Grand 
London Park Lane Hotel di Londra, 
dove s i  sono svol t i  g l i  "Histor ic 
Motor ing AWARDS 2018".  Per  i l 
mondo del l ’automobi le  è un po’ 
come l’Oscar per il cinema: un rico-
noscimento straordinario che collo-
ca, a pieno titolo, il Museo Nicolis 
nel Gotha Internazionale delle istitu-

zioni culturali del settore.
Il Museo Nicolis, è bene ricordarlo, 
non è oggi solo sinonimo di auto 
d’epoca. Sono infatt i  otto le col-
lezioni che, oltre le 200 automobi-
l i ,  comprendono 100 motociclette 
e 110 biciclette; rari velivoli e 600 
preziose macchine fotograf iche e 
per scrivere, 100 strumenti musicali, 
rari strumenti di guida e altre opere 
del l ’ ingegno umano. Un percorso 

nella storia delle tecnica e della bel-
lezza in generale, assolutamente da 
non perdere.
Info: www.museonicolis.com

"MUSEUM OF THE YEAR 2018" È IL NICOLIS
«

COPERTINA 
PROVVISORIA

COPERTINA 
PROVVISORIA
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Ci ò  c h e  l a 
Lambretta e la 
Ve s p a  h a n n o 

reso possibile nell’ambi-
to delle due ruote, la Fiat 
600, presentata al Salone 
di Ginevra del 1955, lo ha 
fatto fra le quattro: inau-
gurare, anche nel nostro 
Paese, la lunga e prolifi-
ca stagione della “moto-
rizzazione di massa” che 
avrebbe poi caratterizza-
to gli indimenticabili anni 
del boom economico. 
Motore 4 cilindri di 633 
cc montato posterior-
mente, moderna carroz-
zeria autoportante dalle 
forme compatte e roton-
de, sospensioni a ruote 
indipendenti, abitacolo al 
limite dello spartano per 
tre passeggeri oltre il con-
ducente e una “gamma” 
di tre versioni – berlina, 
berlina tetto apribile oltre 
alla geniale Multipla – che 
già entro il 1960, anno 
del debutto della 600 D, 
garantiranno alle 600 un 
successo straordinario 
con quasi un milione di 
vetture immesse sul mer-
cato.  
Sino all’alba degli anni 

Settanta, la “D” con qual-
che migl ior ia estet ica 
ed un motore di 767 cc 
proseguirà nel “glorio-
so solco” tracciato dalla 
capostipite e, a render 
ancor più mitiche ed indi-
menticabili le 600 con-
tribuiranno – e non poco 
– le derivazioni sportive 
“Abarth”.
Di tutt’altra pasta una 
delle più rappresentative 
ammiraglie di Casa Fiat, 
la 130 berl ina, classe 
1969, concepita attorno 
ad un 6 cilindri a V (2,8 
litri) di assoluta eccel-

lenza, firmato dal “mae-
stro” Aurelio Lampredi. 
L’a l lure è quel la pro-

pria delle vetture d’alta 
gamma con una sontuo-
sa carrozzeria tre volumi, 

allestimenti interni di alto 
profilo e, di serie, la tra-
smissione automatica. 
Diverrà “l’auto blu” per 
antonomasia e, in que-
sta veste, sarà suo mal-
grado la triste protagoni-
sta del sequestro Moro. 
Altrettanto indimenticabi-
le sarà la 130 coupé, fra 
le massime espressioni 
di Pininfarina, al pari delle 
sue derivate.
In una collana di “vetture 
che hanno fatto la storia” 
queste due Fiat, davvero, 
non potevano mancare.

LA 600 E LA 130, DUE FIAT CHE HANNO   
DAVVERO FATTO LA STORIA

FIAT 130 
BERLINA E COUPÉ
di M. Visani
Formato 224x27 cc, pp. 96,111 
foto a colori e 104 in b/n,
brossura, testo italianoinglese

La storia tecnica, stilistica 
ed industriale di una fra le 
più sontuose ammiraglie
di Casa Fiat

La 130 coupé, fra i nume-
rosi saggi di stile
di Pininfarina

Rare immagini d'archivio e 
dettagliate schede tecniche 
dei principali modelli

€ 28,00

FIAT 600  
E DERIVATE
di G. Catarsi
Formato 24x27 cc, pp. 144, foto 
a colori e in b/n, brossura, testo 
italiano

Un modello che ha real-
mente fatto la storia, moto-
rizzando un intero Paese

La storia industriale, tec-
nica e sportiva – con le 
derivazioni Abarth e non 
solo – di una delle automo-
bili più popolari
di tutti i tempi

Dettagliatissima documen-
tazione fotografica relativa 
alla guida al restauro

€ 28,00

DISPONIBILE DA
METÀ MAGGIO

La “Multipla”, fra le Fiat più geniali e versatili mai realizzate.

L'elegante Fiat 130 Coupè firmata da Pininfarina.

La “mitica” 600, icona degli anni Cinquanta
e Sessanta, in uno scatto ufficiale dell’epoca.

La sontuosa Fiat 
130 berlina.

Non già due 
vetture in un libro 
solo, piuttosto due 
volumi della storica 
collana “Le vetture 
che hanno fatto la 
storia”, che escono 
“a stretto giro”, 
dedicati a due 
iconiche Fiat

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

www.epocacar.com CAORLE ( VE )
“24a  MOSTRA SCAMBIO INTERNAZIONALE” 

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

28 SETTEMBRE - 29 SETTEMBRE 2019
PRESSO QUARTIERE FIERISTICO

EXPOMAR - CAORLE (VE)

Per info e prenotazioni 0421-311659

fieracaorle@epocacar.com

Dal 1983 IL MAGAZZINO
PIÚ ASSORTITO D’ITALIA

per AUTO STORICHE italiane ed estere 
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La storia della Bentley 
Motors, come quella 
di quasi tutte le grandi 

Case automobilistiche, ha 
avuto vari momenti di cam-
biamento e rinnovamento, 
ed in ognuno di essi i clienti 
più affezionati e conserva-
tori hanno visto la fine del 
periodo autentico e l’ini-
zio di una fase nuova che 
avrebbe portato inevitabil-
mente alla sua rovina, tecni-
ca se non anche finanziaria.

La fine della gestione del 
fondatore, il passaggio 
alla Rolls-Royce, le vettu-
re di serie del Dopoguerra, 
il pensionamento del telaio 
separato, la separazione dei 
due Marchi: per la Bentley 
sono stati questi i principali 
spartiacque tra un periodo 
storico ed il successivo.
In ognuno di questi i clienti 
dichiararono che un deter-
minato modello era senz’al-
tro “L’ultima vera Bentley”.

Premettendo che a stretto 
rigore logico e storico l’u-
nica “ultima vera Bentley” 
possibile non può che 
essere l’ultima disegnata 
direttamente dal fondatore 
seguendo esclusivamente 
le sue convinzioni e le sue 
idee (cioè la prima 3 litri del 
1919), il focus di questo 
libro che appare nell’anno in 
cui si celebra il Centenario 
del prestigioso Marchio 
inglese, si pone come obiet-

tivo principale quello di far 
luce sul periodo degli anni 
Novanta, durante il quale il 
Marchio Bentley, che aveva 
rischiato di scomparire, ha 
potuto riprendere vigore 
grazie alla visione dei diri-
genti di allora che avevano 
deciso di differenziare il pro-
dotto da quello Rolls-Royce 
dotandolo di uno spirito 
sempre più sportivo.
Dalla Mulsanne Turbo fino 
alle Continental R, S, SC e T 

a due porte, in quel periodo 
le Bentley finalmente smet-
tono di essere solo un sotto-
prodotto della Rolls-Royce…
Di questi modelli, già di per sé 
esclusivi, vengono realizza-
ti pochi esemplari ancor più 
speciali, su richiesta di quei 
clienti per il quali il massimo 
non era ancora abbastanza.
Queste vetture, principa-
li protagoniste del volume, 
rappresentano gli ultimi 
esempi di Bentley spor-

tive interamente progetta-
te e realizzate in casa, in 
tal senso, le ultime “vere” 
Bentley. Le loro caratteri-
stiche di lussuosa sportivi-
tà, e il fatto di essere state 
costruite su misura per i loro 
esigenti clienti, permette di 
metterle in diretta relazione 
con le Speed Six e le 8 Litre 
realizzate negli anni Venti 
per i Bentley Boys.

BENTLEY: QUEGLI ESCLUSIVI MODELLI 
DEGLI ANNI NOVANTA

CAMPIONI E DESIGNER
AL MUSEO DI TORINO

Mulsanne Turbo, Continental R, S, SC e T 
sono state le vetture della rinascita del 
Marchio negli anni Novanta e la base per 
realizzare modelli realmente esclusivi.

BENTLEY
A CENTURY 
OF STYLE AND 
ELEGANCE
di M. Makaus
Formato 28x30 cc, pp. 240, 
foto a colori e in b/n, rilegato, 
testo inglese

Un'ampia introduzione 
storica sulla Bentley, con 
particolare riferimento all'e-
voluzione delle coupé

A catalogo, dodici one off, 
autentici pezzi unici allesti-
titi per facoltosi clienti negli 
anni Novanta

Bellissime immagini a 
colori realizzate specificata-
mente per questo libro

€ 180,00
DISPONIBILE DA

FINE MAGGIO

Ne l l a  s e m p r e 
fitta agenda del 
MAUTO, Museo 

dell’Automobile di Torino, 
figurano due eventi desti-
nati a lasciare il segno. Lo 
scorso 16 febbraio, due 
storici “doc” delle corse e 
non solo, Graham Gauld e 
Gianni Cancellieri, nell’am-
bito di una delle classiche 
conferenze dell’AISA, hanno 
parlato di un autentico mito 

della Formula 1 degli anni 
Sessanta, Jim Clark, un 
uomo, un personaggio che, 
dopo Juan Manuel Fangio 
nel decennio preceden-
te, seppe lasciare nel suo 
tempo un segno indelebi-
le a suon di vittorie, record 
e titoli iridati (due con la 
Lotus, nel 1963 e nel 1965).
Di tutt’altro tono la mostra 
dedicata ad uno dei mas-
simi nomi del car design 

internazionale, Marcello 
Gandini “Genio nasco-
sto”, in cartellone sino al 
26 maggio prossimo. Allo 
storico designer di Bertone, 
artefice di capolavori asso-
luti come la Lamborghini 
Miura (1966), l’Alfa Romeo 

Carabo (1968), la Lancia 
Stratos “Zero” (1970), ma 
anche la Moto Guzzi V7 o 
la Lambretta Lui, è dedicata 
una retrospettiva completa 
con, in mostra, alcuni dei 
suoi pezzi migliori.
Info: www.museoauto.it

Raffinatissimi allestimenti interni, sontuose carrozzerie e, ovvio, sce-
nari da favola, per le Bentley protagoniste di questo volume, autentici 
pezzi unici, o quasi, degli anni Novanta.

Tiratura limitata
di 250 copie per le librerie

COPERTINA 
PROVVISORIA
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ABARTH

ABARTH RACING 
CARS COLLECTION 
1949-1974
di F. Steinbacher
Testo italiano/inglese/
tedesco, cm.25x30, 
pag.420, 400 foto COL 
e B/N, rilegato. Questo 
ricco e corposo volume 
raccoglie la spettacolare 
collezione Elgelbert Moll 
di 48 macchine da corsa 
Abarth, attraverso imma-
gini sontuose di grandi 
fotografi e una raccolta 
importante di lettere, 
documenti e foto storiche.
Quantità limitata

€ 85,00

ALFA ROMEO

ALFA ROMEO TIPO 
33/1967
di P. Dasse
& M. Ubelher
Testo inglese/tedesco, 
cm.26x23, pag.312, 
foto 114 COL e 224 
B/N, rilegato. Questo 
libro si concentra esclu-
sivamente sullo sviluppo 
della Tipo 33 e sulla 
sua carriera sportiva 
nel 1967 grazie ad una 
raccolta di documenti ed 
immagini degli archivi 
Alfa Romeo.
Un secondo libro che copre 
le gare del 1968 è previsto 
nel corso del 2019.

€ 89,00

Nella stessa serie e 
dello stesso autore:

ALFA ROMEO ARESE
Testo inglese/tedesco, 
cm.26x23, pag.384, 
364 foto B/N, rilegato.

€ 99,00

ALFA ROMEO GIULIA
Testo inglese/tedesco, 
cm.26x23, pag.528, 
foto 418 B/N e 69 COL, 
rilegato. 

€ 129,00

ALFA ROMEO
GIULIA GT
Testo inglese/tedesco, 
cm.26x23, pag.528, 
foto 370 B/N e 109 
COL, rilegato.

€ 129,00

ALFA ROMEO JUNIOR Z
Testo inglese/tedesco, 
cm.26x23, pag.192, 
foto 126 B/N e 53 COL, 
rilegato.

€ 69,00 

ALFA ROMEO 
MONTREAL
Testo inglese/tedesco, 
cm.26x23, pag.264, 
foto 187 B/N e 67 COL, 
rilegato.

€ 79,00 

ALFA ROMEO SPIDER
Testo inglese/tedesco, 
cm.26x23, pag.312, 
foto 226 B/N e 30 COL, 
rilegato. 

€ 89,00 

ALFA ROMEO 
BERLINES COUPES ET 
CABRIOLETS DE 1958 
A 1998
di P. Vergès
Foto di N. Delpierre
Testo francese, 
cm.24x29, pag.160, 
300 foto COL, rilegato. 
In questo libro dedicato 
alle vetture stradali Alfa 
Romeo, l’autore ha sele-
zionato dodici modelli 
di serie dagli anni ‘60 
agli anni ‘90 che hanno 
conservato una vera per-
sonalità e sono in grado 
di generare emozioni.

€ 45,00

ALLE RADICI 
DELL’ALFA ROMEO: 
lettere di Nicola 
Romeo ad Assunta 
Kerbaker 1901-1912
di A. Kerbaker
Testo italiano, cm.12x16, 
pag.100, 20 illustrazioni 
B/N, brossura. Da un 
baule riemergono a 
distanza di un secolo le 
lettere scambiate tra il 
1901 e il 1912 tra un 
giovane Nicola Romeo, 
che diventerà uno dei 
più affermati imprenditori 
italiani con la sua Alfa 
Romeo, e una donna 
napoletana a lui vicina 
negli anni giovanili.

€ 12,00

ASTON MARTIN

ASTON MARTIN DB4 
G.T.CONTINUATION: 
History in the Making
di J. Page
Testo inglese, cm.28x24, 
pag.128, 120 foto COL 
e B/N, rilegato. L’Aston 
Martin DB4 G.T., una 
delle gran turismo più 
seducenti di tutti i tempi, 
è stata presentata ufficial-
mente nel 1959 annun-
ciando un’era d’oro per 
le corse GT.  In questo 
superbo nuovo libro 
tutta la sua storia con 
una serie di splendide 
fotografie.

€ 50,00

ASTON MARTIN 
ULSTER: the 
remarkable history 
of CMC 614
di S. Archer
Testo inglese, cm.28x25, 
pag.128, 150 foto B/N 
e COL, rilegato. CMC 
614 è il numero di 
registrazione della sto-
rica Aston Martin Ulster 
che ha, senza dubbio, 
gareggiato in più gare 
rispetto a qualsiasi altra 
Aston. Costruita nel 
1935, è riconosciuta 
come uno dei migliori tra 
i 28 esemplari prodotti. 
Il libro è riccamente 
illustrato con immagini 
d’epoca e una galleria 
di fotografie a colori che 
mostrano l’auto in tutti i 
suoi affascinanti dettagli.

€ 39,00

LE MIE GIOIE 
TERRIBILI: STORIA 
DELLA MIA VITA
di E. Ferrari
Testo italiano, cm.12x20, 
pag.298, 58 foto B/N, 
brossura. L’irripetibile 
avventura di Enzo Enzo 
Ferrari racconta aneddoti 
e sentimenti in questa 
autobiografia uscita nei 
primi anni Sessanta, 
quando «il Drake» era 
già l’italiano più famoso 
al mondo, aggiornata nei 
due decenni successivi e 
arricchita.
 € 13,50

SPECIALE DA 
COLLEZIONE!

FERRARI LA NASCITA 
THE BIRTH
(Red edition)
Edizione limitata
di 125 copie
Testo inglese, cm.33x39, 
pag.218, foto COL e 
B/N, rilegato con coper-
tina in pelle + cofanetto.
La storia di Enzo Ferrari 
ed i fatti di quella straor-
dinaria prima stagione 
sono raccontati in detta-
gli mai svelati prima, con 
copie di molti documenti 
ufficiali e rapporti pub-
blicati ora per la prima 
volta.
È incluso anche un “fac-
simile” del “Libro di 
Corse”, il libro ufficiale 
della Ferrari del 1947. 
Questo libro aggiuntivo 
di 96 pagine include 
copie dei rapporti uffi-
ciali della Ferrari su tutti 
e quattordici eventi in 
quell’anno inaugurale 
di corse.
Questa pubblicazione 
eccezionale è una colla-
borazione tra lo storico 
della Ferrari Nathan 
Beehl, il rispettato giorna-
lista sportivo motoristico 
Doug Nye, e presenta 
molti oggetti rari del 
rinomato Archivio Ferrari 
di Ronald Stern.

€ 1.495,00
Costi extra per le spese 
di spedizione in Italia, 
compresa assicurazione: 
euro 30,00
Per l’estero, quotazione a 
richiesta.

FERRARI IN PRACTICE 
1973-1980 
PHOTOGRAPHS 
FROM THE CAMP-
ARCHIVES
Testo inglese, cm.30x21, 
pag.202, 200 foto B/N, 
rilegato. Frans van de 
Camp è stato un appas-
sionato seguace delle 
corse automobilistiche 
per la maggior parte 
della sua vita e ha inizia-
to una vasta collezione 
di fotografie, costituendo 
il punto di partenza per 
una serie di libri. In que-
sto titolo tutte le foto sulla 
Ferrari.

€ 65,00

FERRARI NEL 
PROFONDO
di A.Nahum e M.Derrick
Testo italiano, cm.21x28, 
pag.240, 280 foto 
COL e B/N, rilegato. 
Catalogo della mostra 
Ferrari al Design Museum 

di Londa dal novembre 
2017 all’aprile 2018. 
Attraverso materiali quasi 
totalmente inediti, fra 
cui documenti personali, 
disegni tecnici, modelli e 
fotografie d’eccezione, 
un viaggio alla scoperta 
dei volti di Ferrari e le 
sue macchine.

€ 49,95

FERRARI ENGINES: 
15 ICONIC FERRARI 
ENGINES FROM 1947 
TO THE PRESENT
di F. Reggiani
e K. Bluemel.
Serie “Enthusiasts’ 
Manual”
Testo inglese, cm.21x27, 
pag.256, foto 290 COL, 
rilegato. Una visione 
fotografica assolutamente 
unica del design e dei 
componenti interni di 15 
prestigiosi motori Ferrari 
per auto da strada, docu-
mentati nel dettaglio, con 
un capitolo descrittivo e 
circa 20 fotografie per 
ciascun motore e le auto 
che lo montano.

€ 45,00

THE FERRARI 550 
AND 575 ROAD
AND RACE LEGENDS
di N. Beehl
Testo inglese, cm.25x34, 
pag.264, 400 foto 
COL e B/N, rilegato. 
Edizione limitata di 1200 
copie. Il libro copre 
tutte le diverse versioni 
della 550 e 575 (tra 
cui la 550 Barchetta e 
Superamerica) ed elenca 
oltre 6000 numeri di tela-
io. La sezione “compe-
tizioni” comprende tutte 
l550e gare, tutte le auto 
da corsa e tutti i risultati. 
€ 125,00

FERRARI ALBUM Part 
One: The Road Cars
di R. Ward
Serie “ Auto Review 
Album n.141”
Testo inglese, cm.15x21, 
pag.30, 100 foto B/N e 
COL, brossura. Un suc-
cinto ma esaustivo e ben 
illustrato profilo della pro-
duzione di vetture stradali 
Ferrari. € 11,00

CAVALLINO THE 
JOURNAL OF FERRARI 
HISTORY N° 229 
FEBRUARY/MARCH 
2019
Testo inglese, cm.21x27, 
pag.96, 200 foto COL, 
brossura. Cavallino è da 
oltre 40 anni la più com-
pleta rivista sulla storia 
della Ferrari. Ogni nume-
ro della rivista Cavallino 
contiene una superba 
collezione di fotografie 
ed articoli accuratamente 
scritti da esperti ricono-
sciuti. € 13,00
Disponibili
i numeri arretrati

MARCHIONNE
LO STRANIERO
di P. Bricco
Testo italiano, cm.14x22, 
pag.300, rilegato. In 
questo libro, Paolo Bricco 
scrive con ricchezza di 
documenti e testimonian-
ze la biografia di un 
manager unico.

€ 15,90

SERGIO 
MARCHIONNE
di L. Ponzi
Testo italiano, cm.15x22, 
pag.138, brossura. 
Raccolta delle interviste 
esclusive che il manager 
rilasciò a Ponzi durante 
i 14 anni che trascorse 
alla guida del Gruppo 
diventato Fca, dopo la 
fusione con Chrysler.

€ 14,00

FORD

FORD ESCORT A 
WINNER’S CAR: THE 
LEGENDARY MK1 & 
MK2 IN RALLYING
di R. Klein
e J. Davenport
Testo inglese/tedesco, 
cm.25x30, pag.264, 
foto 350 COL e 156 
B/N, rilegato. L’autore 
ha riassunto la storia 
della Escort Mk1 e Mk2 
dalla sua nascita nel 
1967 al titolo mondiale 
del 1981 nel modo più 
completo e vivido di 
chiunque altro, descri-
vendo lo sviluppo in 
ordine cronologico e 
con centinaia di foto 
mai viste prima.

€ 68,00

FORD MODEL A:
THE ESSENTIAL 
BUYER’S GUIDE. 
All Models
1927 to 1931
di J. Buckley
e M. Cobell
Testo inglese, 
cm.14x20, pag.64, 95 
foto COL, brossura. Una 
breve ma esaustiva ed 
illustrata guida all’iden-
tificazione ed acquisto 
dei modelli Ford A pro-
dotti dal 1927 al 1931.
 € 22,00

AUDI
FOUR RINGS:
THE AUDI STORY
Testo inglese, cm.23x29, 
pag.368, 600 foto COL 
e B/N, rilegato. Cento 
anni di storia e di produ-
zione dal 1899 al 2009 e 
nei dettagli le Audi moder-
ne dalla serie A2 alla A8 
e le gamma R e Q. Le 
oltre 600 foto e tabelle ne 
fanno una fonte di riferi-
mento inestimabile.

€ 35,00

BIZZARRINI

BIZZARRINI & 
DIOMANTE:  THE 
OFFICIAL HISTORY
di P. Olczyk
Testo inglese, cm.21x24, 
pag.414, 600 foto COL 
e b/N, rilegato. Il volu-
me, oltre a presentare le 
vetture telaio per telaio, 
include foto d’archivio 
delle collezioni Bizzarrini 
di Giotto Bizzarrini, 
André Morelli, Stefano 
Volpi e, per la prima 
volta in un libro, di 
Salvatore Diomante.

€ 85,00
Prezzo speciale € 49,00

BUGATTI
UNA BUGATTI
DA GUERRA
di C. Orlandini
Testo italiano, cm.13x20, 
pag.286, brossura. 
Storia del bersagliere Eto 
Orlandini, che a vent’anni 
si trova schierato sul 
fronte russo della Seconda 
Guerra Mondiale attra-
verso una lunghissima 
registrazione fatta alla 
adorata nipote Chiara 
nella quale ammette una 
viscerale ammirazione per 
Tazio Nuvolari e le sue 
auto. € 19,50

BUGATTI: UNA 
LEGGENDA LEGATA 
ALL’ITALIA/A LEGEND 
TIED TO ITALY
di D. Buzzonetti
Testo italiano/inglese, 
cm.25x30, pag.322, 
400 foto COL e B/N, rile-
gato. Scopo del volume è 
la riscoperta del fantasti-
co mondo ‘Bugatti’, fatto 
di automobili straordina-
rie, alla ribalta assoluta 
nei primi tre decenni del 
secolo scorso ed esploso 
più recentemente grazie 
alla spinta del Gruppo 
Volkswagen. Una ricchis-
sima collezione di foto 
per la maggior parte a 
tutta pagina delle Bugatti 
più rappresentative.

€ 55,00

BUGATTI TYPE 35 
1924 ONWARDS 
(ALL MODELS): an 
insight into the 
design engineering, 
maintenance and 
operation of Bugatti’s 
iconic pre-war Grand 
Prix car
di C. Parker
Testo inglese, cm.21x27, 
pag.172, 300 foto COL 
e B/N, rilegato. Questo 
libro analizza in modo 
approfondito il design, 
l’ingegneria, il funziona-
mento e la manutenzione 
della Bugatti Tipo 35, e 
dettaglia la storia delle 
auto, le varianti e l’ana-
tomia con il contributo di 
ingegneri, proprietari e 
conducenti.

€ 38,60

CHEVROLET

CHEVROLET 
CORVETTE: THE FIRST 
FOUR DECADES OF 
RACING SUCCESS 
1956-1996
di J. Starkey
Testo inglese, cm.21x23, 
pag.192, 162 foto COL 
e B/N, rilegato. La 
storia e lo sviluppo delle 
Corvette da corsa, dagli 
inizi degli anni ‘50 fino 
al 1996. Sono incluse 
interviste con i piloti, spe-
cifiche dettagliate delle 
auto, prove su strada e 
molte fotografie di quali-
tà, fornite dalla General 
Motors e noti fotografi 
automobilistici.

€ 50,00

CITROEN

CITROËN 100 ANS
di S. Bellu, O. de 
Serres e S. Reisser
Testo francese, 
cm.24x29, pag.400, 
800 foto COL, rilegato. 
Nella primavera del 
2019, la Citroën compie 
cento anni. Questo libro 
ti invita a scoprire gli 
uomini e gli avvenimenti 
che hanno segnato la 
storia della Francia, del 
mondo, degli stili di vita, 
delle arti, dell’economia, 
dello sport e della geopo-
litica. € 99,00

CITROËN 2 CV: 70 
ANS DE POPULARITÉ
di B. Sara
Testo francese, 
cm.25x30, pag.160, 
210 foto COL, rilegato. 
La 2 Cavalli è  un’icona 
di un’intera generazio-
ne. Nel 2018 ricorre il 
suo 70° anniversario e 
questo libro illustratissimo 
offre la storia di questa 
auto attraverso un’ec-
cellente collezione di 

immagini inedite del foto-
grafo francese Etienne 
Crebessegues.

€ 44,00

ORIGINAL CITROEN 
DS: The Restorer’s 
Guide to all DS & ID 
Models 1955-75.
Nuova Edizione 
2018
Testo inglese, cm.22x28, 
pag.144, foto 265 COL, 
rilegato. Tutte le versioni 
e i dati di produzione dal 
1955 al 1975, periodo 
in cui venne prodotta la 
“dea”. Un libro utilissimo 
per ottenere un restauro 
il più fedele possibile 
all’originale.

€ 45,00

DAF

LA DAF DE MON PERE
di L. Cornée
Testo francese, 
cm.22x24, pag.120, 
foto 250 COL e B/N, 
rilegato. Presentata al 
Salone di Amsterdam nel 
1959 con un modello 
bicilindrico da 600 cc, 
la DAF, viene subito 
apprezzata perchè 
estremamente flessibile, 
facile da guidare e molto 
amata dalle donne.

€ 35,00

DELOREAN
DELOREAN DMC-12 
1981 TO 1983: THE 
ESSENTIAL BUYER’S 
GUIDE
di C. Williams
Testo inglese, cm.14x20, 
pag.64, 75 foto COL, 
brossura. Ricco di buoni 
consigli sul modello, sui 
costi di gestione, pratiche 
burocratiche, statistiche 
e valutazioni, questa è 
la guida completa per 
scegliere, valutare e acqui-
stare la DeLorean dei tuoi 
sogni. € 22,00

FERRARI
FERRARI: RITORNO
IN TESTACODA
di V. Vesco
Testo italiano, cm.17x24, 
pag.158, brossura. 
Attraverso una narrazio-
ne intensa e ispirata, il 
racconto della stagione 
Ferrari 2018 si anima 
a partire dalle gesta 
dei suoi attori, i piloti, 
presentati come moderni 
eroi di uno sport che non 
smette di sorprendere e 
di affascinare.

€ 16,95

FERRARI LE TURBO 
OTTO CILINDRI
1982-1989
di A. Mantovani
Testo italiano, cm.21x30, 
pag.222, 250 foto COL 
e B/N, brossura. L’opera 
tratta la storia, sia in 
parole che in immagini, 
delle quattro Ferrari stra-
dali turbocompresse otto 
cilindri degli anni ‘80: 
dalla 208 turbo alla F40, 
con cenni anche alle 
vetture di Formula 1 da 
cui questi modelli sovrali-
mentati discendono.

€ 53,00

FIAT

FIAT 500 L’UTILITARIA 
DELLA LIBERTÀ
THE FREEDON CAR
di M. Camoglio
e E. Bo
Testo italiano/inglese, 
cm.21x30, pag.216, 
300 foto COL e B/N, 
rilegato. Una guida utile 
per tutti coloro che inten-
dono conoscere a fondo 
e restaurare la 500 con 
tabelle colori, abbinamen-
ti, fornitori, componenti, 
informazioni basate su 
documenti cartacei incon-
futabili, cataloghi ricam-
bi, manuali d’officina ecc. 
€ 35,00

FIAT 500
THE DESIGN BOOK
Testo italiano, cm.24x23, 
pag.144, foto COL e 
B/N, rilegato con cofa-
netto. Il libro ripercorre 
il viaggio progettuale 
di un modello capace 
di cogliere le sfide del 
mondo contemporaneo 
senza rinunciare alla 
propria unicità.

€ 25,00

FIAT 505 E 507
1919-1927
di A. Sannia
Testo italiano, cm.27x19, 
pag.44, 50 foto B/N e 
COL, brossura. Questo 
libro racconta tutta la 
storia dei due modelli, 
espressione del miglior 
design automobilistico 
italiano di quegli anni, 
dalla nascita alle succes-
sive evoluzioni, attraver-
so numerose immagini e 
accurate schede tecniche 
delle varie versioni.

€ 20,00

FIAT 1500 1935-1950
di A. Sannia
Testo italiano, cm.27x19, 
pag.60, 70 foto COL e 
B/N, brossura. La 1500 
è un modello di impor-
tanza fondamentale, non 
solo nella storia della Fiat 
ma anche nell’intera evo-
luzione dell’automobile. 
Bellissima, elegante e 
confortevole, rappresenta 
la migliore interpretazio-
ne dello spirito innovati-
vo del suo tempo.

€ 20,00

LES PLUS BELLES
FIAT DES ANNÉES 
1960 À 1990
di P. Vergès
Testo francese, 
cm.25x30, pag.160, 
160 foto COL, rilegato. 
Raccolta dei migliori 
scatti del fotografo fran-
cese Nicolas Delpierre 
delle più belle vetture 
Fiat dagli anni ‘60 agli 
anni ‘90, dalla 850 alla 
128, 1500, 2300 e 
124, senza dimenticare 
la Dino 2,4, il coupé 
130, la dinamica X1/9, 
la Barchetta, ma anche 
la 500 nella sua versione 
Luxury. € 44,00

ordini@libreriadellautomobile.it
www.libreriadellautomobile.it
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JAGUAR

YOU & YOUR 
JAGUAR XK/XKR: 
Buying, Enjoying, 
Maintaining, 
Modifying
di N. Thorley
Testo inglese, cm.21x27, 
pag.232, 180 foto COL, 
rilegato. Questo libro 
copre l’intera gamma 
di modelli dal 1996 al 
2014: X-100, X-150, 
XK8, XKR con consigli 
per l’acquisto, l’uso e 
manutenzione sia per 
coloro che già possiedo-
no una XK, sia per chi 
sta pensando di acqui-
starne una.

€ 44,00

THE JAGUAR 
XKs: The 1950s 
Pacesetters from 
Coventry
di J. Nikas
Testo inglese, cm.17x24, 
pag.96, foto 40 B/N 
e 60 COL, brossura. 
La storia dello sviluppo 
dell’intera serie XK, tra 
cui le sportive vincitrici 
a Le Mans e l’iconica XK 
SS e una ricca panora-
mica della produzione 
anche con l’aiuto di rare 
immagini e foto a colori 
del famoso fotografo 
Marc Vorgers.

€ 25,00

JAGUAR XJR-9 
1985-1993 (XJR-5 to 
XJR-17): an insight 
into the design 
engineering and 
operation of Jaguar’s 
World Championship 
IMSA and Le Mans 
winning cars
di M. Cotton
Testo inglese, cm.21x27, 
pag.164, 300 foto COL 
e B/N, rilegato. Questo 
testo copre nove anni di 
storia delle Jaguar XJR, 
sia nel campionato del 
mondo che nelle corse 
IMSA e Le Mans e forni-
sce una visione unica del 
design, dell’ingegneria e 
del funzionamento.

€ 38,60

TWR AND JAGUAR’S 
V12 PROTOTYPE 
SPORTS CARS: 
Inside TWR’s World 
Championship 
Winning Team
di A. Scott
Testo inglese, cm.21x27, 
pag.400, 200 foto e 
disegni COL e B/N, 
rilegato. Questo è il terzo 
libro dell’autore sulla 
TWR e sui suoi 15 anni 
come responsabile della 
divisione motori. Qui si 
concentra sul periodo in 
cui ha sviluppato i motori 
V12  su base Jaguar per 
affrontare la Porsche, 
indiscusso leader mon-
diale nelle competizioni 
sportive.

€ 64,00

JEEP
JEEP ALBUM:
The story from 
Bantam to
Fiat-Chrysler
di R. Ward
Serie “ Auto Review 
Album n.142”
Testo inglese, cm.15x21, 
pag.30, 100 foto B/N 
e COL, brossura. Un 
succinto ma esaustivo e ben 
illustrato profilo della produ-
zione Jeep.  € 11,00

 

SPECIALE 
BAMBINI!
LA MIA JEEP
Serie Giunti Kids
Testo italiano, cm.34x34.
Un libro, un tabellone 
gioco e una macchina 
giocattolo, tutti in uno! 
Con semplici mosse, 
il libro con una storia 
illustrata si trasforma in 
un tabellone per giocare 
anche in compagnia e 
poi in una jeep giocatto-
lo, con tanto di portiera e 
parabrezza! Età di lettu-
ra: da 3 anni in poi.

€ 17,90
Prezzo speciale € 14,90

LAMBORGHINI

LAMBORGHINI 
MURCIELAGO
di T. Pathmanathan
Testo inglese, 
cm.25x25, pag.160, 
193 foto COL, rilega-
to. Monografia della 
Murciélago, l’iconica 
ammiraglia della 
Lamborghini, con il suo 
motore Bizzarrini V12 
e le porte a forbice. 
Ottime foto e ricche 
descrizioni della produ-
zione dal 2001 al 2010 
e di tutte le varianti del 
modello.
 € 75,00

LANCIA
LANCIA 7 STORIE 
STRAORDINARIE/7 
EXTRAORDINARY 
STORIES
di D. Buzzonetti
Testo italiano/inglese, 
cm.25x29, pag.320, 
400 foto COL e B/N, 
rilegato. Questo volume, 
accanto alla successio-
ne dei modelli, riporta 
una analisi accurata di 
tutte le vicende legate 
al marchio, con partico-
lare attenzione alla più 
recente gloria sportiva, 
commentata in esclusiva 
da Cesare Fiorio oltre 
che dai piloti Sandro 
Munari e Miki Biasion.
 € 55,00

LAND ROVER
LAND ROVER 
DESIGN: 70 YEARS 
OF SUCCESS
di N. Hull
Testo inglese, 
cm.25x25, pag.240, 
300 foto COL e B/N, 
rilegato. Il libro offre 
una visione dettagliata 
della storia del design 
della Land Rover, dai 
suoi primi giorni a 
Solihull fino all’ultima 
generazione della 
Range Rover Velar del 
2018. È un tributo allo 
spirito e all’etica del 
design e dell’ingegneria 
Land Rover.

€ 64,00

LAND ROVER 
EMERGENCY 
VEHICLES
di J. Taylor
Testo inglese, cm.25x25, 
pag.144, 275 foto 
COL e B/N, rilegato. 
Uno sguardo storico e 
nostalgico sul ruolo della 
Land Rover nei servizi di 
emergenza negli ultimi 
70 anni. I prodotti Land 
Rover sono stati utilizzati 
dai servizi di emergenza 
fin dal primo modello che 
ha lasciato la fabbrica 
nel 1948. € 39,00

LINCOLN

LINCOLN 
CONTINENTAL: 
L’ETOILE DE WIXON
di X. Chauvin
Testo francese, 
cm.25x30, pag.190, 
foto 500 COL, rilegato. 
Ispirata ai canoni stilistici 
della vecchia Europa, la 
splendida Continental 
brilla subito tra le altre 
macchine per la sua origi-
nalità e diventa un’icona 
imperdibile negli anni 
Sessanta. € 54,00

MASERATI

MASERATI 4CLT: The 
Remarkable History 
of Chassis No. 1600
di C. Bertschi
Testo inglese, cm.29x25, 
pag.128, 150 foto COL 
e B/N, rilegato. La 4CLT 
era una macchina da 
corsa all’avanguardia 
nell’immediato dopoguer-
ra. Questo libro descrive il 
suo sviluppo dal modelllo 
del 1939 e il modo in cui 
la Maserati passò dalle 
corse di voiturette alla 
Formula 1. € 40,00

McLAREN

MCLAREN MP4/4 
1988 (ALL MODELS): 
an insight into the 
design engineering 
and operation of the 
most successful F1 
car ever built
di S. Rendle
Testo inglese, cm.21x27, 
pag.172, 300 foto COL e 
B/N, rilegato. La McLaren 
MP4/4 è l’iconica auto di 
Formula 1 con motore V6 
Honda turbo costruita dalla 
McLaren per la stagione 
1988. Questo libro, con-
cesso in licenza ufficiale 
dalla McLaren, fornisce una 
visione unica del design, 
dell’ingegneria e del funzio-
namento. € 38,60

MCLAREN: UN 
HOMME, UNE 
EQUIPE, UNE 
MARQUE
di R. Puyal
Testo francese, 
cm.24x29, pag.304, 
600 foto COL e B/N, 
rilegato con cofanetto. 
La McLaren rimane la 
squadra di Formula 1 

di maggior successo 
dopo la Ferrari e le sue 
macchine, sia da corsa 
che le sportive, fanno la 
storia. All’origine di tutto 
questo, un uomo, Bruce 
McLaren, prodigio delle 
4 ruote. € 105,00

MERCEDES-
BENZ
Mercedes W126 
S-Class of 1979-1991
di N. Greene
Testo inglese, cm.22x26, 
pag.224, foto 214 COL, 
rilegato. Con oltre 300 
foto a colori, la storia, 
l’evoluzione e le specifi-
che tecniche per entram-
bi i modelli Generation 
One e Two, un’analisi 
dettagliata dei diversi 
motori - sia benzina che 
diesel, questo volume è 
una risorsa essenziale 
per gli appassionati.
 € 40,00

SAUBER-MERCEDES. 
The Group C Racecars 
1985-1991: World 
Champions
di J. Starkey
Testo inglese, cm.21x23, 
pag.120, 74 foto COL 
e B/N, rilegato. Uno 
studio approfondito sulle 
auto da corsa Sauber-
Mercedes che hanno 
dominato la scena sporti-
va del Gruppo C durante 
la fine degli anni ‘80 e 
l’inizio degli anni ‘90 
attraverso interviste con 
molti personaggi, magni-
fiche fotografie e la cro-
nologia dei telai per ogni 
singola vettura.

€ 38,00

MG
THE WORKS MGs 
Second Edition 2018
di M. Allison
e P. Browning 
Testo inglese, cm.21x27, 
pag.296, foto 24 COL 
e 202 B/N, rilegato. La 
storia dei modelli che 
hanno partecipato alle 
molteplici competizioni 
internazionali dal 1920 
al 1969. Inclusi i perso-
naggi, i risultati dettaglia-
ti, le specifiche tecniche, 
i piloti ed altro ancora.

€ 50,00

NISSAN

NISSAN THE GTP & 
GROUP C RACECARS 
1984-1993: 
LIGHTNING SPEED
di J. Starkey
Testo inglese, cm.21x23, 
pag.160, 115 foto COL 
e B/N, rilegato. Qui, 
per la prima volta, è la 
storia della Nissan nelle 
corse dal 1984 al 1993, 
l’era GTP e del gruppo 
europeo C dal 1985 al 
1992. Il libro presenta 
interviste rivelatrici 
con i principali piloti 
e designer coinvolti, e 
un’appendice dettagliata 
che copre la storia di 
ogni auto.

€ 45,00

PAGANI
PAGANI HYPERCARS
di L. Venturi
Testo italiano, cm.25x31, 
pag.208, centinaia di 
foto COL, rilegato. Dopo 
la gran turismo, dopo 
la supercar, con Pagani 
nasce il concetto di 
hypercar, che inaugura un 
nuovo modo di intendere 
l’auto sportiva per perfor-
mance, esclusività, design, 
comfort. € 90,00

PEUGEOT

LA PEUGEOT 404: LA 
LIONNE DE SOCHAUX
di X. Chauvin
Testo francese, 
cm.24x29, pag.192, 
foto 500 COL e B/N, 
rilegato. Comoda, 
moderna e potente, 
questo modello incarna 
perfettamente l’ideale 
della classe media.
In questo libro illustratis-
simo, tutta la produzione 
fino al 1988, con un 
record di quasi tre milio-
ni di unità.

€ 54,00

LA PEUGEOT 504
DE MON PÈRE
di F. Allain
Testo francese, 
cm.24x21, pag.120, 
200 foto COL e B/N, 
rilegato. Il libro ripercor-
re la storia eccezionale 
di quest’auto prodotta in 
quasi 4 milioni di unità in 
tutte le sue versioni: ber-
lina, famigliare, coupé, 
cabriolet, pickup, 4x4, 
ambulanza, camper, 
taxi.....

€ 35,00

PLYMOUTH

1970 PLYMOUTH 
ROAD RUNNER: 
MUSCLE CARS IN 
DETAIL N.10
di S. Ross
Testo inglese, cm.21x23, 
pag.96, 113 foto COL, 
brossura. Uno studio 
approfondito sulla Road 
Runner, la vettura prodot-
ta dalla sezione Plymouth 
della Chrysler dal 1968 
al 1980, con particolare 
enfasi sul modello del 
1970. Molte le foto di 
esterni ed interni, dati di 
produzione, tabelle colo-
ri  e dettagliati ragguagli 
tecnici. € 25,00

Disponibile anche:
1970 PLYMOUTH 
SUPERBIRD: MUSCLE 
CARS IN DETAIL N. 11
di G. Stunkart
Testo inglese, cm.21x23, 
pag.96, foto 122 COL 
e 18 B/N, brossura. 
Profilo particolareggiato 
e molto fotografico di 
questo modello di Muscle 
Car, diventato ben presto 
l’attrazione principale in 
occasione di spettacoli 
automobilistici e delle 
aste. Ricco di foto, dati 
di produzione, tabelle 
colori e ragguagli tecnici.

€ 25,00

PORSCHE
PORSCHE SPORT 
2018
di T. & B. Upietz
Testo inglese/tedesco, 
cm.24x32, pag.304, 
foto 900 COL, rilegato. 
Nel dettaglio tutte le gare 
nella stagione agonistica 
2018 che hanno visto la 
partecipazione delle vet-
ture tedesche con relative 
classifiche e spettacolari 
immagini a colori.
 € 57,00

PORSCHE CARRERA 
THE AIR COOLED ERA 
1998-2018
di J. Tipler
Testo inglese, cm.22x29, 
pag.256, centinaia 
di foto COL, rilegato. 
Un vero omaggio alla 
Porsche Carrera: Lo 
sviluppo e il design del 
modello raffreddato ad 
acqua, i successi, la pro-
duzione e una guida pra-
tica alla manutenzione.
 € 45,00

TURBO 3.0: 
PORSCHE’S FIRST 
TURBOCHARGED 
SUPERCAR
di R. Snodgrass
Testo inglese, cm.27x32, 
pag.536, foto 1113 COL , 
315 B/N e 60 illustrazioni, 
rilegato con copertina 
in stoffa e cofanetto. Il 
secondo volume dell’editore 
americano Parabolica Press 
affronta la storia, lo svilup-
po e la produzione durata 
tre anni, dal 1975 al 
1977, della Porsche Turbo 
da 3 litri. Il libro è il frutto di 
un’attenta ricerca utilizzan-
do gli archivi della fabbrica 
Porsche, collezioni private, 
documentazioni del perio-
do e studi approfonditi.

€ 420,00

Dello stesso editore:
CARRERA 2.7
di R. Snodgrass

€ 290,00

ORIGINAL PORSCHE 
356: The Restorer’s 
Guide to all Coupe 
Cabriolet Roadster 
and Speedster 
Models 1950-65.
Nuova edizione 
2018
Testo inglese, cm.23x30, 
pag.112, foto 215 COL, 
rilegato. Guida completa 
al restauro e all’identi-
ficazione  dei modelli 
Coupé, Cabriolet, 
Roadster e Speedster dal 
1950 al 1965. Una vera 
fonte di informazioni e 
consigli sul miglior modo 
per ottenere un restauro 
il più fedele possibile 
all’originale.

€ 40,00

911 LOVE RS
di J. Lewandowski.
2a edizione 2018
Testo inglese, cm.30x30, 
pag.264, 250 foto COL 
e B/N, rilegato. Il primo 
omaggio completo ai 
modelli Porsche R e RS. 
Dalla prima 911 R del 
1967 ai vari modelli RS, 
fino alla più recente 911 
R del 2016 attraverso 
foto dettagliate, interviste 
con appassionati, piloti 
e clienti, ritratti di oggetti 
da collezione e storie di 
gare. € 105,00

911 LOVE
Testo tedesco, cm.31x31, 
pag.360, 220 foto COL 
e B/N, rilegato. Questo 
volume, riccamente 
illustrato con bellissime 
foto a tutta pagina, è una 
dichiarazione d’amore 
per l’eterna 911 fatta da 
alcuni tra i più orgogliosi 
proprietari fotografati 
insieme alle loro macchi-
ne. Incluse storie, aneddo-
ti e descrizioni tecniche.

€ 100,00

PORSCHE 911: 
AIR-COOLED YEARS 
1989–1994 LIMITED 
EDITION
di A. Gabriel,
T. Kindermann
e M. Hering
Testo inglese/tedesco, 
cm.26x30, pag.424, 
330 foto COL e B/N, 
rilegato con cofanetto.
Edizione de-luxe limitata 
a 2018 copie. Dopo 
il grande successo del 
loro primo libro intitolato 
“Porsche 911: Aircooled 
years 1974-1989”, gli 
autori hanno indagato 
ulteriormente sul modello 
classico raffreddato 
ad aria e questo libro 
presenta ogni singola 
Porsche di questa serie.

€ 105,00

911 X 911 EDITION 
PORSCHE MUSEUM
Nuova edizione 
2018
Testo inglese/tedesco/
francese/spagnolo/giap-
ponese/russo, cm.24x24, 
pag.1040, 1000 foto, 
disegni e illustrazioni 
COL e B/N, rilegato. Il 
Museo Porsche presenta 
la nuova edizione di un 
libro molto speciale con 
immagini, disegni, pub-
blicità tratte dall’archivio 
Porsche. Ora in una 
nuova edizione riveduta 
con capitoli aggiuntivi 
sulla milionesima Porsche 
911 e tutti i modelli della 
stagione 2018.

€ 65,00

PORSCHE
911 TYPE 964
di A. Gueldry
Testo francese, 
cm.24x29, pag.192, 
foto 500 COL, rilegato. 
Storia, dettagli tecnici, 
gamme dei colori, dati 
di produzione di questa 
favolosa generazione 
della 911, introdotta nel 
1988 e commercializza-
ta fino al 1993 e nota 
internamente alla fab-
brica con il codice Tipo 
964. € 54,00

GULF 917
Regular Edition
di J. Gillotti
Testo inglese, cm.23x28, 
pag.496, 460 foto COL 
e B/N, rilegato con 
cofanetto. Tutta la storia 
dettagliata e documentata 
della Porsche 917 del 
Gulf team di John Wyer 
comprese tutte le gare e le 
tabelle telai, le schede tec-
niche originali e numerose 
foto raramente viste prima, 
molte provenienti dall’ar-
chivio della Casa madre.

€ 160,00 

Disponibile anche 
una speciale
“Publisher’s Edition”:
GULF 917 Special 
Publisher’s Edition
di J. Gillotti
Testo inglese, cm.23x28, 
pag.648, 620 foto COL 
e B/N, due volumi rilega-
ti con cofanetto.
Tiratura limitata di 200 
copie numerate e firmate 
da Derek Bell, Brian 
Redman, John Horsman e 
Jay Gillotti. € 370,00

LEGENDARY: THE 
PORSCHE 919 
HYBRID PROJECT/
DAS PORSCHE 919 
HYBRID PROJEKT 
VOL.1 + VOL.2 di H. 
Hientzsch
Vol.1 cm.15x23, pag 
270 e testo inglese, 
Vol.2 cm.25x31, 300 
foto COL, pag.340 e 
testo inglese/tedesco, 
rilegati. Omaggio alla 
Porsche 919, auto da 
competizione di tipo 
Sport Prototipo realizzata 
dal reparto sportivo 
Porsche per garegiare 
nella categoria LM-P1 del 
campionatodel Mondo 
Endurance FIA a partire 
dal 2014.

€ 76,00

RANGE ROVER

RANGE ROVER 
SECOND 
GENERATION: THE 
COMPLETE STORY
di J. Taylor
Testo inglese, cm.21x26, 
pag.192, 250 foto COL, 
rilegato. La Range Rover 
di seconda generazione 
era senza dubbio il 
primo modello Land 
Rover progettato come 
veicolo di lusso. In questo 
libro la storia dello svi-
luppo completo, i modelli 
personalizzati, specifiche 
tecniche complete, i 
modelli speciali, ecc.

€ 34,00

RENAULT

RENAULT 5 TURBO
di X. Chauvin
Testo francese, 
cm.26x26, pag.172, 
foto 268 COL, rilegato. 
Presentata al Motor 
Show di Parigi nel 1978, 
l’incredibile R5 Turbo 
lascerà il suo nome nella 
leggenda, nelle mani di 
piloti altrettanto leggen-
dari, come Jean Ragnotti, 
Jean-Luc Thérier, Bruno 
Saby o François Chatriot, 
che la condurranno verso 
la vittoria.

€ 46,00

CLIO WILLIAMS 
“Les dossiers de 
l’automobile”
di F. Cornuault
Testo francese, 
cm.24x26, pag.144, 
120 foto COL, rilegato. 
La genesi e la commer-
cializzazione della Clio, 
che ha saputo infiamma-
re un’intera generazione 
di giovani negli anni 90. 
Compresi la storia sporti-
va e gli strepitosi successi 
nei rally ad opera delle 
mani esperte di Jean 
Ragnotti. € 34,00

ROVER
ROVER CARS 
1945 TO 2005: A 
PICTORIAL HISTORY
di J. Taylor
Testo inglese, cm.15x21, 
pag.64, 300 foto COL, 
brossura. Una panorami-
ca completa delle auto 
Rover e dei modelli dal 
1945 al 2005. Descrive 
e illustra tutti i grandi 
classici inclusi i modelli 
SD1, Australian 416i, 
Rover Metro, Streewise, 
la famosissima City Rover 
e molti altri.

€ 16,00

SALMSON

SALMSON: LA 
BELLE MECANIQUE 
FRANCAISE
di C. e L. Chevalier
Testo francese, 
cm.24x29, pag.320, 
608 foto COL e 20 
B/N, rilegato con 
cofanetto. La storia dal 
1919 al 1957 di uno 
dei più grandi costrut-
tori francesi e delle sue 
macchine Gran Turismo, 
da corsa, utilitarie, 
carrozzerie speciali, 
completata da numerose 
descrizioni tecniche.

€ 99,00

TRIUMPH

TRIUMPH CARS THE 
COMPLETE STORY
Terza edizione 2018
Testo inglese, cm.25x25, 
pag.256, foto 250 
COL, rilegato. La storia 
completa del marchio 
Triumph dal 1923 al 
1984, comprese le auto 
Standard, le specifiche 
tecniche e i dettagli di 
produzione.

€ 50,00

TRIUMPH 1300 TO 
DOLOMITE SPRINT
di K. Warrington
Testo inglese, 
cm.16x23, pag.96, 
200 foto COL, brossura. 
Il libro copre l’intera 
gamma di modelli 
Triumph a partire dai 
modelli 1300 e 1500 
a trazione anteriore, 
la conversione dalla 
trazione anteriore a 
quella posteriore, l’in-
troduzione della gamma 
Toledo e della gamma 
Dolomite e termina con 
le alte prestazioni della 
Dolomite Sprint.

€ 25,00

TRIUMPH TR2,
& TR3: ESSENTIAL 
BUYER’S GUIDE.
All models
(including 3A & 3B) 
1953 to 1962
di A. Conners
Testo inglese, 
cm.14x20, pag.64, 95 
foto COL, brossura. I 
modelli TR2, TR3, TR3A 
e il raro TR3B, prodotti 
tra il 1953 e il 1962. 
Tutti gli aspetti della 
macchina sono esami-
nati nei dettagli e con 
molte illustrazioni.

€ 22,00

Disponibile anche:
TRIUMPH TR4/4A
& TR5/250 1961
TO 1968 THE 
ESSENTIAL
BUYER’S GUIDE

€ 22,00

VIENI A TROVARCI 
NEL NOSTRO NEGOZIO

IN CORSO VENEZIA 45 A MILANO 
Metropolitana

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

E-mail: negozio@libreriadellautomobile.itSEGUICI SU: www.facebook.com/libreriadellauto

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

RISPARMI SULLE SPESE DI SPEDIZIONE!
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VOLKSWAGEN
VOLKSWAGEN 
BEETLE: A Celebration 
of the worlds’s world 
most popular car
di R. Copping.
Serie “Veloce Classic 
Reprint”
Testo inglese, cm.25x25, 
pag.176, 200 foto COL 
e B/N, rilegato. Con 
oltre 21 milioni di esem-
plari prodotti tra il 1945 
e il 2003, il Maggiolino 
rimane l’utilitaria più 
famosa al mondo. In 
questo libro la storia 
completa e i dati tecnici, 
compresi gli optional e 
gli accessori.
 € 50,00

VW BEETLE 
SPECIFICATION GUIDE 
1949-1967
di R. Copping.
Edizione 2018
Testo inglese, cm.22x30, 
pag.128, 300 foto COL, 
brossura. Una guida all’i-
dentificazione degli indi-
menticabili Maggiolini 
con la storia dei modelli, 
la cronologia delle 
modifiche apportate, det-
tagli tecnici, la guida ai 
colori originali e indirizzi 
utili dei rivenditori di 
accessori.

€ 25,00

Disponibile anche:
VW BEETLE 
SPECIFICATION GUIDE 
1968-1980
 € 33,00

VOLVO

VOLVO P1800, 
1800S, E & ES:  THE 
ESSENTIAL BUYER’S 
GUIDE. All models 
1961 to 1973
di N. Murray
Testo inglese, cm.14x20, 
pag.64, foto 95 COL, 
brossura. Una breve ma 
esaustiva ed illustrata 
guida all’identificazione 
ed acquisto dei modelli 
Volvo 1800 prodotti dal 
1961 al 1973.

€ 20,00

MODIFYING THE 
AERODYNAMICS OF 
YOUR ROAD CAR
di J. Edgar
Testo inglese, cm.21x25, 
pag.248, 443 foto COL, 
brossura. Questo manua-
le è una lettura obbligata 
che ti guiderà passo 
per passo dal collaudo 
standard fino alla rea-
lizzazione di sofisticate 
modifiche sull’aerodina-
mica del tuo veicolo.

€ 44,00

TECNICA ELETTRAUTO 
PER VEICOLI DI 
PRIMA GENERAZIONE 
VOL. 2
di G. De Michele
Testo italiano, cm.17x24, 
pag.234, disegni B/N, 
brossura. Tutto sugli 
impianti di accensione nei 
motori a benzina per auto-
motive. Disponibile anche 
il Volume 1. € 14,90

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

GIORGIO LUCCHINI 
UNA VITA PER LE 
CORSE
di G. Tomazzoni
Testo italiano/inglese, 
cm.30x25, pag.136, 
130 foto COL e B/N, 
rilegato. La lunga storia 
sportiva del celebre 
costruttore mantovano. 
Centosettanta vetture 
Sport Prototipo realiz-
zate, portate sui circuiti 
di tutto il mondo, com-
presi Les Mans, Spa e 
Daytona. Due campionati 
mondiali e diciannove 
nazionali!

€ 49,90

L’AMERICANO: TOM 
TJAARDA A TORINO 
1958-2017
di G. Boetto Cohen
Testo italiano/inglese, 
cm.23x30, pag.320, 
280 foto COL e B/N, 
brossura. La storia dello 
stilista scomparso nel 
2017. Nato a Detroit, si 
era trasferito da giovane 
a Torino, dove aveva 
lavorato fra gli altri per 
Ghia, Pininfarina, Ital 
Styling (poi diventata 
Italdesign), Fiat, Fissore. 
Fino ad aprire un suo 
studio.

€ 48,00

LETOURNEUR 
& MARCHAND 
AUTOBINEAU: 
MAÎTRES 
CARROSSIERS 
FRANÇAIS
di D. Pagneux
Testo francese, 
cm.24x29, pag.400, 
660 foto COL e B/N, 
rilegato con cofanetto. Re 
dei concorsi di eleganza 
degli anni ‘20 e ‘30, 
Letourneur & Marchand 
è uno dei 10 migliori 
carrozzieri francesi. La 
qualità delle loro realiz-
zazioni e l’eleganza del 
loro stile erano e sono 
riconosciute a livello 
internazionale.

€ 105,00

WALTER DE SILVA: 
FORM IN MOTION
di D.G.R. Carugati
Testo inglese, 
cm.17x23, pag.190, 
180 foto e disegni 
COL e B/N, brossu-
ra. Nuova edizione, 
riveduta e aggiornata 
anche nella grafica, nel 
formato e nella confe-
zione, della monografia 
Walter de Silva, pubbli-
cata per la prima volta 
nel 2012. I testi sono 
arricchiti da una sezio-
ne sugli sviluppi più 
recenti della creatività 
del designer.

€ 39,00

AUTOMOBILE DESIGN 
GRAPHICS: A Visual 
History from the 
Golden Age to the 
Gas Crisis 1900-1973
Testo inglese, cm.25x32, 
pag.370, centinaia di 
illustrazioni B/N e COL, 
rilegato. Raccolta di oltre 
500 brochure di vendita 
di automobili del 20° 
secolo, veri capolavori di 
pubblicità che presenta-
no non solo alcune delle 
auto più belle, ma anche 
alcune delle migliori 
illustrazioni e progetti 
grafici del periodo.

€ 40,00

AUTO CHE PASSIONE! 
Interazione fra 
grafica e design 
/ CARS WHAT 
PASSION! Interaction 
between graphic art 
and design 
di M. Turinetto e N. 
Ossanna Cavadini
Testo italiano/inglese, 
cm.24x24, pag.296, 
180 illustrazioni COL e 
B/N, brossura. Il volume 
traccia un percorso che 
va dalla moda all’edi-
toria periodica, dalla 
produzione grafica di 
manifesti, dépliant e car-
toline alla comunicazione 
mediatica espressa su 
carta, ove il “prodotto 
automobile” appare in 
tutte le sue sfaccettature.

€ 36,00

BERLINETTA ‘60s: 
Exceptional Italian 
Coupes of the Sixties
di X. De Nombel
e C. Descombes
Testo inglese, cm.23x30, 
pag.320, 442 foto COL, 
rilegato con cofanetto. A 
seguito del primo volume 
sui coupé degli anni ‘50 
del 2017, questo libro 
riccamente fotografico ci 
riporta agli anni ‘60 con 
le più belle Berlinette pro-
dotte durante il decennio 
e descrive dettagliata-
mente i modelli e il loro 
design.

€ 95,00

Disponibile anche:
BERLINETTA ‘50s: 
RARE ITALIAN 
COUPE OF THE 
FIFTIES 

€ 95,00

CLASSIC CAR 
AUCTION 2017-2018 
YEARBOOK
di A. Orsi e R. Gazzi
Testo inglese, cm.24x31, 
pag.418, foto 980 COL 
e B/N, rilegato. Dal 
1994, il Classic Car 
Auction Yearbook è la 
“Bibbia” del mercato 
delle auto da collezione, 
offrendo il resoconto di 
tutte le aste di vetture 
classiche dall’1 settem-
bre 2017 al 31 agosto 
2018.

€ 70,00

MENU DEI MOTORI 
N.22 2018
Testo italiano/inglese, 
cm.25x31, pag.130, 
centinaia di foto COL, 
rilegato. Edizione dedi-
cata al Pianeta Modena. 
Come da tradizione, 
presenta diversi articoli 
storici e d’attualità, 
assolutamente esclusivi, 
per testi, foto e disegni 
come sempre dedicati 
a Ferrari, Maserati, 
Alfa Romeo, Pagani e 
Lamborghini.

€ 30,00

SCHLUMPF: THE 
INTRIGUE BEHIND 
THE MOST BEAUTIFUL 
CAR COLLECTION IN 
THE WORLD
di A. e A.
op de Weegh
Testo inglese, cm.21x25, 
pag.160, 173 foto COL e 
B/N, rilegato. La favolosa 
collezione di auto è stata 

riunita da due fratelli 
francesi, Hans & Fritz 
Schlumpf, e si compone 
di centinaia delle auto più 
belle mai prodotte. Questo 
libro splendidamente 
illustrato è stato scritto per 
raccontare la vera storia 
della collezione e anche 
per riabilitare la famiglia 
Schlumpf. € 45,00

THE ROOTES STORY: 
THE MAKING 
OF A GLOBAL 
AUTOMOTIVE EMPIRE
di G. Carverhill
Testo inglese, cm.22x28, 
pag.240, foto 562 COL e 
361 B/N, rilegato. Il grup-
po Rootes ha acquisito 
alcuni dei nomi più famosi 
dell’industria automobili-
stica britannica: Hillman, 
Humber, Sunbeam e 
Singer e i veicoli commer-
ciali Commer e Karrier. 
In questo libro, i profili 
delle società coinvolte, le 
automobili e i veicoli com-
merciali con le specifiche 
dei modelli principali.

€ 50,00

AUTOMOBILSPORT 
N.19: Special  B.R.M. 
Formula 1 1970-1974
Testo inglese, cm.21x30, 
pag.144, centinaia di 
foto B/N e COL, brossu-
ra. Numero 19 di questa 
rivista/libro trimestrale 
dedicata all’automobi-
lismo sportivo storico 
con uno speciale di 40 
pagine sulla B.R.M. ed 
altri interessanti articoli. 
Accluso un grande poster 
ripiegato. € 13,00

Disponibile anche:
AUTOMOBILSPORT 
N.18: Special 
GIRO D’ITALIA 
AUTOMOBILISTICO
AUTOMOBILSPORT 
N.17: Special ASTON 
MARTIN DBR1
AUTOMOBILSPORT 
N.16: Special ALFA 
ROMEO 155 V6 TI

cad. € 15,00

BLACK & GOLD: THE 
STORY OF THE JOHN 
PLAYER SPECIALS. 
Standard Edition
di J. Tipler
Testo inglese, cm.28x28, 
pag.316, 800 foto 
COL e B/N, rilegato. Il 
marchio Black & Gold 
è ancora riconosciuto e 
ricordato con passione in 
tutto il mondo. In questo 
poderoso and illustratis-
simo volume la storia del 
team, i dettagli di ogni 
auto da corsa JPS e i 
risultati di tutte le gare.

€ 64,00

CAPIRE LA FORMULA 
1 Nuova Edizione 2018
di M. Forghieri
e M. Giachi
Testo italiano, cm.17x24, 
pag.240, 300 foto e 
disegni COL e B/N, rile-
gato. Dall’esperienza dei 
due autori nasce questo 
importante volume, curato 
dal noto giornalista Daniele 
Buzzonetti , che spiega in 
modo chiaro ed esaustivo 
come nasce una monoposto 
di Fomula 1 e i segreti della 
sua evoluzione dagli anni 
60 ad oggi. € 19,50

DONINGTON PARK: 
THE PIONEERS
di J. Bailie
Testo inglese, cm.30x24, 
pag.348, 400 foto B/N 
e COL, rilegato. Il libro 
parla in maniera nostal-
gica dei pionieri che 
hanno creato il primo 
vero circuito automobi-
listico permanente della 
Gran Bretagna attraverso 
nuove fotografie, docu-
menti, mappe e diagram-
mi, immagini uniche, 
illustrazioni dell’autore, 
aneddoti e ricordi perso-
nali. € 165,00

FAST DAYS
FORMULA 1
di C. Barni
Testo italiano, cm.25x30, 
pag.206, foto COL, 
rilegato. Un libro foto-
grafico sulla Formula 
1, suddiviso in quattro 
sezioni per ognuno dei 
giorni di gara di un Gran 
Premio. Ad arricchire il 
testo le schede di presen-
tazione del campionato, 
e una gallery di ritratti e 
fotografie creative, oltre 
a tutte le classifiche.
 € 37,00

FORMULA 1 2018 
UNA POLTRONA 
PER TRE
Testo italiano, cm.30x30, 
pag.194, oltre 400 foto 
COL, rilegato. L’intera 
stagione di F1 attraverso 
immagini spettacolari, 
statistiche e la cronaca 
di ogni GP. Disponibili 
molte annate precedenti.    

€ 35,00

FORMULA 1 CAR BY 
CAR 1980-89
di P. Higham
Testo inglese, cm.24x28, 
pag.304, foto 600 COL, 
rilegato. Terzo volume di 
una serie di pubblicazio-
ni sulla storia completa 
della Formula 1. In ordi-
ne cronologico vengono 
descritte e fotografate 
tutte le macchine con i 
relativi piloti che hanno 
corso in F1 dal 1980 al 
1989. € 60,00

FORMULE FRANCE 
1968-1970
di D. Pascal
e D. Vincent
Testo francese, 
cm.27x27, pag.144, 
200 foto B/N e COL, 
rilegato. La Formula 
France ha cinquant’anni! 
Riproponendo le tre 
stagioni delle gare di 
Formula France, dal 
1968 al 1970, questo 
libro è un ricordo nostal-
gico di quegli anni in cui 
tutti i sogni erano ancora 
possibili, anche quello 
di raggiungere il più alto 
livello di F.1 e la 24 Ore 
di Le Mans! € 45,00

GIORGIO LUCCHINI 
UNA VITA PER
LE CORSE
di G. Tomazzoni
Testo italiano/inglese, 
cm.30x25, pag.136, 
130 foto COL e B/N, 
rilegato. La lunga storia 
sportiva del celebre 
costruttore mantovano. 
Centosettanta vetture 
Sport Prototipo realiz-
zate, portate sui circuiti 
di tutto il mondo, com-
presi Les Mans, Spa e 
Daytona. Due campionati 
mondiali e diciannove 
nazionali! € 49,90

GIRO 
AUTOMOBILISTICO 
D’ITALIA
DAL 1973 AL 1989
di A. Biasioli
Testo italiano, cm.31x23, 
pag.190, 435 foto COL, 

rilegato. Il libro è com-
posto principalmente da 
immagini - molte inedite 
e affascinanti - e da un 
capitolo su ciascuna 
gara con elenchi e risul-
tati iniziali e ritratti di 
molti protagonisti.

€ 45,00

GIUBBOTTO GIALLO: 
STORIE DI CORSE
E DI VITA
di M. Setta
Testo italiano, cm.15x21, 
pag.110, brossura. 
Giubbotto Giallo è la 
pettorina che per alcuni 
anni è stata il vestito 
della domenica dell’au-
tore. Questo libro è una 
raccolta autobiografica 
dei suoi racconti in cui, 
con semplicità ed ironia, 
narra vicende e aneddoti 
realmente vissuti dietro le 
quinte dell’automobilismo 
sportivo.

€ 10,00

GRAN PREMI
A ROMA
di F. Carmignani
e P. Ferrini
Testo italiano, cm.20x29, 
pag.232, 560 foto 
COL e b/N, brossura. 
Il libro ripercorre quasi 
un secolo di grandi 
corse automobilistiche 
per le strade di Roma e 
nel vicino autodromo di 
Vallelunga.

€ 30,00

IL GIOCO DEL 
GRAN PREMIO. 
Gioco Da Tavolo 
Automobilistico da 2 
a 6 Giocatori
Formato scatola: 
cm.38x33
Formato gioco aperto: 
cm.64x37
Le automobiline sono in 
lega d’alluminio, i dadi 
in legno smaltato; carta e 
cartone sono volutamente 
opachi e con quell’aspet-
to leggermente ruvido 
della stampa dei giochi 
di una volta.

€ 28,00

IMSA 1969-1989
di M. Bishop
Testo inglese, cm.30x27, 
pag.384, centinaia 
di foto COL e B/N, 
rilegato. Nei dettagli la 
storia affascinante dei 
primi 20 anni dell’IMSA 
grazie alle interviste con 
molti dei migliori piloti, 
i proprietari di team, i 
costruttori di automobili 
e altri personaggi del 
periodo, nonché le cen-
tinaia di foto mai pubbli-
cate prima.

€ 99,00

LA FOLLE SEMAINE 
11-18 JUIN 1967
di S. Dubois
Testo francese, 
cm.21x30, pag.192, 
200 foto COL e B/N, 
brossura. L’autore 
continua la sua ricerca 
sul Gran Premio del 
Belgio: un americano 
vince il Gran Premio del 
Belgio del 1967 otto 
giorni dopo aver vinto 
la 24 ore di Le Mans! La 
cronaca di queste due 
vittorie durante la stessa 
settimana, è ancora una 
volta un pretesto per 
immergerci nello scenario 
mozzafiato di uno fra 
i più famosi rettilinei al 
mondo.

€ 49,00

LE MANS CLASSIC 
2018: The treasury 
of emotions/
conservatoire des 
emotions
di L. Nivalle
e R. Puyal
Testo francese, 
cm.24x29, pag.192, 
600 foto COL, rilegato 
con cofanetto. L’idea 
della manifestazione Le 
Mans Classic è semplice: 
si tratta di raccogliere 
le macchine che hanno 
corso nel passato nella 
24 Ore di Le Mans. 
Immaginiamo un bellis-
simo museo all’aperto, 
un gigantesco raduno di 
seicento auto rombanti e 
luccicanti.

€ 99,00

MARTINI TOME 2 
1974-1985 HISTOIRE 
DES AUTOMOBILES DE 
COURSE MARTINI
di G. Gamand
Testo francese, 
cm.24x28, pag.256, 
250 foto B/N e COL, 

rilegato. Seconda parte 
della saga delle auto-
mobili da corsa e team 
Martini. Tutta la storia 
dal 1974 al 1985 con il 
riassunto di tutte le gare 
di F1, F2, F3, FR e FRT e 
grandi piloti quali: Pironi, 
Arnoux, Proust, Tambay, 
Grouillard, Dalmas, 
Raphanel, ecc. 

€ 69,00

MILLE MIGLIA 1947-
1956 ORIZZONTE 
PERDUTO /  LOST 
HORIZON
di C. Dolcini.
Tiratura limitata
di 900 copie
Testo italiano/inglese, 
cm.28x30, pag.960, 
foto 386 COL e B/N, 
rilegato. Ben 960 pagine 
e 386 incredibili imma-
gini (quasi tutte inedite) 
rendono visibile, come 
prima non avveniva, il 
cuore della Mille Miglia. 
Sono pubblicate, una 
volta scoperte nell’Ar-
chivio di S. Eufemia del 
Museo Mille Miglia, le 
tabelle inedite dei tempi 
parziali e delle classifi-
che finali di ogni edizio-
ne dal 1947 al 1956.

€ 180,00

MILLE MIGLIA’S 
CHASSIS - THE 
ULTIMATE OPUS 
VOLUME 1
di S. Binelli
Tiratura limitata
di 1500 copie
Testo inglese, cm.25x32, 
pag.352, foto 184 B/N 
e COL, rilegato. Un 
progetto ambizioso e 
sarà sviluppato in una 
serie di 10 volumi. Ogni 
auto che ha partecipato 
alla Mille Miglia dal 
1927 al 1957 viene 
presentata tramite due 
tabelle: una riguarda 
tutte le Mille Miglia di 
velocità a cui ha preso 
parte, una seconda 
tabella riguarda eventi 
successivi a nome Mille 
Miglia. Una terza tabella 
comprende le categorie 
a cui appartiene l’auto 
secondo AUTOMOTIVE 
MASTERPIECES e include 
tutte le gare e gli eventi 
in cui l’auto ha preso 
parte in tutto il mondo 
negli anni. € 150,00

I 2 volumi
acquistati insieme:
MILLE MIGLIA
1947-1956 
ORIZZONTE PERDUTO 
LOST HORIZON
+
MILLE MIGLIA’S 
CHASSIS - THE 
ULTIMATE OPUS 
VOLUME 1

ad un prezzo
speciale di € 299,00

invece di € 330,00

OUR LE MANS. 

Siegfried Rauch, 
Steve Mcqueen: the 
Film The Friendship 
The Facts
Testo inglese, 
cm.22x29, pag.216, 
258 foto COL e B/N, 
rilegato. Nel leggen-
dario film “Le Mans”, 
l’attore Siegfried Rauch 
è stato il principale riva-
le per Steve McQueen, 
ma dietro la telecamera 
i due divennero grandi 
amici. Rauch ci conduce 
attraverso questa ami-
cizia e parla del lavoro 
sul set del film, dei suoi 
ricordi ed esperienze.  
 € 40,00

SPORTS CAR RACING 

IN CAMERA 1980-89
di P. Parker
Testo inglese, 
cm.23x28, pag.290, 
450 foto COL e B/N, 
rilegato. La fortunata 
serie “In Camera” ritor-
na con questo nuovo 
volume che, attraverso 
le splendide immagini 
e i racconti dettagliati 
dell’autore, ci fa rivivere 
i magici anni 80 con le 
macchine, i piloti intrepi-
di e i circuiti. Disponibili 
gli altri titoli della serie.

€ 65,00

THE GOLDEN DAYS 
OF THOMPSON 
SPEEDWAY & 
RACEWAY: SPORTS 
AND FORMULA CAR 
EVENTS 1945-1977
di T.O’Neill
Edizione firmata e nume-
rata di 500 copie
Testo inglese, cm.24x33, 
due volumi in cofanetto, 
pag.760, 1200 foto 
COL e B/N, rilegato.
Tutto sulla Thompson 
Speedway & Raceway 
costruita nel 1940, 
una pista ovale sopra-
elevata, soprannomi-
nata “L’Indianapolis  
dell’Est”.

€ 210,00

THE PERFECT CAR: 
THE STORY OF 
JOHN BARNARD, 
MOTORSPORT’S 
MOST CREATIVE 
DESIGNER
di N.Skeens
Testo inglese, cm.16x24, 
pag.656, 130 foto 
COL e B/N, rilegato. 
John Barnard ha rivo-
luzionato la Formula 1 
e il motorsport nel suo 
insieme, attraverso la 
sua inesorabile ricerca 
della perfezione nel 
design delle auto da 
corsa. Questa biografia 
racconta l’intera storia, 
sia personale che profes-
sionale, di un genio del 
design britannico.

€ 50,00 

TROFEO ALFASUD

di L. Cooper
Testo italiano/inglese, 
cm.26x32, pag.496, 
foto 511 COL e 246 
B/N, rilegato con 
cofanetto. L’opera, in 
edizione limitata di 500 
copie, è interamente 
dedicato al Trofeo 
Alfasud, una competi-
zione monomarca che 
è svolta dal 1975 al 
1983 in Italia, Austria, 
Francia e Germania, 
con una versione modi-
ficata della Alfa Romeo 
Alfasud TI e  Sprint.
 € 150,00
 

TOURING CAR 

RACING 1958–2018: 
THE HISTORY OF THE 
BRITISH TOURING 
CAR CHAMPIONSHIP
di M. James
Testo inglese, cm.24x28, 
pag.384, 600 foto COL 
e B/N, rilegato. Questo 
libro sontuoso e nostalgi-
co celebra 60 anni del 
Campionato britannico 
di Vetture da Turismo e 
dedica un capitolo ad 
ogni anno con il riassunto 
della stagione, 10 foto 
che mostrano tutte le 
migliori auto e i piloti in 
azione, le statistiche chia-
ve e un profilo del pilota 
campione.

€ 75,00

TWICE AROUND

THE CLOCK:
THE YANKS AT LE 
MANS 1923-1979
di T. Considine
Testo inglese, cm.25x30, 
3 volumi con un totale 
di 1096 pag.e 925 foto 
COL e B/N, rilegati 
in cofanetto. Un’opera 
poderosa per omaggiare 
gli oltre 320 piloti ame-
ricani e le loro auto che 
hanno partecipato alla 
più vecchia, più lunga, 
più impegnativa corsa su 
strada tra tutte, l’epica 
24 Ore di Le Mans.

€ 395,00

TWR AND JAGUAR’S 
V12 PROTOTYPE 
SPORTS CARS: 
Inside TWR’s World 
Championship 
Winning Team
di A. Scott
Testo inglese, cm.21x27, 
pag.400, 200 foto e 
disegni COL e B/N, 
rilegato. Questo è il terzo 
libro dell’autore sulla 
TWR e sui suoi 15 anni 
come responsabile della 
divisione motori. Qui si 
concentra sul periodo in 
cui ha sviluppato i motori 
V12  su base Jaguar per 
affrontare la Porsche, 
indiscusso leader mon-
diale nelle competizioni 
sportive. € 64,00
24 STUNDEN 

NURBURGRING 
NORDSCHLEIFE 2018
di T. Upietz
Testo inglese/tedesco, 
cm.24x32, pag.270, 
oltre 800 foto COL, 
rilegato.

€ 44,00

2018 LE MANS 24 

HOURS OFFICIAL 
YEARBOOK
Testo inglese, cm.24x32, 
pag.280, centinaia di 
foto COL, rilegato.

€ 55,00

Disponibile anche
l’edizione in francese:
LES 24 HEURES DU 
MANS 2018 LIVRE 
OFFICIEL

€ 55,00

ANNEE AUTOMOBILE 
N.66 2018-2019
Testo francese, 
cm.24x31, pag.288, 
foto 600 COL e B/N, 
rilegato.

€ 74,00

AUTOCOURSE
2018-2019
Testo inglese, cm.24x32, 
pag.410, centinaia di 
foto COL, rilegato.

€ 70,00

FORMULA 1 2018 

UNA POLTRONA 
PER TRE
Testo italiano, cm.30x30, 
pag.194, oltre 400 foto 
COL, rilegato.   

€ 35,00

LES RALLYES RHONE 

ALPES 1965-
1976 HORS-SERIE 
ECHAPPEMENT
di J. Privat
Testo francese, 
cm.21x24, pag.240, 
680 foto B/N, brossura. 
Un libro che affronta i 
tre principali rally dispu-
tati nella regione del 
Rodano-Alpi: Critérium 
Neige e Ice, Rally Lyon-
Charbonnières / Stuttgart-
Solitude e Rally del Monte 
Bianco, tre eventi lunghi e 
difficili con una corsa not-
turna molto faticosa.

€ 29,00

Carrozzieri,
designer &
preparatori

automobilismo
sportivo

varie
auto

rally
raid

teCniCa
auto

manuali
d’offiCina
per auto

annuari
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RALLY CAMPAGNOLO 
CUORE, PASSIONE, 
CORAGGIO
di R.C. Baggio
Testo italiano, cm.29x23, 
pag.160, 180 foto 
COL e B/N, rilegato. 
Raccolta delle vicende, 
aneddoti e segreti delle 
cinque edizioni del rally 
campagnolo, dal 1973 
al 1977, arricchita da 
numerose foto a colori e 
in bianco e nero.

€ 30,00

RALLY IL CIOCCO E 
VALLE DEL SERCHIO 
1976-2017
di M. Maffucci
Testo italiano, cm.24x31, 
pag.352, 500 foto COL 
e B/N, rilegato. Volume 
riepilogativo di 40 anni 
del rally Il Ciocco e 
Valle del Serchio con 
testimonianze, aneddoti, 
l’Albo d’Oro e tantissime 
foto della corsa che ha 
fatto innamorare del rally 
migliaia di appassionati.

€ 49,90

RALLYING 2018: 
MOVING MOMENTS
di A. Peacock, R. 
Klein e C. McMaster
Testo inglese, cm.30x21, 
pag.288, foto 575 COL 
e 3 B/N, rilegato. Tutte 
le competizioni della sta-
gione 2018 del campio-
nato mondiale rally con i 
riassunti degli eventi, foto 
di tutte le auto e risultati 
finali.

€ 55,00

UOMINI E RALLY
di G. Rancati
Testo italiano, cm.17x23, 
pag.136, brossura. 
Guido Rancati, che di 
auto capisce molto, sa 
fare il giornalista: capire 
dove si nasconde la 
notizia, scovarla, scri-
verla per quello che è. 
E raccontare - benissimo 
- l’uomo o gli uomini che 
ci stanno dietro.

€ 15,00

ALAIN SERPAGGI: 
UNE VIE AU VOLANT
di L. Granon
Testo francese, 
cm.21x30, pag.96, 
150 foto COL e B/N, 
brossura. Interessante 
biografia del pilota fran-
cese destinata a tutti gli 
appassionati dello sport 
automobilistico e del 
periodo in cui i loro eroi 
si sono contraddistinti. 
Ricco il materiale foto-
grafico.

€ 28,00

BY WALTER’S 
SIDE. Röhrl and 
Geistdörfer:
The Dreamteam
of Rallying
di C. Geistdorfer
Testo inglese, cm.24x27, 
pag.224, 167 foto 
COL e B/N, rilegato. 

Nel libro Christian 
Geistdörfer descrive il 
mondo glorioso del rally 
ed i momenti più appas-
sionanti della carriera di 
Walter Röhrl dalla sua 
posizione privilegiata in 
prima linea in qualità di 
co-pilota.

€ 44,00

BRUCE McLAREN E IL 
SUO RACING TEAM
di E.S. Young
Testo italiano, cm.14x21, 
pag.276, 80 foto B/N, 
brossura. Bruce McLaren 
era un ragazzo dotato di 
un entusiasmo contagio-
so, che amava costruire 
auto, correre e vincere. 
Nel 1966, ancora ven-
tenne radunò un gruppo 
di appassionati, come 
Teddy Mayer e Robin 
Herd, e fondò il suo team 
da Gran Premio. Questa 
è tutta la storia.

€ 20,00

GIORGIO PIANTA: 
UNA VITA PER LE 
CORSE/A LIFE FOR 
RACING
di S. Limone
e L. Gastaldi
Testo italiano/inglese, 
cm.21x24, pag.240, 
260 foto COL e B/N, 
brossura. Biografia del 
celebre pilota, collau-
datore e team manager 
italiano che ha dedicato 
tutta la sua vita all’au-
tomobilismo sportivo. 
Anno dopo anno, la sua 
storia con i suoi successi 
e sconfitte.

€ 29,00

IGNAZIO GIUNTI: UN 
PILOTA UN’EPOCA
di V. Tusini Cottafavi
Testo italiano, cm.21x28, 
pag.208, centinaia di 
foto COL e B/N, brossu-
ra. Il libro narra la storia 
di Ignazio Giunti, dalle 
sue prime scorribande 
con macchine e corse 
di ogni genere, fino a 
quando divenne l’asso 
dell’Alfa Romeo e poi la 
grande speranza della 
Ferrari. Tutta la sua vita 
fino al drammatico epilo-
go a Buenos Ayres.

€ 26,00

L’HISTOIRE DES 
BIANCHI
di C. Van de Wiele
Testo francese, 
cm.24x29, pag.320, 

500 foto COL e B/N, 
rilegato. Emigrata in 
Belgio dal nord dell’Italia 
agli albori degli anni 
cinquanta, la famiglia 
Bianchi ha avuto un desti-
no fuori del comune, fatto 
di gioie e di drammi. In 
questo libro illustratisimo 
la biografia ufficiale dei 
piloti Lucien, Mauro e 
Jules Bianchi.

€ 70,00

LUIGI MORESCHI:
LE AUTO, LE CORSE,
I RECORD
di G. Tomazzoni
Testo italiano, cm.30x25, 
pag.384, oltre 1000 foto 
COL e B/N, rilegato. 
Cinquant’anni di storia 
sportiva: ecco il traguar-
do  raggiunto da Luigi 
Moreschi. Qui l’elenco 
di tutte le corse disputate 
e delle vetture condotte 
in gara ed in prova con 
relativo numero di targa 
o telaio ed il risultato 
finale: oltre 750 trofei 
vinti in 520 gare con 
430 auto diverse tra il 
1965 e il 2018. 

€ 50,00

NUVOLARI INTIMO
di C. De Agostini
Testo italiano, cm.16x24, 
pag.108, 27 foto B/N, 
brossura. Ecco il profilo 
del tutto inedito di un 
Nivola sconosciuto, di 
cui si continua a parlare 
di vittorie, di incidenti, 
ma mai della sua grande 
umanità. € 19,00

STEVE MCQUEEN 
THE LIFE
di D.J. Zimmerman
Testo francese, 
cm.21x28, pag.240, 
210 foto COL e B/N, 
rilegato. Il libro esplora e 
celebra i film, le corse, lo 
stile e la vita che ha reso 
Steve McQueen “The 
King of Cool”. Zeppo 
di foto d’epoca, illustra-
zioni, poster e altro, per 
esaminare le corse, lo 
stile inconfondibile, l’arte 
e la cultura pop che 
hanno caratterizzato il 
grande attore.

€ 43,00

100 ANNI DI 
TRATTORI IN ITALIA
Testo italiano, 
cm.21x28, pag.166, 
200 foto COL e B/N, 
rilegato. Cent’anni fa 
nascevano gli antenati 
del mezzo agricolo per 
eccellenza, la macchina 
che cambiò per sempre 
il modo di fare agricol-
tura e qui si ripercorre 
la storia delle principali 
marche.

€ 29,00

TRACTEURS JOHN 
DEERE: 100 ANS
di R. Leffingwell
Testo francese, 
cm.24x28, pag.176, 
foto 190 COL, rilegato. 
Il libro, riccamente 
illustrato, presenta 
100 anni di produ-
zione, dallo spartano 
Waterloo Boy al model-
lo AOS, dalle versioni 
tedesche e argentine ai 
popolari trattori New 
Generation.

€ 50,00

DUCATI
DUCATI 2018 
OFFICIAL YEARBOOK
Testo italiano/inglese, 
cm.30x30, pag.156, 200 
foto COL, rilegato. Una 
selezione di fotografie 
straordinarie e una qualità 
di stampa di altissimo livello 
per celebrare i momenti più 
entusiasmanti della stagio-
ne 2018 e le classifiche di 
ogni gara di Gran Premio e 
Superbike. € 52,00

ROAD MAP: Il 
Leggendario Giro del 
Mondo di Tartarini & 
Monetti su Ducati 175/ 
Tartarini & Monetti ‘S 
Legendary World Tour 
on Ducati 175
(LIBRO + CD + DVD)
Testo italiano/inglese, 
cm.20x26, pag.176, 70 
foto B/N e COL, rilegato. 
Nel 1957 Giorgio Monetti 
e Leopoldo Tartarini parti-
vano dall’Italia per un’im-
presa mai tentata prima: il 
giro del mondo in sella a 
due Ducati 175 cc. della 
durata di un anno.
Oltre al libro di testo un 
DVD con il documentario 
del viaggio e un CD con la 
colonna sonora. € 49,50

KAWASAKI
HOW TO RESTORE 
KAWASAKI Z1, Z/
KZ900 & Z/KZ1000
di C. Rooke
Serie “Enthusiast’s 
Restoration Manual”
Testo inglese, cm.21x27, 
pag.224, 600 foto COL, 

brossura. Manuale per il 
restauro completo della 
Kawasaki serie Z pro-
dotte dal 1972 al 1980, 
rivolto all’appassionato 
del fai da te.

€ 45,00

LAMBRETTA

CESARE BATTAGLINI 
CITTADINO DEL 
MONDO. L’uomo,
il mezzo, il raid
di P. Corrà
Testo italiano, cm.21x30, 
pag.494, 500 foto COL 
e B/N, brossura. Cesare 
diceva sempre “sono 
orgoglioso di essere 
italiano, ma mi considero 
cittadino del mondo” e 
infatti ha fatto il giro del 
mondo in Lambretta in 3 
anni e 218.000 km. In 
questo libro la raccolta 
di documenti, foto e rac-
conti a testimonianza dei 
suoi raid.

€ 49,50

SUZUKI

SUZUKI 
MOTORCYCLES: The 
Classic Two-stroke 
Era 1955 to 1978
di B. Long
Testo inglese, cm.25x25, 
pag.176, 250 foto COL 
e B/N, rilegato. La storia 
definitiva della Suzuki 
a due tempi, dalle moto 
poco conosciute a quelle 
che hanno conquistato 
il mondo. Il libro copre 
tutti i principali modelli 
e utilizza straordinarie 
fotografie.

€ 45,00

TRIUMPH

TRIUMPH TR4/4A & 
TR5/250: ESSENTIAL 
BUYER’S GUIDE. All 
models 1961 to 1968
di A. Child & S. Battyl
Testo inglese, cm.14x20, 
pag.64, 95 foto COL, 
brossura. Informazioni 
chiave per scegliere la 
macchina migliore dispo-
nibile in base al proprio 
budget. Tutti gli aspetti 
della macchina sono esa-
minati nei dettagli e con 
molte illustrazioni.

€ 22,00

TRIUMPH TRIDENT 
& BSA ROCKET III: 
ESSENTIAL BUYER’S 
GUIDE. All models 
1968 to 1976
di C. Rooke
Testo inglese, cm.14x20, 
pag.64, 90 foto COL, 
brossura. Grazie alla 
grande esperienza 
dell’autore, una guida 
completa piena di consi-
gli per scegliere, valutare 
e acquistare la moto dei 
tuoi sogni!

€ 22,00

VESPA

VESPA 
UN’AVVENTURA 
ITALIANA NEL 
MONDO
Nuova edizione 
ampliata 2018
Testo italiano, 
cm.22x26, pag.380, 
foto 500 COL e 160 
B/N, brossura. La 
Vespa è qualcosa di più 
che lo scooter più ven-
duto nel mondo: è un 
irripetibile fenomeno di 
costume che accompa-
gna la nascita del Paese 
dal 1946 al 2018. Qui 
la sua storia accom-
pagnata da splendide 
fotografie originali.

€ 30,00

HOW TO RESTORE 
CLASSIC LARGEFRAME 
VESPA SCOOTERS 
ROTARY VALVE 
2-STROKES 1959 TO 
2008 “ENTHUSIAST’S 
RESTORATION 
MANUAL”
Testo inglese, cm.21x27, 
pag.160, foto e ill. 
878 COL, brossura. Un 
manuale dettagliatissimo 
e molto illustrato per un 
perfetto restauro della 
Vespa Large Frame.

€ 44,00

TROPICO
DEI PERDENTI
di R. Parodi
Testo italiano, cm.14x21, 
pag.282, brossura. 
Scheggia è ancora sulla 
strada - in verità nel 
Sahara sulle piste del 
deserto africano. Un 
viaggio che gli offrirà 
l’ultima occasione per 
dare un senso alla sua 
inquietudine, alla peren-
ne sensazione di falli-
mento, e per trovare un 
significato più grande al 
suo eterno vagabondare.

€ 15,00

DIMMI DI SIC
In ricordo di Marco 
Simoncelli.
DVD + libro
Il cofanetto, cm.14x19, 
contiene un DVD e un 
libretto fotografico di 
48 pagine dedicati al 
campione della MotoGP 
scomparso in Malesia 
durante una gara moto-
ciclistica.

€ 12,90

DVD I FIDANZATI 
DELLA MORTE
 ENGAGED TO DEATH 
(cofanetto con dvd 
+ libro)
Cofanetto cm.14x19, 
con DVD in italiano e sot-
totitoli inglese/francese/
spagnolo/portoghese/ 
tedesco, durata 88 min + 
libro di 48 pagine in ita-
liano/inglese, foto COL e 
B/N, brossura.
Un film leggendario, 
girato nel 1957 e final-
mente restaurato, grazie 
a sostenitori e appassio-
nati da ogni parte del 
mondo.

€ 25,00

PIERO TARUFFI: IL 
MOTOCICLISTA PIÙ 
VELOCE DEL MONDO
di V. Moretti
Testo italiano, 
cm.21x30, pag.176, 
100 foto B/N, brossura. 
Notissimo per la sua 
attività automobilistica, 
Taruffi è assai meno 
conosciuto per la sua 
attività nel settore moto-
ciclistico, settore nel 
quale, negli anni Trenta, 
ha raggiunto una supre-
mazia assoluta. Il libro 
documenta questo aspet-
to meno noto a molti.

€ 28,00

VELOCITA’ FANGO 
GLORIA: LA MIA VITA 
PER IL MOTOCROSS
di A. Cairoli
Testo italiano, 
cm.14x22, pag.266, 
32 foto COL, rilegato. 
Scritto da un campione 

notoriamente riservato, 
questo libro non solo 
regala pagine preziose 
e sorprendenti per tutti 
i fan, ma può ispirare 
chiunque poiché rivela 
una personalità ecce-
zionale, capace di rea-
lizzare un sogno unico, 
fatto di velocità, fango 
e gloria.

€ 18,00

MOTOCOURSE
2018-2019
Testo inglese, cm.24x32, 
pag.322, centinaia di 
foto COL, rilegato.

€ 60,00

MOTORACING
NEWS 2018
Testo italiano/inglese, 
cm.30x26, pag.190, 
centinaia di foto COL, 
rilegato.

€ 40,00

OFF ROAD 
CHAMPIONS 2018
Testo italiano/inglese, 
cm.30x27, pag.238, 
centinaia di foto COL, 
rilegato.

€ 40,00

WORLD SUPERBIKE 
2018-2019
IL LIBRO UFFICIALE
Testo italiano, cm.24x27, 
pag.192, centinaia di 
foto COL, brossura.

€ 25,00

Disponibile anche 
l’edizione inglese:
WORLD SUPERBIKE 
2018-2019 
The official 
book 

€ 39,00

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

ATTENZIONE! 
È OBBLIGATORIO, A CAUSA DELLE NUOVE LEGGI SULLA PRIVACY,

COMPILARE E FIRMARE IL MODULO A PAG. 5
(SE NON L’HAI ANCORA FATTO)  PER POTER CONTINUARE A RICEVERE

GRATUITAMENTE QUESTO GIORNALE:
LA LIBRERIA DELL’AUTOMOBILE MAGAZINE.
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moto

motoCiClismo
sportivo

varie
moto

manuali
d’offiCina
per moto

ISCRIVITI
ALLE NOSTRE NEWSLETTER:

https://www.libreriadellautomobile.it/
it/#newsletter-email

TUTTI GLI INDIRIZZI DELLA
LIBRERIA DELL’AUTOMOBILE

UFFICI DI VENDITA PER CORRISPONDENZA 
Via C. Treves 15/17
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Orari d’ufficio:
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SENNA INEDITO
Testo italiano, cm. 
28x30, pag. 200, 180 
foto COL, rilegato. 

€ 40,00

AYRTON SENNA 
IMMAGINI DI UNA 
VITA / A LIFE IN 
PICTURES
di M. Donnini
Testo italiano/inglese, 
cm.29x31, pag.208, 
foto 318 COL e 3 B/N, 
rilegato. € 40,00

SENNA & IMOLA 
UNA STORIA NELLA 
STORIA / A STORY 
WITHIN A STORY
Testo italiano/inglese, 
cm.25x25, pag.128, 
foto 200 COL e 3 B/N, 
rilegato.

€ 25,00

FIORIO L’UOMO CHE 
ATTIRO’ SENNA ALLA 
FERRARI
di R. Boccafogli
Testo italiano, cm.25x25, 
pag.136, foto 136 COL 
e 51 B/N, rilegato.

€ 50,00

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

€ 9,90

AYRTON SENNA
Serie “ICONS
OF THE CENTURY”
(Ed. Gribaudo)
Testo italiano/inglese, 
cm.19x13, pag.186, 
foto 281 COL, rilegato.

€ 9,90

AYRTON SENNA I 
MITI DELLA F1 AI 
RAGGI X VOL.1
di U. Zapelloni
Testo italiano, 
cm.21x14, pag.98, foto 
COL e B/N, brossura.

€ 6,99

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

€ 35,00
invece di 60,00

SENNA IL DESTINO
DI UN CAMPIONE
di W. Richard
Testo italiano, cm.15x23, 
pag.222, foto 23 COL, 
rilegato.

€ 17,00

AYRTON SENNA 
UNA LEGGENDA A 
FUMETTI (Ed. rilegata)
di J. Graton
Testo italiano, cm.22x29, 
pag.48, disegni e foto 
B/N e COL, rilegato. 

€ 13,00

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

€ 44,00
invece di € 54,00

AYRTON SENNA
LA VICTOIRE
A TOUT PRIX
di B. Asset
e A. Briand
Testo francese, 
cm.28x32, pag.314, 
foto 220 COL e B/N, 
rilegato.

€ 49,00

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

€ 9,90

SENNA CRONACA
DI UNA TRAGEDIA
di F. Panariti
Testo italiano, cm.14x21, 
pag.220, foto 13 B/N, 
brossura.

€ 15,00

SENNA E IL DILUVIO 
RICORDANDO 
AYRTON 10 ANNI 
DOPO 
di M. Evangelisti
e F. Solms
Testo italiano, cm.17x24, 
pag.122, foto 27 COL 
e 20 B/N, brossura. 
(Ultime copie con coperti-
na sciupata) € 9,99

invece di 15,00

CON AYRTON
NEL CUORE 
Testo italiano, 
cm.17x24, pag.202, 
30 foto e disegni B/N e 
COL, brossura.

€ 20,00

ZANARDI RACCONTA 
SENNA 20 ANNI 
DOPO dvd+magazine
Testo italiano, cm.21x28, 
pag.100, foto COL, 
brossura+dvd.

€ 13,80

LE STORIE DI MICHEL 
VAILLANT N. 72 - 
AYRTON SENNA
Testo italiano, 
cm.19x27, pag.88, ffoto 
e disegni COL e B/N, 
brossura.

€ 9,00

VITE DI CORSA 
INCONTRI IN 
PISTA CON PILOTI, 
MANAGER, 
ASTRONAUTI, 
CANTANTI, GENTE
di P. Allievi
Testo italiano, cm.14x22, 
pag.208, foto 25 COL e 
10 B/N, rilegato.

€ 24,00

SENNA VERO
di C. Cavicchi
Testo italiano, cm.13x20, 
pag.160, foto 70 COL e 
B/N, brossura.

€ 9,90

CARROZZERIA 
ALLEMANO TORINO
di G. Silli 
Testo italiano/inglese, 
cm.23x30, pag.200, 
centinaia di foto B/N, 
brossura.

€ 32,00

STILE & 
RAFFINATEZZA LE 
CREAZIONI DI ALDO 
BROVARONE
di G. Silli 
Testo italiano/inglese, 
cm.23x30, pag.192, 
foto 300 COL e B/N, 
brossura. € 25,00

PIETRO FRUA 
MAESTRO DESIGNER
Testo italiano/inglese, 
cm.23x30, pag.168, 
foto 250 COL e B/N, 
brossura.

€ 26,00

SARTORELLI 
ENGINEER & DESIGN
di G. Silli 
Testo italiano/inglese, 
cm.23x30, pag.176, 
foto 240 COL e B/N, 
brossura.

€ 21,00

FRANCO SCAGLIONE 
DESIGNER
di G. Silli 
Testo italiano/inglese, 
cm.23x30, pag.104, 
foto 34 COL e 76 B/N, 
brossura.

€ 20,00

IL PARADIGMA 
SCAGLIONE
di M. Grandi 
Testo italiano, 
cm.23x30, pag.152, 
disegni B/N e COL, 
brossura.

€ 25,00

PAOLO STANZANI 
GENIO E 
REGOLATEZZA
di V. Falzoni 
Gallerani
Testo italiano, 
cm.17x24, pag.96, 
centinaia COL e B/N, 
brossura. € 21,00

VIGNALE CON 
MICHELOTTI 
DESIGNER
Testo italiano, 
cm.23x30, pag.128, 
foto 70 COL e B/N, 
brossura.

€ 15,00

ALFA ROMEO GT 
1300 JUNIOR
1966-1975 MINI 
GUIDA TECNICA
Testo italiano, 
cm.17x24, pag.28, 
foto 30 COL e B/N, 
brossura.

€ 9,00

ALFA ROMEO 164 
1987-1997 MINI 
GUIDA TECNICA
Testo italiano, 
cm.17x24, pag.36, 
foto 33 COL e B/N, 
brossura.

€ 9,00

AUTOBIANCHI 
BIANCHINA 
CABRIOLET
1960-1969 MINI 
GUIDA TECNICA
Testo italiano, 
cm.17x24, pag.36, 
foto 20 COL e B/N, 
brossura.

€ 9,00

FIAT PANDA 4X4 
1983-2003 MINI 
GUIDA TECNICA
Testo italiano, 
cm.17x24, pag.32, 
foto 40 COL e B/N, 
brossura.

€ 9,00

LANCIA FULVIA 
COUPE’ 1,2 - 1,3 
1965-1976 MINI 
GUIDA TECNICA
Testo italiano, 
cm.17x24, pag.32, 32 
foto e disegni COL e 
B/N, brossura.

€ 9,00

FIAT ABARTH 1000 
MONOALBERO 
RADIOGRAFIA 
TECNICA DEL 
MOTOPROPULSORE
di G. Bossu
Testo italiano, 
cm.21x30, pag.470, 
450 disegni B/N, 
brossura.

€ 25,00

FIAT ABARTH 595 
695 MONOALBERO 
RADIOGRAFIA 
TECNICA DEL 
MOTOPROPULSORE
di G. Bossu
Testo italiano, 
cm.21x30, pag.296, 
disegni B/N, brossura.

€ 30,00

MOTORI FIAT 
ABARTH BIALBERO 
700 750 E 850 cc 
DERIVATI DALLA 600
di G. Bossu
Testo italiano, 
cm.21x30, pag.338, 
disegni B/N, brossura.

€ 30,00

FIAT ABARTH 
1000 BIALBERO 
RADIOGRAFIA 
TECNICA DEL 
MOTOPROPULSORE
di G. Bossu
Testo italiano, 
cm.21x30, pag.340, 
disegni 300 B/N, 
brossura.

€ 30,00

MOTORI ABARTH 
SIMCA BIALBERO 
1000-1300-1450CC
di G. Bossu
Testo italiano, 
cm.21x30, pag.332, 
centinaia di diagrammi 
e illustrazioni tecniche 
B/N, brossura.

€ 30,00

ERMANNO CUOGHI 
IL MECCANICO
DI NIKI LAUDA
di F. Ameglio
Testo italiano, 
cm.17x24, pag.232, 
foto 200 B/N, brossura.

€ 18,00 

POTENZA IN PUNTA 
DI PIEDI. CARLO 
FACETTI PREPARATORE 
COLLAUDATORE E 
PILOTA
Testo italiano/inglese, 
cm.21x30, pag.380, 
foto 350 COL e B/N, 
brossura. € 39,00
 

GIANNINI A & D 
ATTILIO E DOMENICO: 
STORIA DI UNA 
GRANDE PASSIONE
di V. Marchionne 
Mattei
Testo italiano, cm.21x30, 
pag.158, foto 110 B/N, 
rilegato. € 21,00 

ERMINI L’ARTE DEI 
MOTORI A FIRENZE
FLORENTINE RACING 
CARS
Testo italiano/inglese, 
cm.22x30, pag.250, 
foto 230 B/N, rilegato.

€ 39,00 

LE MOTO DELLA 
BIANCHI: STORIA 
TECNICA E CORSE
di S. Colombo
Testo italiano, 
cm.24x28, pag.224, 
oltre 350 foto B/N, 
rilegato.

€ 39,00 

BMW R 90 S: 
CONOSCERLA 
SCEGLIERLA 
RESTAURARLA
di A. Frova
Testo italiano,  
cm.24x28, pag.112, 
foto 120 COL, rilegato.

€ 21,00 

FABIO TAGLIONI LA 
DUCATI IL DESMO
di N. Manicardi
Testo italiano, 
cm.17x24, pag.222, 
foto 178 B/N, brossura.
 € 23,00 

CARLO UBBIALI:
IL MIGLIOR PILOTA 
ITALIANO DEL 
DOPOGUERRA
di L. Montagner
Testo italiano, 
cm.24x28, pag.160, 
foto 130 COL e B/N, 
brossura. € 25,00 

TRATTORI MOTORI
E CARIOCHE
DI ROMAGNA
Testo italiano, 
cm.21x30, pag.168, 
foto 188 B/N e 16 COL, 
brossura.
 € 23,00 

SPECIALE ASI

SPECIALE SENNA:
25 ANNI DOPO (1994/2019)
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Attenzione!! In caso il pacco tornasse indietro, sare-
mo costretti ad addebitarvi nuovamente le spese di 
spedizione.

Se l’ordine include anche libri non ancora pubblicati, 
salvo diverse vostre indicazioni,
la spedizione verrà frazionata con il
riaddebito delle spese per ogni singolo invio.

Grazie per la vostra preziosa 
collaborazione!

Importante! Leggere attentamente
Istruzioni per ricevere il vostro pacco: 
Per garantirvi un corretto ricevimento del vostro ordine, che verrà recapi-
tato a mezzo corriere BRT, preghiamo fornirci un indirizzo “sicuro”, dove 
ci sia sempre qualcuno che possa ritirare il pacco. Se prevedete di non 

essere sempre reperibili, forniteci un indirizzo 
alternativo. Pacco danneggiato: nel caso in cui 
il pacco consegnato dal corriere presenti segni 
di manomissione o alterazione, si raccomanda 
di accettare la spedizione con riserva, ovvero 
bisogna scrivere “con riserva” sulla lettera di 
vettura.

                                          

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 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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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

ALFA ROMEO 155 
TOURENWAGEN-
LEGENDE 1992-1997
di U. Di Paolo
Testo tedesco, 
cm.30x30, pag.300, 
foto 1200 COL, rilegato.

€ 45,00
invece di € 55,00

ALFA ROMEO 156 
NATA PER VINCERE 
di M. Di Nardo
Testo italiano, cm.30x25, 
pag.80, foto 90 COL, 
brossura. 

€ 25,00

BERTONI CITROEN 
STORIA E IMMAGINI 
DELL’INCONTRO TRA 
L’ARTE DI FLAMINIO 
BERTONI E IL PROGETTO 
INDUSTRIALE 
di F. Bertoni
Testo italiano, cm.17x24, 
pag.. 191, foto 166 B/N, 
brossura.  € 20,00

BUGATTI TYPE 57 
GRAND PRIX A 
CELEBRATION 
di N. M. Tomlinson
Testo inglese, cm.25x25, 
pag.176, foto 153 B/N, 
rilegato.

€ 49,90
invece di € 85,00

DINO THE V6 
FERRARI 
di B. Long
Testo inglese, 
cm.25x25, pag.176, 
foto 250 COL e B/N, 
rilegato.

€ 32,00
invece di € 50,00

FERRARI 312P & 
312PB - WSC GIANTS
di P. Collins
e E. McDonough
Testo inglese, cm.21x19, 
pag.128, foto 100 COL 
e B/N, brossura.

€ 19,90
invece di € 27,00

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

€ 19,90
invece di € 27,00

GRAND PRIX FERRARI
di A. Pritchard
Testo inglese, cm.25x25, 
pag.416, foto 214 COL 
e B/N, rilegato.

€ 59,90
invece di € 135,00

FIAT 500 THE DESIGN 
BOOK
Testo italiano, 
cm.24x23, pag.144, 
foto COL e B/N, rilegato 
con cofanetto. 

€ 25,00

CINQUECENTO 
L’AUTOBIOGRAFIA
di L. Ardizio
Testo italiano, 
cm.23x25, pag.146, 
foto 200 COL, rilegato.

€ 19,90
invece di € 29,00

FIAT Storie
di innovazione 
tecnologica nelle 
automobili 
Testo italiano, 
cm.21x30, pag.224, 
foto 180 COL e B/N, 
rilegato.

€ 120,00

THE FORD SOHC 
PINTO & SIERRA 
COSWORTH DOHC 
ENGINES HIGH 
PERFORMANCE 
MANUAL
di D. Hammill
Testo inglese, cm.20x25, 
pag.144, foto 200 B/N, 
brossura. € 18,00

invece di € 36,00

MENU DEI MOTORI 
2013 (1963/2013) 
AUTOMOBILI 
LAMBORGHINI 50th 
ANNIVERS. - PART 1
Testo italiano/inglese, 
cm.24x30, pag.112, foto 
1000 COL, brossura.

€ 25,00
invece di € 49,90

DELTA THE LEGEND 
1985-1992
(libro + 2 DVD)
Testo italiano/inglese, 
cm.30x28, pag.232, 
foto 200 COL, rilegato.

€ 75,00

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

€ 18,00

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

€ 35,00
invece di € 56,00

PININFARINA 
SETTANT’ANNI 
ARTE E INDUSTRIA 
1930-2000 VOLUME 
PROMOZIONALE 
Testo itaiano/inglese, 
cm.10x11, pag.56, foto 
27 B/N, brossura.

€ 10,00

STORIA DELLA 
PININFARINA 1930-
2005 UN’INDUSTRIA 
ITALIANA NEL 
MONDO
di V. Castronovo
Testo italiano, 
cm.17x25, pag.628, 
foto 200 B/N e COL, 
rilegato. € 35,00

invece di € 45,00

DUCATI 916 
INCLUDING 748 996 
998 S4 ST2 ST4 S4RS 
ST4S MODELS
di I. Falloon
Testo inglese, cm.20x26, 
pag.192, foto 159 COL, 
rilegato.

€ 29,00
invece di € 49,00

DUCATI DESMODUE 
THE COMPLETE STORY 
FROM PANTAH TO 
SCRAMBLER
di G. Pullen
Testo inglese, cm.21x26, 
pag.176, foto  211 
COL, rilegato.

€ 25,00
invece di € 36,00

MIKE THE BIKE - 
MIKE HAILWOOD 
LA LEGGENDA DEL 
MOTOCICLISMO
di R. Rivieri
Testo italiano, 
cm.22x23, pag.188, 
foto 140 B/N e 10 COL, 
brossura. € 25,00

invece di € 30,00

CASCO BEN 
ALLACCIATO
di N. Cereghini
Testo italiano, 
cm.14x19, pag.284, 
foto 50 COL e 12 B/N, 
brossura.

€ 18,00

MILANO TARANTO
di L. Sandri
Testo italiano, 
cm.21x258, pag.124, 
foto 136 COL, rilegato.

€ 14,90
invece di € 36,00

VOLUMI
RITROVATI
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AUTODELTA: QUANDO L’ALFA CORREVA… 
DAVVERO 

GIORGIO PIOLA HA DETTO STOP

C ’è stato un tempo, 
ormai decisamente 
lontano, in cui – in 

Italia e nel mondo – auto-
mobilismo sportivo non 
era soltanto sinonimo di 
Ferrari, in cui l’altra “gloria 
nazionale”, l’Alfa Romeo, 
decise di scendere nuo-
vamente in campo dopo i 
fasti del passato, tornan-
do a cimentarsi nelle gare 
Gran Turismo, nelle gran-
di corse di durata così 
come in Formula 1. Per 
ritrovare quel tempo biso-
gna risalire all’inizio degli 

anni Sessanta quando nei 
pressi di Udine i fratelli 
Chizzola fondarono l’Auto 
Delta, ben presto trasfe-
ritasi a Settimo Milanese 
dove si trasformò nel vol-
gere di poco nel repar-
to corse dell’Alfa Romeo. 
Autentico deus ex machi-
na di quell’operazione, 
oltre all’allora presidente 
Giuseppe Luraghi, fu l’i-
nesauribile Carlo Chiti che 
costruì letteralmente attor-
no a sé un team di mecca-
nici, tecnici e piloti di prima 
grandezza, dando paral-

lelamente vita a vetture 
entrate a buon diritto nella 
storia delle corse, come le 
GTA, le 33 nelle varie decli-
nazioni, per poi decidere 
di compiere “il folle volo” 
rientrando in Formula 1 
prima in veste di fornitore 
di motori per la Brabham 
di Bernie Ecclestone e 
poi, allo scadere degli anni 
Settanta, come costruttore 
autonomo. 
Una storia dalle alterne for-
tune, fatta sì di titoli mon-
diali ma anche di occasioni 
perse, che oggi valeva la 

pena riproporre agli appas-
sionati del Marchio e non 
solo con un volume quasi 
del tutto rinnovato nell’ap-
parato iconografico e rive-

duto nei contenuti, firmati 
all’epoca da quel grande 
conoscitore del Biscione 
che è stato Mauriz io 
Tabucchi.

R igorosamente a 
catalogo dalla fine 
degli anni Novanta, 

l’ormai storico volume 
“Formula 1. Analisi Tecnica” 
non ha mai trovato spazio 
sulle pagine di questo gior-
nale, quasi fosse un titolo 
che si promuove da solo 
e che, negli anni, è dive-
nuto un appuntamento 
imprescindibile per tutti gli 
appassionati di tecnica e 

di Formula 1. Dopo essere 
uscito per quasi vent’anni 
con cadenza annuale, nelle 
ultime tre stagioni si è fatto, 
per così dire, desiderare ed 
ora, in concomitanza con 
il prossimo Gran Premio 
di Montecarlo, a fine mag-
gio, tornerà in libreria, con 
un numero speciale che 
raccoglie l’analisi tecnica 
delle ultime tre stagioni, 
dal 2016 al 2018 con l’im-

mancabile “preview 2019”. 
Proprio nel paddock del 
Principato, cinquant’anni 
fa, Giorgio Piola iniziava la 
sua avventura professio-
nale e, mezzo secolo più 
tardi, la conclude, almeno 
per quanto concerne que-
sta storica pubblicazio-
ne, che non avrà seguito. 
Il “numero” del congedo 
non poteva che essere un 
volume speciale, rilegato, 
che oltre a raccogliere le 
ultime tre stagioni, con-
tiene un capitolo costrui-
to attorno ad alcuni degli 
storici disegni dell’illu-
stratore ligure. Un libro a 
lungo atteso ma che ora 
non deve mancare quale 
ultimo tassello di una col-
lezione unica e, probabil-
mente, irripetibile.

Il libro Autodelta a firma di Maurizio Tabucchi era apparso nel 2012 ed oggi, grazie soprattutto all’acquisizione di nuovi 
fondi fotografici, è stato possibile rinnovarlo nella veste grafica e nei contenuti… “visivi” con prezioso materiale inedito.

Con il titolo “Formula 1. Analisi Tecnica 2016-
2018”, che contiene l’analisi delle ultime tre 
stagioni, si chiude il ciclo ultra ventennale 
dello storico volume a firma di Giorgio Piola.

AUTODELTA
L'ALFA ROMEO
E LE CORSE
1963-1983
di M. Tabucchi

DISPONIBILE
DA METÁ MAGGIO

Formato 24x27 cc, pp. 328, 
277 foto a colori e 255 in b/n, 
rilegato, testo italiano

Una delle grandi stagioni 
agonistiche dell'Alfa 
Romeo

Granturismo, vetture Sport, 
monoposto di Formula 1,
tutto sotto il Marchio 
Autodelta

Un repertorio iconografico 
rinnovato, con materiale 
del tutto inedito

€ 75,00

DISPONIBILE ANCHE
L'EDIZIONE IN INGLESE

AUTODELTA
ALFA ROMEO 
RACING
1963-1983

€ 75,00

FORMULA 1
ANALISI TECNICA 
2016-2018
+ PREVIEW 2019
di G. Piola

DISPONIBILE
DA FINE MAGGIO

Formato 24x27 cc, pp. 208, 
oltre 500 disegni a colori
 rilegato, testo italiano

Uno dei più grandi dise-
gnatori di sempre,
Giorgio Piola

Tutti i segreti delle mono-
posto di Formula 1 delle 
ultime tre stagioni

Un ricchissimo repertorio 
di disegni, compresi alcuni 
storici

€ 39,00

DISPONIBILE ANCHE
L'EDIZIONE IN INGLESE

FORMULA 1 
2016-2018
TECHNICAL 
ANALYSIS + 
PREVIEW 2019

€ 49,00

Le mitiche Giulia “GTA” in azione a Monza

L’Alfa Romeo 33 impegnata in uno dei numerosi test sulla pista di 
Balocco. Sotto, Mario Andretti taglia vittorioso il traguardo della 
1000 Chilometri di Monza del 1974 con la 33 TT12.

COPERTINA 
PROVVISORIA
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TROFEO ALFASUD
di L. Cooper
Testo italiano/inglese, 
cm.26x32,  pag .496, 
foto 511 COL e 246 B/N, 
ri legato con cofanet-
to. L’opera, in edizione 
limitata di 500 copie, è 
interamente dedicato 
al Trofeo Alfasud, una 
competizione monomar-
ca che è svolta dal 1975 
al 1983 in Italia, Austria, 
Francia e Germania, con 
una versione modificata 
della Alfa Romeo Alfasud 
TI e  Sprint.

€ 150,00

ALFA ROMEO 
ARESE
di P. Dasse
Testo inglese/tedesco, 
cm.26x23, pag.384, 364 
foto B/N, rilegato. Questo 
libro illustratissimo docu-
menta gran parte del 
processo di produzione 
del Tipo 105. Le fotogra-
fie, per la maggior parte 
pubblicate per la prima 
volta, sono state scattate 
a Portello e Arese tra il 
1963 e il 1972.

€ 99,00

ALFA ROMEO 
JUNIOR Z
di P. Dasse
Testo inglese/tedesco, 
cm.26x23, pag.192, foto 
126 B/N e 53 COL, rile-
gato. Profilo fotografico 
della Tipo 105.93 Junior 
Z e Tipo 115.24 1600 
Junior Z. Sono incluse 
solo fotografie contem-
poranee, molte pubblica-
te qui per la prima volta 
e la documentazione 
copre entrambi i modelli 
prodotti dall’Alfa Romeo 
tra il 1970 e il 1975, con 
numeri di identificazione 
e di produzione.

€ 69,00

ALFA ROMEO 
GIULIA
di P. Dasse
Testo inglese/tedesco, 
cm.26x23, pag.528, foto 
418 B/N e 69 COL, rile-
gato. Super profilo della 
berlina Giulia prodotta 

tra il 1962 e il 1977 a 
Portello e Arese con car-
rozzeria della serie Tipo 
105 e motore da 1300cc 
e 1600cc. Comprese 
tut te  le  var iant i  de l 
modello e le modifiche.

€ 129,00

ALFA ROMEO 
GIULIA GT
di P. Dasse
Testo inglese/tedesco, 
cm.26x23, pag.528, foto 
370 B/N e 109 COL, rile-
gato. Tutte le varianti e le 
modifiche della Giulia GT 
nella serie Tipo 105 pro-
dotte dall’Alfa Romeo tra 
il 1963 e il 1976 ad Arese 
e documentate in centina-
ia di foto inedite. Inclusi 
anche i numeri di identi-
ficazione del veicolo e di 
produzione dei modelli.

€ 129,00

ALFA ROMEO 
MONTREAL
di P. Dasse
Testo inglese/tedesco, 
cm.26x23, pag.264, foto 
187 B/N e 67 COL, rile-
gato. Quest’opera si con-
centra sulla Tipo 105.64 
Alfa Romeo Montreal 
prodotta tra il 1971 e il 
1977 attraverso fotogra-
fie contemporanee, per 
la maggior parte ine-
dite. Inclusa  anche la 
carriera sportiva con  le 
gare iscritte tra il 1973 
e il 1975 e i numeri di 
identificazione e di pro-
duzione.  

€ 79,00

ALFA ROMEO 
SPIDER
di P. Dasse
Testo inglese/tedesco, 
cm.26x23, pag.312, foto 
226 B/N e 30 COL, rile-

gato. Ritratto delle diver-
se varianti della Spider 
del la serie Tipo 105 
prodotte tra il 1966 e il 
1977 attraverso nume-
rose ed inedite fotogra-
fie contemporanee che 
documentano nel det-
taglio tutte le modifiche 
che sono state appor-
tate. Inclusi i numeri di 
identificazione del veico-
lo e di produzione.

€ 89,00

ALFA ROMEO
TIPO 33/1967
di P. Dasse
& M. Ubelher
Testo inglese/tedesco, 
cm.26x23,  pag.312, 
foto 114 COL e 224 
B/N, rilegato. Lo svilup-
po della Tipo 33 e sulla 
sua carriera sportiva nel 
1967 grazie ad una rac-
colta di documenti ed 
immagini degli archivi 
Alfa Romeo. Un secondo 
libro che copre le gare 
del 1968 è previsto nel 
corso del 2019.

€ 89,00

BUGATTI: UNA 
LEGGENDA LEGATA 
ALL’ITALIA/A 
LEGEND TIED TO 
ITALY
di D. Buzzonetti
Testo italiano/inglese, 
cm.25x30, pag.322, 400 
foto COL e B/N, rilegato. 
Scopo del volume è la 
riscoperta del fantastico 
mondo ‘Bugatti’, fatto di 
automobili straordinarie, 
alla ribalta assoluta nei 
primi tre decenni del 
secolo scorso ed esploso 
più recentemente grazie 
alla spinta del Gruppo 
Volkswagen. Una ric-
chissima collezione di 
foto per la maggior parte 
a tutta pagina del le 
Bugatti più rappresen-
tative.

€ 55,00

FIAT 1500
1935-1950
di A. Sannia
Testo italiano, cm.27x19, 
pag.60, 70 foto COL e 
B/N, brossura. La 1500 
è un modello di impor-
tanza fondamentale, non 
solo nella storia della Fiat 
ma anche nell’intera evo-
luzione dell’automobile. 
Bellissima, elegante e 
confortevole, rappresenta 
la migliore interpretazio-
ne dello spirito innovativo 
del suo tempo.

€ 20,00

LANCIA 7 STORIE 
STRAORDINARIE
7 EXTRAORDINARY 
STORIES
di D. Buzzonetti
Testo italiano/inglese, 
cm.25x29,  pag .320, 
400 foto COL e B/N, 
rilegato. Questo volume, 
accanto alla successio-
ne dei modelli, riporta 
una analisi accurata di 
tutte le vicende legate 
al marchio, con partico-
lare attenzione alla più 
recente gloria sportiva, 
commentata in esclusi-
va da Cesare Fiorio oltre 
che dai piloti Sandro 
Munari e Miki Biasion.

€ 55,00

MILLE MIGLIA’S 
CHASSIS
THE ULTIMATE 
OPUS VOLUME 1
di S. Binelli.
Tiratura limitata
di 1500 copie
Testo inglese, cm.25x32, 
pag.352, foto 184 B/N 
e COL, rilegato. Un pro-

getto ambizioso e sarà 
sviluppato in una serie 
di 10 volumi. Ogni auto 
che ha partecipato alla 
Mille Miglia dal 1927 al 
1957 viene presenta-
ta tramite due tabelle: 
una riguarda tutte le 
Mille Miglia di velocità 
a cui ha preso parte, 
una seconda tabel la 
r iguarda eventi suc-
cessivi a nome Mille 
Miglia. Una terza tabella 
comprende le categorie 
a cui appartiene l’auto 
secondo AUTOMOTIVE 
MASTERPIECES e inclu-
de tutte le gare e gli 
eventi in cui l’auto ha 
preso parte in tutto il 
mondo negli anni.

€ 150,00

MILLE MIGLIA 
1947-1956 
ORIZZONTE 
PERDUTO
LOST HORIZON
di C. Dolcini.
Tiratura limitata
di 900 copie
Testo italiano/inglese, 
cm.28x30,  pag.960, 
foto 386 COL e B/N, rile-
gato. Ben 960 pagine e 
386 incredibili immagi-
ni (quasi tutte inedite) 
rendono visibile, come 
prima non avveniva, il 
cuore della Mille Miglia. 
Sono pubblicate, una 
volta scoperte nell’Ar-
chivio di S. Eufemia del 
Museo Mille Miglia, le 
tabelle inedite dei tempi 
parziali e delle classifi-
che finali di ogni edizio-
ne dal 1947 al 1956. 

€ 180,00

GRAN PREMI
A ROMA
di F. Carmignani
e P. Ferrini
T e s t o  i t a l i a n o , 
cm.20x29,  pag.232, 
560 foto COL e b/N, 
brossura. Il libro riper-
corre quasi un secolo di 
grandi corse automobi-
listiche per le strade di 
Roma e nel vicino auto-
dromo di Vallelunga.

€ 30,00

FORMULA 1 2018 
UNA POLTRONA 
PER TRE
T e s t o  i t a l i a n o , 
cm.30x30,  pag.194, 

oltre 400 foto COL, rile-
gato. L’intera stagione di 
F1 attraverso immagini 
spettacolari, statistiche 
e la cronaca di ogni GP. 
Disponibili molte annate 
precedenti.    € 35,00

CAPIRE LA 
FORMULA 1 
NUOVA EDIZIONE 
2018
di M. Forghieri
e M. Giachi
T e s t o  i t a l i a n o , 
cm.17x24, pag.240, 300 
foto e disegni COL e B/N, 
rilegato. Dall’esperienza 
dei due autori nasce 
questo importante volu-
me, curato dal noto 
g i o rna l i s t a  Dan i e l e 
Buzzonetti , che spiega 
in modo chiaro ed esau-
stivo come nasce una 
monoposto di Fomula 1 
e i segreti della sua evo-
luzione dagli anni 60 ad 
oggi. € 19,50

IGNAZIO GIUNTI: 
UN PILOTA 
UN’EPOCA
di V. Tusini Cottafavi
T e s t o  i t a l i a n o , 
cm.21x28,  pag.208, 
centinaia di foto COL e 
B/N, brossura. Il libro 
narra la storia di Ignazio 
Giunti, dalle sue prime 
scorribande con mac-
chine e corse di ogni 
genere, fino a quando 
divenne l’asso dell’Alfa 
Romeo e poi la grande 
speranza della Ferrari. 
Tutta la sua vita fino al 
drammatico epilogo a 
Buenos Ayres.

€ 26,00

GIORGIO LUCCHINI 
UNA VITA PER LE 
CORSE
di G. Tomazzoni
Testo italiano/inglese, 
cm.30x25,  pag.136, 
130 foto COL e B/N, 
rilegato. La lunga sto-
ria sportiva del celebre 
costruttore mantovano. 
Centosettanta vetture 
Sport Prototipo realiz-
zate, portate sui circuiti 
di tutto il mondo, com-
presi Les Mans, Spa e 
Daytona. Due campio-
nati mondiali e dician-
nove nazionali!

€ 49,90

LUIGI MORESCHI: 
LE AUTO, LE 
CORSE, I RECORD
di G. Tomazzoni
T e s t o  i t a l i a n o , 
cm.30x25,  pag.384, 
oltre 1000 foto COL 
e  B / N ,  r i l e g a t o . 
Cinquant’anni di storia 
sportiva: ecco il traguar-
do  raggiunto da Luigi 
Moreschi. Qui l’elenco 
di tutte le corse dispu-
tate e delle vetture con-
dotte in gara ed in prova 
con relativo numero di 
targa o telaio ed il risul-
tato finale: oltre 750 tro-
fei vinti in 520 gare con 
430 auto diverse tra il 
1965 e il 2018.

€ 50,00

GIORGIO PIANTA: 
UNA VITA PER LE 
CORSE/A LIFE FOR 
RACING
di S. Limone
e L. Gastaldi
Testo italiano/inglese, 
cm.21x24,  pag.240, 
260 foto COL e B/N, 
brossura. Biografia del 
celebre pilota, collau-
datore e team manager 
italiano che ha dedicato 
tutta la sua vita all’au-
tomobilismo sportivo. 
Anno dopo anno, la sua 
storia con i suoi succes-
si e sconfitte.

€ 29,00

THE KEY 2018 TOP 
OF THE CLASSIC 
CAR WORLD
T e s t o  i n g l e s e , 
cm.23x26,  pag.166, 
180 foto COL e B/N, 
b rossu ra .  I l  mondo 
delle auto d’epoca è 
incentrato su un mer-
cato mult imil iardario 
i n  cu i  appass iona t i 
collezionisti e appas-
sionati fanno affari con 
importanti produttori, 
case d’asta, rivenditori, 
restauratori, organizza-
tori di gare e promotori 
di eventi. Questo libro 
raccoglie i dati di 100 
collezionisti.

€ 30,00

TECNICA 
ELETTRAUTO
PER VEICOLI 
DI PRIMA 
GENERAZIONE 
VOL. 2
di G. De Michele
T e s t o  i t a l i a n o , 
cm.17x24,  pag.234, 
disegni B/N, brossura. 
Tutto sugli impianti di 
accensione nei motori 
a benzina per automoti-
ve. Disponibile anche il 
Volume 1.

€ 14,90

FIAT TRATTORI 
GLORIA 
MECCANICA 
ITALIANA
1975-1993 VOL. 3
T e s t o  i t a l i a n o , 
cm.21x30, pag.96, foto 
COL e B/N, brossura. 
Con questo volume si 
conclude la trilogia dedi-
cata ai trattori storici 
Fiat. Massimo Mislei con 
la consueta precisione 
ci illustra la cronologia, 
modello per modello, di 
questi gioielli della mec-
canica agraria. Schede 
arricchite da un appara-
to iconografico imponen-
te e superbo. € 32,00

Nella stessa serie, 
disponibili anche:
FIAT TRATTORI 1
GLORIA
MECCANICA
ITALIANA
1918 - 1968 

€ 27,00

FIAT TRATTORI 2 
GLORIA
MECCANICA
ITALIANA
LA SERIE NASTRO 
D’ORO 1967- 1982

€ 32,00

100 ANNI
DI TRATTORI
IN ITALIA
Testo italiano, cm.21x28, 
pag.166, 200 foto COL e 
B/N, rilegato. Cent’anni 
fa nascevano gli antenati 
del mezzo agricolo per 
eccellenza, la macchina 
che cambiò per sempre 
il modo di fare agricol-
tura e qui si ripercorre 
la storia delle principali 
marche. € 29,00

Vuoi ricevere
ancora la nostra
rivista? Compila

il modulo a pag. 5!

ISCRIVITI ALLE NOSTRE 
NEWSLETTER

HTTPS://WWW.LIBRERIADELLAUTOMOBILE.IT/
IT/#NEWSLETTER-EMAIL

OPERAZIONE LIBRI USATI
Se avete libri di argomento motoristico

che non vi interessano più, inviateci una lista, specifican-
do il titolo, l’autore, la casa editrice, l’anno di pubblica-

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

permuta con altri nostri libri.  
Attendiamo le vostre propo-

ste via fax,
posta o email. 
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AUTODELTA
L’ALFA ROMEO E LE 
CORSE. 1963-1983
Nuova edizione
Formato  24x27 cm, 
pagine 328, 277 foto a 
col. e 255 in b/n, rilegato 
con sovraccoperta, testo 
italiano
di M. Tabucchi
D a l  1 9 6 3  a l  1 9 8 3 
l ’Autodelta è stato i l 
reparto corse dell’Alfa 
Romeo. Grandi piloti e 
indimenticabili vetture 
rivivono in questo libro 
dedicato ai tempi d’oro 
in cui  l ’A l fa correva 
davvero.

€ 75,00

Disponibile anche
in edizione inglese
AUTODELTA
ALFA ROMEO RACING 
1963-1983

€ 75,00
DISPONIBILE

DA METÁ MAGGIO

BENTLEY
A CENTURY OF STYLE 
AND ELEGANCE
Formato  28x30 cm, 
pagine 240, foto a colo-
ri e in b/n, rilegato con 
sovraccoperta,  testo 
inglese
di M. Makaus
Un omaggio al cente-
nario della Bentley in 
un libro passa in ras-
segna in particolare la 
storia delle coupé dEl 
Marchio inglese, con 
riferimento ai modelli 
speciali allestiti in pic-
cola serie o in esempla-
re unico nel corso degli 
anni Novanta, su base 
Continental S e R.

€ 180,00
DISPONIBILE

DA FINE MAGGIO

TUTTO FERRARI
Nuova edizione ampliata
Formato  16x21 cm, 
pagine 504, 149 foto a 
col. e 86 in b/n. disegni 
235, brossura, testo ita-
liano
di L. Acerbi
La  p r i ma  ed  un i ca 
“galleria virtuale” con 
tutti o quasi i modelli 
prodotti dalla Casa di 
Maranello, dal 1947 ad 
oggi, disegnati da un 
art ista quale Giorgio 
Alisi. Dettagliate sche-

PORSCHE
GLI ANNI D’ORO
THE GOLDEN YEARS
di L. Acerbi
Formato 28x30 cc, pagine 
320, 177 foto a col. 177 
e 364 in b/n, rilegato con 
sovraccoperta,
testo italiano/inglese

€ 75,00

FORMULA 1 STORIE 
DI PICCOLI E GRANDI 
EROI. 1950-1979
di M. Donnini
Formato 14x22 cc, pagi-
ne 264, 53 foto a col. 53 
e 14 in b/n, rilegato con 
sovraccoperta,
testo italiano € 28,00

APE PIAGGIO
70 ANNI/70 YEARS
di G. Sarti
Formato 24x27 cc, pagi-
ne 368, 53 foto a col. 53 
e 14 in b/n, rilegato con 
sovraccoperta,
testo italiano

€ 48,00

HONDA LEGENDS
LE MOTO CHE HANNO 
FATTO SOGNARE
GLI ITALIANI
di C. Corsetti
Formato 26x25 cc, pagine 
192, 367 foto a col. 367 
e 13 in b/n, rilegato con 
sovraccoperta, testo italiano

€ 39,00

LAMBRETTA LV/LI 
PRIMA SERIE
di V. Tessera
Formato 26x25 cc, pagi-
ne 120, 84 foto a col. 84 
e 119 in b/n, brossura, 
testo italiano/inglese

€ 30,00

MOTO GUZZI
DAL 1921 AD OGGI
di M. Colombo-F. Daudo
Formato 19,3x19,3 cc, 
pagine 416, 327 foto a 
col. 327 e 340 in b/n, rile-
gato, testo italiano

€ 28,00

MOTO STORICHE
GUIDA AL RESTAURO
Edizione aggiornata
di M. Clarke
Formato 24x27 cc, pagine 
158, 214 foto a col. e 202 
disegni, brossura,
testo italiano

€ 35,00

MCQUEEN’S 
MOTORCYCLES
IL RE DEL COOL
E LE SUE MOTO
di M. Stone
Formato 21x27 cc, pagine 
160, 109 foto a col. e 53 
in b/n, brossura,
testo italiano € 39,00

hanno molto da raccon-
tare intervistati da una 
grande penna del gior-
nalismo sportivo: Mario 
Donnini.

€ 28,00

Disponibile anche:
FORMULA 1
STORIE DI PICCOLI
E GRANDI EROI.
1950-1979
di M. Donnini
Formato  14x22 cm, 
pagine 368, 53 foto a 
col. e 14 in b/n, rilegato 
con sovraccoperta, testo 
italiano

€ 28,00

VITTORIO 
BRAMBILLA
IL MAGO DELLA 
PIOGGIA
Formato  14x22 cm, 
pagine 360, 27 foto a 
col. e 72 in b/n, rilegato 
con sovraccoperta, testo 
italiano
di W. Consonni
E. Mauri
Vi t to r io  Brambi l la  è 
stato l’ultimo dei piloti 
romantici. Ha corso in 
kart, in F3, F2, F1 e con 
i Prototipi. Il romanzo 
di una vita corredato 
da immagini per lo più 
inedite.

€ 28,00

Disponibile anche:
TINO BRAMBILLA
MI È SEMPRE
PIACIUTO VINCERE
di W. Consonni
Formato  14x22 cm, 
pagine 336, foto 15 a 
colori e 76 in b/n, rile-
gato con sovraccoperta, 
testo italiano

€ 28,00

PREGLIASCO
LO CHIAMAVANO 
IL PRETE, ANDAVA 
COME IL DIAVOLO
Formato  14x22 cm, 
pagine 240, foto a col. 
53, e 23 in b/n, rilegato 
con sovraccoperta, testo 
italiano
di C. Cavicchi
L a  v i t a  e  l a  s t o r i a 

sport iva d i  uno f ra i 
massimi nomi del ral-
l ismo internazionale, 
g rande  p ro tagon is ta 
nelle “corse di traver-
so” al volante di Alfa 
Romeo  e  Lanc i a .  I l 
tutto raccontato dalla 
raffinata firma di Carlo 
Cavicchi.
 € 28,00

DICK CARTER
Yatch designer. L’età 
d’oro delle gare d’altura
Formato 20,3x25,4 cm, 
pagine 328, 70 foto a 
col. e 96 in b/n, rilegato 
con sovraccoperta, testo 
italiano
di D. Carter
Tutta la storia tecni-
ca e sportiva di Dick 
Carter, geniale proget-
tista di barche a vela, 
racch iusa  in  ques to 
libro scritto dal diretto 
protagonista.

€ 44,00
DISPONIBILE

DAI PRIMI DI MAGGIO

CALENDARIO 2020 
MILLE MIGLIA
I VINCITORI DEL 
DOPOGUERRA
THE POST
WAR WINNERS
Formato  30x30 cm, 
pp. 25, copertina pati-
nata, 25 foto in b/n e 2 
a colori, testo bilingue: 
italiano-inglese 
 € 14,90

DISPONIBILE DAI PRIMI
DI MAGGIO

CALENDARIO 2020 
FERRARI F1
Formato 30x30 cm, pp. 
25, copertina patinata, 
foto in b/n e a colori
testo bilingue: italiano-
inglese
 € 12,90

CALENDARIO 2020 
PORSCHE RACING
Formato 30x30 cm, pp. 
25, copertina patinata, 
foto in b/n e a colori
testo bilingue: italiano-
inglese

€ 12,90
DISPONIBILI

DAI PRIMI DI GIUGNO

de tecniche completano 
il volume.

€ 14,90

Disponibile anche
in edizione inglese
FERRARI
ALL THE CARS
NEW ENLARGED 
EDITION

€ 25,00

FERRARI
GLI UOMINI D’ORO 
DEL CAVALLINO
Formato  14x22 cm, 
pagine 248, 29 foto a 
col. e 40 in b/n, rilegato 
con sovraccoperta, testo 
italiano
di U. Zapelloni
I nove iridati Ferrari in 
Formula 1, da Ascari a  
Raikkonen, raccontati 
in una serie di appas-
s ionan t i  p ro f i l i  che 
raccontano gli uomini 
così come i campioni. Il 
tutto a firma di Umberto 
Zapelloni.
 € 28,00

FIAT 130
BERLINA E COUPÉ
Formato  24x27 cm, 
pagine 96, 111 foto a 
col. e 104 in b/n, brossu-
ra, testo italiano
di M. Visani
La Fiat 130 è stata l’ul-
tima ammiraglia costru-
ita dalla Casa torinese 
e anche l’ultima Fiat 
con motore a 6 cilin-
dri. Non solo la berlina 
dei potenti della prima 
Repubblica, ma anche 
una fra le più bel le 
coupé mai disegnate da 
Pininfarina.

€ 28,00

FIAT 600
E DERIVATE
Formato  24x27 cm, 
pagine 144, foto a colori 
e in b/n, brossura, testo 
italiano
di G. Catarsi
La piccola ut i l i tar ia, 
presentata nel 1955 a 
Ginevra, è diventata da 
un’icona del miracolo 
economico. Foto d’epo-
ca, dettagliate schede 
tecniche e un’accurata 
guida al restauro, rac-
contano questo mito 
dell’auto italiana.

€ 28,00
DISPONIBILE

DA METÁ MAGGIO

SENNA INEDITO
Formato 28x30 cm, pagi-
ne 200, 280 foto a col, 
rilegato con sovraccoper-
ta, testo italiano
di P. Allievi, R. Boccafogli, 
C. Cavicchi, G. Piola,
C. Sanchez
La testimonianza di cin-
que prestigiose firme del 
giornalismo sportivo e 
immagini assolutamen-
te inedite raccontano 
l’uomo e il campione a 
venticinque anni dalla 
scomparsa.

€ 40,00
DISPONIBILE

DAL 1 MAGGIO

MICHAEL 
SCHUMACHER
IMMAGINI
DI UNA VITA
A FILE IN PICTURES
Formato 28x30 cm, pagi-
ne 240, foto 263 a colori 
e 2 in b/n, rilegato con 
sovraccoperta, testo ita-
liano/inglese
di P. Allievi
U n  a u t e n t i c o  l i b r o 
inchiesta firmato da una 
grande penna del gior-
nalismo sportivo, Pino 
Allievi, e dedicato ad un 
“campioniss imo” dei 
tempi moderni, Michael 
Schumacher raccontato 
da chi l’ha conosciuto 
davvero. Spettacolare il 
repertorio iconografico.

€ 44,00

FORMULA 1
STORIE DI PICCOLI
E GRANDI EROI 2.
DAL 1980 AD OGGI
Formato 14x22 cm, pagi-
ne 396, foto 66 a colori, 
rilegato con sovraccoper-
ta, testo italiano
di M. Donnini
Piccoli e grandi nomi 
della storia della Formula 
1 che hanno attraversa-
to il Mondiale dal 1980 
ad oggi. Personaggi che 
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I vincitori del Dopoguerra

Post-war winners

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

JEEP

FIAT 130
Il generale americano Dwight Eisenhower disse che la Jeep era al primo posto tra le armi che avevano consentito 
la vittoria degli Alleati sulle forze dell’Asse nella Seconda Guerra Mondiale. La Jeep nacque per soddisfare un 
preciso requisito di mobilità richiesto dall’Esercito Americano; era un mezzo innovativo per i suoi tempi, che 
introdusse un nuovo concetto di mobilità in campo militare e fu testimone di sconfitte e vittorie. Finito il conflitto 
fu riconvertita ad usi agricoli e industriali assumendo il nome di CJ (Civilian Jeep), fortunato acronimo mantenuto 
poi per vari decenni e serie. Poco dopo la fine della guerra la MB fu lo spunto per creare, in parallelo, una gamma 
di veicoli multiuso rappresentati da una station wagon, un pick up e un furgone commerciale, che garantirono la 
sopravvivenza della Willys Overland. La Jeep conobbe momenti di crisi industriale, vicissitudini finanziarie e cambi 
di proprietà iniziati negli anni Ottanta con il passaggio di mano della AMC alla Renault fino alla Daimler Chrysler e 
quindi ad un fondo di investimenti, per poi arrivare all’ingresso della Chrysler nella Fiat. Il volume ripercorre tutta 
questa lunga ed articolata storia, fermandosi proprio agli anni Ottanta del Novecento. Lo fa avvalendosi di un testo 
rigoroso e di un ricchissimo repertorio di immagini.

Alfa Romeo 75
di Lorenzo Ardizio
ISBN: 9788879115407

Alfa Romeo Giulia 
di Lorenzo Ardizio
ISBN: 9788879115469

Alfa Romeo Duetto e Spider
di Giancarlo Catarsi
ISBN: 9788879116527

Alfa Romeo Giulia GT
di Brizio Pignacca
ISBN: 9788879114271

Alfa Romeo Alfasud
di Giancarlo Catarsi
ISBN: 9788879114929

Alfa Romeo Alfetta
Berlina e GT
di Giancarlo Catarsi
ISBN: 9788879116961

Alfa Romeo Giulietta Spider
di Gaetano Derosa 
ISBN: 9788879114226

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

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

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

Alfa Romeo Giulietta Sprint
di Giancarlo Catarsi
ISBN: 9788879112536

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

Autobianchi Primula e A111
di Marco Visani
ISBN: 9788879116640

Fiat Campagnola
di Alessandro Sannia
ISBN: 9788879113571

Fiat 850 coupé e spider
di Giancarlo Catarsi
ISBN: 9788879113281

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

Citroën 2CV
di Giancarlo Catarsi
ISBN: 978887914509

Citroën DS
di Giancarlo Catarsi
ISBN: 9788879116336

Fiat 500
di Elvio Deganello
ISBN: 9788879113564

Lancia Beta Montecarlo
di Bruno Vettore
ISBN: 9788879113557

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

Land Rover
di Valentino Ghi
ISBN: 978879116473

Fiat 500 Topolino
di Marco Bossi
ISBN: 8879114516

Fiat 1100
di Alessandro Sannia
ISBN: 9788879114851

MINI
di Marco Batazzi
ISBN: 9788879115681

Volkswagen Maggiolino 
di Marco Batazzi 
ISBN: 9788879113731

Volkswagen Transporter
di Marco Batazzi
ISBN: 9788879115445

Volkswagen Golf 
di Marco Batazzi 
ISBN: 9788879116145

Porsche 911 1963-1998
di Mauro Borella
ISBN: 9788879115247

Triumph Spitfire e GT6
di Eros Olivati
ISBN: 9788879113533

Valentino Ghi

Nato a Moncalieri (TO) nel 1961, attualmente 
è dipendente presso una nota azienda tori-
nese specializzata nell’allestimento di veicoli 
industriali destinati a impieghi speciali. 
Da sempre è appassionato di storia militare, di 
fortificazioni, di modellismo e di collezionismo, 
ma l’interesse principale è per i mezzi mecca-
nici di qualsiasi tipo, in particolare per i veicoli 
prodotti dall’industria britannica, in passato 
ricca di idee e felici intuizioni. 
Nella collana Le vetture che hanno fatto la 
storia ha già al suo attivo un titolo dedicato 
alla Land Rover.
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LE NOVITÁ DI NATALE 2018

GIUGIARO 
MASTERPIECES
OF STYLE
di L. Greggio
Formato 24x27 cc, pp. 
216, pagine 216, 259 
foto a col. e 102 in b/n, 
rilegato con sovracco-
perta, testo inglese
N e l l a  c o l l a n a  d e i 
Masterpieces of style 
non  po teva  manca-
re un t i tolo dedicato 
a Giorgetto Giugiaro e 
alla sua Ital Design, fra 
i carrozzieri italiani più 
poliedrici e di maggior 
tradizione. € 48,00

IL GRANDE LIBRO 
DELLE MOTO 
ITALIANE ANNI 
10-20
di G. Sarti
Formato 24x27 cc, pp. 
192, pagine 240, 650 
foto a col. e 291 in b/n, 
rilegato, testo italiano
Nella grande enciclo-
pedia sulla storia della 
moto, a firma di Giorgio 
Sarti, si aggiunge un 
ulteriore tassello, quello 
dedicato alle antesigna-
ne delle moto italiane, 
quelle delle decadi anni 
Dieci e Venti. € 44,00

IL GRANDE LIBRO 
DELLE MOTO 
ITALIANE ANNI 
30-40
di G. Sarti
Formato 24x27 cc, pp. 
192, pagine 240, 758 
foto a col. e 240 in b/n, 
rilegato, testo italiano
Nella grande enciclo-
pedia sulla storia della 
moto, a firma di Giorgio 
Sarti, si aggiunge un 
ulteriore tassello, quello 
dedicato alle moto ita-
liane degli anni Trenta e 
Quaranta.

€ 44,00

WORLD SUPERBIKE 
2018-2019
IL LIBRO UFFICIALE
di M. Hill
Formato 24x27 cc, pp. 
192, pagine 192, 358 
foto a col. e 41 in b/n, 
brossura, testo italiano
Il classico appuntamento 
con l’annuario Superbike, 
interamente nuovo nei 
contenuti e nella veste 
grafica, si rinnova anche 
nel 2018. € 25,00
Disponibile anche
l’edizione in inglese
WORLD SUPERBIKE 
2018-2019
THE OFFICIAL BOOK

COPERTINA 
PROVVISORIA

COPERTINA 
PROVVISORIA

COPERTINA 
PROVVISORIA

COPERTINA 
PROVVISORIA

FINALMENTE CI SIAMO ANCHE NOI! 
Seguici su FACEBOOK per rimanere sempre
aggiornato sulle nostre novità, offerte e presentazioni.

facebook.com/giorgionadaeditore
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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.

È lo stesso autore a spiegare le 
ragioni di quest’opera titanica.

- Giorgio Sarti, presentati.
Sono un appassionato di moto.
- Forse è un po' poco...
Va bene, sono un grande 
appassionato di moto.

- Sì, ma gli appassionati sono 
tanti, come si arriva a scrivere 
un'opera come questa?
Be', non è che uno si sveglia 
alla mattina e dice “Vorrei fare 

un'enciclopedia sulla storia 
delle moto italiane”. Diciamo 
che è successo!

- E come è iniziato il tutto?
Semplice. Io sono – motociclisti-
camente parlando – figlio degli 
anni Settanta. Il che significa che 
quando avevo il cinquantino mi 
trovavo al semaforo con le varie 
Honda 750 e Kawasaki 500, che 
poi sognavo di notte, ma anche 
di giorno. Facendo un balzo ho 
poi collezionato alcune delle 
moto più significative di quegli 
anni e ho cercato di saperne il 
più possibile. Quindi ho acqui-
stato una marea di libri sui vari 
marchi solo per poter estrapola-
re da ognuno il capitolo relativo 
ai Settanta. Ma ogni volta era 
brodino ristretto, specialmen-
te quando un marchio aveva 
una storia molto lunga, come 
Gilera e Moto Guzzi o Norton 
e Triumph. Mi sono detto “Non 
sarebbe bello avere un libro 
dedicato solo a queste moto, 
solo di questo periodo”? Un 
libro “in orizzontale” sui modelli 
anziché “in verticale” sui marchi.

- Ma un libro così non c'è.
Appunto, e questo mi ha spin-
to a scriverlo. Così è nato il 
libro sulle moto Giapponesi 
degli anni '70. 

- E poi sono usciti gli altri.
Sì, perché sono sempre stato 
invaghito delle Honda 750 e 
Kawasaki 500 così come mi 
hanno tolto il sonno le varie 
Moto Guzzi V7 Sport, le Ducati 
Super Sport o le Laverda SFC. 
E così ho scritto un libro sulle 
moto Italiane degli anni '70.

- Ma non ti sei fermato lì.
Infatti. Perché sarebbero 
rimaste fuori le varie Triumph 
Trident, Norton Commando, 
BMW R90S: tutti capolavori. 
E così è nato un terzo libro, 
dedicato alle moto Europee 
e Americane degli anni '70. 
Così è nata la prima trilogia.

- L'idea della trilogia è stata 
apprezzata?
Sì, molto! Perché con que-

sta struttura “in orizzontale” 
anziché “in verticale” nasco-
no spontanei i confronti tra 
i vari modelli come in fondo 
facevano all'epoca gli appas-
sionati: meglio la Honda o la 
Kawasaki? La Laverda o la 
Ducati? Ci si cala nel perio-
do, si sente quasi l'odore della 
scia dell'olio dei due tempi.

- Tre libri, oltre 700 pagine, 
più di 3000 immagini: la cosa 
poteva finire lì.
A dire il vero stavo per appen-
dere il mouse al chiodo. Poi 
ho pensato che si sarebbe 
potuta fare una trilogia anche 
sugli anni '80. Dopotutto la 
generazione dopo la mia spa-
sima per le varie Honda RC30 
o Ducati 851 come spasimavo 
io per le loro antenate. E così 
è nata un'altra trilogia.

- Ma non è finita qui.
No! Perché a quel punto ho 
capito che ogni epoca ha 
avuto la sua Honda 750. A loro 
volta i nostri padri, nonni ecc. 
hanno spasimato e sognato 
per certi modelli esattamente 
come noi. Modelli che non solo 
io non avevo vissuto ma nean-
che sapevo bene quali fossero.
- E così è nata un'altra tri-
logia.
Sì, quella sulle moto degli 
anni '50-'60. Qui le decadi 
sono doppie perché in con-
fronto agli anni successivi 
le moto hanno subito meno 
stravolgimenti. E poi c'è stata 
un'importante sostituzione: 
le moto Inglesi hanno avuto 
un libro dedicato, al posto di 
quello sulle Giapponesi. Non 
l'ho deciso io, lo ha detto la 
Storia. Sono rimasti invariati 
gli altri due, quelli sulle moto 
Italiane e sulle moto Europee e 
Americane.

- E arriviamo a oggi.
Con una variazione sul tema. 
Fermo restando il “format” 
della trilogia ho pensato di 
pubblicare per primi i due 
volumi sulle moto Italiane degli 
anni '10-'20 e '30-'40 in modo 
da offrire una panoramica mai 
vista in precedenza sulle moto 
nazionali. 80 anni con il meglio 
del meglio: non lo aveva mai 
fatto nessuno!

 
- Questa della Top Ten si 
direbbe un tuo pallino.
Vero! D'altra parte nessuno 
andrebbe mai a Parigi con l'e-
lenco del telefono, si va con 
una guida che ha già selezio-
nato in partenza il meglio delle 
cose da vedere. La Top Ten 
vuole essere di aiuto per indi-

L'OPERA PIÙ COMPLETA
SULLE MOTO ITALIANE 
raccontata da Giorgio Sarti

rizzare chi è meno esperto al 
riconoscimento dei vari capo-
lavori. E poi l'elenco è fonte di 
infinite discussioni e questo è il 
bello della proposta.

- E non è l'unico pallino...
Sì, ce ne sono almeno altri tre. 
Che poi sono per me dei “pallo-
ni”: emozione, rapidità e ordine.

- Questa va proprio spiegata!
Il primo desiderio è quello di 
procurare un'emozione e non 
solo suscitare l'interesse. E' per 
questo che cerco di dare tanto 
spazio alle immagini, soprattut-
to ai dèpliant e alle pubblicità 
dei vari anni. E poi la pubblicità 
insegna tante cose sui periodi 
storici attraverso la grafica, l'ab-
bigliamento, il linguaggio.

- E la rapidità?
Si riferisce alla rintracciabili-
tà dei dati: libri come questi 
non nascono per essere letti 
come un romanzo ma soprat-
tutto per cercare informazio-
ni. Per questo motivo ogni 
modello inserito nelle Top 
Ten, per esempio, ha all'ini-
zio un sommario con le varie 
voci: la storia, le varie serie, la 
tecnica. Il lettore deve anda-
re, al volo, a colpo sicuro, a 
trovare quello che cerca. 

- E l'ordine?
Questo, lo ammetto, è un 
po' maniacale ma si riferisce 
all'impaginazione. Ogni dop-
pia pagina esaurisce l'argo-
mento e non prosegue mai 
sulla pagina successiva, 
magari per poche righe.

- A proposito, ma tutti 
questi dati non si trovano 
anche sul Web?
Accetto la provocazione. Però, 
prima di tutto in queste trilogie 
ci sono moltissime informa-
zioni (tanto per citarne una: il 
numero di esemplari prodotti) 
che derivano da molta, molta 
ricerca e dagli incontri con i 
massimi esperti sul campo. 
Posso assicurare che sul Web 
la gran parte di queste infor-
mazioni non si trova proprio.

- Dopo questa “tornata” ita-
liana ci possiamo aspettare 
la chiusura anche delle altre 
trilogie?
Certo. Sono in preparazione i 
due libri sulle moto Europee e 
Americane degli anni '10-20 e 
'30-'40 così come i due sulle 
moto Inglesi, sempre degli 
anni '10-'20 e '30-'40. A quel 
punto si potrà tornare, volen-
do, anche alla lettura “in ver-
ticale”: solo i libri sulle moto 
italiane, solo quelli sulle moto 
inglesi, solo quelli sulle moto 
giapponesi e così via.

- E sarà il momento in cui 
appenderai davvero il mouse 
al chiodo!
Mah, vedrei bene anche la 
trilogia degli anni '90 e quella 
degli anni 2000...Si complete-
rebbe la storia della moto vista 
attraverso un secolo di modelli.

- Ma allora non c'è mai fine...
Lo penso anch'io. D'altra 
parte, come si diceva nell'Am-
leto, “C'è del metodo in que-
sta follia”.

 

IL GRANDE LIBRO 
DELLE MOTO 
ITALIANE
ANNI 10-20
di G. Sarti
Formato 24x27 cc, pp. 240, 650 foto a 
colori e 291in b/n, rilegato,
testo italiano  €  44,00

IL GRANDE LIBRO 
DELLE MOTO 
ITALIANE
ANNI 30-40
di G. Sarti
Formato 24x27 cc, pp. 240, 758 foto a 
colori e 240 in b/n, rilegato, testo italiano
 €  44,00

IL GRANDE LIBRO 
DELLE MOTO 
ITALIANE
ANNI 50-60
di G. Sarti
Formato 24x27 cc, pp. 240, 506 foto a 
colori e 158 in b/n, rilegato, testo italiano
 €  44,00

IL GRANDE LIBRO 
DELLE MOTO 
ITALIANE ANNI 70
di G. Sarti
Formato 24x27 cc, pp. 240, 470 foto a 
colori e 48 in b/n, rilegato, testo italiano
 €  25,00 invece che €  39,00

IL GRANDE LIBRO 
DELLE MOTO 
ITALIANE ANNI 80
di G. Sarti
Formato 24x27 cc, pp. 240, 553 foto a 
colori e in 25 b/n, rilegato,
testo italiano 
 €  25,00 invece che €  39,00

MOTO
ITALIANE
L'OPERA
OMNIA

• 80 anni di storia: dall'inizio degli anni '10

   alla fine degli anni '80

• 5 volumi

• 5500 immagini, quasi tutte a colori

• 1200 pagine

• La panoramica completa di tutti i modelli più importanti

• La “Top Ten” per ogni periodo storico, con la dettagliata

   analisi dei modelli più significativi

• Il confronto con le classifiche delle testate del settore

• Gli approfondimenti: il contesto storico, l'analisi tecnica

dei motori e della ciclistica, le pubblicità, la storia delle case, i 

prototipi mai visti, i dati di produzione, i modelli più ambiti dai 

collezionisti, le moto nel cinema, i flop commerciali, le moto-

futuro, le moto militari, le curiosità e molto altro.
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AVVISO IMPORTANTE A TUTTI I CLUB E/O ORGANIZZATORI
DI MANIFESTAZIONI, MOSTRE SCAMBIO, RADUNI, RIEVOCAZIONI PER AUTO, MOTO, TRATTORI E VEICOLI D’EPOCA IN GENERE.

Avete da segnalarci degli eventi motoristici? Mandateci un fax allo 02/27301454,
oppure scriveteci al seguente indirizzo: Giorgio Nada Editore Srl - Via C. Treves 15/17 - 20090 Vimodrone (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.

2019

27/28 APRILE MINARDI DAYS (AUTODROMO di IMOLA)

01 MAGGIO           AYRTON SENNA DAY (AUTODROMO di IMOLA)

11/12 MAGGIO          VERONA LEGEND CARS – PAD. 9

24/26 MAGGIO          VILLA ERBA CERNOBBIO (COMO)

  CONCORSO DI ELEGANZA DI VILLA D'ESTE

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

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

06/08 SETTEMBRE     IMOLA MOSTRA SCAMBIO - BOX N° 21/A

21/22 SETTEMBRE     MODENA MOTOR GALLERY MOSTRA SCAMBIO AUTO/ 

 MOTO - PAD. A

24/27 OTTOBRE         PADOVA AUTO E MOTO D'EPOCA - PAD. 1

08/10 NOVEMBRE      NOVEGRO (MI) MOSTRA SCAMBIO AUTO/MOTO – PAD. A

GIORGIO NADA EDITORE & LIBRERIA DELL’AUTOMOBILE
Ufficio di vendita per corrispondenza

Mail order department

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

Tel 02/27301462-8 Fax 02/27301454

E-mail: info@libreriadellautomobile.it

E-mail: ordini@libreriadellautomobile.it  

Web Site: www.libreriadellautomobile.it 

APRILE
6/7 NOVEGRO HOBBY MODEL EXPO (MI)
c/o Parco Esposizioni (Linate)
www.parcoesposizioninovegro.it
27/28 HISTORIC MINARDI DAY - IMOLA
c/o Circuito Enzo e Dino Ferrari
www.minardiday.it

MAGGIO
1  AYRTON SENNA DAY - IMOLA
c/o Circuito Enzo e Dino Ferrari 
www.autodromoimola.it/ayrton-day/
4/5 NOVEGRO MILITALIA (MI)
c/o Parco Esposizioni (Linate)
www.parcoesposizioninovegro.it
11/12 VERONA LEGEND CAR
℅ Fiera di Verona
www.veronalegendcars.com
9/12 BIKER FEST INT. LIGNANO SABBIADORO
www.bikerfest.it
11/12 MONTICHIARI MOSTRA SCAMBIO (BS)
c/o Centro Fiera www.centrofiera.it
15/18 MILLE MIGLIA 2018
http://www.1000miglia.it
16/19 MOTOR VALLEY FEST MODENA
https://motorvalley.it/event/motor-valley-
fest-2019/
18/19 BASTIA UMBRA MOSTRA SCAMBIO (PG)
c/o Umbria Fiere
www.mostrascambiobastiaumbra.com
24/26 ASI MOTO SHOW
c/o Autodromo di Varano De' Melegari (PR) 
www.asifed.it
25/26 NOVEGRO AUTOMOTOCOLLECTION 
MOSTRA SCAMBIO (MI)
c/o Parco Esposizioni (Linate)
www.parcoesposizioninovegro.it
25/26 BORGO D'ALE MOSTRA SCAMBIO 
(VERCELLI)
c/o Area mercato www.ruotestorichecanavese.it

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

LUGLIO
7/13 MILANO-TARANTO RIEVOCAZIONE 
STORICA MOTO D'EPOCA
Veteran Moto Club www.milanotaranto.it
12/14 DUEVILLE MOSTRA SCAMBIO (VICENZA)
c/o Area Ex Lanerossi http://www.2ville.it

SETTEMBRE
8 NOVEGRO BORSA SCAMBIO MODELLISMO (MI)
c/o Parco Esposizioni (Linate)
www.parcoesposizioninovegro.it
7/8 IMOLA MOSTRA SCAMBIO
c/o Circuito Enzo e Dino Ferrari
www.mostrascambioimola.it
21/22 MODENA MOTOR GALLERY
MOSTRA SCAMBIO
c/o Fiera di Modena www.motorgallery.it
28/29 CAORLE MOSTRA SCAMBIO (VE)
c/o Quartiere Expomar www.epocacar.com
27/29 NOVEGRO HOBBY MODEL EXPO (MI)
c/o Parco Esposizioni (Linate)
www.parcoesposizioninovegro.it

OTTOBRE
5/6 PARMA MERCANTE IN AUTO
c/o Fiera di Parma http://mercanteinfiera.it/
mercanteinauto/
11/13 4X4 SALONE DELL’ AUTO A TRAZIONE 
INTEGRALE
c/o Carrarafiere  www.4x4fest.com
24/27 PADOVA AUTO DI OGNI EPOCA
c/o Ente Fiera www.autoemotodepoca.com

MANIFESTAZIONI - MOSTRE SCAMBIO IN ITALIA 2019

VELE… DA CORSA

Nel 1965 il mondo 
v e l i c o  i n g l e -
se fu sconvolto 

dall’apparizione di RABBIT, 
un barchino di 34 piedi, 
neanche 10 metri e 40, che 
nelle quattro regate in cui 
prese parte collezionò un 
terzo (poi annullato da una 
squalifica molto speciosa), 
un 30° e due primi, l’ultimo 
dei quali nella Regata del 
Fastnet, la più prestigiosa 
competizione d’alto mare al 
mondo.
RABBIT era stato dise-
gnato dal suo proprieta-
rio e timoniere, un ameri-
cano di trentadue anni di 
cui nessuno aveva sentito 
parlare, né come progetti-

sta (del resto non sarebbe 
stato possibile, RABBIT 
era la sua “opera prima”) 
né come timoniere, Dick 
Carter; lo stesso Carter non 
aveva mai pensato a una 
carriera professionale nel 
campo della progettazione 
nautica, aveva fatto costru-
ire RABBIT solo per vedere 
se le sue idee, diversissime 
da quelle prevalenti all’epo-
ca, avessero una qualche 
validità.
La avevano, e la cosa non 
sfuggì a Ed Stettinius, un 
americano che viveva in 
Francia, che gli commis-
sionò la progettazione di 
una “sorella maggiore” 
di RABBIT; nel 1966 TINA 

stravinse la One Ton Cup, 
praticamente il Campionato 
mondiale per barche d’al-
to mare, all’epoca corso su 
quattro prove. Da lì una car-
riera ai vertici della proget-
tazione di barche da regata 
d’altura, con serie impres-
sionante di vittorie: la One 
Ton Cup del 1967, 1968, 
1972 e 1973, quest’ultima 
con YDRA, timonata da Tino 
Straulino, il più grande veli-
sta italiano di tutti i tempi, 
alla sua ultima vittoria, la 
quinta, in un campionato 
mondiale, nel 1969 ancora 
il Fastnet e in più l’Admiral’s 
Cup, la più importante com-
petizione velica d’altura a 
squadre (sull’edizione 1969 
Timothy Jeffrey scrisse “If 
any individual was capable 
of winning a team event on 
his own, that person would 
be Dick Carter), la Sidney-
Hobart, la più importante 
regata d’Australia, varie edi-
zioni della Giraglia e della 
Middle Sea Race, prove 
regine del Mediterraneo, la 
più innovativa e sconvolgen-

te imbarcazione 
mai progettata 
per un navigatore 
solitario (39 metri, 
3 alberi, gestibile 
da una sola per-
sona!), la prima 
Perini Navi, e l’e-
lenco delle vitto-
rie, dei successi, 
delle “prime asso-
lute” potrebbe 
continuare ancora 
molto.
Poi, alla fine degli anni 
Settanta, basta; “una volta 
che una sfida è stata vinta, 
per me basta”, lo studio è 
stato chiuso – molti dei suoi 
collaboratori hanno avuto 
grandissimo successo, una 
volta avviata la loro attività di 
progettisti – e Carter si è tal-
mente estraniato dal mondo 
della vela che alcuni dei siti 
nati nel frattempo lo hanno 
dato per morto, addirittura 
nel 2007! Per fortuna così 
non era, e grazie all’affetto di 
molti dei suoi vecchi clienti, 
quasi tutti italiani dove aveva 
disegnato tra le molte altre 

le prime tre barche di Raul 
Gardini, Dick Carter ha ritro-
vato l’interesse per il mondo 
della vela, culminato in que-
sta interessantissima auto-
biografia.

F. Gandolfi

Nel catalogo delle nostre edizioni entra anche un titolo su Dick Carter, 
designer e timoniere di barche a vela.

DICK CARTER 
YACHT 
DESIGNER
L'ETÀ D'ORO 
DELLE REGATE 
D'ALTURA
di D. Carter
Formato 20x25 cc, pp. 328, 70 
foto a colori e 96 in b/n, rilega-
to con sovraccoperta, 
esto italiano

La sola autobiografia di 
uno fra i più rivoluzionari 
designer di barche a vela: 
Dick Carter

La grande stagione delle 
classiche regate d'altura

Preziose immagini d'ar-
chivio documentano affa-
scinanti pagine di tecnica 
e sport

€ 44,00

TIRATURA LIMITATA

 

 

21 e 22 SETTEMBRE 2019
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

Info e prenotazioni:
Tel. +39 059/4924794 

commerciale@motorgallery.it

www.motorgallery.it

SEGUICI
SUI SOCIAL!

Main Partner Partner

LE MOSTRE:
1950-1990

40 anni di stile italiano tra le due e le quattro ruote

FUTURA
progetti e prototipi di auto e moto

Organizzazione e promozione
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PARCO ESPOSIZIONI NOVEGRO
Milano / Linate Aeroporto �

Tel. 02.70200022 - autocollection@parcoesposizioninovegro.it
w w w. p a r c o e s p o s i z i o n i n o v e g r o . i t

25.26 MAGGIO
2 0 1 9

o r a r i :
SAB. 8 - 18 
DOM. 8 - 17

8-9-10 NOVEMBRE 2019
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

AUTO • MOTO • CICLO
ACCESSORI E RICAMBI D’EPOCA

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

Automotoclub
Storico
Italiano
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11/12 MAGGIO 2019 
FIERA DI VERONA

WWW.VERONALEGENDCARS.COM

PRESENZE
35.000

AUTO D’EPOCA IN VENDITA
1.350

AREA ESPOSITIVA COPERTA
40.000 MQ

AREA SCOPERTA PER RADUNI
TEST DRIVE E USATO SICURO

50.000 MQ
PARCHEGGI PER I VISITATORI

12.500

SCOPRI AUTO E RICAMBI D’EPOCA NEL SALONE 
DELLA PASSIONE PER LE CLASSICHE.   


