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L a  cong iu ra  deg l i 
innocenti è il titolo 
del nuovo l ibro di 

Luca Dal Monte, l’autore 
del pluripremiato e pluri-
t radotto FERRARI REX, 
che il New York Times ha 
definito “la biografia defi-
n i t iva”  d i  Enzo Ferrar i . 
C o m e  n e l  p re c e d e n t e 
volume su Ferrari, l’autore 
non si è fermato alla sto-
ria che tutt i  conoscono, 
ma ha scavato in profon-
dità arrivando a riscrivere 
una delle vicende più signi-
ficative e forse meno cele-
brate dell’epoca d’oro della 
Formula 1 – quegl i  anni 
Settanta in cui la scena 
apparteneva a mostri sacri 
come Bernie Ecclestone 

stor ia  u l t ra-centenar ia . 
Cinque anni in cui l’Alfa 
Romeo torna al successo 
in Formula 1 grazie a una 
vettura inglese e durante i 
quali, mai veramente paga 
della collaborazione con 
la squadra inglese, pren-
de la decisione di dar vita 
e forma ad una propria 
vettura, contro avversa-
ri interni ed esterni all’a-
zienda.
I l  l ib ro  s i  apre  con la 
f irma dell'accordo sti la-
to da Bernie Ecclestone 
con l’Alfa Romeo per la 
forni tura di  motor i  a l la 
Brabham nel dicembre del 
1974 e si conclude con la 
giornata di gloria dell'Alfa 
Romeo nel Gran Premio 

d’Italia a Monza del 1979 
quando, poco pr ima di 
uscire di pista e insab-
biarsi alla Variante Ascari, 
il pilota bresciano Bruno 
Giacomelli su Alfa-Alfa – 
la monoposto interamen-
te costruita dall’Autodelta 

periodico semestrale di auto e moto d’epoca

LA CONGIURA DEGLI INNOCENTI 
INTRIGHI E SEGRETI NELLA FORMULA 1 DEGLI ANNI SETTANTA
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e Col in  Chapman,  Nik i 
Lauda e James Hunt, ma 
nei quali l’Alfa Romeo riu-
scì a ritagliarsi uno spa-
zio importante in Italia e 
all’estero nonostante l’in-
gombrante cono d’ombra 
creato da Enzo Ferrari e 
dalla Ferrari. 
Attenzione: questo nuovo 
volume non è un libro sul 
r i torno del l ’Al fa Romeo 
alle corse, così come non 
è un l ibro sul l ’Autodel-
ta o sulla Brabham. È i l 
libro che non era ancora 
stato scr i t to sui  cinque 
anni della difficile collabo-
razione tra la Brabham di 
Bernie Ecclestone e un’Al-
fa  Romeo d iv isa  come 
forse non mai nel la sua 
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per conto dell’Alfa Romeo 
– stava per portare a ter-
mine uno storico sorpas-
so carico di significati al 
due volte Campione del 
mondo Niki  Lauda pro-
prio sulla Brabham-Alfa. 
Nel mezzo ci sono quat-

tro stagioni di Formula 1 
che mettono a dura prova 
la resistenza degli italia-
ni  del l ’Al fa Romeo e la 
capacità di sopportazio-
ne di  Ecclestone e dei 
suoi uomini mentre le due 
anime di una stessa squa-

Dall’autore di FERRARI REX, la vera storia del ritorno
in Formula 1 dell’Alfa Romeo nella seconda metà degli anni 

Settanta. Dalla fornitura di motori alla Brabham di Ecclestone 
allo sviluppo parallelo e segreto di una vettura tutta Alfa.
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dra rincorrono un succes-
so che potrebbe cambiare 
la storia delle corse.
Ma la “Congiura”, come 
sempre nei lavori di Dal 
Monte, è anche uno studio 
preciso della personalità 
dei due protagonisti prin-
cipali, Carlo Chiti e Bernie 
Ecc lestone,  personaggi 
spesso agl i  antipodi ma 
che, alla resa dei conti, si 
assomigliano più di quanto 
non siano disposti a rico-
noscere. 
Poi, naturalmente – e non 
potrebbe essere diverso – 
ci sono i piloti. A iniziare 
dal due volte Campione 
de l  mondo Nik i  Lauda, 
nelle cui mani a un certo 
punto viene incautamente 
messo i l  destino dell’Al-
f a  Romeo,  e  i l  g iova-
ne talento italiano Bruno 
Giacomell i ,  che arr iva a 
un solo passo dal “delit-
to  pe r fe t to” .  P r ima  d i 

loro, sono i sudamerica-
ni Carlos Pace e Carlos 
Reutemann a cercare di 
dare un senso a l la  d i f-
f ic i le col laborazione tra 
Brabham e Alfa Romeo, 
i l tedesco Hans-Joachim 
Stuck e  i l  nord i r lande-
se John Watson, che per 
un lungo att imo pare in 
procinto di  coronare gl i 
sforz i  dei  te la ist i  ingle-
si e dei motoristi italiani. 
E  poi  come d iment ica-
re Vittorio Brambilla, che 
l’Alfa Romeo cerca prima 
di accasare alla Brabham 
e che alla fine diventa i l 
collaudatore della vettu-
ra interamente progetta-
ta e costruita a Settimo 
Milanese.
La “Congiura” costituisce 
dunque la puntuale e fede-
le ricostruzione di un’Al-
fa Romeo che al l ’epoca 
era un’az ienda in  for te 
crisi, dilaniata da correnti 
e fazioni che si facevano 
una guerra senza esclu-
s ione d i  co lp i .  Eppure, 
nonostante tutto e met-
tendo a repentaglio la pro-
pria carriera, quattro per-
sonaggi riuscirono a dar 
vita a un’alleanza che in 
un primo momento aveva 
reso possibi le i l  r i torno 
dell’Alfa Romeo alle corse 
attraverso la fornitura di 
motor i  a l la  Brabham e, 
successivamente, r iuscì, 
malgrado tut to,  ne l l ’ in-
tento di riportare la Casa 
mi lanese  in  Formu la  1 
con una vettura intera-
mente costruita dall’Auto-
delta a Settimo Milanese 
– la cosiddetta Alfa-Alfa, 
t ren t ’ ann i  dopo  l ’ i nd i -

menticabile epopea delle 
“Alfetta”, prime iridate nel 
massimo Campionato, nel 
biennio 1950-1951.
I quattro personaggi sono 

l ’ ingegner Carlo Chit i ,  i l 
p r e s i d e n t e  d e l l ’ A u t o -
delta Vincenzo Moro e i 
due pres ident i  de l l ’A l fa 
Romeo, Gaetano Cortesi 

ed Ettore Massacesi, che 
s i  succedono in  quest i 
c inque ann i .  Sono per-
s o n a g g i  m o l t o  d i v e r s i 
t ra  loro,  che s i  r i t rova-
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INNOCENTI
DALLA BRABHAM-
ALFA ROMEO 
ALL’ALFA-ALFA
di Luca Dal Monte
Formato: 14x22 cm, pp. 432,
64 foto a colori e 21 in b/n, rilega-
to con sovraccoperta, testo: italiano

Una storia mai raccontata 
in precedenza, ricostruita 
attraversolo studio di docu-
menti del tutto inediti messi 
a disposizione dalla Casa.

Bernie Ecclestone, Niki 
Lauda, Carlo Chiti, i nomi 
di alcuni dei grandi prota-
gonisti che compaiono in 
questo saggio a firma di 
Luca Dal Monte.

Preziose immagini d’archi-
vio arricchiscono e comple-
tano quest’opera unica.

€ 30,00

DISPONIBILE
DAL 2 OTTOBRE

Dallo stesso autore

FERRARI REX
BIOGRAFIA DI UN 
GRANDE ITALIANO 
DEL NOVECENTO
di Luca Dal Monte
Formato: 14x22 cm, pp. 1168,
30 foto a colori e 99 in b/n, rilega-
to con sovraccoperta, testo: italiano

€ 28,00

AUTODELTA
L’ALFA ROMEO E LE 
CORSE. 1963-1983
NUOVA EDIZIONE
di Maurizio Tabucchi
Formato 24x27 cm, pp. 328, 277 
foto a colori e in 255 b/n, rilegato 
con sovraccoperta, testo italiano

€ 75,00

PER SAPERNE 
DI PIÙ

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

€ 38,00

C a r l o s  R e u t e m a n n  s u l l a 
Brabham-Alfa Romeo prece-
de la Lotus di Mario Andretti 
durante i l  Gran Premio di 
Francia del 1976.

Vittorio Brambilla nell’abitacolo 
dell’Alfa 177, la monoposto “tutta 
Alfa” fortemente voluta di Carlo Chiti.
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ad alzare bandiera bianca 
senza prima versare tutto 
il sangue che ha in corpo. 
È toscano, quindi passio-
nale. Sa amare così come 
sa odiare. Ama i suoi mec-
canici, con i quali è capa-
ce di gesti di umanità e 
di grande generosità. Per 
i meccanici dell’Autodel-
ta è una sorta di secondo 
padre. Ma è soprattutto un 

uomo che non si arrende 
facilmente e che ama i suoi 
nemici perché si identifi-
ca nell’adagio molti nemici, 
molto onore».
Il nuovo libro di Luca Dal 
Monte descr ive dunque 
un per iodo del la stor ia 
della Formula 1 – quello 
del ritorno dell’Alfa Romeo 
nella seconda metà degli 
anni Settanta – su cui non 

è mai stata fatta luce in 
precedenza. Una vicenda 
affascinante, con continui 
colpi di scena, ribaltamen-
ti di situazioni, tradimenti, 
imprese sportive e drammi 
umani che la grande ricer-
ca, basata principalmente 

su documenti originali mai 
consultati prima d’ora e su 
interviste esclusive ai pro-
tagonisti, ha permesso di 
ricostruire per la prima volta 
nella sua completezza.
Non a caso, in un lungo 
c o l l o q u i o  c o n c e s s o 

i n  esc lus i va  a l l ’ au to re 
per questo l ibro, Bernie 
Ecc lestone ha conf ida-
to: «Questo è un periodo 
straordinario della storia 
del la Formula 1 che, mi 
spiace dirlo, solo in pochi 
conoscono».

no improbabil i  al leati  in 
una sfida che ai più pare 
impossibile.
Il primo di questi non ha 
certo bisogno di presen-
tazioni: «Carlo Chiti ,  un 
impe tuoso ,  impu l s i vo , 
ingombrante, egocentrico, 
ma anche incredibilmente 
brillante ingegnere che è 
nato con le corse, vive per 
le corse e non è disposto 

La Brabham BT45C di Niki Lauda
al debutto in Argentina, nel 1978.

L’Alfa-Alfa 177 di Vittorio Brambilla 
impegnata nel Gran Premio d’Italia 
a Monza nel 1979.

La Brabham-Alfa di Niki Lauda “appaiata” all’Alfa-Alfa di Vittorio Brambilla a Imola nel 1979.

Carlos Reutemann, a sinistra, con i vertici tecnici del team Brabham-Alfa, Gordon Murray e Carlo Chiti.

Le Brabham-Alfa Romeo ai box del Gran Premio di Germania del 1976.

15%SCONTO DEL su tutti i libri *
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Una nuova collana dal titolo “Storytellers” 
si apre con un vero e proprio romanzo, nel 
senso più pieno del termine, dedicato ad 
uno dei piloti più amati degli anni Settanta, 
Ronnie Peterson. Un libro per tutti, da 
leggere assolutamente, destinato non solo 
agli appassionati.

RONNIE PETERSON: 
ROMANZO DI UNA VITA

RONNIE 
PETERSON
QUELL’ULTIMO 
RETTILINEO
di Diego Alverà
Formato 14x22 cm, pp. 240, 
brossura con sovraccoperta, 
esto: italiano

La vicenda di un uomo, 
ancor prima che di un 
pilota, raccontata in un 
romanzo incalzante e 
coinvolgente.

L’amore di un uomo per le 
corse, per la sua famiglia, 
per la vita, interrotta
troppo presto da un
destino avverso.

La firma di Diego Alverà, 
apprezzato storyteller non 
solo nel mondo dei motori.

€ 20,00

Per molto tempo nel 
catalogo della Casa 
editrice è esisti-

ta una collana denominata 
“tascabili”. Sotto quella eti-
chetta, che faceva esplicito 
riferimento ad un formato 
più che ad un vero e pro-
prio genere, avevamo col-
locato una serie di libri “da 
leggere”, caratterizzati dalla 
netta prevalenza di testo 
rispetto alle immagini. Libri 
che contenevano storie o 
racconti, legati al mondo 
delle due o delle quattro 
ruote, a mitici personaggi 
dell’automobilismo sportivo 
– gente del calibro di Tazio 
Nuvolari, Achille Varzi ma 
anche Gilles Villeneuve – e 
a corse altrettanto cariche 
di leggenda come il Tourist 
Trophy. Nel tentare quel-
la strada, nell’ambito del 
nostro specifico settore – lo 
diciamo senza presunzione 
– siamo stati autentici pre-
cursori. Abbiamo creduto in 
quei libri e in quegli autori in 
anni in cui l’editoria motori-
stica era costituita soprat-
tutto da “illustrati”, volumi 
buoni da sfogliare, con poco 
testo o, addirittura, con solo 
semplici didascalie; i classici 
libri da tenere sulla scriva-
nia o sul tavolo, da “ripas-
sare” qualche volta, e poi 
da mettere via, spesso, per 
sempre. Poi, come spesso 
accade anche nel nostro 
piccolo mondo, i gusti cam-
biano. Negli ultimi dieci 

anni le automobili, le corse, 
i campioni, sono diventa-
ti anche temi “di lettura” e, 
ancora una volta, abbia-
mo cercato di assecon-
dare l’onda. Lo abbiamo 
fatto prima con una collana 
dal titolo “Grandi corse su 
strada e rallies”, che oggi 
conta svariati titoli dedicati 
alla pista, alla Formula 1, al 
mondo dei rally ma anche 
a personaggi e campioni 
delle due ruote. 
Torniamo a farlo ora, con 
ancor più convinzione, 
dando alle stampe que-
sto primo titolo di una 
nuova serie denominata 
Storytellers. Una sigla che 
non lascia adito a dubbi e 
che è apposta su un libro 
che – e per la nostra Casa 
editrice questa sì è realmente 
la prima volta – può sfoggiare 
a pieno titolo sulla copertina 
il termine Romanzo. 
Perché questo realmen-
te troverete nelle pagine 
del volume: la storia di un 
uomo, di uno dei cam-
pioni più amati degli anni 
Settanta, Ronnie Peterson, 
ripercorsa intrecciando dati 
reali ad altri di fantasia in 
un tessuto narrativo sempre 
incalzante e coinvolgente.
Un testo da leggere tutto 
d’un fiato per appassio-
nati, certo, ma soprattutto 
per tutti coloro che amano 
la buona lettura o, una 
volta tanto, la buona “let-
teratura”.

Ronnie saluta la folla dal gradino più alto del podio del Gran Premio d’Italia del 1974.

Monza 1978: l’ultimo rettilineo di Ronnie.

Sempre a Monza, due anni più tardi, Ronnie è impegnato
con la March. Nella foto è alle spalle di Jody Scheckter su Tyrrell.

Uno scatto relativo alla stagione 1973, con Ronnie che precede
il compagno di squadra Emerson Fittipaldi, entrambi su Lotus.
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QUELLI DEL REPARTO 
CORSE FIAT RALLY

Per dare al lettore 
una pr ima idea 
di questo nuovo 

volume, nulla di meglio 
di quanto scrive l’auto-
re  s tesso ,  Emanue le 
Sanfront, nel presentare 
questo lavoro. «Più che 
un libro, un atto dovuto a 
chi negli anni Sessanta, 
al  volante di ut i l i tar ie 
Fiat ha reso popolare la 
Casa torinese anche nel 
settore dei rally. Un atto 
dovuto a chi, lavorando 
con professionalità, dedi-
zione, sacrificio e attac-
camento al Marchio, ha 
reso famoso il Reparto 
Corse  d i  un ’az ienda 
importante come la Fiat. 
Più che un libro, la sto-
ria di un team coeso e 
organizzato che con i 
sensazional i  successi 
firmati dalle vetture alle-
stite dall’attivo reparto 
sportivo ha raggiunto una 
notorietà di livello mon-
diale. Dalle gare degli 
equipaggi privati degli 
anni Sessanta all’ingres-
so ufficiale della Fiat nei 

rally contrassegnato, nel 
1971, dall’acquisizione 
dell’Abarth; dalle vittorie 
nei Campionati italiano 
ed europeo alla fantasti-
ca conquista del primo 
Mondiale rally nel 1977. 
Questa è la storia di un 
Reparto Corse dal pre-
stigioso passato arricchi-
to dal valore di tecnici e 
dirigenti, dalle figure di 
protagonisti di piloti e 
navigatori, da quelle di 
meccanici  impegnati allo 
spasimo e dall’incondi-
zionata professionalità, 
dalla competitività delle 
auto. La memoria va alle 
vicende che avvenivano 
prima, durante e dopo i 
rally, alla loro complessa 
pianificazione, alla prepa-
razione e all’allestimento 
delle vetture, alla funzio-
ne dei team di assistenza 
e alle strategie di gara.
Il fil rouge è la cronaca 
sportiva, ma i grandi pro-
tagonisti sono gli uomi-
ni del Reparto Corse. 
Parlano e raccontano le 
loro emozioni e aned-

doti: meccanici, piloti, 
navigatori, dirigenti, tec-
nici. Importanti testimo-
nianze di chi va fiero di 
aver fatto parte del mitico 
atelier torinese e di aver 
vissuto momenti mera-
vigliosi e indimenticabi-
li del periodo d’oro dei 
ral ly, di un’epoca che 
non tornerà mai più». E 
agg iunge  G ian f ranco 
Silecchia nella prefazio-
ne: «… questo libro rac-
conta, attraverso vicende 
che per me sono più di 
semplici ricordi, la storia 
prestigiosa del team tori-
nese sino alla conquista 
del primo Campionato 
del mondo rally nel 1977. 
Intervengono i protago-
nisti. Un mare di ricordi 
che fanno da corollario 
alle cronache e classifi-
che dei rally per entrare 
nei risvolti di una squadra 
italiana di livello interna-
zionale e vincitrice di tre 
Campionati mondiali.
A completare il volume, 
la storia della Casa dello 
Scorpione, acquisita da 

Fiat nel 1971, nonché la 
preparazione, la descri-
zione tecnica, gl i  albi 
d’oro e tutte le targhe di 
quattro tra le auto impie-

gate nei rally dalla squa-
dra ufficiale Fiat Abarth: 
124 Sport Spider, 124 
Abar th ,  X1 /9  Aba r th 
Prototipo e 131 Abarth».

FIAT ABARTH
REPARTO CORSE 
RALLY
di Emanuele Sanfront
Formato 24x27 cm, pp. 240, 273 
foto in b/n e 228 a colori, rilegato 
con sovraccoperta, testo: italiano

La storia completa degli 
anni d’oro del Reparto 
Corse Fiat, dalla seconda 
metà degli anni Sessanta 
alla fine dei Settanta.

Il racconto di Emanuele 
Sanfront, per anni naviga-
tore nei rally, che ha rac-
colto la testimonianza dei 
protagonisti di allora.

Un ricchissimo repertorio 
di immagini, a colori e in 
bianco e nero per lo più 
inedite.

€ 50,00
DISPONIBILE

DA METÀ OTTOBRE

FIAT DA RALLY
di Carlo Alberto Gabellieri
Formato 25x28 cm, pp. 216,
151 foto in b/n e 150 a colori,
rilegato con sovraccoperta, testo: italiano

€ 39,80

IL GRANDE 
LIBRO DELLE 
SPORTIVE FIAT
di Alessandro Sannia
Formato 24x27 cm, pp. 256,
187 foto in b/n e 200 a colori,
rilegato con sovraccoperta, testo: italiano

€25,00
invece di € 39,00

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

PER SAPERNE DI PIÙ…

Scrivere e raccontare qualcosa che si è avuto la possibilità di vivere da dentro, da vicino, da protagonista, 
suona sempre e comunque diverso rispetto ad un lavoro “compilativo”. Questo è l’autentico pregio
del volume firmato da Emanuele Sanfront… Un prezioso documento sull’epoca d’oro dei rally.

La 131 Abarth di Andruet-Delferier al Rally dell’Acropoli del 1977.

Punto di assistenza Fiat all’Acropoli del 1972.

La 131 Abarth di Andruet-Delferier al Rally dell’Acropoli 
del 1977.
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Quando apparve 
nell’ormai lon-
tano 1979, l’e-

rede della Beta, impiegò 
realmente poco tempo 
per far breccia nei media 
e nel  pubbl ico,  o l t re 
che, ovvio, nei fedelissi-
mi dello storico Marchio 
Lancia. La nuova due 
volumi, frutto dell’estro e 
della matita di Giorgetto 
Giugiaro,  apparve da 
subito come l’ennesi-
mo saggio di razionali-
tà del poliedrico stilista 
piemontese che a metà 
di quel decennio aveva 
già apposto la propria 
firma su un altro model-
lo destinato a segnare 
la storia dell’automobi-
le: la Volkswagen Golf. 
Secondo la  m ig l io re 
tradizione della Casa, 
anche questa Lancia fu 
identificata con una let-
tera dell’alfabeto greco, 
Delta. Forme pul ite e 
squadrate, inconfondibi-
le mascherina anteriore 
a sviluppo orizzontale 
con i proiettori a filo della 
carrozzeria, quest’ultima 
costituita da due gusci 
sovrapposti, e ancora, 
linea di cintura piuttosto 
bassa con parafanghi in 

MONDO RALLY PROTAGONISTA A BOOKCITY 2019
Per Giorgio Nada Editoria e La Libreria dell’Automobile Bookcity Milano è, sin dalla 

prima edizione, un appuntamento ormai fisso, che si rinnova anche quest’anno, 
per la precisione, il prossimo 17 novembre, quando nell’ormai classico contesto 

degli Archivi di Stato in via Senato a Milano, si parlerà di… rally. E lo si farà presentando 
due delle novità editoriali più significative di quest’anno: “Fiat Abarth. Reparto Corse. 
Rally” di Emanuele Sanfront e “Pregliasco. Lo chiamavano il prete, andava come un 
diavolo” di Carlo Cavicchi. All’evento, oltre agli autori dei due volumi, saranno presenti 
molte “vecchie glorie” del rallismo italiano e internazionale, mentre, nell’elegante cortile 
degli Archivi, puntuali come sempre, i soci del C.M.A.E. (Club Milanese Automoveicoli 
d’Epoca) schiereranno alcune importanti vetture da rally messe a disposizione dagli stessi. 
Assolutamente da segnare in agenda. Info: https://bookcitymilano.it/

DELTA: QUARTA LETTERA DELL’ALFABETO
GRECO, SINONIMO DI LANCIA

forte prominenza, ampie 
superfici vetrate ad alleg-
gerire il padiglione, coda 
rigorosamente tronca e 

portellone, costituivano 
alcune fra le peculiarità 
di quella vettura che già 
nel 1980 fu insignita del 

titolo di “Auto dell’anno” 
a dimostrazione, anco-
ra una volta, di quanto 
Giugiaro e Casa Lancia 
avessero colto nel segno. 
La prima serie, cui è dedi-
cata specif icatamente 
questa monografia, ha 
scandito gli indimentica-
bili anni Ottanta svilup-
pandosi in una pluralità di 
modelli e allestimenti che 
hanno avuto momenti di 
assoluta eccellenza nelle 
versioni GT (1982), HF 
Turbo (1984), 4WD (1986), 
HF  In teg ra le  ( 1987 ) , 
apparsa nello stesso anno 
in cui la 4WD faceva il suo 
debutto nel Mondiale rally 
– proprio dopo l’uscita 
di scena delle famigera-
te Gruppo B, nello spe-
cifico della “mostruosa” 
Delta S4 – dove avrebbe 

lasciato un segno indele-
bile dominando la scena 
nel triennio 1987-1989. 
Ma la storia di questa 
vettura è fatta anche di 
versioni “speciali” come 
la Evo e di “derivate” 
destinate ad una ristretta 
clientela come la Hyena, 
modello promosso dalla 
Zagato all’alba degli anni 
Novanta.
Una stor ia comunque 
unica ed irripetibile quella 
della Delta cui oggi, tra-
scorsi quarant’anni dal 
suo debutto, non si può 
non guardare con nostal-
gia: questo ormai leggen-
dario modello ha fatto 
parte dei sogni e della 
giovinezza di molti che 
oggi la guardano come 
una “classica” a tutti gli 
effetti.

Nell’anno del suo quarantesimo anniversario non poteva
di certo mancare, nella collana “Le vetture che hanno fatto
la storia”, una monografia dedicata alla Delta,
intramontabile icona degli anni Ottanta.

LANCIA DELTA
di Francesco Patti
Formato 24x27 cm, pp. 128, 148 
foto a colori e 121 in b/n, brossu-
ra, testo italiano

Una delle automobili
più geniali e poliedriche 
fra quelle firmate da
Giorgetto Giugiaro.

Tutta la storia progettuale, 
industriale e sportiva di 
una fra le vetture italiane 
più iconiche.

Una preziosa guida
al restauro per chi, oggi, 
vuole mettersi in garage
un must degli anni Ottanta.

€ 28,00

DISPONIBILE DA
METÁ OTTOBRE

La Delta GT con motore a iniezione elettronica.

Punto di assistenza Fiat all’Acropoli del 1972.

Un capolavoro di razionalità la Delta 
al suo primo apparire nel 1979.

La 131 Abarth di Andruet-Delferier al Rally dell’Acropoli 
del 1977.

590 mm

310 m
m

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

AUTOSHOES

CARATTERISTICHE:

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

COVERCAR - CONFEZIONI ANDREA ITALIA SRL • Via Verdi, 5 • 21020 Bodio Lomnago (VA) ITALIA • Tel +39 0332 261562 • Fax +39 0332 810656
C.F./P.I.V.A. IT03482960121 info@covercar.com - www.covercar.com

LANCIA DELTA 
HF INTEGRALE 
STORIA DI 
UN'AUTO DI 
SUCCESSO
di Werner Blaettel
Formato 24.3x27 cm, pp. 200,
12 foto a colori e 400 in b/n,
rilegato, testo italiano

€ 39,00

PER SAPERNE
DI PIÙ
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La progressiva scom-
parsa degli atelier 
specializzati nell’alle-

stimento di carrozzerie fuo-
riserie è un fenomeno che 
ha coinvolto anche i più 
celebrati nomi del settore, 
i quali si sono emarginati 
dal mercato a causa di un 
epocale mutamento all’ac-
quisto da parte del pubbli-
co, ma anche e soprattutto 
dall’incedere delle grandi 
industrie automobilistiche, 
che hanno saputo diver-
sificare le proprie gamme 

di prodotto anche nelle 
piccole nicchie riservate 
in passato a modelli “spe-
ciali”. Una sorte, questa, 
cui non è riuscita a sfuggi-
re neppure la Carrozzeria 
Vignale. Animato nel primo 
Dopoguerra dal talentuo-
so e poliedrico Alfredo 
Vignale, il piccolo atelier 
torinese seppe ritagliarsi 
nel volgere di poco tempo 
un proprio spazio all’inter-
no del variegato mondo dei 
carrozzieri italiani. Lo fece 
distinguendosi da subito 

per estro e genialità, alter-
nando creazioni proprie a 
solide collaborazioni con 
importanti marchi.
A l l ’ a l b a  d e g l i  a n n i 
Cinquanta due fatti su tutti, 
cambiarono le sorti della 
Vignale: il primo fu l’incon-
tro con Giovanni Michelotti, 
vulcanico freelance ante 
litteram, che nell’ambito 
della carrozzeria torine-
se seppe trovare l’humus 
giusto per dare fondo al 
proprio estro e alla pro-
pria creatività firmando 

modelli quali la Fiat 1400 
Orchidea, l’Abarth 204 A, la 
Cunningham C3, l’indimen-
ticabile Démon Rouge su 
meccanica Fiat 8V, la BMW 
507 e le diverse Triumph 
Herald sul finire di quel glo-
rioso decennio.
Il secondo, l’incontro con 
Enzo Ferrari che proprio in 
Vignale trovò l’uomo capa-
ce di interpretare al meglio 
lo spirito delle sue barchet-
te e berlinette da corsa. Le 
Ferrari by Vignale costitu-
iscono di fatto una storia 

nella storia, scandita da 
modelli indimenticabili alle-
stiti su meccaniche 166, 
195, 212, 250 – a firmare 
il primo modello di questa 
fortunatissima e longeva 
serie fu proprio Vignale – 
340 e 375. Vetture capa-
ci di mettersi in luce nei 
principali Saloni dell’epoca 

e, nello stesso tempo, di 
imporsi nelle competizioni 
più prestigiose, Mille Miglia 
compresa.
Un nuovo stabilimento ed 
altre prestigiose “com-
messe” per Lancia, Fiat, 
Maserati, segnano gli anni 
Sessanta alla fine dei quali 
si iniziano però a vedere i 
prodromi della fine.  È in 
quel volgere di anni che 
le strade della Vignale si 
intrecciano con quelle di 
Alejandro De Tomaso, 
uomo che in quel delicato 
frangente, apparve come 
il “salvatore della patria”. 
L’argent ino, consape-
vole che l’operazione del 
modello cui aveva affidato 
le proprie sorti, la Pantera, 
non potesse contare sulle 
modeste capacità produtti-
ve della Ghia, puntò sull’ef-
ficienza dello stabilimen-
to Vignale di Grugliasco. 
Escogitò la soluzione di 
farvi produrre la Pantera 
con il marchio Ghia e nel 
novembre 1969 acquistò 
il 90% del pacchetto azio-
nario della Vignale. L’intera 
strategia naufragò con la 
cattiva reputazione che 
investì le prime Pantera 
immatricolate oltreoceano, 
cui la Ford reagì rinuncian-
do all’importazione della 
vettura.
Poi, ironia della sorte, pro-
prio la Ford riporterà nella 
propria orbita il Marchio 
Vignale, ma questa è un’al-
tra storia.

E anche Vignale entra, 
a buon diritto, nella 
collana “Masterpieces 
of style” con questa 
ricca monografia.

VIGNALE: UNA STORIA
DI STILE E DI CORSE

La “Demon Rouge” firmata da Giovanni Michelotti nel 1955.

L’elegante “Orchidea” allestita su meccanica Fiat 1400 (1950).

La Lancia Appia Convertibile, firmata da Vignale nel 1957.

VIGNALE
MASTERPIECES 
OF STYLE
di Luciano Greggio
Formato 24x27 cm, pp. 192,
190 foto in b/n e 73 a colori,
rilegato con sovraccoperta,
testo: inglese

Il carrozziere che, prima di 
Pininfarina, diede un volto 
alla Ferrari con straordina-
rie interpretazioni.

Indimenticabili concept 
cars e vetture di produzio-
ne, molte frutto dello straor-
dinario estro di Giovanni 
Michelotti.

Un’ampia gamma di 
immagini, molte della 
quali provenienti da storici 
archivi fotografici.

€ 48,00

NELLA STESSA COLLANA

IN PREPARAZIONE

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

€  48,00

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

€  48,00
BERTONE - GHIA
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ANCORA DESIGN PROTAGONISTA
                 AL MAUTO DI TORINO

VILLA D’ESTE 2019…
PARLA MILANESE

Ne l  panorama 
de l le  tes ta te 
automobilistiche, 

Auto&Design occupa da 
quarant’anni un posto a sé. 
Sin dal suo primo numero, 
pubblicato nel novembre 
1979, la rivista si è dedica-
ta a raccontare il progetto, 
anziché recensire le presta-
zioni motoristiche del pro-
dotto finale.

Scriveva il suo fondatore 
Fulvio Cinti: «La caratteristi-
ca di Auto&Design è quella 
di vedere l’automobile, e 
tutto ciò che si muove su 
strada, attraverso l’ottica 
del disegno con un linguag-
gio aperto a tutti».
Per celebrare questa 
importante ricorrenza, il 
MAUTO (Museo Nazionale 
dell’Automobile di Torino) 

ospita fino al 10 novem-
bre prossimo la mostra 
“Auto&Design. Il Progetto 
Raccontato”. Un viag-
gio nel tempo attraverso 
i quattro decenni di pub-
blicazione, a partire dagli 
oggetti in uso in redazio-
ne nei primi anni Ottanta 
sino ad arrivare alle edi-
zioni digitali dei oggi. Per 
rendere omaggio a que-

sto importante traguar-
do, cosa di meglio se 
non alcuni dei concept 
più significativi di ieri e di 
oggi, con modelli quali l’Al-
fa Romeo Protéo (1991), 
l ’ Italdesign Maximoto 
(1986), la Lamborghini 
Terzo Millennio (2018) o la 
Pininfarina Mythos (1989).
Info: www.museoauto.it/
website/it

L ’u l t imo weekend 
di maggio è anda-
to ancora una volta 

in scena il prestigioso 
Concorso d’Eleganza di 
Villa d’Este nell’impareg-
giabile scenario del Lago di 

Como. Come sempre par-
ticolarmente nutrita è stata 
la presenza di “gioielli delle 
quattro e delle due ruote”, 
passate al vaglio da una 
giuria di assoluto prestigio 
che, alla fine, ha assegnato il 

Best of Show, Trofeo BMW 
Group ad una splendida – è 
dir poco – Alfa Romeo 8C 
2900 B berlinetta Touring 
del 1937, autentico capola-
voro di design e di aerodi-
namica dello storico atelier 

milanese. Anche il Trofeo 
BMW Group Italia è restato, 
in un certo senso, in ambi-
to milanese essendo stato 
vinto da uno storico socio 
del C.M.A.E con una sensa-
zionale Lancia Astura Serie 
IV Cabriolet Pinin Farina del 
1938. 
Immancabile appuntamento 
al 2020… Fabrizio Giugiaro a Villa d'Este assieme all'Editore Giorgio Nada.

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

COVERCAR - CONFEZIONI ANDREA ITALIA SRL • Via Verdi, 5 • 21020 Bodio Lomnago (VA) ITALIA • Tel +39 0332 261562 • Fax +39 0332 810656
C.F./P.I.V.A. IT03482960121 info@covercar.com - www.covercar.com

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

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

CARATTERISTICHE

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

45 YEARS
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Se c’è un personag-
gio sportivo che 
incarna lo spirito 

del “non mollare mai” que-
sto è Alex Zanardi. Non lo 
faceva quando era al volan-
te delle sue monoposto, 
che fossero Formula 1 o le 
americane della Cart poco 
importa, e non lo fa ancora 
oggi quando si impegna 
allo spasimo nelle gare di 
handbike o nelle ancor più 
massacranti sfide degli 
“ironman”. Oltre a questi 

aspetti ce ne sono altri di 
Alex da Castelmaggiore 
che piacciono alla gente e 
la conquistano. Pur dentro 
un percorso drammatico 
fatto anche di sofferenza, 
non si è mai dato per vinto 
e fin da subito ha espresso 
a chiare lettere il suo pen-
siero: voglio tornare a vivere 
e, soprattutto, a gareggia-
re. A poco più di due anni 
dal terribile incidente in 
Germania Alex è così salito 
su una BMW nel Mondiale 

Turismo e da quel momen-
to, con le quattro ruote, non 
ha mai smesso di tentare 
nuove sfide, che fossero le 
24 Ore di Spa o di Daytona 
o le semplici ma comunque 
competitive gare sprint del 
Blancpain. E lo continua a 
fare, da perfezionista qual 
è, cercando sempre la pre-
stazione per ottenere la vit-
toria e non solo per schie-
rarsi in griglia e divertirsi. 
Anche il suo ingresso nel 
mondo degli atleti disabili 
lo vive con la sfida nel san-
gue, a dimostrazione che 
l’handicap motorio è solo 
un limite per chi lo guarda e 
non per chi, come lui, lo vive 
quotidianamente. In questa 
seconda vita, fra avversari 
e cronometri, Alex è riusci-
to a cogliere altri trionfi, fra 
cui le medaglie d’oro alle 
Paralimpiadi, che hanno lo 
stesso valore – e forse qual-
cosa in più – di un titolo iri-
dato in Formula 1, per chi 
le vince e agli occhi di chi lo 
ammira… e sono in tanti.
Fra questi c’è anche Mario 
Donnini, storica firma del 
giornalismo da corsa italia-
no e vera “anima” della rivi-
sta Autosprint, che grazie 
ad una lunga serie di incon-
tri consumatesi nel corso 
degli anni con Alex ne riper-
corre la storia dagli esordi 

sino agli allori più recenti.
Ne emerge il pilota, i l 
campione ma soprattutto 
l’uomo che, quando parla 
– da personaggio anche 
mediatico qual è – non è 
mai banale. 

ALEX ZANARDI 
IMMAGINI DI UNA 
VITA/A LIFE IN 
PICTURES
di Mario Donnini
Formato 28x30 cm, pp. 200,
1 foto in b/n e 115 a colori,
rilegato con sovraccoperta,
testo: italiano/inglese

Il pilota, l’uomo, il campio-
ne, il personaggio media-
tico: Zanardi a 360° in un 
racconto lungo una vita.

Una serie di interviste con-
cesse all’autore nel tempo 
e la testimonianza di chi 
l’ha conosciuto davvero.

L’autorevole firma di 
Mario Donnini, storico 
giornalista di Autosprint e 
assiduo frequentatore di 
“Zanna”.

€ 40,00

Nell’abitacolo della sua BMW GT.

SEMPRE OLTRE OGNI LIMITE
Quasi vent’anni di interviste… a cuore aperto di Alex 
Zanardi raccolte dalla raffinata penna di Mario Donnini, 
tutte in un libro di sport e non solo.

La carrozzeria Marazzi 1951 srl forte delle esperienze passate e del qualificatissimo 
personale altamente specializzato , in restauri di vetture classiche e sportive. (Specialisti 
del marchio Zagato). Inoltre consulenze pre-acquisto,perizie e stime su auto classiche.
Da oggi offriamo anche un servizio accurato di car detailing.

 VIA MILANO N.78 21042  - CARONNO PERTUSELLA (VA)
 TEL: 02.33293361  - MARAZZI1951@GMAIL.COM

01 SPECIALISTI IN CAR DETAILING
DI AUTO CLASSICHE E SPORTIVE.

02 SPECIALISTI RESTAURO 
AUTO ZAGATO

03 RIPARAZIONE E RESTAURO DI
AUTO CLASSICHE E SPORTIVE

CARROZZERIA MARAZZI 1951 SRL
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TUTTI A IMOLA, RICORDANDO AYRTON

Doveva essere una 
festa e gli invitati 
non sono man-

cati, sia quelli con casco 

e guanti che quelli con il 
blocco per gli autografi. 
Solo il tempo non è stato 
favorevole al Minardi Day 

andato in scena sulla pista 
amica di Imola e che, a 
conti fatti, nel fine setti-
mana del 27-29 aprile ha 

richiamato quindicimila 
“veri” appassionati, tutta 
gente legata al marchio 
romagnolo che per due 
decenni è stato prota-
gonista del Mondiale di 
Formula 1. Punta di dia-
mante dell’evento, oltre 
alle varie creature “made 
in” Faenza, è stata la 
Williams FW14 con cui 
Riccardo Patrese aveva 
comandato le prime fasi 
del Gran Premio di San 
Marino del 1991. Altro gio-
iello ammirato sulle rive del 
Santerno è stata la Tyrrell 
a sei ruote che Pierluigi 
Martini, il pilota dalla più 

lunga militanza alla corte 
di Giancarlo  Minardi, ha 
fatto scorrazzare su è giù 
fra Tosa e Rivazza per la 
delizia degli spettato-
ri. Sono solo due spunti 
di una festa che si sta già 
attrezzando per la quin-
ta edizione prevista nella 
prossima primavera (24-26 
aprile) e che ormai è diven-
tata un classico. La Libreria 
dell’Automobile e Giorgio 
Nada Editore - non pote-
va essere diverso – è stata 
presente nella due giorni 
con un proprio stand.

Info: minardiday.it

Da  q u e l  t r i s t e 
p r i m o  m a g g i o 
d i  ven t i c i nque 

anni fa si  è creato un 
invisibile filo agli occhi 
ma  ben  rad ica to  ne l 
cuore degli appassiona-
ti di Formula 1. Questa 

striscia impalpabile ma 
a l  tempo stesso sol i -
da lega Ayrton Senna 
a  Imo la  e  v iceversa . 
Logico quindi  che da 
noi, In Italia, il clou delle 
manifestazioni per ricor-
dare il fuoriclasse brasi-

liano, come già in pas-
sato, sia stato il “Senna 
Day” andato in scena 
sulle rive del Santerno 
lo scorso pr imo mag-
gio. Migliaia di persone 
si sono ritrovate lungo 
lo storico perimetro d’a-

sfal to dove Ayrton ha 
scritto pagine indelebili 
della sua carriera e del 
suo mito. Una storia per 
molt i  vers i  i r r ipet ib i le 
che ora è possibile rivi-
vere anche sfogliando il 
volume dal titolo inequi-

vocabile, Senna Inedito, 
presentato al pubblico 
proprio in quell’occasio-
ne. Un l ibro scritto da 
autorevoli firme del gior-
nal ismo sport ivo,  che 
vuole essere un tributo 
alla memoria di un cam-

pione dall’animo profon-
do almeno quanto le sue 
doti di guida.

SENNA 
INEDITO 
di P. Allievi, R. Boccafogli, 
C. Cavicchi, G. Piola,
C. Sanchez
Formato 28x30 cm, pagine 200, 
280 foto a colori, rilegato con 
sovraccoperta, testo italiano

€ 40,00

MINARDI E NON SOLO
SULLE RIVE DEL SANTERNO

Roberto Boccafogli, uno degli autori del libro, firma una copia per un 
“cliente” d’eccezione: Gian Carlo Minardi.
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I l 1960 era stato un 
anno di grazia per 
l’Innocenti e per la 

sua Lambretta, la fabbri-
ca aveva raggiunto il suo 
record assoluto di esem-
plari costruiti con ben 
173.171 motoveicoli usciti 
dalle catene di montaggio.
In questo clima di gran-
de fervore produttivo il 
Centro Studi Innocenti 
inizia il progetto per un 
nuovo modello da lan-
ciare sul mercato alla 
fine del 1961; una nuova 
serie caratterizzata da 
una linea più slanciata e 
sportiva, pur mantenen-
do invariate le caratteri-
stiche tecniche e mec-
caniche del modello in 
produzione.
Lo studio di questo 
modello fu affidato al 
famoso designer auto-
mobilistico “Ghia”, che 

realizzò un mani-
chino di legno 
dalle linee arro-
tondate con un 
originale scudo 
anteriore di forma 
piramidale.  Si 

lavora in contemporanea 
allo studio di un modello 
con carrozzeria a struttu-
ra portante ed un altro, più 
tradizionale, con il classico 
telaio in tubo. Verso la metà 
del 1961 si decide di ridise-
gnare la carrozzeria mante-
nendo praticamente inva-
riata la struttura d’insieme 
della Lambretta.Da tali pre-
supposti prende forma la 

nuova Scooterlinea, model-
lo destinato a cambiare del 
tutto la personalità dello 
scooter: da motoveicolo uti-
litario da trasporto, pratico 
ed economico, a moderno 
oggetto di design, diverten-
te, sportivo e alla moda!
Ed è con queste premesse 
che la Innocenti, nel 1962, 
lanciò sul mercato moto-
ciclistico internazionale 
la nuova LI Terza Serie, 
uno scooter dotato di un 
fascino irresistibile che riu-
scì a conquistare il cuore 
di centinaia di miglia-
ia di scooteristi in tutto il 
mondo.

SCOOTERLINEA, LA RIVOLUZIONARIA 
LAMBRETTA CLASSE 1962

La collana dedicata alle Lambretta 
più rappresentative, inaugurata 
due anni fa con il titolo dedicato al 
Lui, si arricchisce di un altro volume 
sulla Terza Serie “Scooterlinea”.

LAMBRETTA
TV LI
TERZA SERIE 
“SCOOTERLINEA” 
STORIA, MODELLI, 
DOCUMENTI
di Vittorio Tessera
Formato 26x25 cm, pp. 120, 
foto centinaia in b/n e a colori, 
brossura con alette,
testo italiano-inglesee

La storia di uno dei
modelli di maggior
successo della Lambretta,
lo “Scooterlinea”.

L’eccezionale ricostruzione 
storica di Vittorio Tessera, 
uno dei massimi esperti 
Lambretta.

Immagini storiche inedite, 
scattate dal fotografo
ufficiale della Casa.

€ 35,00

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

€ 35,00

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

€ 35,00

Nella
stessa serie:

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

€  50,00

INNOCENTI LAMBRETTA
EDIZIONE AMPLIATA
STORIA, MODELLI, 
DOCUMENTI
di Vittorio Tessera
Formato 26x25 cm, pp. 256, foto centinaia
in b/n e a colori, rilegato con sovraccoperta,
testo italiano €  38,00

Lambretta, sinonimo e simbolo 
di libertà dei primi anni Sessanta, 
soprattutto per i giovani del 
tempo. Come per la Vespa, non 
poteva mancare un calendario 
con le “bellezze” del tempo.
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Per informazioni e ordini: Tel. 02.27301462/68 (lunedì-venerdì) 02.76006624 (sabato) - Fax 02.27301454 - E-mail: ordini@libreriadellautomobile.it

Marche auto

2019
2°semestre

della Libreria dell’Automobile
NOVITÀ

AC/COBRA

SNAKES ALIVE! THE 
CREAM OF 1980s 
BRITISH COBRA 
REPLICAS
di P. Filby
Testo inglese, 
cm.23x29, pag.392, 
400 foto COL, rilegato.
Gli anni ‘80 hanno visto 
una grande produzione 
di repliche Cobra. 
In questo libro ricco 
di immagini l’autore 
racconta le storie dei 
migliori esemplari di 
quel periodo: BRA 
289, Dax Tojeiro, Ram 
SC, Brightwheel Viper, 
Southern Roadcraft SR 
V8 e Autocraft Python 
Roadster.

€ 85,00

SHELBY COBRA 
DAYTONA 
COUPE: THE 
AUTOBIOGRAPHY
OF CSX2300
di R. Mills 
Serie “Great Cars”
Testo inglese, 
cm.23x28, pag.320, 
300 foto COL e B/N, 
rilegato. L’affascinante 
storia della versione 
Daytona Coupe della 
leggendaria Cobra di 
Carroll Shelby, con 
particolare attenzione 
a una delle sei auto 
costruite, quella con il 
telaio CSX2300, che 
prese parte a cinque 
campionati automobi-
listici (uno nel 1964 e 
quattro nel 1965). 

DISPONIBILE
DA METÀ OTTOBRE 

€ 75,00

ALFA ROMEO

IL CORRIDORE: ALDO 
BARDELLI E LE SUE 
ALFA ROMEO
di A. Carrara, A. 
Cordovani e M. Parra
Testo italiano/inglese, 
cm.29x29, pag.240, 
centinaia di foto COL e 
B/N, rilegato. Ci sono 
soltanto le Alfa Romeo 
nella carriera da corri-
dore di Aldo Bardelli. 
Dal 1960 al 1971 corre 
con le macchine di 
Arese e conquista nume-
rose vittorie tra cui, nel 
1968, il titolo tricolore 
della montagna nella 
categoria sport.

€ 65,00

Disponibile anche 
l’edizione DE-LUXE 
con cofanetto, dvd 
e targhetta con la 
numerazione.

€ 250,00

ALFA ROMEO GIULIA 
GT COUPE’ BERTONE
di J. Lombard 
Nuova Edizione 2019
Testo francese, 
cm.24x29, pag. 226, 
foto 430 COL e B/N, 
rilegato. Terza edizione 
2019 con un’iconogra-
fia ancora più ricca 
e maggiori dettagli 
sull’elegantissima Alfa 
Romeo Giulia GT e le 
sue derivate.

€ 52,00

ALFA ROMEO 2000 
AND 2600: THE 
COMPLETE HISTORY
di T. Bagnall
Testo inglese, 
cm.21x26, pag.192, 
foto 119 COL e 82 
B/N, rilegato. Dopo 
un periodo di austerità 
postbellica, nel 1957 
l’Alfa Romeo decise che 
era giunto il momento 
di rientrare nel mercato 
delle auto di lusso con 
una nuova gamma. 
Così sono emersi i 
primi modelli della serie 
2000, seguiti dalla serie 
2600 nel 1962. Questa 
è tutta la storia.

€ 36,00

ALFA ROMEO SERIES 
105 SPIDER: THE 
COMPLETE STORY
di J. Talbot
e A. Brown
Testo inglese, 
cm.21x26, pag.192, 
foto COL e B/N, rilega-
to. L’Alfa Romeo 105 
serie Spider apparve 
per la prima volta nel 
1966 e, nonostante 
un inizio incerto, la 
produzione di questa 
auto tanto ammirata è 
durata per ventisette 
anni, fermandosi infine 
nel 1993. Gli autori 
rendono omaggio all’Al-
fa Spider della serie 
105/115.

DISPONIBILE
DA METÀ OTTOBRE 2019

€ 36,00

ALPINE

ALPINE RENAULT 
A110
di A. Biasioli
Testo italiano, 
cm.31x23, pag.248, 
foto 600 COL e B/N, 
rilegato. Un libro che 
ripercorre tutta la storia 
della berlinetta vincente 
nei rally. Dalla nascita 
e dall’intuizione di Mr. 
Rédélé, fino ai successi 
mondiali del 1971 e 
1973, per terminare 
l’avventura nel 1978.

€ 45,00

ALVIS
ALVIS:
THE COMPLETE STORY
di M. Vale
Testo inglese, cm.21x26, 
pag.192, 263 foto COL 
e B/N, rilegato. La sto-
ria della Alvis e delle sue 
auto, motori aeronautici 
e veicoli militari. A par-
tire dalla costituzione 
dell’azienda nel 1919, 
il libro ripercorre la pro-
duzione Alvis degli anni 
‘20 e ‘30, fino alla sua 
acquisizione da parte da 
parte della Rover.

€ 36,00

storia, corredandola con 
numerose immagini e 
accurate schede tecniche 
di ognuna delle versioni. 

€ 20,00

FIAT THE FIRST
FIFTY YEARS VOL.1
1899-1949
di D. Beare
Testo inglese, cm.21x30, 
pag.136, 300 foto B/N 
e COL, brossura. Questo 
primo volume è un’inda-
gine storica su 100 anni 
di vetture Fiat e copre un 
periodo di cinquant’anni 
che ha visto nascere il 
business Fiat e la crea-
zione di molte automobili 
popolari ed innovative 
nonché di aerei che sono 
stati utilizzati durante le 
due guerre.  Tutto questo 
attraverso un ricco testo e 
molte eccellenti  immagini 
del periodo.

€ 40,00

SERGIO 
MARCHIONNE
di T. Ebhardt
Testo italiano, cm.15x21, 
pag.280, brossura. 
In quattordici anni ha 
più che decuplicato il 
valore del gruppo in 
Borsa. Chi è stato Sergio 
Marchionne? Tommaso 
Ebhardt - che l’ha insegui-
to per dieci anni da un 
capo all’altro del mondo 
- ritrae in questo libro una 
figura complessa, che 
si rivela man mano al 
giornalista.

€ 17,90

FIAT NUOVA 
CAMPAGNOLA
1974-1987
di A. Sannia
Testo italiano, cm.27x19, 
pag.60, 90 foto COL, 
brossura. Nata soprattutto 
per impieghi militari, 
ha avuto comunque un 
certo successo anche 
come vettura per impie-
ghi civili e per il tempo 
libero. Questo libro ne 
racconta tutta la storia, 
con numerose immagini e 
accurate schede tecniche 
di ognuna delle versioni 
prodotte.

€ 20,00

FIAT 2800 1938-
1943
di A.Sannia
Testo italiano, cm.19x27, 
pag.48,  90 foto COL e 
B/N, brossura. La Fiat 
2800 è stata l’ultima 
grande vettura di rap-
presentanza del marchio 
torinese e questo libro 
ne racconta tutta la 
storia, dalla nascita alle 

successive evoluzioni, cor-
redandola con numerose 
immagini e accurate sche-
de tecniche di ognuna 
delle versioni.

DISPONIBILE
DA DICEMBRE 2019

€ 20,00 

FORD

BOSS MUSTANG:
50 YEARS
di D.Farr 
Introduzione
di K. Marti
Testo inglese, cm.24x28, 
pag.176, 200 foto COL 
e B/N, rilegato. La Ford 
Boss Mustang è la pony 
car più iconica che sia 
mai stata creata e questo 
libro offre la sua storia 
completa, dalle origini nel 
1969 fino allo sviluppo 
dei modelli 2012 e 2013 
in edizione limitata. 

€ 36,00

FORD MUSTANG II & 
PINTO 1970 TO 1980
di M. Cranswick 
Testo inglese, cm.21x25, 
pag.128, 200 foto COL, 
rilegato. In dettaglio il 
design, la costruzione 
e la diffusione di queste 
piccole Ford americane 
diventate ben presto dei 
classici da collezione.  
Modelli trattati: Mustang 
II, Pinto e Mercury 
Bobcat. 

€ 28,00

HISPANO-SUIZA

HISPANO SUIZA AND 
PEGASO, BIRKIGT & 
RICART VOL.1: Two 
Men Two Marques 
Made In Spain
di D. Beare
Testo inglese, cm.21x30, 
pag.146, 180 foto e 
disegni B/N, brossura. 
Birkigt e Ricart: due 
brillanti ingegneri e le 
due marche che hanno 
fondato in Spagna. 
Questo primo volume 
di due, tratta il marchio 
Hispano-Suiza dal 1904 
al 1939: gli aeromobili, 
i veicoli militari, autocarri 
e autobus, la fabbrica di 
Guadalajara, le auto da 
corsa e i successi nelle 
competizioni. 

€ 40,00

Disponibile
anche il vol. 2:
PEGASO AND RICART 
VOL.2: From Hispano 
Suiza To Pegaso. 
Trucks Buses & 
Sportscars

€ 40,00

APPIA LANCIA’S 
FAMILY JEWEL 
EXPLAINED
di W. O. Weernink
Testo inglese, 
cm.21x28, pag.105, 
foto COL e B/N, rile-
gato. Tutto sulla Appia: 
dalla sua nascita a tutti 
gli aggiornamenti che 
hanno differenziato le 
tre serie successive. 
Sono incluse le carroz-
zerie speciali e una 
sezione ben illustrata 
utile per il restauro, 
senza dimenticare gli 
accessori e l’attrezza-
tura per migliorarne le 
performance.

€ 38,00

LOLA
LOLA T70 1965 
ONWARDS (ALL 
MODELS): an Insight 
into the Design, 
Engineering,  
Maintenance & 
Operation of Lola’s 
legendary Sport 
Racing cars
di C. Parker
Testo inglese, 
cm.21x27, pag.168, 
foto COL e B/N, rile-
gato. La Lola T70 iniziò  
nel 1965 la sua carrie-
ra nelle corse automo-
bilistiche e fu prolifica 
con oltre 100 esemplari 
in tre versioni: Mk I, 
Mk II e Mk III. Questo 
manuale analizza in 
modo approfondito il 
design, l’ingegneria, 
il funzionamento, la 
manutenzione e la 
storia di queste auto, 
oggetto di culto tra i 
collezionisti.

€ 38,60

LOTUS
LOTUS 72 1970–75
di P.Lyons
Serie “Formula 1 
Greats”
Prefazione di 
Emerson Fittipaldi.
Testo inglese, cm.24x28,  
pag.304, 364 foto COL 
e B/N, rilegato. Questo 
libro copre una delle 
vetture di Formula 1 
tra le più apprezzate. 
Presentata nel 1970, la 
Lotus 72 ha gareggiato 
per sei stagioni, vincendo 
20 Gran premi di F.1, 
due titoli Piloti e tre 
titoli Costruttori. L’autore 
esplora ed illustra l’intera 
carriera gara per gara.

€ 66,00

AUDI
AUDI QUATTRO 
RALLY CAR 1980 TO 
1987 (INCL.GROUP 
4 & GROUP B): an 
Insight into the 
Design, Engineering 
& Competition 
History of Audi’s 
iconic Rally car
di N.Garton
Testo inglese, 
cm.21x27, pag.168, 
foto COL e B/N, rile-
gato.
Questo libro esamina 
nel dettaglio le varie 
evoluzioni dell’Audi 
Quattro dalle auto di 
produzione del 1981 
ai mostri da 550 CV 
del 1986 ed esplora le 
tecniche per ripristinare, 
ricostruire e guidare le 
auto al giorno d’oggi. 
Il libro è illustrato con 
immagini d’epoca di 
Reinhard Klein, mate-
riale d’archivio fornito 
dall’Audi e nuove 
immagini di esemplari 
conservati ed il loro 
restauro.

€ 38,60

BALLOT

BALLOT
VOL.1 & VOL.2
di D. Cabart e G. Sen
Testo inglese, 
cm.22x30, totale 
pag.920, 1650 foto  
B/N e COL, rilegato in 
cofanetto.
Quest’opera corposa 
parla di Ballot, della 
compagnia e del suo 
fondatore, Ernest Ballot, 
oltre a rendere omaggio 
a Ernest Henry, l’uomo 
dietro i motori, e ai 
molti brillanti piloti, 
designer e innovatori 
associati alla Ballot, uno 
dei più grandi Marchi 
automobilistici francesi 
che il tempo aveva 
quasi dimenticato.

€ 399,00

BUGATTI

BUGATTI BLUE: 
PRESCOTT AND THE 
SPIRIT OF BUGATTI
di L. Cole
Testo inglese, 
cm.29x26, pag.192, 
186 foto COL, rilegato. 
L’autore è un designer, 
fotografo e scrittore 
che ha trascorso anni 
visitando Prescott e il 
Bugatti Owners Club. Il 
risultato è questa nuova 
collezione di immagini 
straordinarie, per la 
gioia degli appassionati 
di auto d’epoca.

€ 48,00

BUGATTI, 
PANORAMA ILLUSTRÉ 
DES MODÈLES
di D. Bordes
Testo francese, 
cm.24x29, pag.160, 
150 foto COL, rilegato. 
Ettore Bugatti, italiano 
di nascita e francese di 
adozione, ha costruito 
una leggenda automo-
bilistica riconosciuta in 
tutto il mondo.  In que-
sto libro tutti i modelli, 
uno per uno, dal Tipo 0 
al Divo, con informazio-
ni tecniche, un racconto 
e 150 illustrazioni per 
ottanta modelli.

€ 46,00

BUGATTI & LOTUS 
THRILLER
di R. Artioli
Testo italiano, cm.15x22, 
pag.222, 44 foto COL, 
rilegato. La storia di un 
ragazzo, Romano Artioli, 
fondatore di Autexpò, 
con un grande sogno 
a quattro ruote che ha 
voluto far rinascere la 
Bugatti ed ha acquisito il 
gruppo Lotus.

€ 16,00

CITROEN
CITROEN SM. Serie 
“Top Model”
di O. De Serres
Testo francese, 
cm.24x29, pag.192, 
415 foto COL e B/N, 
rilegato. La genesi di que-
sta vettura motorizzata 
Maserati, le varie versioni 
prodotte attraverso imma-
gini d’epoca e i dati tec-
nici e di produzione.

€ 55,00

LE GUIDE DE LA 
CITROEN 2 CV
di F. Sabatès
Testo francese, 
cm.19x26, pag.168, 
foto 220 B/N e 33 COL, 
rilegato. Una guida utile 
all’identificazione, la 
storia, il funzionamento 
e la manutenzione di 
tutte le versioni della 2 
CV. In dettaglio ogni 
particolarità dei modelli 
per un restauro fedele 
all’originale.

€ 41,30

FERRARI
SCUDERIA N.125 
MAGAZINE
FOR FERRARISTI
WINTER 2019
Testo giapponese, 
cm.23x30, pag.106, 
centinaia di foto COL, 
brossura. Rivista bime-
strale dedicata alle 
vetture del Cavallino 
Rampante. In questo 
numero: Ferrari F8 
Tributo, Driving Ferrari 
in Italy, Mauro Forghieri  
/ Sihh, Testarossa e 
molto altro ancora.

€ 32,00
Disponibili anche i 
numeri arretrati. 

FERRARI PAST
AND PRESENT
Testo inglese, cm.25x30, 
pag.144, oltre 400 

foto COL, rilegato. 
Profondamente illustrato, 
questo prezioso volume 
presenta i modelli e 
prototipi più significa-
tivi fino agli ultimi più 
recenti. Nella sua parte 
finale, il libro include una 
selezione di oggetti di 
culto dell’iconico marchio 
italiano: valigie, abiti e 
accessori di ogni tipo, e 
merchandising.

€ 24,99

FERRARI 250 LM: 
THE REMARKABLE 
HISTORY OF 6313
di J. Page
Testo inglese, cm.28x24, 
pag.128, 150 foto B/N 
e COL, rilegato. Ritratto 
della Ferrari 250 LM 
chassis n.6313, della 
Ecurie Francorchamps, 
finita seconda alla 24 
Ore di Le Mans del 1965 
dopo aver capeggiato 
la gara per nove ore. 
Dettagli tecnici, storia 
sportiva e i profili del 
team e dei piloti.

€ 40,00

FERRARI 250 GT SWB: 
THE REMARKABLE 
HISTORY OF 2689
di R. Heseltine 
Serie “Exceptional Cars”
Testo inglese, cm.28x24, 
pag.128, foto COL e 
B/N, rilegato. La storia 
illustrata della 250 GT 
Berlinetta passo corto 
con il telaio 2689. Inclusi 
anche i profili di alcuni 
dei più influenti ingegneri 
e designer della storia 
automobilistica: Mauro 
Forghieri, Carlo Chiti e 
Giotto Bizzarrini hanno 
tutti partecipato alla gene-
si della 250 GT SWB.

€ 40,00

CAVALLINO THE 
JOURNAL OF FERRARI 
HISTORY N° 231 
JUNE/JULY 2019
Testo inglese, cm.21x27, 
pag.80, 200 foto COL, 
brossura. Cavallino è da 
oltre 40 anni la più com-
pleta rivista sulla storia 
della Ferrari. Ogni numero 
della rivista Cavallino con-
tiene una superba collezio-
ne di fotografie ed articoli 
accuratamente scritti da 
esperti riconosciuti.

€ 13,00
Disponibili
i numeri arretrati.

FIAT
LA FIAT 500
DE MON PERE
di B. Lefay
e M.C. Lauvray
Testo francese, 
cm.25x22, pag.108, 
foto 116 B/N e 58 COL, 
rilegato. Storia detta-
gliata di questa vettura 
utilitaria per eccellenza 
con materiale fotografico 
dell’epoca.

€ 35,00

FIAT TIPO 1988-1995
di A. Sannia
Testo italiano, cm.27x19, 
pag.68, 70 foto COL e 
B/N, disegni, brossura. 
La Tipo è il modello che 
ha definitivamente portato 
l’elettronica nelle auto 
di grande serie. Questo 
libro ne racconta tutta la 

JAGUAR

JAGUAR XJ-S: THE 
COMPLETE STORY
di J. Taylor
Testo inglese, cm.21x26, 
pag.176, 192 foto COL e 
B/N, rilegato. Storia com-
pleta della XJ-S dal 1975 
al 1996 con dettagli tec-
nici, dati di produzione 
e consigli per l’acquisto. 
Inclusi i numeri di serie e 
di identificazione, nonché 
la variazione dei prezzi 
nei mercati USA e UK.

€ 36,00

JAGUAR XK 120 
SUPERSONIC BY 
GHIA
di R. Heseltine.
Serie “Coachbuilt 
Cars”
Testo inglese, cm.23x27, 
pag.96, 100 foto COL 
e B/N, rilegato. L’autore 
districa il complicato 
retroscena della Ghia 
Jaguar XK120 Supersonic 
tra la brillantezza del 
design britannico e l’arte 
del design italiano. La sto-
ria del telaio n.679768 è 
qui raccontata, attraverso 
straordinarie fotografie 
contemporanee  mesco-
late con rare immagini 
d’archivio.

€ 46,00 

LANCIA

LANCIA DA CORSA 
APPIA ZAGATO
di G. Giugno
e L. Chioetto
Testo italiano, cm.22x31, 
pag.500, foto 620 B/N 
e 300 COL, rilegato. Un 
elenco di tutte le Appia 
Zagato finora censite con 
le foto, quasi tutte a colori 
di ogni singola vettura 
ancora esistente o meno, 
i risultati conseguiti nelle 
varie annate agonistiche 
con identificazione di 
targhe e numeri di telaio, 
frutto di una certosina 
ricerca da parte dei due 
autori.

€ 119,00

COME ORDINARE?
Sul sito: www.libreriadellautomobile.it

Via mail: ordini@libreriadellautomobile.it

Via telefono: 02/27301462-68

Via fax: 02/27301454

Via posta: via C. Treves 15/17
20090 Vimodrone (MI)

ordini@libreriadellautomobile.it
www.libreriadellautomobile.it
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AC/COBRA

SNAKES ALIVE! THE 
CREAM OF 1980s 
BRITISH COBRA 
REPLICAS
di P. Filby
Testo inglese, 
cm.23x29, pag.392, 
400 foto COL, rilegato.
Gli anni ‘80 hanno visto 
una grande produzione 
di repliche Cobra. 
In questo libro ricco 
di immagini l’autore 
racconta le storie dei 
migliori esemplari di 
quel periodo: BRA 
289, Dax Tojeiro, Ram 
SC, Brightwheel Viper, 
Southern Roadcraft SR 
V8 e Autocraft Python 
Roadster.

€ 85,00

SHELBY COBRA 
DAYTONA 
COUPE: THE 
AUTOBIOGRAPHY
OF CSX2300
di R. Mills 
Serie “Great Cars”
Testo inglese, 
cm.23x28, pag.320, 
300 foto COL e B/N, 
rilegato. L’affascinante 
storia della versione 
Daytona Coupe della 
leggendaria Cobra di 
Carroll Shelby, con 
particolare attenzione 
a una delle sei auto 
costruite, quella con il 
telaio CSX2300, che 
prese parte a cinque 
campionati automobi-
listici (uno nel 1964 e 
quattro nel 1965). 

DISPONIBILE
DA METÀ OTTOBRE 

€ 75,00

ALFA ROMEO

IL CORRIDORE: ALDO 
BARDELLI E LE SUE 
ALFA ROMEO
di A. Carrara, A. 
Cordovani e M. Parra
Testo italiano/inglese, 
cm.29x29, pag.240, 
centinaia di foto COL e 
B/N, rilegato. Ci sono 
soltanto le Alfa Romeo 
nella carriera da corri-
dore di Aldo Bardelli. 
Dal 1960 al 1971 corre 
con le macchine di 
Arese e conquista nume-
rose vittorie tra cui, nel 
1968, il titolo tricolore 
della montagna nella 
categoria sport.

€ 65,00

Disponibile anche 
l’edizione DE-LUXE 
con cofanetto, dvd 
e targhetta con la 
numerazione.

€ 250,00

ALFA ROMEO GIULIA 
GT COUPE’ BERTONE
di J. Lombard 
Nuova Edizione 2019
Testo francese, 
cm.24x29, pag. 226, 
foto 430 COL e B/N, 
rilegato. Terza edizione 
2019 con un’iconogra-
fia ancora più ricca 
e maggiori dettagli 
sull’elegantissima Alfa 
Romeo Giulia GT e le 
sue derivate.

€ 52,00

ALFA ROMEO 2000 
AND 2600: THE 
COMPLETE HISTORY
di T. Bagnall
Testo inglese, 
cm.21x26, pag.192, 
foto 119 COL e 82 
B/N, rilegato. Dopo 
un periodo di austerità 
postbellica, nel 1957 
l’Alfa Romeo decise che 
era giunto il momento 
di rientrare nel mercato 
delle auto di lusso con 
una nuova gamma. 
Così sono emersi i 
primi modelli della serie 
2000, seguiti dalla serie 
2600 nel 1962. Questa 
è tutta la storia.

€ 36,00

ALFA ROMEO SERIES 
105 SPIDER: THE 
COMPLETE STORY
di J. Talbot
e A. Brown
Testo inglese, 
cm.21x26, pag.192, 
foto COL e B/N, rilega-
to. L’Alfa Romeo 105 
serie Spider apparve 
per la prima volta nel 
1966 e, nonostante 
un inizio incerto, la 
produzione di questa 
auto tanto ammirata è 
durata per ventisette 
anni, fermandosi infine 
nel 1993. Gli autori 
rendono omaggio all’Al-
fa Spider della serie 
105/115.

DISPONIBILE
DA METÀ OTTOBRE 2019

€ 36,00

ALPINE

ALPINE RENAULT 
A110
di A. Biasioli
Testo italiano, 
cm.31x23, pag.248, 
foto 600 COL e B/N, 
rilegato. Un libro che 
ripercorre tutta la storia 
della berlinetta vincente 
nei rally. Dalla nascita 
e dall’intuizione di Mr. 
Rédélé, fino ai successi 
mondiali del 1971 e 
1973, per terminare 
l’avventura nel 1978.

€ 45,00

ALVIS
ALVIS:
THE COMPLETE STORY
di M. Vale
Testo inglese, cm.21x26, 
pag.192, 263 foto COL 
e B/N, rilegato. La 
storia della Alvis e delle 
sue auto, motori aero-
nautici e veicoli militari. 
A partire dalla costitu-
zione dell’azienda nel 
1919, il libro ripercorre 
la produzione Alvis degli 
anni ‘20 e ‘30, fino alla 
sua acquisizione da 
parte della Rover.

€ 36,00

storia, corredandola con 
numerose immagini e 
accurate schede tecniche 
di ognuna delle versioni. 

€ 20,00

FIAT THE FIRST
FIFTY YEARS VOL.1
1899-1949
di D. Beare
Testo inglese, cm.21x30, 
pag.136, 300 foto B/N 
e COL, brossura. Questo 
primo volume è un’inda-
gine storica su 100 anni 
di vetture Fiat e copre un 
periodo di cinquant’anni 
che ha visto nascere il 
business Fiat e la crea-
zione di molte automobili 
popolari ed innovative 
nonché di aerei che sono 
stati utilizzati durante le 
due guerre.  Tutto questo 
attraverso un ricco testo e 
molte eccellenti  immagini 
del periodo.

€ 40,00

SERGIO 
MARCHIONNE
di T. Ebhardt
Testo italiano, cm.15x21, 
pag.280, brossura. 
In quattordici anni ha 
più che decuplicato il 
valore del gruppo in 
Borsa. Chi è stato Sergio 
Marchionne? Tommaso 
Ebhardt - che l’ha insegui-
to per dieci anni da un 
capo all’altro del mondo 
- ritrae in questo libro una 
figura complessa, che 
si rivela man mano al 
giornalista.

€ 17,90

FIAT NUOVA 
CAMPAGNOLA
1974-1987
di A. Sannia
Testo italiano, cm.27x19, 
pag.60, 90 foto COL, 
brossura. Nata soprattutto 
per impieghi militari, 
ha avuto comunque un 
certo successo anche 
come vettura per impie-
ghi civili e per il tempo 
libero. Questo libro ne 
racconta tutta la storia, 
con numerose immagini e 
accurate schede tecniche 
di ognuna delle versioni 
prodotte.

€ 20,00

FIAT 2800 1938-
1943
di A. Sannia
Testo italiano, cm.19x27, 
pag.48,  90 foto COL e 
B/N, brossura. La Fiat 
2800 è stata l’ultima 
grande vettura di rap-
presentanza del marchio 
torinese e questo libro 
ne racconta tutta la 
storia, dalla nascita alle 

successive evoluzioni, cor-
redandola con numerose 
immagini e accurate sche-
de tecniche di ognuna 
delle versioni.

DISPONIBILE
DA DICEMBRE 2019

€ 20,00 

FORD

BOSS MUSTANG:
50 YEARS
di D.Farr 
Introduzione
di K. Marti
Testo inglese, cm.24x28, 
pag.176, 200 foto COL 
e B/N, rilegato. La Ford 
Boss Mustang è la pony 
car più iconica che sia 
mai stata creata e questo 
libro offre la sua storia 
completa, dalle origini nel 
1969 fino allo sviluppo 
dei modelli 2012 e 2013 
in edizione limitata. 

€ 36,00

FORD MUSTANG II & 
PINTO 1970 TO 1980
di M. Cranswick 
Testo inglese, cm.21x25, 
pag.128, 200 foto COL, 
rilegato. In dettaglio il 
design, la costruzione 
e la diffusione di queste 
piccole Ford americane 
diventate ben presto dei 
classici da collezione.  
Modelli trattati: Mustang 
II, Pinto e Mercury 
Bobcat. 

€ 28,00

HISPANO-SUIZA

HISPANO SUIZA AND 
PEGASO, BIRKIGT & 
RICART VOL.1: Two 
Men Two Marques 
Made In Spain
di D. Beare
Testo inglese, cm.21x30, 
pag.146, 180 foto e 
disegni B/N, brossura. 
Birkigt e Ricart: due 
brillanti ingegneri e le 
due marche che hanno 
fondato in Spagna. 
Questo primo volume 
di due, tratta il marchio 
Hispano-Suiza dal 1904 
al 1939: gli aeromobili, 
i veicoli militari, autocarri 
e autobus, la fabbrica di 
Guadalajara, le auto da 
corsa e i successi nelle 
competizioni. 

€ 40,00

Disponibile
anche il vol. 2:
PEGASO AND RICART 
VOL.2: From Hispano 
Suiza To Pegaso. 
Trucks Buses & 
Sportscars

€ 40,00

APPIA LANCIA’S 
FAMILY JEWEL 
EXPLAINED
di W. O. Weernink
Testo inglese, 
cm.21x28, pag.105, 
foto COL e B/N, rile-
gato. Tutto sulla Appia: 
dalla sua nascita a tutti 
gli aggiornamenti che 
hanno differenziato le 
tre serie successive. 
Sono incluse le carroz-
zerie speciali e una 
sezione ben illustrata 
utile per il restauro, 
senza dimenticare gli 
accessori e l’attrezza-
tura per migliorarne le 
performance.

€ 38,00

LOLA
LOLA T70 1965 
ONWARDS (ALL 
MODELS): an Insight 
into the Design, 
Engineering,  
Maintenance & 
Operation of Lola’s 
legendary Sport 
Racing cars
di C. Parker
Testo inglese, 
cm.21x27, pag.168, 
foto COL e B/N, rile-
gato. La Lola T70 iniziò  
nel 1965 la sua carrie-
ra nelle corse automo-
bilistiche e fu prolifica 
con oltre 100 esemplari 
in tre versioni: Mk I, 
Mk II e Mk III. Questo 
manuale analizza in 
modo approfondito il 
design, l’ingegneria, 
il funzionamento, la 
manutenzione e la 
storia di queste auto, 
oggetto di culto tra i 
collezionisti.

€ 38,60

LOTUS
LOTUS 72 1970–75
di P.Lyons
Serie “Formula 1 
Greats”
Prefazione di 
Emerson Fittipaldi.
Testo inglese, cm.24x28,  
pag.304, 364 foto COL 
e B/N, rilegato. Questo 
libro copre una delle 
vetture di Formula 1 
tra le più apprezzate. 
Presentata nel 1970, la 
Lotus 72 ha gareggiato 
per sei stagioni, vincendo 
20 Gran premi di F.1, 
due titoli Piloti e tre 
titoli Costruttori. L’autore 
esplora ed illustra l’intera 
carriera gara per gara.

€ 66,00

AUDI
AUDI QUATTRO 
RALLY CAR 1980 TO 
1987 (INCL.GROUP 
4 & GROUP B): an 
Insight into the 
Design, Engineering 
& Competition 
History of Audi’s 
iconic Rally car
di N.Garton
Testo inglese, 
cm.21x27, pag.168, 
foto COL e B/N, rile-
gato.
Questo libro esamina 
nel dettaglio le varie 
evoluzioni dell’Audi 
Quattro dalle auto di 
produzione del 1981 
ai mostri da 550 CV 
del 1986 ed esplora le 
tecniche per ripristinare, 
ricostruire e guidare le 
auto al giorno d’oggi. 
Il libro è illustrato con 
immagini d’epoca di 
Reinhard Klein, mate-
riale d’archivio fornito 
dall’Audi e nuove 
immagini di esemplari 
conservati ed il loro 
restauro.

€ 38,60

BALLOT

BALLOT
VOL.1 & VOL.2
di D. Cabart e G. Sen
Testo inglese, 
cm.22x30, totale 
pag.920, 1650 foto  
B/N e COL, rilegato in 
cofanetto.
Quest’opera corposa 
parla di Ballot, della 
compagnia e del suo 
fondatore, Ernest Ballot, 
oltre a rendere omaggio 
a Ernest Henry, l’uomo 
dietro i motori, e ai 
molti brillanti piloti, 
designer e innovatori 
associati alla Ballot, uno 
dei più grandi Marchi 
automobilistici francesi 
che il tempo aveva 
quasi dimenticato.

€ 399,00

BUGATTI

BUGATTI BLUE: 
PRESCOTT AND THE 
SPIRIT OF BUGATTI
di L. Cole
Testo inglese, 
cm.29x26, pag.192, 
186 foto COL, rilegato. 
L’autore è un designer, 
fotografo e scrittore 
che ha trascorso anni 
visitando Prescott e il 
Bugatti Owners Club. Il 
risultato è questa nuova 
collezione di immagini 
straordinarie, per la 
gioia degli appassionati 
di auto d’epoca.

€ 48,00

BUGATTI, 
PANORAMA ILLUSTRÉ 
DES MODÈLES
di D. Bordes
Testo francese, 
cm.24x29, pag.160, 
150 foto COL, rilegato. 
Ettore Bugatti, italiano 
di nascita e francese di 
adozione, ha costruito 
una leggenda automo-
bilistica riconosciuta in 
tutto il mondo.  In que-
sto libro tutti i modelli, 
uno per uno, dal Tipo 0 
al Divo, con informazio-
ni tecniche, un racconto 
e 150 illustrazioni per 
ottanta modelli.

€ 46,00

BUGATTI & LOTUS 
THRILLER
di R. Artioli
Testo italiano, cm.15x22, 
pag.222, 44 foto COL, 
rilegato. La storia di un 
ragazzo, Romano Artioli, 
fondatore di Autexpò, 
con un grande sogno 
a quattro ruote che ha 
voluto far rinascere la 
Bugatti ed ha acquisito il 
gruppo Lotus.

€ 16,00

CITROEN
CITROEN SM. Serie 
“Top Model”
di O. De Serres
Testo francese, 
cm.24x29, pag.192, 
415 foto COL e B/N, 
rilegato. La genesi di que-
sta vettura motorizzata 
Maserati, le varie versioni 
prodotte attraverso imma-
gini d’epoca e i dati tec-
nici e di produzione.

€ 55,00

LE GUIDE DE LA 
CITROEN 2 CV
di F. Sabatès
Testo francese, 
cm.19x26, pag.168, 
foto 220 B/N e 33 COL, 
rilegato. Una guida utile 
all’identificazione, la 
storia, il funzionamento 
e la manutenzione di 
tutte le versioni della 2 
CV. In dettaglio ogni 
particolarità dei modelli 
per un restauro fedele 
all’originale.

€ 41,30

FERRARI
SCUDERIA N.125 
MAGAZINE
FOR FERRARISTI
WINTER 2019
Testo giapponese, 
cm.23x30, pag.106, 
centinaia di foto COL, 
brossura. Rivista bime-
strale dedicata alle 
vetture del Cavallino 
Rampante. In questo 
numero: Ferrari F8 
Tributo, Driving Ferrari 
in Italy, Mauro Forghieri  
/ Sihh, Testarossa e 
molto altro ancora.

€ 32,00
Disponibili anche i 
numeri arretrati. 

FERRARI PAST
AND PRESENT
Testo inglese, cm.25x30, 
pag.144, oltre 400 

foto COL, rilegato. 
Profondamente illustrato, 
questo prezioso volume 
presenta i modelli e 
prototipi più significa-
tivi fino agli ultimi più 
recenti. Nella sua parte 
finale, il libro include una 
selezione di oggetti di 
culto dell’iconico marchio 
italiano: valigie, abiti e 
accessori di ogni tipo, e 
merchandising.

€ 24,99

FERRARI 250 LM: 
THE REMARKABLE 
HISTORY OF 6313
di J. Page
Testo inglese, cm.28x24, 
pag.128, 150 foto B/N 
e COL, rilegato. Ritratto 
della Ferrari 250 LM 
chassis n.6313, della 
Ecurie Francorchamps, 
finita seconda alla 24 
Ore di Le Mans del 1965 
dopo aver capeggiato 
la gara per nove ore. 
Dettagli tecnici, storia 
sportiva e i profili del 
team e dei piloti.

€ 40,00

FERRARI 250 GT SWB: 
THE REMARKABLE 
HISTORY OF 2689
di R. Heseltine 
Serie “Exceptional Cars”
Testo inglese, cm.28x24, 
pag.128, foto COL e 
B/N, rilegato. La storia 
illustrata della 250 GT 
Berlinetta passo corto 
con il telaio 2689. Inclusi 
anche i profili di alcuni 
dei più influenti ingegneri 
e designer della storia 
automobilistica: Mauro 
Forghieri, Carlo Chiti e 
Giotto Bizzarrini hanno 
tutti partecipato alla gene-
si della 250 GT SWB.

€ 40,00

CAVALLINO THE 
JOURNAL OF FERRARI 
HISTORY N° 231 
JUNE/JULY 2019
Testo inglese, cm.21x27, 
pag.80, 200 foto COL, 
brossura. Cavallino è da 
oltre 40 anni la più com-
pleta rivista sulla storia 
della Ferrari. Ogni numero 
della rivista Cavallino con-
tiene una superba collezio-
ne di fotografie ed articoli 
accuratamente scritti da 
esperti riconosciuti.

€ 13,00
Disponibili
i numeri arretrati.

FIAT
LA FIAT 500
DE MON PERE
di B. Lefay
e M.C. Lauvray
Testo francese, 
cm.25x22, pag.108, 
foto 116 B/N e 58 COL, 
rilegato. Storia detta-
gliata di questa vettura 
utilitaria per eccellenza 
con materiale fotografico 
dell’epoca.

€ 35,00

FIAT TIPO 1988-1995
di A. Sannia
Testo italiano, cm.27x19, 
pag.68, 70 foto COL e 
B/N, disegni, brossura. 
La Tipo è il modello che 
ha definitivamente portato 
l’elettronica nelle auto 
di grande serie. Questo 
libro ne racconta tutta la 

JAGUAR

JAGUAR XJ-S: THE 
COMPLETE STORY
di J. Taylor
Testo inglese, cm.21x26, 
pag.176, 192 foto COL e 
B/N, rilegato. Storia com-
pleta della XJ-S dal 1975 
al 1996 con dettagli tec-
nici, dati di produzione 
e consigli per l’acquisto. 
Inclusi i numeri di serie e 
di identificazione, nonché 
la variazione dei prezzi 
nei mercati USA e UK.

€ 36,00

JAGUAR XK 120 
SUPERSONIC BY 
GHIA
di R. Heseltine.
Serie “Coachbuilt 
Cars”
Testo inglese, cm.23x27, 
pag.96, 100 foto COL 
e B/N, rilegato. L’autore 
districa il complicato 
retroscena della Ghia 
Jaguar XK120 Supersonic 
tra la brillantezza del 
design britannico e l’arte 
del design italiano. La sto-
ria del telaio n.679768 è 
qui raccontata, attraverso 
straordinarie fotografie 
contemporanee  mesco-
late con rare immagini 
d’archivio.

€ 46,00 

LANCIA

LANCIA DA CORSA 
APPIA ZAGATO
di G. Giugno
e L. Chioetto
Testo italiano, cm.22x31, 
pag.500, foto 620 B/N 
e 300 COL, rilegato. Un 
elenco di tutte le Appia 
Zagato finora censite con 
le foto, quasi tutte a colori 
di ogni singola vettura 
ancora esistente o meno, 
i risultati conseguiti nelle 
varie annate agonistiche 
con identificazione di 
targhe e numeri di telaio, 
frutto di una certosina 
ricerca da parte dei due 
autori.

€ 119,00
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ATTENZIONE! 
COMPILA

IL MODULO

A PAG. 5

SE NON

L’HAI GIÀ 

FATTO.

ABARTH L’UOMO, LE 
MACCHINE
di L. Greggio   
(italiano)

€ 98,00

TUTTE LE ABARTH    
di E. Deganello e A. 
Rizzoli
(italiano)

 € 19,90
invece di € 29,00

ABARTH 
GRANTURISMO DA 
“CORSA” 1949-1971
di R. Donati
(italiano)

€ 40,00

ABARTH IL MITO 
DELLO SCORPIONE 
DALLE ORIGINI ALLA 
RINASCITA
(rilegato, italiano)

€ 16,00

ABARTH MEMORIES
di L. Gastaldi e S. 
Seccatore
(italiano/inglese)

€ 39,00

LE ABARTH DOPO 
CARLO ABARTH        
di L. Gastaldi e S. 
Limone
(italiano)

€ 49,00

ABARTH 595-695 
(N.E. 2010)
di E. Deganello
e R. Donati
(italiano)

€ 49,00

ABARTH 850 TC E 
1000
di E. Deganello
(italiano)

€ 39,00

ABARTH 124 SPIDER 
PASSATO E PRESENTE-
PAST AND PRESENT
di E. Deganello e R. 
Valentini
(italiano/inglese)

€ 39,00

FIAT 124 SPIDER 
COUPE ABARTH 
L’ELEGANCE DE TURIN
di J. Lombard
(francese)

€ 49,90
invece di € 58,00

FIAT 131 ABARTH 
RALLY GIANTS
di G. Robson
(inglese)

€ 27,00

FIAT ABARTH 1000 
MONOALBERO 
RADIOGRAFIA 
TECNICA DEL 
MOTOPROPULSORE
di G. Bossù
(italiano) € 25,00

FIAT ABARTH 595 
695 MONOALBERO 
RADIOGRAFIA 
TECNICA DEL 
MOTOPROPULSORE
di G. Bossù
(italiano) € 30,00

MOTORI FIAT ABARTH 
BIALBERO 700 750 
E 850 CC DERIVATI 
DALLA 600
di G. Bossù
(italiano)

€ 30,00

FIAT ABARTH 
1000 BIALBERO 
RADIOGRAFIA 
TECNICA DEL 
MOTOPROPULSORE
di G. Bossù
(italiano) € 30,00

MOTORI ABARTH 
SIMCA BIALBERO 
1000-1300-1450CC
di G. Bossù
(italiano)

€ 30,00

AUTOBIANCHI A112 
ABARTH N.E.
Serie LE VETTURE CHE 
HANNO FATTO LA 
STORIA
di F. Coppa e G. Bozzi
(italiano) € 28,00

TUTTE LE FIAT
1899-2007
(italiano)

€ 35,00
invece di € 65,00       

IL GRANDE LIBRO 
DELLE SPORTIVE FIAT 
SPIDER E COUPE’
di A. Sannia
(italiano)

€ 25,00
invece di € 39,80

IL GRANDE LIBRO 
DELLE PICCOLE FIAT
di A. Sannia
(italiano)

€ 25,00
invece di € 39,00

IL GRANDE LIBRO 
DELLE GIARDINETTE 
FIAT E ALTRE 
FAMILIARI ITALIANE
di A. Sannia
(italiano) € 25,00

invece di € 39,00

FIAT DA RALLY
di C. A. Gabellieri
(italiano)

€ 39,80

LE FUORISTRADA FIAT
di A. Sannia
(italiano)

€ 30,00
invece di € 49,00

LINEA FIAT (ED. 
ORIGINALE DEL 1966)
(italiano)

€ 49,00

ABARTH THE 
SCORPION WINS 
1949-1972
di S. Seccatore
(italiano/inglese)

€ 100,00

ABARTH THE 
SCORPION’S 
TALE 1949-1972 
COFANETTO 2 
VOLUMI
di S. Seccatore
(italiano/inglese)

€ 190,00

ABARTH LA MAGIE DU 
SCORPION
di S. Bernard
(francese)

€ 35,00
invece di € 40,00

BUGATTI UNA 
LEGGENDA LEGATA 
ALL’ITALIA
A LEGEND TIED TO 
ITALY
di D. Buzzonetti
(italiano/inglese)

€ 55,00

BUGATTI PANORAMA 
ILLUSTRÉ DES 
MODELES
di D. Bordes
(francese)

€ 46,00

BUGATTI ARGENTINA
(Copie numerate)
di C. Bertschi
e E. Iacona
(inglese/spagnolo)

€ 89,90
invece di € 160,00

(Offerta valida
fino al 31/11/19)

BUGATTI YESTERDAY 
AND TODAY THE 
ATLANTIC AND OTHER 
ARTICLES
di L. G. Matthews Jr.
(inglese)

€ 49,90
 invece di € 62,00

(Offerta valida
fino al 31/11/19)

BUGATTI TYPE 57 
GRAND PRIX A 
CELEBRATION
di N. M. Tomlinson
(inglese)

€ 49,90
invece di € 75,00

ABARTH
1949
2019

FIAT
1899
2019

BUGATTI TYPE 46 & 50
di B. Price
(inglese)  € 49,90

invece di € 63,00
(Offerta valida

fino al 31/11/19)

CITROEN 1919-2006
LA STORIA E I 
MODELLI
(rilegato, italiano)

€ 15,00

GALERIE CITROEN 
(brochure)
(italiano)

€ 8,00

CITROEN
THE COMPLETE STORY
di L. Cole
(inglese)

€ 39,90
invece di € 53,00

BERTONI CITROEN 
STORIA E IMMAGINI 
DELL’INCONTRO TRA 
L’ARTE
di L. Bertoni
(italiano)

€ 20,00

CITROEN
EN COMPETITION
di D. Pagneux
(francese)

€ 19,90
invece di € 35,00

CITROEN DS
(LE VETTURE CHE 
HANNO FATTO LA 
STORIA)
di G. Catarsi
(italiano)

€ 28,00

CITROEN 2CV
(LE VETTURE CHE 
HANNO FATTO LA 
STORIA)
di G. Catarsi
(italiano)

€ 28,00

ZAGATO 
MASTERPIECES
OF STYLE
di L. Greggio
e A. M. Seno
(inglese) € 48,00

ZAGATO MILANO 
1919-2014
(italiano/inglese)

€ 50,00

ELIO ZAGATO STORIE 
DI CORSE
E NON SOLO
di E. Zagato
(italiano) € 14,90

 invece di € 29,00

ZAGATO OLTRE
N. 04  GENN-GIU 1993
(italiano)

€ 10,00

FERRARI BY ZAGATO
di M. Marchianò
(brossura, italiano/
inglese)

€ 50,00

LANCIA HYENA 
ZAGATO
di M. Grasso
(italiano/inglese)

€ 40,00

ZAGATO
1919
2019

CITROEN TRACTION 
AVANT 7 11 15
Storia ed evoluzione
dal 1934 al 1957
di U. Nifosi
(italiano) € 23,00

CITROEN
1919
2019

SPECIALE ANNIVERSARI
Il 2019 è un anno carico di ricorrenze, un’occasione unica per riscopre marchi o per conoscere personaggi che hanno fatto storia.

TWIN CAM ITALIA 
FIAT-LANCIA-ALFA 
ROMEO
di P. Ward PHIL
e B. LONG
(inglese) € 25,00

invece di € 45,00   

LA FIAT NEL MONDO 
IL MONDO DELLA FIAT 
1930-1950
di C. Casalino
e V. Fava
(italiano)

€ 18,00

LA FIAT DOPO LA FIAT 
STORIA DI UNA CRISI 
2000-2005
di G. Berta
(italiano)

€ 17,00

GLI OPERAI DELLA 
FIAT HANNO CENTO 
ANNI
di L. Gianotti
(italiano)

€ 10,15
invece di € 14,50   

FIAT 500 N.E.  (LE 
VETTURE CHE HANNO 
FATTO LA STORIA)
di E. Deganello
(italiano)

€ 28,00

FIAT 500 GUIDA AL 
RESTAURO
di M. Lo Vetere
(italiano)

€ 25,00

FIAT NUOVA 500 
REFERENCE
di E. Altorio
(italiano)

€ 35,00
invece di € 95,00

FIAT 500 THE DESIGN 
BOOK
(italiano)

€ 25,00

DALLA 124 ALLA 124 
/ FROM 124 TO 124 
(FIAT)
di M. Verini
(italiano/inglese)

€ 35,00
invece di € 50,00

BUGATTI
1909
2019
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MASERATI

THE MASERATI 300S. 
Seconda Edizione 
2019
di W. Baumer
Testo inglese, cm.30x30, 
totale pag.564, foto 492 
COL e B/N, due volumi 
rilegati con cofanetto.  
Nuova edizione 2019, 
aggiornata e corretta, 
di un testo classico sulla 
Maserati 300S, una delle 
più belle macchine sporti-
ve di tutti i tempi. Incluse 
numerose fotografie e 
documenti tratti dall’archi-
vio Maserati, numeri di 
telaio, dati tecnici e storici 
di ciascuno dei 25 model-
li della serie prodotti. 

€ 280,00

MERCEDES-BENZ

AMG LES 
MERCEDES HAUTES 
PERFORMANCES
di M. Tona 
Prefazione di Jacques 
Laffite
Testo francese, 
cm.24x30, pag.192, 
487 foto COL, rilegato. 
La storia di questa 
macchina fortunata nei 
dettagli: tutti i modelli 
di serie, le versioni 
da competizione, le 
trasformazioni speciali 
in un racconto preciso e 
metodico, accompagnato 
da splendide immagini 
d’archivio.

€ 48,00 

MERCEDES BENZ 
W123 THE COMPLETE 
STORY
di J. Taylor
Testo inglese, cm.21x26, 
pag.176, foto 200 COL 
e 40 B/N, rilegato. La 
Mercedes-Benz W123 fu 
lanciata nel 1976 e subito 
divenne la Mercedes di 
maggior successo, venden-
do 2,7 milioni di auto. Il 
libro esplora la sua vita, i 
progressi di stile e tecnica, 
le specifiche tecniche com-
plete, numeri di produzione 
e di telaio.

€ 33,00

MERCEDES BENZ 
W126 S-CLASS 1979-
1991
di N. Greene
Testo inglese, cm.22x26, 
pag.224, 314 foto COL, 
rilegato. La Mercedes 
126 S-Class del periodo 
1979-1991 rimane 
la berlina di maggior 
successo nella storia 
dell’azienda ed è con-
siderata da molti come 
una delle migliori auto al 
mondo. Nel libro la sto-
ria, dati di produzione e 
specifiche per entrambi i 
modelli Generation One 
e Two.

€ 40,00

MG
MGA: THE 
REVOLUTIONARY MG
di D. Knowles
Testo inglese, cm.21x28, 
pag.336, foto 200 COL 
e 300 B/N, rilegato. La 
MGA ha davvero segnato 
una rivoluzione nel design 
delle auto sportive MG, 
ma la decisione di rom-
pere con la tradizione del 
marchio britannico si rivelò 
buona: oltre 100.000 
vetture furono prodotte nel 
corso della vita, durata 
sette anni, del modello.

€ 56,00

MINI

MINI 60 YEARS
di G. Chapman
Testo inglese, cm.22x25, 
pag.176, 200 foto COL 
e B/N, rilegato. In ininter-
rotta produzione per 60 
anni, la Mini è una delle 
auto più rivoluzionarie 
della storia automobilistica. 
Questo libro celebra questa 
iconica auto e la sua storia 
completa.

€ 36,00

MORGAN

MORGAN 
TRADITIONNELLE 
MODERNE: ACHAT
& UTILISATION
di D. Wellings
Testo francese, cm.21x30, 
pag.190, 210 foto COL e 
B/N, brossura. A partire 
dal 1997, le Morgan 
tradizionali a quattro ruote 
sono state modernizzate 
e questo libro fornisce 
consigli pratici sulla scelta, 
la gestione e persino la 
modifica di una di queste 
auto eccezionali, comprese 
le specifiche tecniche com-
plete di ogni modello. 

€ 54,00

PANHARD

PANHARD THE FLAT-
TWIN CARS 1945-
1967 AND THEIR 
ORIGINS
di D. Beare
Testo inglese, cm.21x30, 
pag.336, 1000 foto e 
disegni B/N e COL, bros-
sura. Il libro è il risultato 
di quattro anni di studi 
e ricerche. Copre tutti i 
modelli prodotti, compresi i 
veicoli commerciali leggeri, 
le auto sportive e cabriolet 
e riporta anche i successi 
della Panhard in ambito 
agonistico. 

€ 50,00

PANHARD & 
LEVASSOR: PIONEERS 
IN AUTOMOBILE 
EXCELLENCE
di D. Beare
Testo inglese, cm.16x23, 
pag.128, 178 foto e 
disegni B/N, brossura. 
L’autore segue le sorti della 
compagnia e dei suoi due 
fondatori, René Panhard 
ed Émile Levassor, i loro 
progetti rivoluzionari e i 
successi nelle prime gare 
su strada del periodo tra il 
1894 e il 1903.

€ 25,00

PEGASO
PEGASO AND RICART 
VOL.2: From Hispano 
Suiza To Pegaso. 
Trucks Buses & 
Sportscars
di D. Beare
Testo inglese, cm.21x30, 
pag.146, 180 foto e 
disegni B/N, brossura. 
Questo libro illustra la 
carriera dell’ingegnere 
catalano Wifredo Ricart, 
i suoi primi progetti e 
creazioni degli anni ‘20 
e ‘30 in Spagna, le leg-
gendarie vetture sportive 
Pegaso e e loro successi-
ve carriere nel motorsport 
o nei circuiti del Concours 
d’Elégance. 

€ 40,00

Disponibile
anche il volume 1: 
HISPANO SUIZA AND 
PEGASO, BIRKIGT & 
RICART VOL.1: Two 
Men Two Marques 
Made In Spain

€ 40,00

PEUGEOT

PEUGEOT V6: 50 ANS 
DE PRESTIGE ET DE 
VICTOIRES
di P. Coignard
Testo francese, cm.24x29, 
pag.192, 280 foto COL, 
rilegato. Negli anni ‘70, 
Peugeot, si propose di 
produrre un modello di 
prestigio, alimentato da un 
motore V6. Questo libro 
traccia questa saga e ci fa 
scoprire modelli prestigiosi 
il cui sviluppo tecnico è 
stato talvolta laborioso.

€ 50,00

LE GUIDE DE LA 205 
GTI RALLYE,T16
di G. Maguet
Testo francese, cm.19x26, 
pag.176, foto 250 B/N 
e 46 COL, rilegato. Una 
guida utile all’identificazio-
ne, la storia, il funziona-
mento e la manutenzione 
della Peugeot 205, nelle 
versioni GTI, rallye e T16.

€ 41,30

PORSCHE
PROFESSOR 
PORSCHE’S WARS:  
The Secret Life of 
Ferdinand Porsche, 
the Legendary 
Engineer Who Armed 
Two Belligerents 
Through Four Decades
di K. Ludvigsen
Testo inglese, cm.21x27, 
pag.286, centinaia di foto 
e disegni B/N, brossura. 
Il libro racconta la storia 
completa di Ferdinand 
Porsche, concentrandosi 
sui suoi rapporti con 
le forze armate tede-
sche. Inclusi i motori 
aeronautici della Austro 
Daimler, il Kübelwagen, 
Schwimmwagen, il carro 
armato Leopard Type 
100, il cacciatorpediniere 
Ferdinand o Elefant e il sor-
prendente serbatoio Maus 
Type 205. 

€ 29,00

JOHN FITZPATRICK 
GROUP C PORSCHES
di M. Cole 
Serie “Ultimate Cars”
Edizione limitata e 
numerata di 750 copie 
con copertina e cofa-
netto rivestiti in tela. 
Testo inglese, cm.23x35, 
pag.364, centinaia di foto 
COL e B/N, rilegato. Dal 
1983 al 1986, il John 
Fitzpatrick team ha ottenuto 
66 iscrizioni al Gruppo C 
in 44 gare del Campionato 
mondiale di Endurance, il 
Campionato automobilisti-
co tedesco e l’americano 
Can-Am, vincendo tre volte 
e conquistando altre 11 
posizioni sul podio. Questo 
libro ne racconta la storia 
incluse numerose interviste 
con piloti e altre persone 
del team.

€ 310,00

PORSCHE MODEL 
CARS: 70 Years of 
Sports Car History
di J. Walz
Testo inglese, cm.22x25, 
pag.320, 280 foto COL, 
rilegato. Dalla 356 alla 
911 GT2 RS, dalla Porsche 
n.1 alla Panamera Turbo 
S E-Hybrid Executive, da 
Le Mans al Nürburgring... 
questo libro ripercorre la 
ricca storia della Porsche e 
dei suoi modelli.

€ 44,00

PORSCHE AIR-COOLED 
TURBOS 1974-1996
di J. Tipler
Testo inglese, cm.21x26, 
pag.192, 300 foto COL e 
B/N, rilegato. Porsche ha 
applicato il turbocompres-

sore alle sue auto da corsa 
nel 1972 e, nel giro di un 
anno, questa tecnologia 
è passata alle auto di 
produzione. Nel libro la 
storia fotografica di queste 
macchine, comprensiva di 
tabelle con le specifiche 
complete per ogni modello 
chiave. 

DISPONIBILE
DA NOVEMBRE 2019

€ 39,00

PORSCHE CARRERA: 
THE WATER-COOLED 
ERA 1998-2018
di J. Tipler
Testo inglese, cm.22x28, 
pag.256, 420 foto COL, 
rilegato. La storia completa 
dell’innovativa, iconica e 
duratura Porsche Carrera. 
Il concetto, il design e l’e-
voluzione della 996, 997 
e della 991, le versioni 
speciali della 996 e 997, 
la storia sportiva, come 
acquistare, mantenere e 
modificare una Porsche 
Carrera.

€ 45,00

PORSCHE 356
MADE BY REUTTER
di F. Jung
Testo inglese, cm.23x27, 
pag.336, 500 foto COL e 
B/N, rilegato. Un libro di 
grande valore per tutti colo-
ro che sono interessati alla 
marca, ricco di documenti 
e immagini inediti prove-
nienti da diversi archivi 
istituzionali e privati, in 
particolare dall’archivio 
della Porsche e della fami-
glia Reutter, per celebrare 
la stretta collaborazione tra 
la Porsche e il carrozziere 
tedesco.  

DISPONIBILE
DA METÀ OTTOBRE 2019

€ 48,00 

50 YEARS
PORSCHE 914
di J. Lewandowski
Testo inglese, cm.23x27, 
pag.176, 100 foto COL e 
B/N, rilegato. Profilo della 
914 grazie ad una ricerca 
approfondita negli archivi 
Porsche e VW, molte e 
ricche illustrazioni, tutti i 
dati tecnici, sviluppo, pro-
duzione, storia del modello 
e storia sportiva

€ 55,00

PORSCHE 917
di L. Gauvin
Testo francese/inglese, 
cm.27x31, pag.568, foto 
COL e b/N, rilegato con 
copertina in tela e cofanet-
to. Tiratura limitata di 917 
copie numerate e firmate 
dall’autore. Omaggio ai 
cinquant’anni della Porsche 
917 e ai suoi successi spor-
tivi con un’opera tra le più 
documentate con materiale 
e immagini provenienti 
dagli archivi Porsche. 
Incluso il palmarès dei 69 
telai prodotti.

€ 469,00

PORSCHE 917
PHOTO-ALBUM
di L. Gauvin. 
Prefazione
di Jurgen Barth
Testo francese, cm.30x21, 
pag.184, foto COL e B/N, 
rilegato. 1969-2019, la 
Porsche 917 festeggia 50 
anni di mito associato per 
sempre alla famosa corsa 
della 24 ore di Le Mans. 
L’autore dedica un intero 
album fotografico attra-
verso un vasto apparato 
iconografico, tratto prin-
cipalmente dagli archivi 
della Casa madre.

€ 49,00

PORSCHE 993: 
THE ESSENTIAL 
COMPANION
di A. Streather
Nuova edizione 2019
Testo inglese, cm.21x28, 
pag.640, foto 1300 
B/N, brossura. Lo svi-
luppo, la storia sportiva 
e una dettagliata guida 
all’acquisto molto illustra-
ta, con gli aspetti tecnici 

e descrittivi del motore, 
delle trasmissioni, delle 
sospensioni e tutto ciò che 
un appassionato vorrebbe 
sapere sulla 993.

€ 125,00

RANGE ROVER
RANGE ROVER 
SECOND GENERATION 
1994-2001:  THE 
ESSENTIAL BUYER’S 
GUIDE. All models 
1994 to 2001
di J. Taylor 
Testo inglese, cm.14x20, 
pag.64, foto 95 COL, 
brossura. Una breve ma 
esaustiva ed illustrata 
guida all’identificazione ed 
acquisto dei modelli Range 
Rover prodotti dal 1994 
al 2001.

€ 20,00 

RANGE ROVER SPORT 
2005-2013: THE 
COMPLETE STORY
di J. Taylor
Testo inglese, cm.21x26, 
pag.192, foto COL e 
B/N, rilegato. Questo è 
il primo libro dedicato 
completamente alla Range 
Rover Sport di prima 
generazione. Racconta la 
storia della nascita, svilup-
po e lancio del veicolo; 
fornisce i dettagli di cia-
scun modello con tabelle 
delle specifiche tecniche e 
opzioni di colore; elenca 
i dati di produzione e 
d’identificazione, dettagli 
prezzi e cifre di vendita 
nel Regno Unito, USA e 
Canada.

DISPONIBILE
DA NOVEMBRE 2019

€ 36,00  

RENAULT

RENAULT RS: LA 
SIGNATURE RACEE
di B. Sara
Testo francese, cm.24x29, 
pag.160, 180 foto COL, 
rilegato. Tutta la storia e 
la genealogia dei molti 
modelli sportivi Renault 
(Mégane, Clio, Twingo 
...), offrendo al tempo 
stesso una panoramica 
illustrata composta da 
bellissime foto inedite e 
spettacolari di Etienne 
Crébessègues.

€ 47,00

LE GUIDE DE LA 
RENAULT 8 MAJOR 
R8S ET GORDINI 
N.E.2019
di P. Berthonnet
Testo francese, 
cm.19x25, pag.176, 
350 foto COL e B/N, 
rilegato. Una guida 
utile all’identificazione, 
la storia e la manuten-
zione dei modelli.  Il 
testo è arricchito da 
innumerevoli foto e 
disegni tecnici che 
mostrano in dettaglio le 
particolarità dei modelli 
per un restauro fedele 
all’originale. 

€ 41,30

SAAB
SAAB CARS THE 
COMPLETE STORY
di L. Cole
Ristampa 2019
Testo inglese, cm.22x28, 
pag.272, foto 300 COL, 
rilegato. Un resoconto 
dettagliato della storia 
della Saab, dal prototipo 
UrSaab del 1947 fino 
alla fine della produzione 
nel 2012. Un giusto tribu-
to al design e tecnologia 
Saab sempre rivolta alla 
massima funzionalità e 
sicurezza.

€ 50,00

TRIUMPH
TRIUMPH TR6 1968-
76: Your expert 
guide to common 
problems & how to 
fix them
di P. Hogan
Testo inglese, cm.21x15, 
pag.112, foto 136 COL, 
brossura. Questo libro 
è stato scritto per offrire 
ai proprietari di una 
TR6 una panoramica su 
alcuni dei problemi che 
possono sorgere e su 
come risolverli per man-
tenere l’auto in perfette 
condizioni.

€ 20,00

VOLKSWAGEN
VOLKSWAGEN STORY
di G. Meck 
Testo italiano, cm.15x23, 
pag.212, brossura. Il libro 
ricostruisce l’avvincente 
saga aziendale e familiare 
della Volkswagen fatta di 
auto, potere e soldi: dalla 
fondazione della prima 
fabbrica a Wolfsburg 
sino alla questione delle 
responsabilità nel recente 
Dieselgate. 

€ 22,50

LA COCCINELLE
VW DE MON PERE
di P. Lesueur
Testo francese, cm.24x22, 
pag.120, foto 100 B/N e 
180 COL, rilegato. Tutta la 
carriera del Maggiolino, 
dalle utilitarie alle carroz-
zerie speciali, le gare, la 
gamma Karmann-Ghia, 
fino al modello incaricato 
di affrontare il mercato del 
XX secolo, il New Beetle.

€ 35,00

HOW TO BUILD A CAR
di A. Newey
Testo inglese, cm.19x24, 
pag.390, foto e disegni 
B/N, rilegato. L’autore è 
probabilmente uno dei più 
grandi ingegneri inglesi 
e questo libro esplora la 
storia della sua incredibile 
carriera di 35 anni in 
Formula 1 attraverso le 
auto che ha progettato, i 
piloti con cui ha lavorato 
e le gare in cui è stato 
coinvolto.

€ 34,00

IMPARIAMO A 
GUIDARE: Manuale 
di Scuola Guida 
visto da un esperto 
collaudatore
di G. Langella. 
Prefazione
di M. Cassano
Testo italiano, cm.17x24,  
pag.218, disegni B/N, 
brossura. In maniera detta-
gliata le varie tecniche di 
guida rivolte sia al princi-
piante che al professionista 
collaudatore.

€ 14,90

CARROZZERIA 
CORIASCO
di A. Sannia
Testo italiano/inglese, 
cm.21x30, pag.108, foto 
120 COL e 100 B/N, 
brossura. Accanto ai suoi 
celebri veicoli commer-
ciali su base Fiat 600 T 
e 850 T, il Carrozziere 
torinese ha realizzato 
numerosi altri allestimenti: 
autobus, ambulanze, 
veicoli pubblicitari, giardi-
nette, vetture elaborate e 
persino qualche auto da 
competizione. In questo 
libro tutta la produzione.

DISPONIBILE
DA NOVEMBRE 2019

€ 35,90 

IMAGINE: Automobile 
Concept Art From the 
1930s to the 1980s
di P.G. Kelley
Testo inglese, cm.29x22,  
pag.323, 235 foto 
COL e B/N, rilegato. 
Le immagini mostrate in 
questo libro fanno parte 
della Collezione Kelley 
e illustrano il lavoro 
degli uomini e delle 
donne che disegnarono 
e progettarono le auto 
nell’epoca d’oro del 
design automobilistico 
negli USA. 

€ 90,00

AUTOMOBILES FOR 
TOP GOVERMENT 
OFFICIALS OF RUSSIA 
(small version)
Testo russo/inglese, 
cm.25x18, pag.240 
circa, centinaia di foto 
B/N e COL, rilegato. 
Questo libro racconta la 
storia delle automobili 
che hanno servito i più 
alti funzionari russi dal 
1906 al 2018, esempi di 
top class della produzio-
ne automobilistica.

€ 90,00

Disponibile anche 
il formato maxi 
cm.33x25:
AUTOMOBILES
FOR TOP 
GOVERMENT 
OFFICIALS
OF RUSSIA
(large version) 
€ 150,00

CES SPORTIVES 1960-
1970 DONT A REVE 
MON PERE
di P. Verges
e X. De Nombel
Testo francese, 
cm.24x29, pag.140, 
foto 280 COL, rilegato. 
Una nostalgica pano-
ramica molto illustrata 
delle vetture sport che 
hanno segnato la storia 
di intere generazioni 
dal 1960 al 1970, 
come la R8 Gordini o 
la Mini Cooper, la più 
emblematica Alpine 
Berlinette, la Porsche 
Carrera da 2,7 litri o la 
Ford Mustang.

€ 50,00

COME SCEGLIERE 
LA TUA NUOVA 
AUTO: Ibrida 
Elettrica Condivisa, 
100 Domande 100 
Risposte
di U. Zapelloni
Testo italiano, 
cm.12x17, pag.144, 
brossura. L’autore si è 
posto 100 domande e 
dato 100 risposte riguar-
danti le opzioni che 
possono essere valutate 
prima di acquistare una 
vettura. Un manuale 
utile per districarsi tra 
le nuove tecnologie 
che oggi dominano il 
mercato. 

€ 9,50

ROOTES CARS OF 
THE 1950s 1960s 
& 1970s: HILLMAN 
HUMBER SINGER 
SUNBEAM & TALBOT, 
A PICTORIAL HISTORY
di D. Rowe 
Ristampa 2019
Testo inglese, 
cm.15x21, pag.168, 
1083 foto COL, brossu-
ra. Una guida completa 
di tutti i modelli del 
Gruppo Rootes, costruiti 
dal 1950 fino alla fine 
della produzione nel 
1970 con informazioni 
tecniche dettagliate e 
moltissime foto a colori.

€ 30,00

THE SELF 
PRESERVATION 
SOCIETY: 50 YEARS 
OF THE ITALIAN JOB
di M. Field. 
Prefazione di Sir 
Michael Caine
Testo inglese, cm.24x28, 
pag.336, 400 foto COL e 
B/N, rilegato. Il classico 
film inglese The Italian Job 
celebra il suo 50° anni-
versario e per l’occasione 
non poteva mancare un 
libro, che esplora alcuni 
miti e personaggi e inclu-
de molte rivelazioni ine-
dite. Grande risalto viene 
dato a tutte le macchine 
usate nelle riprese.

€ 60,00

70 ORLANDO R.
di S. Remondino
Testo italiano, cm.25x30, 
pag.320, 350 foto COL, 
rilegato. Un libro estrema-
mente fotografico dedica-
to al famoso preparatore 
e mago delle Porsche e ai 
suoi magnifici settant’an-
ni. Un omaggio alle sue 
auto, alla sua squadra, 
alle sue vittorie in pista, 
in salita e nei rally. Inclusi 
dettagli tecnici dei vari 
modelli e i risultati delle 
gare.

€ 60,00

Sportfahren, 2019
AUTOMOBILSPORT 
N.21: Special LANCIA 
RALLY 1982-86
Testo inglese, cm.21x30, 
pag.144, centinaia di 
foto B/N e COL, brossu-
ra. Numero 21 di questa 
rivista/libro trimestrale 
dedicata all’automobili-
smo sportivo storico con 
uno speciale di 44 pagi-
ne sulla Lancia Rally ed 
altri interessanti articoli, 
tra cui: Dieter Quester, 
Ferdinand Piëch e la 
Porsche 917, BMW 635 
CSi Gr.2, Recenti aste, 
ecc. € 13,00

Disponibili anche
i numeri arretrati:
AUTOMOBILSPORT 
N.20: Special AAR 
Eagle MK III Toyota.
Testo inglese, 
cm.21x30, pag.144, 
centinaia di foto B/N e 
COL, brossura. 

€ 15,00

AUTOMOBILSPORT 
N.19: Special BRM 
Formula 1 1970-1974
Testo inglese, 
cm.21x30, pag.144, 
centinaia di foto B/N e 
COL, brossura. € 15,00

BACK ON TRACK: 
RACING IN THE 
1940s
di A. Silva
Testo inglese, cm.29x29, 
pag.1080, 1073 foto 
B/N, rilegato con cofa-
netto. Tiratura limitata 
di 300 copie numerate 
e firmate dall’autore. 
Questo testo descrive 
340 corse tenutesi su 
180 differenti circuiti 
internazionali insieme 
alle caratteristiche tecni-
che delle macchine (com-
presi i numeri di serie), 
le note biografiche di 
626 piloti e i risultati di 
244 corse.

€ 180,00

GORKY MOTOR 
WORKS GL-1 SPEED 
RECORDS
di E. Veselova
Testo russo/inglese, 
cm.24x22, pag.60, 83 
foto B/N, rilegato. La 
GL-1 è stata la prima 
auto da corsa sovietica 
ed è stata progettata 
e costruita nel 1936 
presso la Gorky Motor 
Works. Questo libro è 
dedicato a questa fanta-
stica macchina e ai suoi 
creatori.

€ 35,00

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

MADE IN DALLARA
di A. Giudice
Testo italiano/inglese, 
cm.25x28, pag.240, foto 
280 COL e B/N, rilegato. 
Una storia fuori dal comu-
ne che basa il suo successo 
sulla passione di giovani 
ingegneri e la curiosità del 
fondatore. Il volume tratta 
anche le vittorie più signi-
ficative e di come il futuro 
e la tradizione trovano un 
campo d’azione comune 
nella piccola Varano de’ 
Melegari, a pochi chilome-
tri da Parma. € 49,00

MEISTER BRAUSER: 
HARRY HEUER’S 
CHAMPIONSHIP 
RACING TEAM
di T. Schulz
Testo inglese, cm.23x28, 
pag.324, 370 foto COL e 
B/N, rilegato. Storia del 
Meister Bräuser Racing 
Team e delle sue macchi-
ne dipinte in blu metallico 
scuro con rifiniture bian-
che e rosse. Il team ha 
funzionato per soli cinque 
anni con una professio-
nalità fuori dal comune. 
Questo libro è una lettura 
preziosa per gli appassio-
nati delle gare americane 
dei primi anni ‘60.

€ 95,00

ONE FORMULA
50 YEARS
OF CAR DESIGN
di P. Porter
e G. Murray
Testo inglese, cm.30x30, 
pag.948, oltre 1200 illu-
strazioni COL e B/N, due 
volumi rilegati in cofanetto. 
Nel dettaglio tutti gli oltre 70 
progetti di Murray, inclusi 
quelli che non sono mai stati 
utilizzati e la storia di 50 
anni di design. Inoltre i libri 
sono pieni di illustrazioni 
provenienti dai suoi straordi-
nari archivi personali, inclu-
se pagine dei suoi taccuini, 
schizzi originali, corrispon-
denza, disegni e fotografie 
scattate dietro le quinte. 

€ 310,00

RUSSIAN FORMULA 
1: HISTORY
OF MOTORSPORT
1898 2018
di S. Ushakov
Testo russo/inglese, 
cm.25x33, pag.378, cen-
tinaia di foto B/N e COL, 
rilegato. Pubblicazione 
edita in occasione de 
120° anniversario degli 
sport motoristici russi e del 
5° anniversario del primo 
Grand Prix di Formula 1 
russo. Un documento di 
grande importanza storica 
ricco di bellissime grandi 
foto inedite. € 99,00

SCUDERIA 
SERENISSIMA: La 
Leggenda del Leone 
Alato tra F.1, gare 
di durata e Ferrari 
Breadvan
di M. J. Lazzari
e G. Faoro
Testo italiano, cm.24x27, 
pag.190, 108 foto B/N 
e COL, rilegato. Il volume 
ripercorre la storia decen-
nale della magnifica avven-
tura del team attraverso le 
parole dei reduci di allora, 
il materiale d’archivio e le 
splendide foto d’epoca, 
fornite da Actualfoto.

€ 25,00
Disponibile anche
l’edizione in inglese:

SCUDERIA SERENISSIMA: 
The legend of the 
Winged Lion between 
F.1, the Endurance 
Races and the Ferrari 
Breadvan  € 25,00
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vole manager del mondo 
delle due ruote.

€ 20,00

CLASSIC TT RACERS: 
THE GRAND PRIX 
YEARS 1949-1976
Testo inglese, cm.21x26, 
pag.160, foto 105 COL 
e 52 B/N, rilegato. Alle 
10 del ventotto maggio 
1907 iniziò la prima 
corsa su strada motoci-
clistica del Trofeo turi-
stico dell’Isola di Man. 
Questa e la storia delle 
gare del TT.

€ 36,00

EMOZIONI IN MOTO
di C. Corsetti
Testo italiano, cm.15x21, 
pag.224, foto B/N, 
brossura. Le storie, gli 
aneddoti, le curiosità, le 
avventure, i ricordi  in 
sette capitoli: Claudio 
Corsetti racconta dal vivo 
l’amore e la passione per 
la moto che ha vissuto in 
oltre venti anni di profes-
sionismo legato al mondo 
delle due ruote. 

€ 18,00

VESPA
DOVE FINISCE IL 
MONDO - IN VESPA 
LUNGO LA RUTA 40
di L. Franchini
Testo italiano, cm.14x20, 
pag.372, 10 foto B/N, 
brossura. In Vespa dove il 
mondo finisce, ecco dove 
si dirige un gruppo di 
rider, differenti per età e 
provenienza, ciascuno in 
sella alla propria Vespa. 
Viaggiano attraverso l’in-
tera Patagonia alla volta 
della Terra del Fuoco 
lungo la Ruta 40, la più 
lunga e spettacolare stra-
da argentina.

€ 16,80

Disponibili manuali 
in italiano o inglese o 
francese per le principali 
marche automobilistiche. 
Contattateci per la dispo-
nibilità. 

MOTORCYCLES & 
MOTORCYCLING 
IN THE USSR FROM 
1939: A Social 
Technical History
di C. Turbett
Testo inglese, cm.21x25, 
pag.128, 250 foto COL 
e B/N, rilegato. Modelli 
trattati: M72, K750, 
M63, Mt11, MT12, 
MT16, M61, M62, 
M63, M67, gemelli da 
350 cc e single-stroke, 
125cc e 175cc a due 
tempi, le motociclette da 
corsa Vostok e Flat-twin 
più Jawa e Pannonia 
250cc e 350cc impor-
tati rispettivamente 
dalla Cecoslovacchia e 
Ungheria. Modelli NON 
coperti: scooter, ciclomo-
tori, motocicli.

€ 36,00

BELIN, CHE 
PADDOCK: Storie di 
Corse, Piloti e altre 
Pazzie della mia Vita
di C. Pernat
Testo italiano, cm.15x22, 
pag.290, rilegato. In 
questo libro, l’autore 
racconta i frammenti di 
una vita talmente speri-
colata da far impallidire 
le imprese dei piloti che 
corrono a 300 all’ora. 
La storia di un ragazzo 
di Genova che diventa il 
più importante e autore-

STILE A COLORI. 
Mille Miglia dal 
1927 al 1957: Auto 
Protagonisti Curiosità
di D. Buzzonetti
Testo italiano/inglese, 
cm.30x23, pag.112, 85 
foto COL e B/N, rilegato. 
Il volume offre una pano-
ramica delle 24 vetture 
vittoriose, interpretate 
tramite accurati disegni, 
immagini d’epoca e note 
tecniche che permettono 
di rivivere gli avvenimenti 
delle varie edizioni della 
corsa in una continua 
riscoperta.

€ 35,00

THE LIFE MONACO 
GRAND PRIX
di S. Codling
Testo inglese, cm.17x22, 
pag.240, 250 foto COL 
e B/N, rilegato. Monaco 
ha sponsorizzato la sua 
prima gara nel 1929 e il 
circuito è diventato parte 
del mondo della Formula 
1 dal 1950. Condotto 
con il patrocinio della 
famiglia reale di Monaco, 
il suo bellissimo circuito 
stradale ha reso Monaco 
la cornice più affascinan-
te tra le gare di F1. 

€ 30,00

LES 50 PLUS GRANDS 
RALLYES
di A. Stricher
Testo francese, 
cm.24x29, pag.192, 
foto 100 COL, rilegato. 
Dal 1973 al 2017 un 
omaggio fotografico ai 
percorsi più belli ed alle 
più belle imprese della 
Lancia Delta, Subaru 
Impreza, Ford Focus 
WRC, Citroën, Peugeot, 
Alpine o di Sébastien 
Loeb, Sébastien Ogier, 
Tommi Mäkinen, Marcus 
Grönholm, Markku Alén e 
Colin McRae ... 

€ 49,00

IL MIO NOME E’ 
AYRTON: LA CORSA 
CONTINUA
di L. Turrini
Testo italiano, cm.14x21, 
pag.170, brossura. 
«Ayrton è rimasto nella 
memoria collettiva ed era 
giusto, per me, racconta-
re la storia di un’amicizia 
tra un giornalista e un 
pilota. Il giornalista sono 
io. E questa è la mia testi-
monianza. Dai, Ayrton. 
La corsa continua». (Leo 
Turrini)

€ 16,00

AYRTON SENNA:
IO C’ERO
di M. Cucchi
Testo italiano, 
cm.15x21, pag.236, 
38 foto COL, brossura. 
Primo Maggio 1994. 
Con uno stile asciutto e 
un’originale costruzione 
narrativa, l’autore parla 
dei momenti, purtroppo 
gli ultimi, trascorsi in 
ospedale accanto al 
grande pilota.

€ 18,00

DICK CARTER Yacht 
Designer L’età d’oro 
delle regate d’altura
di D. Carter
Testo italiano, cm.20x25, 
pag.328, foto 180 
B/N e COL, rilegato. 
Con RABBIT, TINA, RED 
ROOSTER e molte altre 
barche successive Dick e il 
suo equipaggio hanno bat-
tuto i migliori velisti e dise-
gnatori del mondo, intro-
ducendo geniali concetti 
tecnologici e creando al 
contempo una nuova este-
tica per le barche da rega-
ta. Tutta la storia tecnica e 
sportiva di questo geniale 
progettista è racchiusa in 
questo libro che, oltre alla 
diretta testimonianza del 
protagonista, si avvale di 
rare immagini d’archivio, 
a colori e in bianco nero, 
che documentano l’epoca 
d’oro delle gare d’altura.

€ 44,00

THE RACING 
MOTORCYCLE VOL.3: 
AN INTRODUCTION 
TO CHASSIS SET UP
di J. Bradley
Testo inglese, cm.22x28, 
pag.414, 300 foto e dise-
gni COL, brossura. Terzo 
volume di questa serie 
dedicata alla realizzazio-
ne di una moto da corsa, 
focalizzando l’attenzione 
sul telaio e sulle tecniche 
di montaggio. Il volume, 
ideale per progettisti 
e costruttori, è ricco di 
numerose immagini tecni-
che e diagrammi. 

€ 78,00

I PILOTI SVIZZERI 
DI F1 / LES PILOTES 
SUISSES DE F1 / DIE 
SCHWEIZER FAHRER 
IN DER F1 VOL.1
di M. Luini
e J-M. Wyder
Prefazione di Jacques 
Deschenaux e Marc 
Surer
Testo italiano/francese/
tedesco, cm.27x23, 
pag.432, 620 foto COL e 
B/N, rilegato. Tutti i piloti 
svizzeri di F1 che tra il 
1950 e il 2018 hanno par-
tecipato ai Gran Premi di 
F1 o ci siano arrivati vicini. 
In questo primo volume, 
oltre alle diverse squadre 
svizzere di F1, personalità 
che hanno lavorato negli 
ambienti dei GP e a prove 
organizzate sui circuiti 
svizzeri, i protagonisti 
sono i piloti Jo Siffert, Marc 
Surer, Silvio Moser, Rudi 
Fischer, Loris Kessel, Heinz 
Schiller, ecc… 

€ 149,00

Disponibile
anche il volume 2:
I PILOTI SVIZZERIE 
DI F1 / LES PILOTES 
SUISSES DE F1 / DIE 
SCHWEIZER FAHRER 
IN DER F1 VOL.2
di M.Luini
e J.M.Wyder 
Prefazione di Alessia 
Giorgetti, figlia di 
Regazzoni, Sébastien 
Buemi e Véronique 
De Sybourg, figlia di  
Siffert
Testo italiano/francese/
tedesco, cm.27x23, 
pag.432, 620 foto COL e 
B/N, rilegato. Nel secon-
do volume, oltre alle squa-
dre svizzere e ad alcune 
personalità che hanno 
lavorato negli ambienti dei 
GP, i veri protagonisti sono 
i piloti Clay Regazzoni, 
Sébastien Buemi, Andrea 
Chiesa, Romain Grosjean, 
Peter Monteverdi, Toulo 
de Graffenried, Jo 
Vonlanthen, Heinrich Heini 
Walter, ecc…

€ 149,00

L’ULTIMA CURVA. 
Ayrton Senna: La 
Malinconia del 
Predestinato
di F. Zara
Testo italiano, cm.14x19, 
pag.170, rilegato. Un libro 
che illumina la leggenda di 
Senna e ci restituisce l’im-
magine definitiva del più 
fascinoso eroe del Circus. 
Fino al tragico epilogo. 
Una domenica di venti-
cinque anni fa. A Imola. 
Alla curva del Tamburello. 
L’ultima curva. € 14,00

NIKI LAUDA, IL 
CAMPIONE CHE HA 
VINTO LA PAURA
di P. Casamassima
Testo italiano, cm.14x22, 
pag.160, brossura. 
Nel libro non c’è solo il 
Lauda pilota. C’è anche 
l’uomo. Con i suoi grandi 
amori, Marlene e Birgit, i 
figli, l’amicizia con Luca 
Cordero di Montezemolo 
che lo porterà a chiamare 
Lukas il suo primogenito, 
le malattie (subirà tre 
trapianti) e la battaglia 
personale per cambiare 
le regole sulla sicurezza 
in pista. Fino all’epilogo, 
il 20 maggio 2019.

€ 14,00

MECCANICA DEL 
CAMION
di D. Scullino
Testo italiano, cm.17x24,  
pag.608, disegni B/N, 
brossura. Una panora-
mica sulla tecnica dei 
camion, partendo dal 
motore, cambio, diffe-
renziale, telaio e sospen-
sioni, sistema frenante e 
sterzante, per arrivare ai 
sistemi propri dei veicoli 
industriali come gli allesti-
menti, le prese di forza, 
il retarder e alla struttura 
dei rimorchi.

€ 29,90

BMW
THE BMW STORY 
PRODUCTION 
AND RACING 
MOTORCYCLES 
FROM 1923 TO 
THE PRESENT DAY - 
Second edition 2019
di I. Fallon
Testo inglese, cm. 21x27, 
pag. 288, centinaia di 
foto COL e B/N, rilegato. 
Dalla prima Bmw R32 del 
1923 creata da Max Friz 
fino alla K1600 Grand 
America di 95 anni 
dopo. Mono e bicilindri-
che, boxer e new boxer… 
tutte raccontate attraverso 
dettagli della loro storia, 
immagini e in appendice 
dati di produzione e spe-
cifiche tecniche.

€ 50,00

DUCATI
THE RED BARON’S 

ULTIMATE DUCATI 
DESMO MANUAL: 
Belt-Driven 
Camshafts L-Twins 
1979 to 2017
di E. Cabrera Choclan
Testo inglese, cm.21x27, 
pag.278, 1220 foto e 
disegni COL, brossura. 
Un manuale tecnico com-
pleto che ti aiuterà a ese-
guire tutte le operazioni 
di manutenzione e ripara-
zione dei modelli prodotti  
dal 1979 al 2017.

€ 80,00   

SENNA VS PROST:
IL DUELLO
di P. Marcacci
Testo italiano, cm.17x24, 
pag.160, 40 foto B/N, 
brossura. Questo libro 
racconta con tono intenso 
e struggente la rivalità tra 
i due campioni, scandita 
da tappe indimenticabili 
per gli appassionati di 
Formula Uno, fino al tragi-
co epilogo dell’1 maggio 
1994 a Imola, quando il 
rapporto tra i due si era 
rasserenato.

€ 16,95

SUITE 200. L’ULTIMA 
NOTTE DI AYRTON 
SENNA
di G. Terruzzi
Edizione 2019 - Copie 
firmate dall’autore
Testo italiano, cm.15x23, 
pag.140, brossura. Un 
libro originale e di gran-
de intimità, in cui Giorgio 
Terruzzi, che Senna l’ha 
conosciuto come pochi 
altri, ricostruisce appunto 
la notte precedente al 
Gran Premio del ‘94, 
trascorsa come sempre 
dal campione brasiliano 
in una stanza dell’Hotel 
Castello di Castel San 
Pietro Terme.

€ 16,00

FIAT TRATTORI 
GLORIA MECCANICA 
ITALIANA 1975-1993 
VOL. 3
Testo italiano, cm.21x30, 
pag.96, foto COL e B/N, 
brossura. Con questo 
volume si conclude la 
trilogia dedicata ai trat-
tori storici Fiat. Massimo 
Mislei con la consueta 
precisione ci illustra la 
cronologia, modello per 
modello, di questi gioielli 
della meccanica agraria. 
Schede arricchite da un 
apparato iconografico 
imponente 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 

HARLEY-
DAVIDSON
HARLEY DAVIDSON 
LE MUSEE DE LA 
LEGENDE 
di A. Frank
Testo francese, 
cm.29x25, pag.224, 
342 foto COL e B/N, 
rilegato. Dalla sua 
creazione nel 1903, 
l’Harley-Davidson 
ha collezionato tutte 
le moto e gli oggetti 
che fanno parte della 
sua storia raccolti in 
un museo aperto nel 
2009 a Milwaukee, nel 
Wisconsin. In questo 
libro tutta la storia della 
marca attraverso le 
immagini scattate nel 
museo.

€ 55,00

KAWASAKI

KAWASAKI W, H 
& Z : THE BIG AIR-
COOLED MACHINES
di B. Long
Testo inglese, 
cm.21x25, pag.160, 
250 foto COL e B/N, 
rilegato. Storia e 
dettagli dei modelli 
Kawasaki raffreddati 
ad aria W1, W2 e W3 
(1965-1974), H1 e H2 
(1968-1976) e prime 
serie Z, inclusi Z1, Z2 
e Z1R (1972-1980) e 
i modelli retro W dal 
1998 in poi.

€ 39,00

MOTOBECANE
MOTOBECANE LES 
DEUX-TEMPS 1921-
1984 Nuova Edizione 
2019
di P. Barrabès
Testo francese, 
cm.26x26, pag.192, 
foto 186 B/N e 240 
COL, rilegato. La storia 
della marca francese 
Motobecane è qui 
raccontata, in ordine 
cronologico, attraverso 
l’analisi e la descrizione 
dei suoi modelli stradali 
e sportivi, la documen-
tazione tecnica e ripro-
duzioni di depliant del 
periodo.

€ 49,00

nautiCa

marChe
moto

varie
moto

manuali
d’offiCina
per moto

TUTTI GLI INDIRIZZI DELLA
LIBRERIA DELL’AUTOMOBILE

UFFICI DI VENDITA PER CORRISPONDENZA 
Via C. Treves 15/17

20090 Vimodrone (Milano) - Italy
 Tel. 02/27.30.14.62-68 - Fax. 02/27.30.14.54

E-mail: ordini@libreriadellautomobile.it
Orari d’ufficio:

da Lunedí a Venerdí dalle 9.00 alle 17.30

NEGOZIO DI MILANO:
Corso Venezia, 45  - 20121 Milano

Tel. 02/76.00.66.24 - Fax. 02/27.30.14.54
E-mail: negozio@libreriadellautomobile.it

Orari negozio:
Orari di apertura:

da Martedì a Sabato: 10.00 - 13.00 | 15.00 - 19.00
Domenica e Lunedì: chiuso

rally
raid

piloti

Camion &
trattori

VIENI A TROVARCI 
NEL NOSTRO 

NEGOZIO
IN CORSO VENEZIA 

45 A MILANO 
Metropolitana

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

E-mail: negozio@libreriadellautomobile.it

Con pagamento anticipato
(carta di credito, CCP, 

bonifico o paypal)
RISPARMI SULLE

SPESE DI SPEDIZIONE!

IN OMAGGIO 
SOLO PER GLI ORDINI ONLINE 

SUI NOSTRI SITI
LA NOSTRA BORSA DI TELA MOTO 
per un acquisto minimo di € 50,00

(escluse spese di spedizione)
FINO AD ESAURIMENTO SCORTE
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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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r
     Inviatemi La Libreria dell’Automobile Magazine n° 45        r

SPESE DI SPEDIZIONE IN ITALIA
PER QUALSIASI QUANTITÀ 

Minimo d’ordine € 20.00
Spedizione      STANDARD            URGENTE  
Tempi di Consegna     4/8 giorni lavorativi   2/3 giorni lavorativi

PACCO ORDINARIO (PAGAMENTO ANTICIPATO):

   € 5,00 € 10,00
PACCO C/ASSEGNO (PAGAMENTO ALLA CONSEGNA):

  € 10,00   € 15,00
Le suddette tariffe sono riservate ai privati.
I prezzi indicati sul presente catalogo si intendono comprensivi 
di IVA e possono subire variazioni.

OPZIONI DI PAGAMENTO

Anticipato:
• Pagamento anticipato a mezzo PAYPAL, inviando il pa-
gamento all’indirizzo email: ordini@libreriadellautomobile.it
• Pagamento anticipato a mezzo BONIFICO BANCARIO 
(intestato a Libreria dell’Automobile):
IBAN IT80 R031 1101 6570 0000 0025 347
• Pagamento anticipato a mezzo ASSEGNO bancario o 
circolare intestato a Libreria dell’Automobile e da inviare in 
Via Treves 15/17, 20090 Vimodrone (Mi)
• Pagamento anticipato a mezzo principali CARTE DI CRE-
DITO (preghiamo specificare il numero completo, la data di 
scadenza della carta e il codice di sicurezza)
• Versamento anticipato su CCP n. 11402203 intestato a 
Libreria dell’Automobile, Via Treves 15/17, 20090
Vimodrone - Mi

Contrassegno: (solo per pacchi spediti in Italia)
• Pagamento in contanti alla consegna del pacco

Buono d’ordine

ABBIAMO 
“ALLEGGERITO” I 
“MEZZI PESANTI” 

SOTTO L’ALBERO
I GRANDI PILOTI
PER TUTTE LE 

TASCHE TUTTO AL 50% di SCONTO
per TUTTO IL MESE
DI NOVEMBRE 2019! TUTTO AL 25% di SCONTO

per TUTTO IL MESE
DI DICEMBRE 2019!

Sconto 50% su tutti i libri in lingua straniera di questi argomenti:
Mezzi Pesanti, Autobus Camper Van, Trasporti 
pubblici, Mezzi di soccorso, Veicoli antin-
cendio, Forze dell’ordine, Mezzi 
militari, Macchine funerarie, 
Camion, Mezzi commer-
ciali, Macchine agricole, 
Mezzi movimento terra, 
Trasporti eccezionali 
e gru.
I libri con testo italia-
no NON sono scontati. 

L’offerta è valida dal 1° fino al 30 NOVEMBRE 
per ordini effettuati ONLINE, o per acquisti presso il punto vendita 
della Libreria dell’Automobile di Corso Venezia 45 in Milano centro. 
E’ possibile prenotare qualsiasi titolo con ritiro e pagamento al nostro 
stand alle Fiere NOVEGRO MOSTRA SCAMBIO (9/10 Novembre 2019) e 
MILANO AUTOCLASSICA (22/24 Novembre 2019).

Offerta limitata solo per i prodotti disponibili a magazzino
o nel punto vendita.

Sconto 25% su tutti i libri
dedicati a tutti i più’ grandi PILOTI 
AUTOMOBILISTICI della storia 
(Auto Piloti, Piloti Formula 1, Piloti 
Rally, Piloti Sportivi: Pista, Salita, 
Tuirismo, etc..), ad esclusione
dei titoli in offerta speciale
o da collezione.

L’offerta è valida 
dal 1° fino al 31 
DICEMBRE per ordini effet-
tuati ONLINE, o per acquisti presso 
il punto vendita della Libreria 
dell’Automobile di Corso Venezia 
45 in Milano centro. Offerta limitata solo
per i prodotti disponibili a magazzino
o nel punto vendita.

CLICCA MI PIACE
sulla pagina facebook
www.facebook.com/libreriadellauto
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AUTODELTA
L’ALFA ROMEO E LE 
CORSE. 1963-1983
NUOVA EDIZIONE
di M. Tabucchi
Formato 24x27 cm, pp. 
328, 277 foto a colori e 
in 255 b/n, rilegato con 
sovraccoperta, testo ita-
liano
Dal 1963 al 1983 l’Au-
todelta è stata il reparto 
corse dell’Alfa Romeo. 
Grandi piloti e indimenti-
cabili vetture rivivono in 
questo libro dedicato ai 
tempi d’oro in cui l’Alfa 
correva davvero.

€ 75,00

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

€ 75,00

BENTLEY
A CENTURY OF STYLE 
AND ELEGANCE
di M. Makaus
Formato 28x30 cm, pp. 
240, 261 foto a colori e 
44 in b/n, rilegato con 
piastra metallica, testo 
inglese
Un omaggio al centena-
rio della Bentley in un 
libro che passa in ras-
segna in particolare la 
storia delle coupé del 
Marchio inglese, con 
riferimento ai modelli 
speciali allestiti in pic-
cola serie.

€ 180,00

FIAT 600 E 
DERIVATE
di G. Catarsi
Formato 24x27 cm, pp. 
120, 325 foto a colori 
e 114 in b/n, brossura, 
testo italiano
La piccola ut i l i tar ia, 
apparsa nel 1955, è 
diventata un’icona del 
miracolo economico. 
Foto d’epoca, schede 
tecniche e un’accurata 
guida al restauro, rac-
contano questo autenti-
co mito.

€ 28,00

CALENDARIO 2020 
“MILLE MIGLIA
I VINCITORI DEL 
DOPOGUERRA POST-
WAR WINNERS”
Formato  30x30 cm, 
pp. 25, foto 25 in b/n e 
a colori, testo italiano-
inglese

€ 14,90

CALENDARIO 2020 
“FERRARI F1”
Formato  30x30 cm, 
pp. 25, foto 25 in b/n e 
a colori, testo italiano-
inglese

€ 12,90

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

€ 12,90

VIGNALE 
“MASTERPIECES
OF STYLE”
di L. Greggio
Formato 24x27 cm, pp. 
192, foto 73 a colori e 
190 in b/n, rilegato con 
sovraccoperta,  testo 
inglese
N e l l a  c o l l a n a 
Masterpieces of style 
dedicata a l le  grandi 
firme della Carrozzeria 
italiana, quali Zagato, 
Pininfarna Touring e 
G iug iaro ,  non pote-
va mancare un titolo 
sull’atelier torinese fon-
dato nel 1946. 
 € 48,00

Nella stessa serie:
GIUGIARO 
“MASTERPIECES
OF STYLE”
di L. Greggio € 48,00

PININFARINA 
“MASTERPIECES
OF STYLE”
di L. Greggio
 € 48,00

TOURING 
“MASTERPIECES
OF STYLE”
di L. Greggio

€ 48,00
ZAGATO 
“MASTERPIECES
OF STYLE”
di L. Greggio

€ 48,00

LAMBRETTA TV 
LI/TERZA SERIE 
“SCOOTERLINEA”
STORIA, MODELLI, 
DOCUMENTI
di V. Tessera
Formato 26x25 cm, pp. 
120, foto centinaia in 
b/n e a colori, brossura 
con alette, testo italiano-
inglese
Un vo lume dedicato 
a  un ’au ten t ica  p ie -
tra miliare nella storia 
dello scooter Innocenti: 
“Scooterl inea 1962”, 
una Lambretta del tutto 
rinnovata che fu prota-
gonista del panorama 
scooteristico mondiale 
degli anni Sessanta. 

€ 35,00
Nella stessa serie:
LAMBRETTA “LUI”
STORIA, MODELLI, 
DOCUMENTI

€ 35,00

LAMBRETTA TV LI/
PRIMA SERIE
STORIA, MODELLI, 
DOCUMENTI

€ 35,00

WORLD SUPERBIKE 
2019-2020
IL LIBRO UFFICIALE
di M. Hill
Formato  24x27 cm, 
pagine 176, foto centi-
naia a colori, brossura, 
testo italiano 
Rivivi tutti i momenti 
più importanti di una 
stagione WorldSBK da 
brivido attraverso l’An-
nuario Ufficiale 2019: 
le statistiche, i record e 
un ricordo dei piloti che 
hanno fatto la storia del 
WorldSBK.

€ 30,00
DISPONIBILE

DAI PRIMI DI DICEMBRE

Disponibile anche
in edizione inglese:
WORLD SUPERBIKE 
2019-2020
THE OFFICIAL BOOK

€ 39,00

FIAT ABARTH 
REPARTO CORSE 
RALLY
di E. Sanfront
Formato 24x27 cm, pp. 
234, 273 foto a colori e 
228 in b/n, rilegato con 
sovraccoperta, testo
italiano
L’epopea della Fiat nel 
mondo dei rally dalla 
fine degli anni Sessanta 
f i n o  a l  t r i on f o  ne l 
Mondiale del 1977.  

€ 50,00
DISPONIBILE

DA METÀ OTTOBRE

LANCIA DELTA
di F. Patti
Formato 24x27 cm, pp. 
234, 148 foto a colori 
e 121 in b/n, brossura, 
testo italiano
Nel quarantesimo anni-
versario dalla nascita 
della Delta, apparsa nel 
1979, non poteva manca-
re nella serie “Le vetture 
che hanno fatto la storia” 
un titolo dedicato a que-
sto modello immortale.

€ 28,00

DISPONIBILE
DA METÁ OTTOBRE

LA CONGIURA
DEGLI INNOCENTI
di L. Dal Monte
Formato 14x22 cm, pp. 
432, 64 foto a colori e 21 in 
b/n, rilegato con sovrac-
coperta, testo italiano
Lo spaccato di un sodali-
zio, quello fra la Brabham 
di Bernie Ecclestone e 
l’Autodelta di Carlo Chiti, 
ricostruito da Luca Dal 
Monte facendo piena 
luce su uno dei matrimo-
ni più controversi nella 
F1 degli anni Settanta.

€ 30,00

DISPONIBILE
DAI PRIMI DI OTTOBRE

RONNIE PETERSON
QUELL’ULTIMO
RETTILINEO
di D. Alverà
Formato 14x22 cm,
pp. 240, brossura, testo 
italiano
Un romanzo avvincente, 
che prende spunto da 
quell’ult imo giorno di 
corse e vita del grande 
campione svedese, rico-
struendone a ritroso vita 
e carriera. Da leggere 
tutto d’un fiato.

€ 20,00

ALEX ZANARDI
IMMAGINI DI UNA VITA
A LIFE IN PICTURES
di M. Donnini
Formato 28x30 cm, pp. 
200, 1 foto in b/n e 115 
a colori, r i legato con 
sovraccoper ta ,  tes to 
italiano-inglese
Le Formule minori, la 
Formula 1, i due titoli in 
Formula Cart, l’incidente 
e la nuova vita che lo ha 
portato a conquistare allo-
ri nei Giochi Paraolimpici 
e nei mondiali su strada. 
Tutto è in questo libro-
intervista a firma di Mario 
Donnini.  € 40,00

Nella stessa serie:
GIACOMO AGOSTINI
IMMAGINI DI UNA VITA
A LIFE IN PICTURES
di G. Agostini
e M. Donnini € 40,00

MARIO ANDRETTI
IMMAGINI DI UNA VITA
A LIFE IN PICTURES
di M. Donnini
 € 40,00

MICHAEL 
SCHUMACHER
IMMAGINI DI UNA VITA
A LIFE IN PICTURES
di P. Allievi
 € 40,00

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

€ 40,00

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

€ 40,00

NOVITÀ NOVITÀ NOVITÀ NOVITÀ

NOVITÀ
PRIMAVERA 2019

Giorgio Nada Editore
FIAT ABARTH 
REPARTO CORSE

EMANUELE SANFRONT

Rally

ISCRIVITI ALLE NEWSLETTER 
della GIORGIO NADA EDITORE

Se desideri essere informato su tutta la produzione, le novità e le offerte
speciali della casa editrice, registrati direttamente nel sito internet

www.giorgionadaeditore.it

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

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

TUTTO FERRARI
NUOVA EDIZIONE 
AMPLIATA
di L. Acerbi
Formato 16x21 cm,
pp. 504, 149 foto a col. 
e 86 in b/n. disegni 235, 
brossura, testo italiano

€ 14,90

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

€ 25,00

FERRARI
GLI UOMINI D’ORO 
DEL CAVALLINO
di U. Zapelloni
Formato 14x22 cm, pp. 
248, 29 foto a col. e 
40 in b/n, rilegato con 
sovraccoperta, testo ita-
liano

€ 28,00

FIAT 130
Berlina e coupé
di M. Visani
Formato 24x27 cm, pp. 
96, 111 foto a col. e 104 

in b/n, brossura, testo 
italiano

€ 28,00

SENNA INEDITO
di P. Allievi, R. 
Boccafogli, C. Cavicchi, 
G. Piola, C. Sanchez
Formato 28x30 cm, pp. 
200, 280 foto a col, rile-
gato con sovraccoperta, 
testo italiano

€ 40,00

MICHAEL 
SCHUMACHER
IMMAGINI DI UNA VITA
A FILE IN PICTURES
di P. Allievi
Formato 28x30 cm, pp. 
240, foto 263 a colori 
e 2 in b/n, rilegato con 
sovraccoperta, testo ita-
liano/inglese

€ 44,00

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

€ 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
di W. Consonni/E. Mauri
Formato 14x22 cm, pp. 
360, 27 foto a col. e 
72 in b/n, rilegato con 
sovraccoperta, testo ita-
liano

€ 28,00
Disponibile anche:
TINO BRAMBILLA
MI È SEMPRE
PIACIUTO VINCERE
di W. Consonni
Formato 14x22 cm, pp. 
336, foto 15 a colori e 
76 in b/n, rilegato con 
sovraccoperta, testo ita-
liano

€ 28,00

PREGLIASCO
LO CHIAMAVANO 
IL PRETE, ANDAVA 
COME IL DIAVOLO
di C. Cavicchi

Formato 14x22 cm, pp. 
240, foto a col. 53, e 
23 in b/n, rilegato con 
sovraccoperta, testo ita-
liano

€ 28,00

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

€ 48,00

IL GRANDE LIBRO 
DELLE MOTO 
ITALIANE ANNI 
10-20
di G. Sarti
Formato 24x27 cc, pp. 
192, pp. 240, 650 foto a 
col. e 291 in b/n, rilega-
to, testo italiano

€ 44,00

IL GRANDE LIBRO 
DELLE MOTO 
ITALIANE ANNI 
30-40
di G. Sarti
Formato 24x27 cc, pp. 
192, pp. 240, 758 foto a 
col. e 240 in b/n, rilega-
to, testo italiano

€ 44,00

Contattaci e richiedici il nostro 
nuovo “Catalogo Editoriale”

di tutte le pubblicazioni
della Giorgio Nada

Giorgio Nada Editore Srl
Via Claudio Treves, 15/17 - 20090 Vimodrone (MI)

Tel 02-27301126 / Fax 02-27301454
E-mail: info@giorgionadaeditore.it
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R. Donati
ABARTH GRAN 
TURISMO “DA 
CORSA” 1949-1971

€ 40,00
Sconto 25%

€ 30,00

E. Mapelli
ALFA ROMEO
& FORMULA 1
DAL PRIMO MONDIALE 
ALL’ATTESO RITORNO

€ 38,00
Sconto 25%

€ 28,50

M. Tabuchi
ALFA ROMEO
LE VETTURE DI PRO-
DUZIONE DAL 1910

€ 280,00
Sconto 25%

€ 210,00

V. Witting Da Prato
ALFA ROMEO TZ/TZ2 
NATE PER VINCERE

€ 60,00
Sconto 25%

€ 45,00

AA. VV.
ALFA ROMEO
IL LIBRO UFFICIALE
Edizione
del Centenario

€ 500,00
Sconto 25%

€ 375,00

W. Goodfellow
BIZZARRINI
UN TECNICO VOTATO 
ALLE CORSE

€ 44,80
Sconto 25%

€ 33,60

E. Deganello
CARROZZIERI 
ITALIANI I MAESTRI 
DELLO STILE

€ 75,00
Sconto 25%

€ 56,25

G. Marzotto
FRECCE ROSSE
LE FERRARI ALLA 
MILLE MIGLIA

€ 77,00
Sconto 25%

€ 57,75

D. Buzzonetti
LA FERRARI 
SECONDO 
FORGHIERI
DAL 1947 AD OGGI

€ 50,00
Sconto 25%

€ 37,50

V. Blaettel
LANCIA DELTA HF 
INTEGRALE
STORIA DI UN’AUTO
DI SUCCESSO

€ 39,00
Sconto 25%

€ 29,95

AA. VV.
ARCHIVIO MASERATI
Faldone Ufficiale

€ 387,00
Sconto 25%

€ 290,25

AA. VV.
MASERATI. UN 
SECOLO DI STORIA
IL LIBRO UFFICIALE

€ 50,00
Sconto 25%

€ 37,50

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

€ 78,00
Sconto 25%

€ 58,50

L. Acerbi
FERRARI
GLI ANNI D’ORO

€ 60,00
Sconto 25%

€ 45,00

L. Acerbi
PORSCHE
GLI ANNI D’ORO

€ 75,00
Sconto 25%

€ 56,25

L. Acerbi
MILLE MIGLIA 
IMMAGINI
DI UNA CORSA

€ 60,00
Sconto 25%

€ 45,00

E. Mapelli
FORMULA 1
& MONZA IMMAGINI
DI UNA CORSA

€ 60,00
Sconto 25%

€ 45,00

A. Zana
1000 CHILOMETRI
DI MONZA
1965-2008

€ 60,00
Sconto 25%

€ 45,00

M. Donnini
FORMULA 1
DAL 1950 AD OGGI
Nuova edizione 
aggiornata

€ 19,90
Sconto 25%

€ 14,93

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

€ 180,00
Sconto 25%

€ 135,00

M. Martella-S. Sanfront
RALLIES

€ 50,00
Sconto 25%

€ 37,50

S. Remondino
LA STORIA
DEI RALLY
Nuova Edizione 
aggiornata

€ 50,00
Sconto 25%

€ 37,50

L. Ardizio
ALFA ROMEO 75

€ 28,00
Sconto 25%

€ 21,00

G. Catarsi
ALFA ROMEO 
ALFASUD

€ 28,00
Sconto 25%

€ 21,00

F. Ferrari
ALFA ROMEO 
ALFETTA GT/GTV

€ 28,00
Sconto 25%

€ 21,00

G. Catarsi
ALFA ROMEO 
ALFETTA
BERLINA E GT

€ 28,00
Sconto 25%

€ 21,00

G. Catarsi
ALFA ROMEO 
DUETTO E SPIDER

€ 28,00
Sconto 25%

€ 21,00

Mille volumi pubblicati dalla seconda metà degli anni Settanta ad oggi costituiscono per
Giorgio Nada Editore un traguardo importante che vogliamo festeggiare con Voi lettori 

offrendovi una selezione di titoli scelti dallo stesso Editore,
in offerta al 25% di sconto dall’11 ottobre al 10 novembre 2019

Lo sconto è valido presso: la Libreria dell’Automobile in c.so Venezia 45 a Milano; lo stand della Libreria dell’Automobile
alla Fiera di PADOVA AUTO E MOTO D’EPOCA (24/27 Ottobre) e alla MOSTRA SCAMBIO di NOVEGRO (8/10 Novembre) 

Per acquisti effettuati sui nostri siti: www.libreriadellautomobile.it - www.giorgionadaeditore.it
o per ordini pervenuti via e-mail, posta o telefono.

… E ANCORA 1000…1000

Un  p o ’  p e r 
gioco un po’ 
s o p r a t t u t t o 

per curiosità, abbia-
mo voluto, come si 
dice, provar a “tirare 
una mano di conti”, 
scorrendo l’intera pro-
duzione della Casa 
Editrice dalla fine degli 
anni Settanta ad oggi. 
Ebbene, con sorpre-
sa e, ovvio, enorme 

soddisfazione, si è 
scoperto che ormai 
veleggiamo attorno 
alle 1000 pubblica-
zioni. Sì, esatto, 1000 
titoli dati alle stampe 
da quando – e corre-
va l’anno 1977 – ini-
ziarono ad apparire le 
prime pubblicazioni 
ancora “marchiate” 
Libreria dell’Automo-
bile: l’indimenticato 

Moto Guzzi ,  anto-
log ia  ancora oggi 
insuperata dedicata 
allo storico marchio 
di Mandello, Isotta 
Fraschini o Ferrari. 
Le Gran Turismo. Poi, 
nella seconda metà 
del decennio succes-
sivo, ecco apparire il 
marchio Giorgio Nada 
che, dell’editoria, ne 
fa l’autentico cavallo 

di battaglia. Difficile 
tentare, in così poche 
righe, un elenco sep-
pur sommario delle 
pubblicazioni più rap-
presentative, ma alcu-
ni fondamentali non 
possono non esse-
re citati. Uno su tutti, 
1997, nell’anno del 
cinquantesimo anni-
versario della Casa 
di  Maranel lo,  pro-

prio a Giorgio Nada 
tocca l’onere e l’ono-
re di dare alle stam-
pe il libro Ufficiale. 
Questo è i l  pr imo 
passo verso altri pre-
stigiosi anniversari 
che si avvicenderanno 
nel corso degli anni: 
dal 70° di Pininfarina 
(2000) al secolo di 
vita dell’Alfa Romeo 
(2010), agli altri due 

c e n t e n a r i ,  q u e l l o 
del la Federazione 
Motociclistica ita-
liana (2011) a quel-
lo Maserati (2014). 
Riavvolgendo il nastro 
a ritroso, il 1998 cele-
bra l’inizio del soda-
l i z io  con  Giorg io 
Piola e con la serie di 
annuari dedicati all’a-
nalisi tecnica della 
Formula 1 mentre, sin 
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G. Derosa
ALFA ROMEO 
GIULIETTA SPIDER

€ 28,00
Sconto 25%

€ 21,00

G. Catarsi
ALFA ROMEO 
GIULIETTA SPRINT

€ 28,00
Sconto 25%

€ 21,00

F. Coppa/G. Bozzi
AUTOBIANCHI
A112 ABARTH

€ 28,00
Sconto 25%

€ 21,00

M. Visani
AUTOBIANCHI 
PRIMULA E A111

€ 28,00
Sconto 25% 

€ 21,00

L. Pittoni
AUTOBIANCHI 
BIANCHINA
50° ANNIVERSARIO

€ 28,00
Sconto 25% 

€ 21,00

G. Catarsi
CITROEN DS

€ 28,00
Sconto 25% 

€ 21,00

G. Catarsi
CITROEN 2 CV

€ 28,00
Sconto 25% 

€ 21,00

M. Visani
FIAT 130 BERLINA
E COUPÉ

€ 28,00
Sconto 25% 

€ 21,00

A. Sannia
FIAT 1100

€ 28,00
Sconto 25% 

€ 21,00

A. Sannia
FIAT 1800/2100
E 2300

€ 28,00
Sconto 25% 

€ 21,00

E. Deganello
FIAT 500

€ 28,00
Sconto 25% 

€ 21,00

M. Bossi
FIAT 500 TOPOLINO

€ 28,00
Sconto 25%

€ 21,00

G. Catarsi
FIAT 850 COUPÉ
E SPIDER

€ 28,00
Sconto 25% 

€ 21,00

B. Vettore
LANCIA BETA 
MONTECARLO

€ 28,00
Sconto 25% 

€ 21,00

V. Ghi
JEEP

€ 28,00
Sconto 25% 

€ 21,00

V. Ghi
LAND ROVER

€ 28,00
Sconto 25% 

€ 21,00

M. Batazzi
MINI

€ 28,00
Sconto 25% 

€ 21,00

E. Olivati
TRIUMPH SPITFIRE 
E GT6

€ 28,00
Sconto 25% 

€ 21,00

M. Batazzi
VOLKSWAGEN 
MAGGIOLINO

€ 28,00
Sconto 25% 

€ 21,00

M. Batazzi
VOLKSWAGEN
GOLF

€ 28,00
Sconto 25% 

€ 21,00

M. Batazzi
VOLKSWAGEN 
TRANSPORTER

€ 28,00
Sconto 25% 

€ 21,00

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

€ 39,00
Sconto 25% 

€ 29,25

G. A. Pignone
MOTORI AD ALTA 
POTENZA SPECIFICA
Nuova edizione

€ 39,00
Sconto 25% 

€ 29,25

G. Thellung-S. Puttini
VEICOLI DEI 
CARABINIERI

€ 48,00
Sconto 25% 

€ 36,00

S. Livolsi
L’ERA D’ORO 
BIMOTA

€ 48,00
Sconto 25% 

€ 36,00

W. Zeyen-J. Leek
F. Daudo
MOTO BMW
STORIA, TECNICA, 
MODELLI. DAL 1923
Edizione aggiornata

€ 58,00
Sconto 25%

€ 43,50

D. Holmstrom
HARLEY DAVIDSON 
LA STORIA

€ 48,00
Sconto 25%

€ 36,00

M. Chierici
M. Colombo
R. Patrignani
MV AGUSTA
DAL 1945 AD OGGI

€ 48,00
Sconto 25%

€ 36,00

F. Bonadonna
MOTO TRIUMPH
LA RINASCITA
DI UN MITO

€ 48,00
Sconto 25%

€ 36,00

G. Iodice
KAWASAKI
LA STORIA

€ 48,00
Sconto 25%

€ 36,00

G. Sarti
MOTO ENDURO
GLI ANNI 80
L’ERA D’ORO

€ 39,00
Sconto 25%

€ 29,25

M. Stone
MCQUEEN’S 
MOTORCYCLES
IL RE DEL COOL
E LE SUE MOTO

€ 39,00
Sconto 25%

€ 29,25

C. Porrozzi-F. Porrozzi
SUPERBIKE 
25EXCITING YEARS 
IL LIBRO UFFICIALE

€ 40,00
Sconto 25%

€ 30,00

 Il minimo d’ordine è € 20,00 (escluso spese di spedizione). Questa promozione non è suscettibile di altre offerte speciali
o sconti abituali. Alcuni titoli sono disponibili in quantità limitate.

Per Info e Ordini: Libreria dell’Automobile
Tel. 02/27301462-68 (Lunedì/Venerdì) - Tel. 02/76006624 (Sabato) - Fax 02/27301454 - E-mail: ordini@libreriadellautomobile.it

dalle prime pubblica-
zioni, prende vita la 
collana più longeva 
della Casa editrice, 
“Le vetture che hanno 
fatto la storia”, serie di 
ricche ed approfondite 
monografie dedicate 
a modelli delle quat-
tro ruote che hanno 
segnato un’epoca.
Nel 2004 prende poi 
vita un titolo che su 
una recensione del 
Sole 24 Ore si meri-
terà l’appellativo di 
“bignami sulla sto-
ria della Ferrari”: è il 
Tutto Ferrari, volu-
me di piccolo forma-
to che passa in ras-
segna, modello dopo 
modello, tutta o quasi 
la produzione della 
Casa di Maranel lo 
avvalendosi in pri-
mis di  straordina-
ri disegni a firma di 

Giorgio Alisi. La for-
mula piace, convin-
ce, il “Tutto Ferrari” 
conosce mol tep l i -
c i  ediz ioni  –  oggi 
siamo alla quinta – e 
traduzioni in diver-
se lingue, dando il 
la ad una collana di 
autentici vademecum, 
che tocca Marchi di 
assoluto prest ig io 
come Alfa Romeo, 
Maserati, Porsche.
I decenni passano, le 
mode si evolvono e il 
compito più difficile 
rimane quello di saper 
stare al passo con i 
gusti e gli orientamenti 
dei lettori. Così, com-
plici anche le acqui-
sizioni, nel tempo, di 
importanti fondi foto-
grafici, ecco apparire 
a catalogo i grandi illu-
strati, in altre parole la 
serie di titoli Immagini 

di una vita. In rapida 
sequenza ecco appa-
rire i volumi dedicati 
a Giacomo Agostini, 
Gil les Vi l leneuve , 
Ayrton Senna, Mario 
Andret t i ,  s ino  a i 
più recenti Michael 
Schumacher e Alex 
Zanardi.
Mentre il catalogo si fa 
sempre più fitto gra-
zie ad altre iniziative 
editoriali come l’an-
nuario ufficiale del 

Mondiale Superbike, 
una co l lana (so lo 
in lingua inglese) – 
M a s t e r p i e c e s  o f 
style – dedicata alle 
grandi e storiche firme 
della Carrozzeria ita-
liana, nel corso del 
tempo va infittendosi 
una collana di volumi 
“da leggere” dove, 
ciò che conta, imma-
gini a parte, sono 
soprattutto le storie 
e le prestigiose firme 

degli autori e dei gior-
nalisti che, di volta 
in volta, appaiono in 
copertina. Qui è il tes-
suto narrativo a farla 
da padrone e la storia 
di auto e moto, troppo 
spesso relegata nelle 
librerie sotto la generi-
ca voce “sport”, inizia 
ad uscire dalla nicchia 
cercando nuovi spazi 
e nuovi adepti.
L’ultima frontiera in ordi-
ne di tempo è quella 

della collana Storytellers 
dove le storie sbircia-
no realmente l’occhio 
alla letteratura tanto 
da meritarsi in bella 
mostra, sulla copertina, 
la dicitura Romanzo.
Diff ici le dire quale 
saranno le prossime 
imprese ma quello che 
è certo è che la pas-
sione nostra e, lo spe-
riamo, quella dei nostri 
lettori, resterà sempre 
la stessa.
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Registrazione Tribunale di 
Milano n.233 del 12/4/1997.
Posta Target Magazine.
N. autorizzazione:  NAZ/223/2008

Ai sensi dell’art.10 L 675/96 si 
informa che i nominativi desti-
natari della rivista “La Libreria 
dell’Automobile Magazine” sono 
inseriti in una speciale anagrafica. 
Questi nominativi al solo scopo 
della distribuzione della rivista. I 
destinatari potranno esercitare il 
diritto previsto dall’art.13 L 675/96 
di opporsi in tutto o in parte al 
trattamento suddetto rivolgendosi 
alla redazione della rivista.

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

TRATTORI 
CLASSICI 
ITALIANI 1
I DOCUMENTI

€ 25,00
INVECE DI € 35,00

TRATTORI 
CLASSICI 
ITALIANI 2
I DOCUMENTI

€ 25,00
INVECE DI € 35,00

CARIOCHE 
LE TRATTRICI 
AGRICOLE 
FIGLIE DELLA 
GUERRA

€ 25,00
INVECE DI € 35,00

TRATTORI 
CLASSICI 
ESTERI
IN ITALIA

€ 25,00
INVECE DI € 35,00

A PROPOSITO DI TRATTORI...
TRATTORI 
CLASSICI 
ITALIANI 
DAL 1911 
AL 1955

€ 49,00

TRATTORI 
TESTACALDA 
ITALIANI 
(RISTAMPA)

€ 50,00

LANDINI 
TRATTORI 
CLASSICI

€ 49,00

OM 
TRATTORI 
AGRICOLI

€ 49,00

QUELLA PASSIONE PER
I TRATTORI DI UN TEMPO…
I l  r appor to  f r a 

William Dozza, 
s c o m p a r s o  l o 

s c o r s o  m e s e  d i 
maggio, e Giorgio 
Nada Edi tore  in i -
z ia  mo l t i  ann i  fa 
q u a n d o ,  a l l ’ a l -
b a  d e i  N o v a n t a , 
d a  u o m o  d e l l a 
C o m u n i c a z i o n e 
Peugeo t  qua le  è 
s t a t o  p e r  m o l t o 
tempo, ci propose 
un volume dedicato 
ai grandi raid africa-
ni del Marchio fran-
cese. Mai come in 
quel caso, è il caso 
d i  d i r lo ,  e ravamo 
però solo all’inizio. 
Una volta andato in 
pensione – a patto 
che Wil l iam ci sia 
mai realmente anda-
to – la sua presen-
za in Casa editrice 
si fece, anno dopo 
anno,  sempre più 
assidua e se ancora 
oggi il nostro cata-

logo può vantare 
una specifica sezio-
ne dedicata all’affa-
scinante mondo dei 
trattori storici, sua 
grande passione, lo 
si deve in primis a 
lui. Dai testa calda 
a d  u n ’ i m p o r t a n -
te monograf ia sui 
Landini sino ai trat-
tori esteri, passan-
do attraverso rac-
colte di documenti 
storici, oltre ad una 
r icca  e  comple ta 
pubbl icaz ione su i 
t rat tor i  a  marchio 
Fiat ,  sono soltan-
to a lcuni  dei  t i to-
l i  che hanno visto 
la luce grazie al la 
s u a  i n s t a n c a b i l e 
passione e compe-
tenza e che hanno 
portato gl i  appas-
sionati  e non solo 
alla scoperta di un 
mondo  a l t r imen t i 
destinato ad essere 
dimenticato.
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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

14-15-16 FEBBRAIO 2020
PARCO ESPOSIZIONI NOVEGRO

MILANO/LINATE AEROPORTO ✈

www.parcoesposizioninovegro.it
mostrascambio@parcoesposizioninovegro.it

Tel. 02.70200022 - Fax 02.7561050

ORARIO PUBBLICO:
Venerdì 12,00 - 18,00

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

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

Automotoclub
Storico
Italiano

AUTO • MOTO • CICLO
ACCESSORI E RICAMBI D’EPOCA

AUTO • MOTO • CICLO
ACCESSORI E RICAMBI D’EPOCA

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

PER AUTO, MOTO, TRATTORI E VEICOLI D’EPOCA IN GENERE.

Avete da segnalarci degli eventi motoristici?
Mandateci un fax allo 02/27301454,

oppure scriveteci al seguente indirizzo: Giorgio Nada Editore Srl 
Via C. Treves 15/17 - 20090 Vimodrone (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 

semplicemente visionare un libro di Vostro 
interesse, non esitate a contattarci in anti-
cipo. 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
24/27 OTTOBRE PADOVA AUTO E MOTO D'EPOCA - PAD. 1

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

22/24 NOVEMBRE  MILANO AUTOCLASSICA (PAD 22)

2020
30 GEN. / 2 FEB.  TORINO AUTOMOTORETRO' - PAD. 2

05/09 FEBBRAIO RETROMOBILE - PARIS - PAD. 1

14/16 FEBBRAIO NOVEGRO MOSTRA SCAMBIO AUTO/MOTO (MI) – PAD. A

04/05 APRILE REGGIO EMILIA MOSTRA SCAMBIO - PAD. D

24/26 APRILE  MINARDI DAYS 

OTTOBRE
5/6 PARMA MERCANTE IN AUTO
c/o Fiera di Parma www.fiereparma.it
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/InterMeeting
www.autoemotodepoca.com
26/27 BUSTO ARSIZIO / MALPENSA MOSTRA 
SCAMBIO (VA)
c/o Ente Fiera www.automotoepoca.eu

NOVEMBRE
2/3 NOVEGRO MILITALIA (MI)
c/o Parco Esposizioni (Linate) 
www.parcoesposizioninovegro.it
8/10 NOVEGRO MOSTRA SCAMBIO (MI)
c/o Parco Esposizioni (Linate)
www.parcoesposizioninovegro.it
7/10 EICMA SALONE INTER. DEL CICLO
E MOTOCICLO (MI)
c/o Ente Fiera MI-RHO www.eicma.it
22/24 MILANO AUTOCLASSICA
c/o Fiera Milano Rho
www.milanoautoclassica.com
23/24 MACERATA MOSTRA SCAMBIO
c/o Centro Fiere Villa Potenza
www.caemscarfiotti.it

23/24 CESENA RUOTANDO
c/o Cesena Fiera www.ruotando.com

DICEMBRE
1 NOVEGRO BORSA SCAMBIO MODELLISMO E 
GIOCATTOLI (MI)
c/o Parco Esposizioni (Linate)
www.parcoesposizioninovegro.it
8 FERRARA IL GRANDE MERCATO
DELL' 8 DICEMBRE
c/o  Fiera di Ferrara
www.autoemotodelpassato.com

GENNAIO 2020
11/12 AREZZO MOSTRA SCAMBIO AUTO E 
MOTO CICLI D'EPOCA
c/o Centro Affari www.arezzoclassicmotors.it
25 FERRARA AUTO E MOTO DEL PASSATO
c/o  Fiera di Ferrara
www.autoemotodelpassato.com
30-01/02-02 TORINO AUTOMOTORETRO’'
c/o Lingotto Fiere www.automotoretro.it

FEBBRAIO
8/9 RIMINI MOSTRA SCAMBIO (EX PESARO)
c/o Fiera www.museomotociclo.it
14/16 NOVEGRO MOSTRA SCAMBIO (MI)
c/o Parco Esposizioni (Linate)

MANIFESTAZIONI - MOSTRE SCAMBIO IN ITALIA 2019/2020L'ALTRO
PORSCHE

Ferd inand  P iëch ,  mem-
b r o  d e l  C o n s i g l i o  d i 
Sorveglianza di Porsche AG 

fino al 2015, si è spento il 25 ago-
sto 2019 all’età di 82 anni. Nipote 
di Ferdinand Porsche, dopo aver 
respirato automobili sin dalla più 
tenera infanzia, Piëch è divenuto 
operativo in seno alla Porsche nel 
1963 dove si occupa all'inizio di 
motori divenendo prima respon-
sabile del settore collaudi, quin-
di direttore del settore sviluppi 
e responsabile dell’area tecnica. 
Fra i momenti più alti della sua 
lunga carriera, la realizzazione, 
nel 1969, del la 917 da corsa, 

ancora oggi una delle auto più 
importanti nel mondo delle Motor 
Sport. A seguito della trasforma-
zione di Porsche KG in società 
per azioni e della decisione di 
non affidare più gli incarichi diri-
genziali operativi ai membri della 
famiglia, nel 1972 anche  Piëch 
lascia l’azienda ed entra in Audi, 
pur restando nel l 'orbi ta del la 
Casa di Stoccarda sino al 2015.
Nel  1999,  una g iur ia  d i  132 
giornalisti ed esperti del setto-
re provenienti da 33 Paesi gl i 
attribuisce il riconoscimento di 
“Ingegnere del Secolo nel settore 
Auto”.


