
C hissà quanti di voi 
hanno conservato 
i l  pr imo numero 

de “La Libreria dell’Auto-
mobile Magazine” dal tito-
lo Mille Miglia. 1947-1957. 
“Semestrale, 1° semestre 
1997, anno 1, n° 1”, ripor-
tava la copert ina,  sul la 
qua le  f igurava  un ra ro 
scatto a colori della Ferrari 

ne peculiarità che sem-
pre hanno caratterizzato il 
nostro Editore. 
L’uomo che in quel 1997 
poteva già vantare oltre 
trent’anni di “mil itanza” 
nel  mondo del l ’editor ia 
motoristica: in un primo 
tempo in veste di “ven-
ditore di libri” per conto 
dell’Editrice dell’Automo-
bile – in altre parole l’al-
lora Casa editrice dell’Au-
tomobil Club d’Italia – poi 
in qualità di gestore della 
prima Libreria dell’Auto-
mobile, quella con sede 
in v ia Hulr ico Heopl i  a 
Milano, quindi proprieta-
rio, assieme alla moglie 
Silvia, della Libreria stes-
sa, frattanto trasferita in 

corso Venezia, in quella 
che diverrà la sede sto-
rica di questo autentico 
luogo di culto per tutti gli 
appassionati di motori.
Ebbene, quando appar-
ve il primo numero de “La 
L ibrer ia  del l ’Automobi-
le Magazine”, già da un 
decennio Giorgio Nada si 
era definitivamente cala-
to nei panni del l ’Edito-
re, terreno che aveva in 
un primo tempo sondato 
pubblicando volumi con il 
marchio della Libreria, per 
poi decidere, nel 1987, 
che i tempi erano ormai 
maturi per dar vita ad una 
real tà autonoma, dota-
ta di una propria identi-
tà: Giorgio Nada Editore. 

periodico semestrale di auto e moto d’epoca

www.giorgionadaeditore.it

500 Mondia l  d i  Franco 
Cortese, ripresa alla pun-
zonatura della Mille Miglia 
1954.
S o n o  t r a s c o r s i  o l t r e 
vent’anni da quella pub-
blicazione, eppure, già da 
quel prodotto, al l ’epoca 
pensato, voluto e dato alle 
stampe da Giorgio Nada, 
si possono scorgere alcu-

Iscriviti alla newsletter
www.libreriadellautomobile.it

46

Così, la sfera armillare e 
il nome della nuova Casa 
editr ice, tutto maiusco-
lo, inscritto fra due sottili 
bande color verde acqua, 
impiegano poco a diven-
tare “marchio” sinonimo 
di cultura, competenza e 
passione per il mondo dei 
motori a 360 gradi.
Nel volgere di  poco, le 
pubblicazioni si moltipli-
cano,  appaiono i  pr imi 
ca ta logh i  e  l ’ a z i enda , 
o meglio le due aziende 
di “famiglia”, iniziano ad 
avere una chiara iden-
tità in Ital ia e non solo. 
Certo, l’esiguo spazio di 
questo contributo impe-
disce di rendere giust i-
zia a tutti i titoli che sono 

usciti da allora ad oggi: 
storie di Case automobi-
listiche e motociclistiche, 
libri ufficiali per ricorrenze 
e anniversari, monografie 
su pi loti  e designer, ma 
anche trattori storici, vei-
coli speciali e altro anco-
ra. Proprio lo scorso anno, 
assieme all’Editore, ave-
vamo “tirato una mano di 
conti”, scoprendo di aver 
raggiunto le 1000 pubbli-
cazioni: bastava incrociare 
il suo sguardo per capi-
re l’enorme soddisfazione 
dell’uomo e dell’ impren-
ditore.
Fa strano, oggi, rendere 
omaggio al nostro Editore 
propr io dal le pagine di 
quel  “magazine” da lu i 
inventato oltre vent’anni fa 
non come semplice gior-
nale, ma come strumen-
to di comunicazione e di 
vendita, interamente illu-
strato, almeno quel primo 
numero, con le immagi-
ni dell’Archivio Sorlini (i l 
fotografo uff ic ia le del la 
Mille Miglia), un importan-
te fondo acquistato dall’E-
ditore nel lontano 1989. 
Eppure, è anche dalle pagi-
ne di questo “magazine” 
n. 47 che la storia prose-
gue, la storia di un’azien-
da ancora oggi di fami-
glia, con i figli Stefano al 
timone della Casa editrice, 
Sergio a gestire la Libreria 
di Milano, e la Signora 
Silvia, sempre al suo posto, 
idealmente ancora a fian-
co del l ’Editore, proprio 
come nella storica foto che 
appare a pagina 2 di que-
sto numero, Senza, ovvio, 
tralasciare uno staff non 
certo numeroso ma con-
solidato, fatto di figure che 
fra le mura della Casa edi-
trice hanno trascorso oltre 
vent’anni, e di storici colla-
boratori.  
Tutti impegnati a produrre 
altri libri, quelli che trove-
rete nelle pagine a segui-
re, e quelli che verranno, 
proprio quei libri che, in 
fondo, costituiscono l’o-
maggio migliore al nostro 
Editore.

Iscriviti alla newsletter
www.libreriadellautomobile.it
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LA STORIA CONTINUA

È il contributo che sulle pagine di 
questo giornale – e non solo – non 
avremmo mai voluto scrivere, ma è 
anche il doveroso ricordo rivolto a chi, 
questa lunga storia, l’ha iniziata.
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A nno Domini 1970. 
Un’annata impor-
tante, forse fonda-

mentale per il mondo dei 
motori, sia a livello spor-
tivo che industriale. Nel 
primo ambito, almeno per 
la Formula 1, è l’anno del 
“cambiamento”, è la sta-
gione in cui i l  massimo 
Campionato entra a tutti 
gli effetti nell’era moder-
na, alzando sensibilmen-
te il livello professionisti-
co di uomini e mezzi. Nel 
Mondia le Sport ,  quel lo 
più conservatore, è inve-
ce l’anno dell’epico duello 
fra Porsche e Ferrari nelle 
grandi classiche di dura-
ta del tempo, mentre sul 
fronte della produzione, 
almeno in ambito naziona-
le, le grandi Case hanno a 
listino modelli come l’Al-
fa  Romeo Montreal ,  le 
Fiat 850, 500 Lusso, 124 

al civico 43, si trasferi-
sce dalla sua prima sede 
di via Hoepli, una libreria 
specializzata nella ven-
dita di volumi dedicati al 
mondo dei motori, a quat-
tro e a due ruote, da corsa 

e non solo. Fra gli scaffa-
li del nuovo negozio – La 
Libreria dell’Automobile – 
si può trovare tutto quanto 
all’epoca l’ancora sparuta 
editoria di settore potesse 
offrire, a livello italiano ed 
internazionale. 
Gli appassionati del tempo 

impiegarono poco tempo per 
capire che quella, per loro, 
era un’autentica Mecca, 
il posto verso il quale ine-
vitabilmente convergere per 
documentare e approfondire 
la propria passione. 

A n n i  e n t u s i a s m a n t i  i 
Settanta che, proprio nella 
seconda metà d i  quel 
decennio, vedono il mar-
chio Libreria dell’Automobi-
le trasformarsi anche in edi-
trice di libri, ovvio, a tema 
motor ist ico. Altrettanto 
esaltanti sono le due deca-

50 ANNI
DI CULTURA
E PASSIONE

e 125, le Maserati Ghibli 
e Indy o la Ferrari 365 
GTB/4 “Daytona”; intanto, 
la sensazionale Modulo di 
Pininfarina – marchio che 
proprio nel 2020 si appresta 
a celebrare il suo novante-
simo anniversario – desta 
scalpore al Salone dell’au-
tomobile di Ginevra, per 
quelle sue linee nitide e 
avveniristiche che la fanno 
sembrare un oggetto calato 
in terra direttamente dalla 
Luna, proprio quella Luna 
dove l’uomo ha messo per 
la prima volta il piede meno 
di un anno prima.
In quel poliedrico conte-
sto, in rapida evoluzione, 
si inserisce un fatto che 
pur non guadagnandosi 
le prime pagine dei gior-
nali è destinato a lasciare 
una traccia profonda nella 
storia del motorismo. A 
Milano, in corso Venezia, 

di successive, scandite 
da un autentico boom di 
interesse per il motorismo 
classico, e segnate, nella 
seconda metà degli anni 
Ottanta, anche dalla nascita 
di un nuovo marchio edito-
riale – Giorgio Nada Editore 
– nato letteralmente da una 
costola della Libreria.
S o n o  t r a s c o r s i  c i n -
quant’anni – come dire, 
mezzo secolo – da quel 
f a t i d i c o  1 9 7 0 ,  m a  l a 
Libreria dell’Automobile è 
ancora al suo posto, solo 
due numeri civici più in 
là, sempre al pian terreno 
del palazzo dell’Automo-
bile Club Milano (sin dalle 
origini fervido sostenitore 
della Libreria) più che mai 
attiva nella sua instancabile 
opera.
Certo, che l’oggi sia un 
tempo difficile per le libre-
rie, soprattutto per quelle 

indipendenti, costrette a un 
confronto comunque impa-
ri con le grandi piattaforme 
dell’e-commerce, capaci 
queste ultime di recapitar-
ti un libro a casa nell’arco 
di ventiquattro ore… e pure 
scontato, non stupisce più. 
Eppure, il fascino di andar-
si a scovare l’ultima novi-
tà editoriale così come lo 
storico titolo ormai introva-
bile fra gli eleganti scaffali 
di una libreria – magari con 
il supporto di chi, forte di 
una decennale esperienza, 
può consigliare e indirizza-
re verso l’acquisto giusto, 
resta comunque un’altra 
cosa.
Questo, nel 2020 o “venti 
venti” che dir si voglia, è 
ancora l ’ impegno del la 
L ibrer ia  de l l ’Automobi-
le, entrata uff icialmente 
nel suo “secondo” mezzo 
secolo di storia.

Questo magazine 
non poteva non 
rendere omaggio 
alla Libreria 
dell’Automobile 
che nel 2020 
compie il suo 
“primo” mezzo 
secolo di vita.

Giorgio e Silvia Nada davanti all'ingresso della libreria negli anni 70.

La sede dell'Automobile Club
di Milano in corso Venezia,
in uno scatto metà anni 90,
in cui si notano le vetrine
della Libreria dell'Automobile.

SCONTO DEL 5% su tutti i libri *

della incluse le novità, 
presso la Libreria dell’Automobile di Milano in Corso Venezia 45, 

oppure on-line:

www.giorgionadaeditore.it ■ www.libreriadellautomobile.it
* lo sconto non comprende i titoli già in offerta speciale, in via di esaurimento e le spese di spedizione

Piedino PROMO_GNE 2019_Mag 45.qxp_Piedino_PROMO_GNE  25/03/19  15:11  Pagina 1
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L’ a u t o t e -
laio della 
L a n c i a 

Dilambda viene 
ufficialmente pre-
sentato al Salone 
di Parigi dell’ot-
tobre 1929 ed 
è subito messo 
in produzione. 
Il 1930 è un anno di successo per la 
Dilambda, con 847 esemplari realizzati. 
Nel 1931, al Tipo 227, si affianca il Tipo 
229, con passo accorciato. Sempre nel 
1931 nasce la “seconda serie”, sia per il 
Tipo 227 sia per il Tipo 229, che riceve 
alcune modifiche. 
In questo breve lasso di tempo si con-
suma la parabola della Dilambda, un 
modello che ha lasciato una traccia inde-
lebile nella storia della prestigiosa Casa 
torinese così come, più in generale, in 
quella dell’automobile. Fra i diversi esem-
plari allestiti su quella raffinata meccanica 
figura anche la Lancia Dilambda tela-
io #27-611 e carrozzeria numero 2219, 
immatricolata per la prima volta (pur-
troppo la data scritta a mano sul libret-
to originale è poco decifrabile come 
mese) il 25 novembre o dicembre 1930, 
soprannominata “Blue Shadow” o, come 
annotato anche sul libretto di circolazio-
ne “BS”. Il soprannome è, molto proba-

bilmente, legato 
ai dettagli esterni 
della Dilambda 
realizzati con toni 
di colore blu che 
si accompagnano 
al predominante 
grigio. Blu saran-
no anche i pregiati 
interni in pelle e 
gli strumenti ed 
accessori dell’am-
pio cruscotto, 
personal izzat i , 
quasi avveniristici 
per l’epoca. 
Questo prezio-
so volume ripercorre, oltre alla storia 
della vettura sin dalle sue origini, passo 
dopo passo il lungo e meticoloso lavo-
ro di restauro condotto dal suo attuale 
proprietario.
Più di un libro, un autentico saggio su 
come riportare ad antico splendore una 
vettura di straordinario fascino e sug-
gestione.

ANCHE BERTONE FRA I 
CAPOLAVORI DELLO STILE
Chi ha apposto il 

proprio marchio 
sulle sensaziona-

li “Bat” nella prima metà 
degli anni Cinquanta? Chi 
ha fatto altrettanto sull’in-
dimenticabile Alfa Romeo 
Giulietta Sprint o, per cam-
biare decennio, su auten-
tiche pietre miliari del car 
design come Lamborghini 
Miura, Marzal e Espada o 
le non meno fantasmago-
riche concept Carabo e 
Stratos, senza dimentica-
re un’altra icona della Casa 
di Sant’Agata Bolognese 
come la Countach?
Semplicemente… Bertone, 

l’atelier fondato da Giovanni 
Bertone nel 1912, passato 
poi nelle sapienti mani del 
figlio “Nuccio” che, a parti-
re dal primo Dopoguerra, 
seppe trasformare, sempre 
con genialità e grande spirito 

imprenditoriale, quella azien-
da a carattere ancora arti-
gianale in una vera e propria 
fabbrica di design, a livello 
nazionale ed internazionale.
Dire Bertone significa, 
certo, far riferimento ad uno 

fra i maggiori nomi della 
Carrozzeria italiana ma, 
allo stesso tempo, significa 
anche riportare la memoria a 
geniali designer che proprio 
presso la Bertone trovaro-
no l’humus più fecondo per 
dare libero sfogo alle proprie 
idee e al proprio estro. Dopo 
un mostro sacro come Mario 
Revelli di Beaumont – arte-

fice di sensazionali modelli 
prima del secondo conflitto 
mondiale –, qui si è fatto le 
ossa il giovane e talentuoso 
Giorgetto Giugiaro e, sempre 
qui e non altrove, è esplosa 
la stella di Marcello Gandini.
Peccato che tutta quella 
enorme potenzialità di inge-
gno e creatività sia anda-
ta progressivamente spe-

gnendosi, a partire dalla 
metà degli anni Ottanta, per 
poi scomparire poco dopo 
il primo secolo di vita.
Un patrimonio comunque 
enorme quanto prezioso 
che era doveroso ripercor-
rere e ricordare in un libro 
che entra a pieno titolo a far 
parte della ormai ricca colla-
na dei Masterpieces of style.

BERTONE
MASTERPIECES 
OF STYLE
di Luciano Greggio
Formato 24x27 cm, pp. 216,
149 foto a colori e 224 in b/n, 
rilegato con sovraccoperta,
testo inglese

L’intera storia tecnica, 
industriale e stilistica di 
uno dei grandi nomi della 
carrozzeria italiana

Indimenticabili concept, 
affascinanti sportive e 
modelli di grande produ-
zione formano il poliedrico 
catalogo della Bertone

Nuccio Bertone, Giorgetto 
Giugiaro, Marcello 
Gandini: la Bertone è stata 
anche una grande storia 
di uomini e talenti

€ 48,00

NELLA STESSA 
COLLANA

PININFARINA
MASTERPIECES
OF STYLE
di L. Greggio
Formato 24x27 cc, pp. 208,
235 foto a colori e 137 in b/n, 
rilegato con sovraccoperta, 
testo inglese €  48,00

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

€  48,00

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

€  48,00

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

€  48,00

VIGNALE
MASTERPIECES
OF STYLE
di L. Greggio
Formato 24x27 cm, pp. 192, 
190 foto in b/n e 73 a colori, 
rilegato con sovraccoperta, 
testo: inglese                       €  48,00

Lamborghini Miura (1966).

Nuccio 
Bertone 
con i suoi 
collabora-
tori.

Lancia Stratos (1971).

QUELLA DILAMBDA BLU E GRIGIA, 
SOPRANNOMINATA “BS”

LANCIA 
DILAMBDA
BLUE SHADOW 
CARLTON 
CARRIAGE CO
di F. Sole - M. Delbò
Formato 21x28 cm, pp. 112, 
foto in b/n e a colori, rilega-
to, testo italiano/inglese

€  50,00

DISPONIBILE DAI PRIMI
DI NOVEMBRE



n° 47 • 20204

M ilano, Palazzo 
della Triennale, 
18  f ebb ra io 

2020. Pininfarina ha scel-
to il capoluogo lombar-
do per dare ufficialmen-
te avvio alle celebrazio-
ni del suo novantesimo 
anniversario – la Società 
Anon ima Car rozzer ia 
Pinin Farina fu infatti fon-
data a Torino il 22 maggio 
del 1930 – e lo ha fatto 

in un luogo simbolo per 
la storia dell’evoluzione 
stilistica e culturale del 
nostro Paese, non a caso, 
sede permanente del 
Museo del design italiano.
Fra i materiali presen-
ti nell’elegante cartella 
stampa fornita all’ingres-
so, figurava anche un pie-
ghevole che, attraverso 
una vera e propria time 
line, ripercorreva le tappe 

principali che, nello spe-
cifico ambito dell’auto-
motive, in quasi un seco-
lo di storia, hanno por-
tato il nome e il marchio 
Pininfarina a diventare 
uno dei massimi “espor-
tatori” del made in Italy 
nel mondo, con quella sua 
immancabile capacità di 
dar vita a prodotti sempre 
frutto di una perfetta sinte-
si fra arte e industria. 

Lungo quella sottile linea 
retta tendente – ce lo 
auguriamo tutti – all’infini-
to, trovano posto autenti-
che pietre miliari nella sto-
ria del car design di tutti i 
tempi: sensazionali e indi-
menticabili prototipi capa-
ci di anticipare soluzioni 
stilistiche quasi sempre 
poi trasferite su normali 
vetture di serie, ma anche 
model l i  rego larmente 

entrati in produzione, cia-
scuno in grado di lascia-
re un profondo segno nel 
proprio decennio.
Sulla prima facciata si 
parte dalla Cadillac V16 del 
1931, che passa il testimo-
ne alla Lancia Aprilia aero-
dinamica del 1936, appro-
dando, nell’ immediato 
Dopoguerra, alla Cisitalia 
202 coupé del 1947, per 
poi toccare le grandi icone 

degl i  anni Cinquanta: 
dall’Alfa Romeo Giulietta 
Spider (1954), alle Lancia 
Aurelia B24 S e Florida II, 
entrambe del 1957, sino 
alla Ferrari 250 SWB del 
1959.
Ecco i  favo los i  ann i 
Sessanta con la Dino 
berlinetta speciale, clas-
se 1965, e con le due 
spider Fiat 124 Sport e 
Alfa Romeo 1600, alias 

Giri pagina… ed ecco 
un altro anniversario, 
quello di Pininfarina 
che quest’anno 
festeggia i suoi “primi” 
novant’anni di storia, 
ripercorsi e “riletti” 
anche in un libro 
ufficiale.

PININFARINA 90
1936

19671970

1987 1997

Lancia Astura Cabriolet 
Aerodinamico Tipo "Bocca"

PF Modulo Berlinetta Speciale Dino 206 GT Coupé Speciale

Ferrari F40 Peugeot 406 Coupé

Dal 1983 IL MAGAZZINO 
PIÚ ASSORTITO D’ITALIA

per AUTO STORICHE
italiane ed estere

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

www.epocacar.com NEGOZIO ON LINE

Epoca car 20x5 2016.indd   1 26/07/16   11:50
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“Duetto”, per poi giun-
gere a quel la autenti-
ca pietra angolare nella 
storia del design, che è 
stata la Modulo, apparsa 
al Salone di Ginevra del 
1970.
E poi via, veloci, come 
soltanto il Novecento ha 
saputo essere attraver-
so la Ferrari Testarossa 
del 1984 o l’altra berli-
netta del Cavall ino, la 

360 Modena che chiude 
il secolo, cedendo meta-
foricamente il testimo-
ne al nuovo mil lennio 
dove Pininfarina decide 
di puntare con sempre 
maggior determinazio-
ne sulla diversificazione 
dell’offerta, diventando 
“esportatore” nel mondo 
di design a tutto campo, 
percorrendo in tal senso 
con rinnovato impulso 

una strada iniziata nella 
seconda metà degli anni 
Ottanta quando nacque la 
Pininfarina Extra.
Non solo automobili ma 
barche, allestimenti interni 
per aerei, ma soprattutto 
grandi progetti in ambi-
to architettonico come il 
nuovo Juventus stadio 
(2011) o le avveniristiche 
torri – leggi condomini di 
lusso – che hanno iniziato 

letteralmente a spuntare 
a Singapore, a San Paolo 
del Brasile, a Istanbul, e 
che costituiranno verosi-
milmente il core business 
del futuro.
Come celebrare tutto 
c iò?  Anche a t t raver-
so un libro ufficiale che, 
ancora una volta, vede 
P in in far ina  e  Giorg io 
Nada Editore – già arte-
f ice del  volume cele-

brativo per i settant’an-
ni  Pininfar ina.  Arte e 
Industr ia 1930-2000  – 
lavorare assieme per dar 
vita ad un catalogo ragio-
nato che ripercorra, con 
testi e immagini, l’intera 
produzione del Marchio 
in questo “quasi” secolo 
di storia. Libro da colle-
zione, certo, ma anche 
st rumento d i  consul-
tazione e di lavoro per 

r ipercorrere decennio 
dopo decennio, modello 
dopo modello, una sto-
ria comuque irripetibile di 
stile, di design, in sostan-
za, di cultura.

1947 1955

19571966

2007 2020

Maserati GranTurismo Coupé

Cisitalia 202 Berlinetta

Alfa Romeo 1600 Spider Lancia Flaminia Florida II Coupé

Pininfarina Battista Anniversario

Lancia Aurelia B24 S Spider
PININFARINA
90 ANNI
90 YEARS
Formato 26x28,5 cm, pp. 528, 
295 foto a colori e 520 in b/n, 
rilegato con sovraccoperta, testo 
italiano/inglese

Il libro ufficiale che celebra 
il novantesimo anniversa-
rio di Pininfarina

Modello per modello,
scheda dopo scheda, 
l’intera produzione del 
celebre marchio italiano, 
dal 1930 ad oggi

Centinaia di immagini in 
bianco e nero e a colori 
per un libro da collezione, 
ma anche valido strumento 
di lavoro e consultazione

€ 90,00

CARROZZIERI 
ITALIANI
ITALIAN 
COACHBUILDERS
di Elvio Deganello
Formato 26x28,5 cm, pp. 408, 482 
foto a colori e 845 in b/n, rilegato con 
sovraccoperta, testo italiano/inglese

€ 75,00

PININFARINA
ARTE E INDUSTRIA 
1930-2000
di A. Prunet
Formato 24,3x27 cm, pp. 388, foto 
1070 in b/n, rilegato con sovracco-
perta, testo italiano

€ 49,90
invece di € 77,00

DISPONIBILE
ANCHE
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Nel venticinquen-
nale dalla sua 
scomparsa, lo 

scorso anno, si era voluto 
rendere ancora una volta 
omaggio al grandissimo 
Ayrton con il volume Senna 
Inedito, un libro fotografico 
certo, ma soprattutto una 
preziosa raccolta di scritti 
a firma di giornalisti che il 

brasiliano lo hanno cono-
sciuto davvero: da Pino 
Allievi a Carlo Cavicchi, 
da Roberto Boccafogli a 
Giorgio Piola. 
Poi, sempre sul finire dello 
scorso anno, in Casa edi-
trice arriva un testo a firma 
di Diego Alverà, lo stes-
so storyteller del quale 
avevamo da poco dato 

alle stampe un affasci-
nante quanto avvincente 
romanzo dedicato ad uno 
degli indimenticati cam-
pioni degli anni Settanta, 
dal titolo Ronny Peterson. 
Quell'ultimo rettilinio.
Caspita, fosse arrivato 
prima, per ricordare Ayrton 
un quarto di secolo dopo 
la sua scomparsa, sareb-

QUEL FOTOGRAFO
DI NOME ERMINIO
Da ormai molti anni la Casa 

editrice acquisisce archivi 
fotografici allo scopo – in 

primis – di riutilizzare questo patri-
monio a corredo della sua produ-
zione libraria. 
Come si dice talvolta, correva la tarda 
primavera del 2003 o giù di lì, quando 
arriva l’input che si sarebbe potuta 
avviare la trattativa per l’acquisizione 
dell’archivio di un fotografo monze-
se doc che, all’epoca dei fatti, aveva 
ancora il suo negozio nel centro della 
cittadina lombarda. Detto, fatto, assie-
me all’Editore che quel fotografo 
conosceva da lunga data, organizzia-

mo una visita per vedere la consisten-
za del fondo e valutarne le potenzia-
lità. È in quell’occasione che incontro 
per la prima volta Erminio Ferranti, 
personaggio legato a doppio se non a 
triplo filo alla storia di Monza e del suo 
autodromo, di cui è un “veterano”. 
Ci parla del suo lavoro e, nel farlo, 
trasuda passione da ogni dove. Lo si 
percepisce da subito, basta guardarlo 
mentre ci mostra le prime stampe in 
bianco e nero che gli passano fra le 
mani.
Davanti al suo obiettivo è transita-
ta gran parte della storia sportiva 
dell’Autodromo Nazionale per eccel-

lenza, dell’unico, vero tempio della 
Velocità, ma oggi che Erminio non c’è 
più – scomparso lo scorso ottobre –
il suo prezioso lavoro continua a rivi-
vere anche nei nostri libri e, per que-
sto, non possiamo che rinnovargli il 
nostro grazie, ricordandolo con stima 
e con affetto.

Leonardo Acerbi

Se n’è  andato 
come ha volu-
to lui, senza dar 

disturbo. Tino Brambilla 
ci ha lasciati all’improvvi-
so la mattina dello scor-
so 2 agosto, al termine 
di un’esistenza fatta di 
corse e lavoro, impregna-
ta di grandi nomi come il 
conte Domenico Agusta 
e quello, inarrivabile per 
molti altri, di Enzo Ferrari. 
Senza dimenticare l’av-
vio della carriera del fra-
tello Vittorio, anche lui 
indimenticato campione 
delle due e quattro ruote, 
che nel Tino ha avuto 
non solo il fratello mag-
giore ma, soprattutto, un 
esempio da cui appren-
dere le arti della guida e 
della messa  a punto. Di 
entrambi la Casa editri-
ce aveva pubblicato, in 

tempi recenti, la bio-
grafia, grazie all’im-
pegno del loro prin-

cipale mentore, Walter 
Consonni. Nel caso del 
Tino è stata l’occasione 
per conoscere una perso-
nalità, a tratti ruvida, ma di 
certo sempre vera e non 
disposta a compromessi. 

be stato perfetto. Però, 
poi, a ben pensarci, pro-
prio quest’anno, nel 2020, 
il 21 marzo, se Senna fosse 
ancora fra noi, avrebbe 
compiuto sessant’anni. 
Difficile, ma non del tutto 
impossibile, provare ad 
immaginarlo, uomo dal 
fascino e dal carisma inal-
terato, alle prese con la sua 
Fondazione, intento a con-
durre l’ennesima battaglia 
in favore dei più deboli – in 
primis del suo Paese ma 
non solo – o magari impe-
gnato ad immaginare una 
Formula 1 diversa da quella 
che si è sviluppata ed affer-
mata durante la sua lunga 
assenza. Di certo, se Ayrton 
fosse ancora qui, continue-
rebbe ad essere una pie-
tra angolare angolare per il 

mondo dello sport 
ma molto proba-
bilmente anche 
per il Pianeta, in 
questo 2020 tanto 
complesso e irto 
di difficoltà, qual è 
quello che stiamo 
vivendo.
E allora? Quale 
miglior omaggio 
per il nostro Ayrton 
se non un nuovo 
appass ionante 
quanto appas-
sionato lavoro di 
Alverà, artefice di 
un romanzo che 
prende le mosse 
da quel fatidi-
co ultimo via, ad 
Imola, quel 1 mag-

gio del 1994, per poi riav-
volgere il nastro a ritroso, e 
ripercorrere, capitolo dopo 
capitolo, l’irripetibile esisten-
za dell’uomo in primis e del 
campione poi. Una vita vis-
suta certo pericolosamente 
ma sempre con coerenza e 
piena consapevolezza, una 
vita che Alverà passa in ras-
segna con il piglio e la grin-
ta del consumato narratore 
qual è, sino al colpo di scena 
finale che però non è solo 
quello fatale del Tamburello, 
quello che ci ha portato via 
per sempre Ayrton conse-
gnandolo a quell’altrove che 
Ayrton ha però avvertito e a 
tratti vissuto in più di un’oc-
casione anche stando su 
questa terra. 
Come già nel volume dedi-
cato a Peterson si è scel-
to di porre a corredo del 
testo immagini lavorate, in 
luogo della classica foto 
patinata. Una scelta che si 
è di nuovo ritenuta coeren-
te con il tono della narra-
zione sempre ancorata a 
dati certi e del tutto reali, 
ma capace, lo stile unico 
dell’autore, di condurre/
riportare il lettore a quegli 
anni ormai lontani, come 
tali, per certi versi sfocati, 
gli anni dell’indimenticabile 
epopea di Ayrton.

Se Ayrton fosse qui, oggi, avrebbe sessant’anni. Quale migliore 
omaggio poteva esserci se non un libro, un nuovo romanzo, a firma
di Diego Alverà che ci racconta – a suo modo – l’uomo e il campione.

Ayrton Senna e Alain Prost, gli 
eterni rivali.

La statua di Ayrton al Tamburello 
a Imola.

TINO BRAMBILLA
MI È SEMPRE 
PIACIUTO VINCERE
Formato 14x22 cm, pp. 336, 17 foto 
a colori e 75 in b/n, rilegato con 
sovraccoperta, testo italiano € 25,00

AYRTON 
SENNA
IL PREDESTINATO
di Diego Alverà
Formato 14x22 cm, pp. 312, 
brossura con sovraccoperta,
testo italiano

Un omaggio all’uomo e al 
campione nell’anno in cui 
Ayrton avrebbe compiuto 
sessant’anni

Dagli albori della sua car-
riera nei kart al tragico epi-
logo di Imola, la parabola 
del campione brasiliano

Un romanzo da leggere 
tutto d’un fiato, a firma di 
Diego Alverà, apprezzato 
storyteller

€ 24,00

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

€ 24,00

Nella stessa serie

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

€ 40,00

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

€ 40,00

GLI ALTRI TITOLI SU
AYRTON

OMAGGIO AD AYRTON

CIAO TINO

OMAGGIO AD AYRTON
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alla nascita della mono-
scocca, per poi appro-
dare alle wing car o, per 
tornare al motore, alla 
prima, grande era dei 
turbo,  ne l la  seconda 
metà degli anni Settanta.
Sempre per  la  s tes-
sa scelta di campo, dal 
punto di vista umano, 
qui i protagonisti non 
sono tanto i piloti quan-

to i tecnici, gente del 
calibro di Vittorio Jano, 
Colin Chapman, Mauro 
F o r g h i e r i ,  G o r d o n 
Murray, John Barnard, 
P a t r i c k  H e a d ,  R o s s 
Brawn o Adrian Newey, 
geniali e carismatici per-
sonaggi, artefici di indi-
menticabili monoposto, 
indiscusse protagoniste 
di questo libro.

SETTANT’ANNI… E NON 
SENTIRLI

Settant’anni. Tanti 
ne sono trascorsi 
da quel 13 maggio 

del 1950 quando, sulla 
pista di Silverstone, ex 
aeroporto della R.A.F., 
andò in scena il primo 
gran premio valido per il 
neonato Campionato del 
mondo di Formula 1 sul 
quale l’Alfa Romeo 158 
di Nino Farina appose la 
propria firma.
Nell’ambito della letteratu-
ra motoristica, in ben più 
di un’occasione, si è volu-
to “ricapitolare” la storia 
del massimo Campionato; 
è il caso – solo per cita-
re qualche illustre esem-
pio – del volume a firma 
di Piero Casucci, 25 anni 
di Formula 1, del 1975, 
oppure del monumentale 
lavoro a fascicoli, allega-
ti alla rivista Autosprint, 
a firma dell’allora diret-

tore del giornale, Gianni 
Cancellieri e di Cesare 
De Agostini, F1, 33 anni 
di gran premi iridati, o 
ancora della mole di opere 
apparse sul tema in lingua 
inglese.
Eppure, alla fine, vale-
va ancora la pena dar 
vita ad un lavoro di que-
sto genere, prendendo le 
mosse, verrebbe da dire, 
dalle prime della classe, le 
monoposto iridate, quelle 
che sono riuscite a por-
tare i propri alfieri al titolo 
Piloti, centrando talvolta 
anche quello Costruttori.
Le vetture sono le prota-
goniste di questo volume, 
costituendo il fil rouge 
lungo il quale si dipana 
un’affascinate storia fatta 
di soluzioni tecniche tal-
volta conservative ma, 
molto più spesso, innova-
tive se non addirittura al 

limite del visionario. 
Il focus di questo nuovo 
F1 70 è infatti la tecni-
ca, declinata in modo da 
essere alla portata di tutti, 
in modo da permettere 
all’appassionato e culto-
re di corse, così come al 
neofita, di cogliere il per-
corso evolutivo che ha 
attraversato in questi primi 
settant’anni la Formula 1. 
P rop r i o  pe r  ques to , 
accanto all’analisi delle 
vetture iridate, tassel-
lo non meno importante 
è costituito dalle tante 
cu r ios i t à  che  hanno 
scandito questo lasso 
di tempo: dai diversi fra-
zionamenti che hanno 
caratterizzato oltre mezzo 
secolo di storia motori-
stica, agli aneddoti legati 
alle gomme, dai riforni-
menti in gara all’avvento 
delle superfici alari sino 

1950-2020: per la Formula 1 settant’anni vissuti velocemente, nel senso più vero 
del termine. Attraverso le monoposto iridate ma non solo, con un occhio di riguardo 
alla tecnica, la storia del massimo Campionato in un libro per tutti.

Ferrari F2001, Michael Schumacher (2001).

FORMULA 1 70
LE MONOPOSTO 
IRIDATE, LA 
TECNICA, 
I GRANDI 
PROGETTISTI
A cura di Enrico Mapelli
Formato 25x27 cm, pp. 216,
350 foto a colori e 133 in b/n,
rilegato, testo italiano

Tutta la storia della 
Formula 1 ripercorsa 
attraverso le monoposto 
Campioni del mondo

Box di approfondimento 
su aspetti tecnici meno noti 
o su monoposto che, per 
non iridate, hanno lasciato 
una traccia in questi primi 
settant’anni di storia

I profili dei più grandi 
progettisti di sempre, da 
Chapman a Forghieri, da 
Murray a Newey

€ 29,00

FORMULA 1 
DAL1950 AD OGGI
Edizione aggiornata
di Mario Donnini
Formato 25x27 cm, pp. 192,
367 foto a colori e in 137 b/n,
rilegato, testo italiano

€ 19,90

FORMULA 1
& MONZA
IMMAGINI DI UNA 
CORSA /A RACE 
IN PICTURES
di Enrico Mapelli
Formato 28x30 cm, pp. 364, 532 
foto a colori e 375 in b/n, rilegato con 
sovraccoperta, testo italiano/inglese

€ 60,00

A PROPOSITO
DI FORMULA 1

FIAT E RALLY, GRANDI PROTAGONISTI A BOOKCITY 2019

Il 17 novembre dello 
scorso anno, Giorgio 
Nada Editore e la 

Libreria dell’Automobi-
le non sono ancora una 
volta mancati all’ormai 

classico appuntamen-
to con Bookcity Milano. 
La sala conferenze e 
lo spettacolare corti-
le degli Archivi di Stato 
in via Senato, hanno 

come sempre costitui-
to il “fondale” ideale per 
una mezza giornata inte-
ramente dedicata all’a-
marcord e al mondo dei 
rally, con la presentazio-
ne del volume a firma di 
Emanuele Sanfront, Fiat 
Abarth. Reparto corse 
rally. Presenti all’evento, 
oltre all’autore, alcuni fra 
i protagonisti di quello 
storico quanto indimen-
ticabile reparto: i naviga-
tori Arnaldo Bernacchini, 
M a u r i z i o  E n r i c o  e 
Francesco Bossola ai 
quali, nel corso dell’e-

vento, si sono aggiunti 
Bruno Ferraris, mecca-
nico, fra i primi compo-
nenti del reparto corse 
Fiat, e il pilota Maurizio 

Verini, Campione italiano 
ed europeo rally alla metà 
degli anni Settanta, pro-
prio al volante della Fiat-
Abarth 124.

L’appuntamento con Bookcity Milano si rinnova anche in questo difficile 
2020, dall’11 al 15 novembre prossimi. Noi, come da tradizione, saremo 
presenti con la presentazione del volume Pininfarina 90 anni/90 years, libro 

ufficiale destinato a celebrare i 90 anni del prestigioso carrozziere torinese, e 
con il romanzo Ayrton Senna. Il predestinato, a firma di Diego Alverà.
Info: https://bookcitymilano.it/
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La scelta di dare alle 
stampe un libro dedi-
cato agli anni d’oro 

della Scuderia Ferrari nel 
periodo in cui al timone c’è 
stato un uomo solo, Enzo 
Ferrari, dalla lontanissima 
primavera del 1947 a quel-
la calda estate del 1988, 
ha pagato. In meno di tre 
anni, quel volume è anda-
to esaurito, merito delle 
straordinarie immagini di 
Franco Villani, che dalla 
metà degli anni Sessanta 
costituiscono l’ossatura 
di quest’opera, così come 
dei testi di inquadramento 
storico che accompagna-
no il lettore nel dipanarsi di 
quella lunga quanto affa-
scinante storia.
Dagli esordi della 125 S 
alle prime gloriose Mille 
Miglia così come ai primi 
titoli iridati in Formula 1 e 
fra le Sport; gli indimen-
ticabili anni Sessanta, 
quelli della “dittatura” del 

Cavallino nel Mondiale 
Marche, dal 1960 al 1965, 
ma anche quelli del soli-
tario titolo in Formula 1 
dell ’ex centauro John 
Surtees, per poi appro-
dare ai Settanta, il decen-
nio dell’epico “duo” Niki 
Lauda, Clay Regazzoni e 
delle memorabili mono-
posto della serie T. Tutto 
è ripercorso in questo 
volume, stagione dopo 
stagione, libro che poi 
approda agli anni Ottanta, 
scandit i  nel  massimo 
Campionato dall’avvento 
del turbo e dalla contem-
poranea nascita dell’astro 
Villeneuve – Gilles si inten-
de –, ennesima “scom-
messa” del vecchio Ferrari 
e pilota che attraversa il 
mondo del Circus come 
una meteora lasciando 
però una traccia indelebile 
che non si è ancora spen-
ta, a quasi quarant’anni 
dalla sua scomparsa. 

Poi, quell’ormai lontano 14 
agosto 1988, Ferrari con-
clude il suo transito terre-
no, tutto cambia e anche 
questo libro, per scelta, si 
chiude lì.
Come aggiornarlo – 

R iavvolgendo i l 
nastro del tempo 
g i us to  d i  un 

decennio e tornando 
alla primavera del 2010 
ci si ritroverebbe calati 
nell’anno del Centenario 
Alfa Romeo. Nel mondo 
dell’automobilismo sto-
rico, in quel particolare 
momento, non si par-
lava in pratica d’altro. 
Lo sguardo di tutti era 
rivolto a quel fatidico 
24 giugno, giorno in cui 
la Casa del Biscione 
avrebbe compiuto il suo 
primo secolo di vita. Un 
centenario scandito da 
indimenticabili automobili, 
molte capaci di segnare in 
maniera indelebile la pro-
pria epoca, geniali tecnici, 
progettisti, meccanici e 
collaudatori, oltre, natu-
ralmente, da grandi suc-
cessi sportivi che hanno 
contribuito, anno dopo 
anno, a costruire e con-
solidare il mito.
All’epoca dei fatti, la 
nostra Casa editrice era 
alle prese con un monu-
mentale volume ufficia-
le, dedicato proprio a 
quell’importante ricor-
renza ma, nello stesso 
tempo, sempre a tema 
Alfa Romeo, stava pren-
dendo forma anche la 
prima edizione di un altro 

libro, Alfa Romeo 1910-
2010, scritto da un super 
appassionato del Marchio 
quale è stato Maurizio 
Tabucchi, poi scomparso 
nel gennaio del 2015. Un 
uomo di grande talento 
e competenza – oltre ad 
essere stato nostro sto-
rico autore – che decise 
di dar vita ad un volume 
nel quale, decennio dopo 
decennio, fosse ripercor-
sa l’intera storia dell’Alfa, 
sia sul fronte della pro-
duzione che su quello 
sportivo, senza tralasciare 
i numerosi risvolti politici 
e di costume cha hanno 
contrassegnato questa 
lunga storia.
Da allora sono trascorsi 
altri dieci anni, un lasso 
di tempo comunque 
importante, nel quale l’Al-
fa Romeo ha riportato 
in auge vecchie quanto 
gloriose sigle, si pensi a 
Giulietta e Giulia su tutte, 
entrando parallelamen-
te con decisione anche 
in nuovi segmenti come 
quello, sempre più com-
petitivo, dei SUV, con 
un prodotto di assolu-
ta eccellenza come la 
Stelvio.
E poi, come dimentica-
re quel 2 dicembre 2017 
quando, presso il Museo 
di Arese, l’allora AD 

Nel 2017, in occasione del 70° anniversario 
della Ferrari, avevamo dato vita a Ferrari. Gli 
anni d’oro, volume che oggi viene aggiornato 
con una serie di focus sulle figure cardine ai 
box, dal 1947 al fatidico 1988.

TUTTI GLI UOMINI
DEL CAVALLINO

FERRARI GLI 
ANNI D’ORO
THE GOLDEN 
YEARS
EDIZIONE 
AMPLIATA
ENLARGED 
EDITION
di Leonardo Acerbi
Formato 28x30 cm, pp. 400, 304 
foto a colori e 390 in b/n, rilegato 
con sovraccoperta, testo italiano/
inglese 

Tutta la storia sportiva 
Ferrari: dai trionfi di 
Alberto Ascari a quelli 
di Niki Lauda passando 
attraverso i gloriosi anni 
nel Mondiale Marche

Centinaia di immagini in 
bianco e nero e a colori, 
per lo più inedite, prove-
nienti dall’archivio
di Franco Villani

I profili degli uomini 
più rappresentavi della 
Scuderia Ferrari, dagli 
anni Cinquanta sino alla 
fine degli Ottanta

€ 75,00

ALFA ROMEO:
UN SECOLO + 10
ANNI DI STORIA

ALFA ROMEO
DAL 1910 AD OGGI
Edizione aggiornata

di Maurizio Tabuchi
Formato 24x27 cm, pp. 352, 371 
foto a colori, 345 in b/n,  rilegato 
con sovraccoperta, testo italiano 

Una lunga storia di auto-
mobili indimenticabili, 
tecnici geniali e grandi 
successi sportivi

Box di approfondimento 
su uomini, meccanici, inge-
gneri, coloro che hanno 
reso grande il Marchio 
Alfa Romeo

Un ricco repertorio fotogra-
fico per una buona parte 
inedito

€ 40,00

ALFA ROMEO
FROM 1910
TO THE PRESENT
UPDATED EDITION

€ 50,00

Disponibile anche
l’edizione in inglese

Sergio Marchionne – poi 
scomparso l’anno dopo 
– annunciò il ritorno del 
Marchio in Formula 1, in 
parnership con la squadra 
svizzera Sauber, rientro poi 
avvenuto sin dalla stagio-
ne 2018.
Altre tappe di una storia a 
questo punto ultracente-
naria che continua ad affa-
scinare e appassionare, e 
che era doveroso aggior-
nare ancora una volta in 
questo volume.

Cuore sempre più sportivo quello dell'Alfa, in F1 e su strada.

UN SIGNORE D’ALTRI TEMPI
V ivere la quotidianità di una 

Casa editrice di dimensio-
ni “umane” com’è Giorgio 

Nada Editore ha permesso di tessere 
relazioni che, spesso, sono andate 
ben al di la di un classico rappor-
to lavorativo. In questo particolare 
ambito di “amicizie speciali” rien-
tra a pieno titolo anche quella che 
tutti noi abbiamo costruito negli anni 
con Luciano Greggio, un nome, un 
personaggio ben noto nel nostro 
mondo, un profondo conoscitore di 

storia dell’automobile – e non solo 
– (proverbiale la sua passione per i 
treni), con un occhio di riguardo per 
le auto americane, tema sul quale si 
apprestava a firmare il suo ennesimo 
lavoro.
Luciano, in veste di direttore editoria-
le, ha a lungo “militato” nella nostra 
Casa editrice, assieme alla sua 
inseparabile Angela, per anni “stori-
ca” segretaria di Giorgio Nada. Per 
noi ha scritto opere di riferimento 
come il libro in due volumi dedica-

to ai novant’anni della Bertone o il 
monumentale Abarth. L’uomo e le 
macchine.
In questo surreale 2020 anche lui ci 
ha lasciati, all’improvviso, agli inizi di 
agosto.
In queste poche righe vogliamo 
ricordare l’uomo, il professionista 
ma soprattutto l’amico con il quale 
tutti noi – in primis il nostro Editore 
– abbiamo condiviso molto e, anche 
per questo, a Luciano va il nostro 
affettuoso ringraziamento.

Luciano Greggio, a sini-
stra, assieme a Giorgio 
Nada, in uno dei tanti 
momenti conviviali.
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Giacomo Agostini, l’uomo 
che con i suoi otto titoli 
e le sessantotto vittorie 
su centodiciannove par-
tecipazioni, ben oltre una 
vittoria su due gran premi 
disputati, è l’indiscus-
so numero uno di que-
sta categoria. Allo stesso 
modo, fra le marche, que-
sto ruolo spetta di diritto 
ad un altro gioiello della 

Lombardia, la MV Agusta. 
I l  voluminoso…. volu-
me  sc r i t t o  da  Lu ig i 
Rivola, anch’egli prota-
gonista nella 500, rac-
coglie, anno dopo anno, 
tutte le stagioni della 
“mezzo litro”, puntan-
do su un testo minuzio-
so nella ricerca storica, 
sulle classifiche finali di 
ogni singola stagione e, 

500…
CHE CLASSE!

Quella della clas-
se 500 è una 
s tor ia  e ro ica , 

a tratti drammatica, per 
certi versi unica ed irri-
petibile. Di certo, è fon-
damentale per capire l’e-
voluzione del motocicli-
smo iridato che oggi, con 
la MotoGp, continua ad 
infiammare la passione di 
milioni di tifosi in tutto il 
mondo, fra i quali, anco-
ra in molti ricordano, la 
straordinaria epoca delle 
“mezzo litro”. 
E r a  i l  1 9 4 9  q u a n -
d o ,  u n  a n n o  p r i m a 
d i  quel la  automobi l i -
st ica,  la  Federaz ione 
Internazionale dell’epo-
ca, in un’Europa ancora 
segnata dalle laceranti 
ferite della guerra, istituì 
la prima edizione di un 
Campionato del mondo 
di velocità in cui, oltre 
alla mezzo l itro, inse-
rì anche altre classi. Ma 
solo al vincitore della 500 
diede il “titolo nobiliare” 
di Campione de Mondo 

Assoluto creando di fatto, 
anche con tale denomina-
zione, le basi affinché la 
500 diventasse la classe 
regina delle due ruote.
A partire dalle prime sta-
gioni, vissute sullo scon-
tro fra le moto italiane e 
le rivali inglesi, impegna-
te sui pericolosi circuiti 
europei del tempo e gui-
date da nomi eroici come 
quelli di Umberto Masetti 
o Geoffrey Duke, la 500 
ha impiegato poco tempo 
per diventare la clas-
se di riferimento; quella 
che, negli anni, ha visto 
affermarsi “campionis-
simi” del calibro di John 
Surtees, Mike Hailwood, 
Barry Sheene sino a Mike 
Doohan, per poi chiuder-
si, nell’ultima combattu-
ta stagione, il 2001, con 
tre italiani davanti a tutti: 
Valent ino Rossi ,  Max 
Biaggi e Loris Capirossi. 
Ma è soprattutto un altro 
pilota tricolore l’emble-
ma della 500, l’autenti-
co re della classe regina: 

CLASSE 500
LA REGINA DEL 
MOTOMONDIALE
di Luigi Rivola
Formato 28x30 cm, pp. 452,
565 foto a colori e 335 in b/n, 
rilegato, testo italiano

Tutta la storia della “Classe 
regina”, dalle origini al 
2001, l’ultimo anno delle 
“mezzo litro”

I grandi marchi del 
motociclismo e i migliori 
campioni di tutti i tempi, 
da Giacomo Agostino a 
Valentino Rossi

Un impareggiabile reper-
torio iconografico, frutto 
soprattutto dell’obiettivo
di Franco Villani

€ 75,00
DISPONIBILE

DA METÀ OTTOBRE

Ben più di un libro, un’autentica enciclopedia dedicata alla classe 
regina del Motomondiale, la 500, dalle origini al 2001 prima che 
tutto si trasformasse in MotoGP.

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

€ 40,00

MOTO BMW
STORIA, TECNICA E 
MODELLI DAL 1923
EDIZIONE AGGIORNATA
di W. Zeye – J. Leck – F. Daudo
Formato 26x25 cm, pp. 528,
333 foto a colori e 146 in b/n,
rilegato, testo italiano

€ 58,00

MOTO GILERA
UN SECOLO DI 
TECNICA E SPORT
di V. Boni – B. Pignacca
Formato 26x25 cm, pp. 420, foto a 
colori e in b/n, rilegato, testo italiano

€ 25,00

HONDA 
LEGENDS
LE MOTO CHE 
HANNO FATTO 
SOGNARE GLI 
ITALIANI
di C. Corsetti
Formato 26x25 cm, pp. 192,
367 foto a colori e 13 in b/n,
rilegato, testo italiano

€ 39,00

KAWASAKI
LA STORIA
di G. Iodice
Formato 26x25 cm, pp. 384,
742 foto a colori e 104 in b/n,
rilegato, testo italiano € 48,00

ITALIAN CIRCUS
IL POPOLO DEL 
MOTOMONDIALE 
NEGLI ANNI 
SESSANTA E 
SETTANTA
di J. Zani
Formato 14x22 cm, pp. 192,
56 foto a colori e 39 in b/n, rilegato
con sovraccoperta, testo italiano

€ 28,00

DUE RUOTE…
CHE PASSIONE…

Phil Read, Giacomo Agostini e Jarno Saarinen.

Valentino Rossi.

soprattutto, su un impa-
reggiabile apparato ico-
nografico fatto di ben 
900 immagini.
Un libro di riferimento, 
un almanacco, un pre-
zioso strumento di con-
sultazione, un volume 
che non deve mancare 
nella biblioteca di tutti “i 
nostalgici” della sola ed 
unica… Classe regina. 

NOVITÀ
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VESPA: UNA
STORIA INFINITA

ALTRI DUE TASSELLI 
NELL’ENCICLOPEDIA 

DELLA MOTO

I TITOLI ANCORA DISPONIBILI

Tre quarti di secolo, 
come dire 75 anni, 
sono un bel traguar-

do ed è giusto festeggiare 
la Vespa che compie in bel-
lezza questo importante 
anniversario. Una carriera 
lunghissima, ricca di tante 
emozioni. Gli stentati inizi 
nell’immediato Dopoguerra, 
i l  c lamoroso succes-
so negli anni Cinquanta e 
Sessanta, il monopolio nei 
Settanta quando la arciriva-
le Lambretta esce di scena. 
I difficili Ottanta quando 
si fanno avanti nuove con-

correnti, gli entusiasman-
ti Novanta con l’arrivo dei 
modelli dotati di motore a 4 
tempi: una vera rivoluzione. 
Il successo prosegue negli 
anni Duemila con le versioni 
a 4 tempi, dotate di scoc-
ca grande e Pontedera entra 
negli anni 2010 con una 
gamma così vasta da anda-
re incontro alle esigenze di 
qualsiasi appassionato. Ma è 
con l’ultima decade, gli anni 
2020, che la Vespa compie 
una seconda importantis-
sima rivoluzione: il listino si 
arricchisce della versione 

Elettrica, un primo passo 
verso una mobilità urbana 
sostenibile. Eppure la Vespa 
entra nella Storia e non solo 
dal punto di vista della circo-
lazione: è diventata icona del 
design italiano nel mondo, 
oggetto industriale, capace 
di unire forma e funzione al 
massimo livello. E con venti 
milioni di esemplari venduti 
“in carriera” la Vespa è oggi 
pronta per affrontare il suo 
futuro con quella consapevo-
lezza che solo i modelli leg-
gendari possono vantare. 
Modello dopo modello, 

decade dopo decade, il 
volume ripercorre l’inte-
ra produzione Vespa della 
Casa di Pontedera, dal 
1946 ad oggi. Brevi testi 
di inquadramento, detta-
gliatissime schede tecni-

che e prezioso materiale 
fotografico sono gli ingre-
dienti per questo auten-
tico vademecum, con-
sacrato allo scooter per 
eccellenza, l’intramonta-
bile Vespa.

Odall’inizio degli 
anni Dieci alla 
fine degli anni 

Ottanta per un comples-
sivo di 15 volumi (ad 
oggi ne sono usciti 13); 
come dire 3.600 pagine, 
oltre 15.000 illustrazioni, a 
colori e in b/n. Una docu-
mentazione sterminata 
fatta di dépliant origina-
li, pubblicità e fotografie 
d’epoca, così come di 
scatti realizzati ad hoc, e 
la consueta quanto rigo-
rosa suddivisione articola-
ta sulla top ten, ossia sui 
modelli più rappresenta-
tivi del singolo decennio, 
sulla storia dei marchi più 
importanti senza dimen-
ticare una panoramica 
su tutti i modelli princi-
pali della decade, il tutto 
“condito” da approfondi-
menti e curiosità che spa-
ziano dai modelli speciali 
a quelli militari, dai pro-
totipi a quanto riportato 
dalla stampa del tempo, 
senza dimenticare il ruolo 
che alcune moto possono 
aver avuto nel cinema.

Q u e s t i  g l i 
i n g r e d i e n t i 
dell’ormai col-
laudata “ricet-
t a ”  c r e a t a , 
negli anni, da 
Giorgio Sarti, 
attraverso un 
lunghissimo quanto meti-
coloso lavoro di ricer-
ca che, oggi, ha portato 
alle stampe altri due titoli 
dell’enciclopedia dedicati 
rispettivamente alle Moto 
Europee e americane Anni 
10-20 e Moto Europee e 
americane Anni 30-40.
A spiegare il format di 
questa lunga quanto for-
tunata collana è l’auto-
re stesso: «La lettura in 
“orizzontale” è quella che 
prevede una trilogia per 
ogni periodo storico. La 
scelta dei periodi storici è 
presto detta: anni ‘10-‘20, 
anni ‘30-‘40, anni ‘50-
‘60, anni ‘70 e anni ‘80. I 
primi tre periodi sono di 
vent’anni perché hanno 
visto pochi cambiamenti, 
gli anni ‘70 e ‘80 sono di 
dieci anni ciascuno per-

ché l’evoluzione è stata 
radicale».
E, a proposito del per-
ché della trilogia, è anco-
ra Sart i  a r ispondere: 
«Perché ogni  per iodo 
stor ico ha evidenzia-
to due produzioni domi-
nanti: le moto Italiane e 
le moto Inglesi. E ognuna 
di queste ha inevitabil-
mente un volume dedica-
to. La trilogia si completa 
con un volume con tutte 
le altre, cioè le Europee 
e Americane. Per la pre-
cisione questo vale per 
gli anni ‘10-‘20, ‘30-‘40 
e ‘50-‘60. Nel le tr i lo-
gie degli anni ‘70 e ‘80 il 
volume sulle moto Inglesi 
è sostituito da quel lo 
sulle moto Giapponesi». 
Appuntamento ai prossimi 
titoli dunque.

  

VESPA
TUTTI I MODELLI
di Giorgio Sarti
Formato 24x37 cm, pp. 280,
522 foto a colori e 58 in b/n, 
brossura, testo italiano

La catalogazione siste-
matica di tutti i modelli 
Vespa prodotti dal 1946 
ad oggi

Per ognuno, brevi testi 
descrittivi, ricco appara-
to iconografico e detta-
gliate schede tecniche

L’autorevole firma di 
Giorgio Sarti, massimo 
conoscitore del mondo 
Vespa

€ 28,00
DISPONIBILE ANCHE
IN EDIZIONE INGLESE

VESPA
ALL THE MODELS

€ 29,00

La sistematica catalogazione, modello dopo modello, 
dell’intera produzione Vespa, dalle origini ai nostri giorni.

Tutte le Vespa… di nome e di fatto.

Con l’uscita dei due volumi sulle Moto europee e americane 
anni 10-20 e 30-40, la monumentale opera in più volumi

a firma di Giorgio Sarti si fa ancora più imponente…

IL GRANDE LIBRO 
DELLE MOTO 
EUROPEE
E AMERICANE 
ANNI 10-20 € 44,00

IL GRANDE LIBRO 
DELLE MOTO 
EUROPEE
E AMERICANE 
ANNI 30-40 € 44,00

IL GRANDE LIBRO 
DELLE MOTO 
EUROPEE E 
AMERICANE
ANNI 50-60 € 25,00

IL GRANDE LIBRO 
DELLE MOTO 
EUROPEE E 
AMERICANE
ANNI 70 € 39,80

IL GRANDE LIBRO 
DELLE MOTO 
EUROPEE E 
AMERICANE
ANNI 80 € 44,00

IL GRANDE LIBRO 
DELLE MOTO 
INGLESI
ANNI 50-60 € 25,00

IL GRANDE LIBRO 
DELLE MOTO 
GIAPPONESI
ANNI 80 € 25,00

IL GRANDE LIBRO 
DELLE MOTO 
ITALIANE
ANNI 10-20 € 44,00

IL GRANDE LIBRO 
DELLE MOTO 
ITALIANE
ANNI 30-40 € 44,00

IL GRANDE LIBRO 
DELLE MOTO 
ITALIANE
ANNI 50-60 € 44,00

IL GRANDE LIBRO 
DELLE MOTO 
ITALIANE
ANNI ‘70 € 44,00

IL GRANDE LIBRO 
DELLE MOTO 
ITALIANE
ANNI 80 € 25,00

 NOVITÁ
 NOVITÁ
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L ibri di rally, negli ulti-
mi tempi, ne sono 
stati pubblicati molti, 

per lo più dedicati a perso-
naggi o vetture. Mancava 
però un’opera dedicata al 
Campionato italiano rally, 
che abbracciasse questa 
lunga storia – iniziata nel 
lontano 1961 – nel suo 
insieme. A colmare que-

sta lacuna ci ha pensato 
Franco Carmignani, per 
tanti anni autore ed edito-
re di Rallyrama, oggi ricer-
catissimo per chi vuole 
recuperare dati e passaggi 
nelle trenta e passa edizio-
ni dell’annuario.
Dopo aver ultimato un 
lavoro analogo sulla sto-
ria di Vallelunga, l’inge-

gnere-scrittore romano 
ha voluto dedicarsi anco-
ra una volta al settore 
che ha amato di più.
Riprendendo i l  lavoro 
di Rallyrama, con l’aiuto 
dell’inseparabile Enrico 
Giuliani, “occhio di falco”, 
ha affrontato la non faci-
le impresa di realizzare la 
storia del Campionato ita-
liano rally, strutturando il 
libro in tre grandi sezioni.
La  pr ima,  in t rodut t i -
va, abbraccia gli anni 
Sessanta e i difficili esordi, 
quando la specialità aveva 
cercato di “sdoganarsi” 
dagli aspetti più marcata-
mente rallistici. La parte 
centrale è centrata sulla 
“golden age” del “made 
in Italy”, gli anni dei trion-
fi di Lancia e Fiat, con 
Fulvia, Stratos, 124 Spider, 
131 Abarth, del “Drago” 
Munari, e ancora, nelle 
due decadi successive, 
037, Delta, come dire Miki 
Biasion, sino ad approda-
re alla Punto, con la cre-
scente concorrenza delle 
Case estere Opel, Ford, 
Peugeot, Renault, Subaru, 
Mitsubishi e Toyota.
Si entra poi nel terzo mil-

lennio che per il rally signi-
fica rinunciare agli schemi 
che ne avevano fatto un 
“must” per tante genera-
zioni, per adeguarsi a for-
mat più in linea con le real-
tà di oggi: l’impossibilità 
di correre di notte, la diffi-
coltà nel trovare prove su 
terra, i budget e le relative 
equazioni di valenza pub-
blicitaria per i Costruttori, 
l’elettronica…
Ma questo libro sui rally di 
ieri e di oggi, l’autore ha 
voluto affrontarlo non solo 
attraverso i numeri e le 
statistiche, la fredda mate-
matica, ma soprattutto 
con il contributo dei tanti 
personaggi, protagonisti 
delle diverse epoche: da 
Sticchi Damiani – attuale 
presidente dell’Automo-
bile Club Italia–, a Fiorio, 
da Paganelli a Ballestrieri, 
da Enrico a Sanfront, 
da Pregliasco a Verini, 
da “Tony” a Vudafieri, 
da “Rudy” a Berro, fino 
a “gente” più recente. 
Grazie a queste preziose 
testimonianze è possibi-
le rivivere le atmosfere, i 
momenti, le situazioni, 
anche quelle più inat-
tese, che tanto ci hanno 
fatto amare l’affascinan-
te mondo dei rally e i suoi 
campioni.

CAMPIONATO 
ITALIANO RALLY 
DALLE ORIGINI
AD OGGI
di Franco Carmignani
Formato 24x27 cm, pp. 288,
foto a colori e in b/n, rilegato, 
testo italiano

Annata dopo annata, tutta 
la storia – sino ad ora 
inedita – del Campionato 
italiano rally, dal 1961 
ad oggi

Un vasto repertorio foto-
grafico, mai pubblicato 
in precedenza oltre ai 
vincitori e ai risultati di tutti 
i diversi rally 

La testimonianza dei 
protagonisti, piloti, tecnici, 
direttori sportivi 

€ 50,00

DISPONIBILE

DA METÀ OTTOBRE

1975

1982

1986

1998

1978

ALTRI TITOLI RALLY

DESTRA 
3 LUNGA 
CHIUDE
QUANDO 
I RALLY 
AVEVANO 
UN’ANIMA
di Carlo Cavicchi
Formato 14x22 cm, pp. 
238, 76 foto a colori e 23 
n b/n, rilegato, testo italiano

€  25,00

RALLIES
di Manrico Martella 
Emanuele Sanfront
Formato 28x30 cm,
pp. 304, 302 foto a colo-
ri, rilegato, testo italiano

€  50,00

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

€  24,00

SOTTO IL 
SEGNO
DEI RALLY
STORIE DI 
PILOTI ITALIANI 
1960-1979
di Beppe Donazzan
Formato 14x22 cm,
pp. 416, 28 foto a colori 
e 54 in b/n, rilegato, testo 
italiano

€  24,00

FIAT 
ABARTH
REPARTO 
CORSE RALLY
di Emanuele Sanfront
Formato 24x27 cm,
pp. 240, 237 foto a colori 
e 274 in b/n, rilegato, testo 
italiano €  50,00

LA STORIA 
DEI RALLY
Edizione aggiornata

di Sergio Remondino
Formato 24x27 cm,
pp. 400, 697 foto a colori
e in 122 b/n, rilegato,
testo italiano

€  50,00

RALLY: UNA STORIA TUTTA ITALIANA

Era mancato, sino ad ora, un libro che passasse in rassegna, stagione 
dopo stagione, tutta la storia del Campionato italiano rally… eccolo.
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ABARTH

L’ALTRO SCORPIONE. 
Guido Scagliarini:
il pilota che diede 
vita al sogno Abarth
di A. Scagliarini
Testo italiano, cm.24x29, 
pag.176, 170 foto B/N, 
brossura. Si celebra il 70° 
dell’Abarth, ma pochi 
sanno che Carlo Abarth 
ha potuto realizzare il suo 
sogno grazie a un pilota 
che ha avuto una breve, 
folgorante carriera: 
Guido Scagliarini. Questo 
libro è scritto da suo 
nipote Alessandro che ne 
fa un ritratto esemplare e 
documentato.
 € 29,00

L’IRRESISTIBILE 
FASCINO DELLO 
SCORPIONE
di D. Buzzonetti 
Testo italiano/inglese, 
cm.24x28, pag.320, 
foto 400 COL e B/N, 
rilegato. L’intera storia 
dell’Abarth, concentrata 
sui 20 modelli più rappre-
sentativi, attorno ai quali 
ruotano personaggi, sto-
rie affascinanti e curiosità 
sorprendenti.
 € 55,00

ALFA ROMEO
LA PASSIONE ALFA 
6C 2300 - 6C 2500 
1934-1953
di H.J. Doehren
Testo inglese, cm.30x25, 
pag.350, 550 foto COL, 
rilegato. Questo libro tutto 
a colori documenta la 
storia interessante e det-
tagliata dell’Alfa Romeo 
6C 2300 e 6C 2500 e 
dei loro carrozzieri, con 
particolare risalto ai vei-
coli ritrovati in Germania, 
Svizzera e Austria, qui 
presentati con magnifiche 
immagini.
 € 99,00

ALFA ROMEO COUPES 
& SPIDERS IN DETAIL 
SINCE 1945
di C. Rees
Testo inglese, cm.21x27, 
pag.176, 320 foto 
COL e B/N, rilegato. 
Questo libro celebra le 
e macchine sportive più 
iconiche dell’Alfa Romeo. 
Dai primi modelli dei suoi 
anni di formazione fino ai 
giorni nostri, ogni coupé 
e spider dell’Alfa sono 
descritti nei dettagli.  
 € 50,00

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. Così sono 
emersi i primi modelli 
della serie 2000, seguiti 
dalla serie 2600 nel 
1962. Questa è una pre-
ziosa testimonianza della 
loro storia.
 € 36,00

SIX APPEAL:
THE STORY OF THE 
ALFA ROMEO 6
di M. Licata
Testo inglese, cm.21x28, 
pag.108, 112 foto 
COL e B/N, brossura. 
Incompresa e sottovaluta-
ta nel decennio della sua 
produzione, quarant’anni 
dopo il suo lancio avvenu-
to nel 1976, l’Alfa 6 sta 
guadagnando finalmente 
il giusto apprezzamento. 
L’autore ci racconta tutta 
la storia rigorosamente 
basata su documenti ori-
ginali di fabbrica.
 € 30,00

ALFA ROMEO ARNA: 
THE TRUE STORY 
1980-1987
di M. Licata
Testo inglese, cm.21x28, 
pag.108, 112 foto COL 
e B/N, brossura. Questo 
libro è il primo resoconto 
dettagliato sull’Arna e 
sulla joint-venture degli 
anni ‘80 tra Alfa Romeo 
e Nissan.  L’autore, vero 
storico dell’Alfa Romeo, 
svela tutti i retroscena 
sulla base di fatti e docu-
menti dell’epoca.
 € 30,00

ALFA ROMEO 
GIULIETTA THE STORY 
1977-1985
di M. Licata
Testo inglese, cm.22x28, 
pag.112, 120 foto COL e 
B/N, brossura. Presentata 
nel 1977 per sostituire 
l’amatissima Giulia, la 
“Nuova Giulietta” ha 
rubato il cuore di molti. 
Il libro dello storico 
designer automobilistico 
Matteo Licata si basa 
su una ricerca rigorosa 
attraverso documenti d’e-
poca e resoconti di prima 
mano di ex dipendenti 
Alfa Romeo.
 € 30,00

ALFA ROMEO GTA
di V. Pajevic
e G.L. Picchi
Testo italiano/inglese, 
cm.21x30, pag.144, 
150 foto COL e B/N, 
rilegato. Profilo accurato 
della GTA con tutti i dati 
tecnici rilevanti, i numeri 
di telaio, la meccanica, 
le prove su strada, test 
e impressioni di guida e 
naturalmente il suo incre-
dibile palmarès sportivo.
 € 28,00

ALFASUD DE MON 
PERE
di J.L. Armagnacq
Testo francese, 
cm.24x21, pag.120, 
250 foto COL e B/N, 
rilegato. Questa berlina 
familiare, compatta, 
sportiva e con un prezzo 
abbordabile fu presentata 

foto 180 COL e 90 B/N, 
rilegato. La storia del 
modello Citroen studiato 
per affrontare la cam-
pagna, la spiaggia, la 
montagna e persino i ter-
reni sabbiosi del deserto, 
accompagnata da molte 
foto d’archivio.
 € 35,00

LA CITROEN XM DE 
MON PERE
di A. Chubilleau
Testo francese, 
cm.24x22, pag.120, 
190 foto COL e B/N, 
rilegato.  Nel 1989 
il pubblico scopre la 
Citroen XM. Frutto d’un 
lungo lavoro di ricerca, 
questo libro ripercorre la 
sua storia, con i modelli 
di ogni annata, estratti 
di articoli di stampa, 
campagne pubblicitarie, 
prototipi e serie limitate, 
caratteristiche e numerose 
immagini.
 € 35,00 

COBRA

SHELBY COBRA 
DAYTONA 
COUPE: THE 
AUTOBIOGRAPHY
OF CSX2300
di R. Mills. 
Serie “Great Cars”
Testo inglese, cm.23x28, 
pag.336, 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, creata 
per vincere il Campionato 
mondiale Sportscar, ciò 
che avvenne nel 1965, 
battendo la Ferrari. 
 € 75,00 

FACEL-VEGA

FACEL VEGA: LA 
GRANDE TOURISME
A LA FRANCAIS 
1939-1964
di J.P. Chambrette
Terza edizione 2020 
Testo francese, 
cm.24x29, pag.704, 
1400 foto COL e B/N, 
rilegato. Per una macchi-
na prestigiosa, un’opera 
prestigiosa redatta sulla 
base di foto e documenti 
assolutamente inediti. 
Tutta la storia di Jean 
Daninos, della casa 
automobilistica e di 
tutti i modelli prodotti. 
Un’opera destinata a 
diventare molto presto un 
articolo per collezionisti.
 € 109,00

FERRARI
DENTRO LA SCUDERIA
INSIDE THE SCUDERIA
di A. Castelli
Testo italiano/inglese, 
cm.24x28, pag.286, 
290 foto COL e B/N, 
brossura. Arricchito da 
un corredo fotografico 
di eccezionale valore 
storico, questo volume ci 
permette di rileggere la 
storia della Ferrari come 
la storia di una grande 
fabbrica, entrando nel 
vivo delle lavorazioni, 
delle strumentazioni, dei 
processi produttivi e delle 
sfide quotidiane.
 € 48,00

ENZO FERRARI
THE PHOTOGRAPHIC 
BIOGRAFY 1967-1984
di D. Nye
Testo inglese, cm.24x28, 
pag.448, 300 foto COL 
e B/N, rilegato. Un 
omaggio fotografico al 
più importante personag-
gio dell’automobilismo 
sportivo nel 20° secolo, 
pubblicato in occasione 
del 70° anniversario della 
prima Ferrari prodotta.

DATA DI 
PUBBLICAZIONE: 
OTTOBRE 2020 

 € 97,00 

THE FERRARI BOOK 
PASSION FOR 
DESIGN. 
Nuova edizione 2019 
con copertina
in velluto rosso. 
Testo italiano/inglese/
francese/tedesco, 
cm.30x37, pag.400, 250 
foto COL e B/N, rilegato.
Ferrari è sinonimo di 
potenza, estetica, elegan-
za e design di tendenza. 
Questo libro in grande for-
mato e in versione De-Luxe 
traccia l’evoluzione del 
marchio attraverso splendi-
de foto a tutta pagina.
 € 98,00

FERRARI THE TURBO 
EIGHT CYLINDERS 
1982-1989
di A. Mantovani
Testo inglese, cm.21x30, 
pag.234, 250 foto COL, 
rilegato. L’opera tratta la 
storia, sia in parole che 
in immagini, delle quattro 
Ferrari stradali turbocom-
presse otto cilindri degli 
anni ‘80: dalla 208 turbo 
alla F40, con cenni anche 
alle vetture di Formula 
1 da cui questi modelli 
sovralimentati discendono. 
 € 75,00
Disponibile
l’edizione italiana:

FERRARI LE TURBO 
OTTO CILINDRI
1982-1989
(ed. brossura)
 € 53,00

FERRARI CONTRO 
FORD. La Guerra 
dei Quattro Anni/Le 
Mans il Giorno più 
Lungo
di P. Marasca 
Testo italiano, cm.18x25, 

dettagliata della Ferrari 
250 GT SWB con il telaio 
2689GT, la cronaca 
completa delle corse, i 
retroscena più avvincenti, 
i dettagli tecnici, il profilo  
dei principali piloti e dei 
più influenti ingegneri e 
designer della storia auto-
mobilistica.
 € 39,00

FERRARI 250 LM 
*5895* MARANELLO 
CONCESSIONAIRES
di A. Meunier
Testo inglese/francese, 
cm.25x29, pag.168, 
140 foto COL e B/N, 
rilegato. Il libro è dedi-
cato alla storia della 
Ferrari 250 LM - telaio 
numero 5895 ed è il 
risultato di molti anni di 
ricerca di tutte le gare a 
cui la 250 LM ha preso 
parte, approfondendo la 
storia del telaio 5895, 
che è proprio quello che 
ha conquistato la prima 
vittoria assoluta di questo 
modello.
 € 90,00

FERRARI 250 GTO: 
L’EMPREINTE
D’UNE LEGENDE
(CON COFANETTO)
di W. Huon. 
Fotografie
di B. Cahier
Testo francese, 
cm.24x29, pag.240, 
250 foto COL e B/N, 
rilegato con cofanetto. 
Prodotta in sole 36 unità 
tra il 1962 e il 1964, la 
250 GTO è diventata la 
Ferrari più costosa del 
mondo. In questo lussuoso 
volume un ritratto com-
pleto, fotografico e arric-
chito di dettagli tecnici e 
numeri di telaio di tutti gli 
esemplari prodotti.
 € 149,00

312 P: Forse 
la più bella 
Ferrari da corsa/
One of Ferrari’s 
most beautiful 
racers/Ferraris 
vielleicht schonster 
Rennwagen
di G. Agnesa
Testo italiano/inglese/
tedesco, cm.30x28, 
pag.264, foto 114 COL 
e 123 B/N, rilegato 
con cofanetto. Il libro 
racconta ed illustra la 
storia di quest’auto - di 
cui sono stati costruiti solo 
tre esemplari - in ogni 
dettaglio, fin dal primo 
test e attraverso ogni 
gara, compresi brevi 
ritratti dei piloti che l’han-
no guidata come Chris 
Amon, Mario Andretti, 
Pedro Rodríguez, Peter 
Schetty ecc.
 € 94,90

FERRARI 333 SP:
A PICTORIAL HISTORY 
1993-2003
di T. O’Neiil
Testo inglese, cm.25x34, 
pag.420, 850 foto 
COL, rilegato. Il libro 
descrive nel dettaglio le 
origini della Ferrari 333 
SP anche con l’aiuto di 
molte fotografie d’epoca 
inedite. Delle 40 auto 
costruite, 27 sono qui 
magistralmente illustrate e 
descritte. 
 € 160,00

nel 1971 e fu subito un 
successo. In questo libro 
i modelli, i prototipi, le 
serie limitate, la pubblici-
tà e la storia sportiva.
 € 35,00

BENTLEY

100 YEARS
OF BENTLEY
di A. Noakes
Testo inglese, cm.25x30, 
pag.240, 200 foto COL 
e B/N, rilegato con 
cofanetto. Uno dei marchi 
automobilistici più cono-
sciuti e rispettati celebra il 
suo centenario nel 2019.
Con oltre 200 fotografie, 
molte provenienti dagli 
archivi del club e alcune 
mai viste prima, questo 
bellissimo libro descrive 
in dettaglio l’intera storia 
della marca fino alle 
nuove fantastiche Bentley 
costruite per il 21° secolo 
e la nuova era di elettrifi-
cazione dietro l’angolo.
 € 75,00

COACHWORK ON 
ROLLS ROYCE & 
BENTLEY 1945-1965
di J.Taylor. 
Testo inglese, cm.21x27, 
pag.192, 370 foto COL 
e B/N, rilegato. Dopo il 
1945, i due marchi for-
nirono anche solo i telai 
ed era possibile farli rive-
stire su misura dai diversi 
carrozzieri. Questo libro 
esamina le varie creazio-
ni con un’ampia galleria 
di fotografie, dettagliate 
didascalie e gli elenchi 
dei numeri di telaio.
 € 66,00

BMW
BMW LES PLUS 
BEAUX MODELES 
1959-1999
di P. Vergès 
Testo francese, cm.24x29, 
pag.160, 300 foto COL, 
rilegato. Il 9 dicembre 
1959 segna la data della 
seconda nascita dell’a-
zienda BMW fondata 
quarant’anni prima. Il 
libro presenta i migliori 
modelli, attraverso le 
splendide fotografie di 
Nicolas Delpierre e l’anali-
si delle molte famiglie con 
una particolare preferenza 
per la serie M.     
 € 49,00

BUGATTI

BUGATTI TYPE 50: 
The autobiography
of Bugatti’s first
Le Mans car
di M. Morris
e J. Kruta
Testo inglese, cm.24x29, 
pag.320, 350 foto B/N 
e COL, rilegato. La storia 
della Bugatti Type 50, 
telaio 50177, la prima 
Bugatti a partecipare alla 
gara di Le Mans nella sua 
stagione di apertura, nel 
1931. Coprese inoltre le 
altre 4 entusiasmanti par-
tecipazioni alla 24 ore 
e le biografie dei piloti, 
illustrate con raffinate 
fotografie d’epoca.
 € 75,00

BUICK
BUICK RIVIERA
1963 TO 1973.
Serie  THOSE WERE 
THE DAYS
di N. Mort
Testo inglese, cm.20x19, 
pag.96, 110 foto COL e 
b/N, brossura. La storia 
della Buick Riviera, una 
sapiente combinazione 
tra stile, lusso e comfort 
dal suo debutto nel 1963 
alla fine della produzio-
ne, attraverso molte foto, 
riproduzioni di materiale 
pubblicitario, poster e 
locandine dell’epoca.  
 € 22,00

CITROEN
LA SPEDIZIONE 
CITROEN
BEIRUT-PECHINO 
1931-1932
di G. Le Fevre
Testo italiano, cm.17x24, 
pag.420, 98 foto 
B/N e COL, brossura. 
L’appassionante racconto 
della traversata del continen-
te asiatico dal mediterraneo 
al Mar Cinese. Si tratta della 
“Crociera Gialla”, la straor-
dinaria traversata da Beirut 
a Pechino che impegnò 
dall’aprile 1931 all’aprile 
1932 quasi 50 uomini e 14 
autocingolati. 
 € 22,00 

CITROEN TRACTION 
AVANT: UN 
FENOMENO 
MONDIALE
di U. Nifosi
Testo italiano, cm.21x30, 

pag.208, 250 foto e 
illustrazioni B/N e COL, 
brossura. Tutta la storia 
della produzione e della 
distribuzione di questa 
mitica vettura non solo in 
Francia ma anche fuori 
dai confini nazionali. 
L’opera ripercorre le 
tappe principali di questa 
storia dalla genesi del 
progetto, concepito nel 
1934, fino alla sua con-
clusione nel 1957. 
 € 48,00

LE GUIDE CITROEN ID 
19 1957-1975
di F. Sabatès
Testo francese, 
cm.19x25, pag.176, 
250 foto COL e B/N, 
rilegato. Rivelare i mille 
ed uno dettagli che, mese 
dopo mese ed anno dopo 
anno, differenziano una 
Citroen ID da un altra, 
questo è lo scopo di 
questa guida, utilissima 
per tutti coloro che desi-
derano acquistare o ripri-
stinare la propria auto 
con amore e rispetto alla 
versione originale.
 € 41,30

LE GUIDE DS 19 
1955-1966
di F. Sabatès
Testo francese, 
cm.19x25, pag.168, 
350 foto COL e B/N, 
rilegato. Una guida 
utile all’identificazione 
del modello completo 
di storia, dati tecnici, 
consigli per l’acquisto e 
la manutenzione. Il testo 
è arricchito da foto che 
mostrano in dettaglio 
molte particolarità del 
modello per un restauro 
fedele all’originale.
 € 41,30

CITROEN DS 
L’AVANT-GARDE 
FRANCAISE
di R.Remond. 
Serie Photos Inedites
Testo francese, 
cm.24x29, pag.160, 
250 foto COL e B/N, rile-
gato. Più di sessant’anni 
di età: un’auto nata negli 
anni ‘50 può sembrare 
oggi un oggetto obsoleto, 
da collezione, ma fortu-
natamente, ci sono alcune 
eccezioni. Tra queste, la 
Citroen DS fa ancora la 
sua parte. In questo libro 
un ritratto fotografico 
senza uguali.
 € 45,00 

LA CITROEN MEHARI 
DE MON PERE
di F. Allain
e J.M. Defrance
Testo francese, 
cm.25x22, pag.120, 

pag.264, 10 disegni 
B/N, rilegato. Altro 
titolo della serie di volumi 
consacrati alla guerra tra 
Ferrari e Ford. Ristampa 
del primo volume La 
Guerra dei quattro anni 
1964/1967 arricchita da 
un portfolio con disegni a 
doppia pagina di Mario 
Collini delle 9 Ferrari pro-
tagoniste della disputa.
 € 45,00

FERRARI F40:
Les dernières 
émotions d’Enzo
di C. Jaquinot
Testo francese, 
cm.25x20, pag.324, 
690 foto COL, rilegato. 
Prefazione di Oscar 
Scaglietti, introduzione di 
Sergio Cassano. In questo 
libro più di 40 testimo-
nianze di personaggi che 
hanno collaborato alla 
creazione della F40 o 
che ne hanno promosso 
l’immagine. Incluso un 
registro di tutti i numeri 
di telai.
 € 185,00

SHARKNOSE V6: 
Ferrari 156,
Ferrari 246SP
& Ferrari 196SP
di J.T. Födisch
e R. Rossbach. 
Prefazione
di Mauro Forghieri
Testo inglese/tedesco, 
cm.29,29, pag.432, oltre 
400 foto COL e B/N, rile-
gato con cofanetto.
Questo libro, con mol-
tissime immagini inedite 
provenienti dagli archivi 
di Bernard Cahier, dipin-
ge un quadro dettagliato 
di una delle epoche più 
emozionanti negli sport 
motoristici e una delle 
sue più grandi icone: la 
Ferrari 156 e i suoi proto-
tipi, la 246SP e 196SP.
 € 134,90

FERRARI 250 GTE
di E. Heuvink
e Y. Alexander
Testo inglese, cm.23x28, 
pag.288, oltre 340 foto 
ed illustrazioni, rilegato. 
Tiratura limitata e nume-
rata singolarmente di 
954 copie (954 è il totale 
delle 250 GTE prodotte). 
Ed Heuvink, autore di 
libri automobilistici e Yvo 
Alexander, proprietario di 
una Ferrari 250 GTE del 
1963 da oltre vent’anni, 
hanno unito le loro forze 
per creare un libro ricco 
di storia, fatti e cifre, 
riproduzioni di documenti 
storici e foto d’archivio.
 € 130,00

FERRARI 250 GT 
SWB: The remarkable 
history of 2689GT
di R. Heseltine.
Serie “Exceptional 
Cars” n.8
Testo inglese, cm.28x25, 
pag.128, 100 foto COL 
e B/N, rilegato. La storia 
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SCUDERIA N.127 
MAGAZINE FOR 
FERRARISTI
AUTUMN 2019
Testo giapponese, 
cm.23x30, pag.106, 
centinaia di foto COL, 
brossura. Rivista bimestra-
le dedicata alle vetture 
del Cavallino Rampante. 
In questo numero: 
Ferrari 812 GTS & F8 
Spider, Oscar Scaglietti, 
Ferrari Testarossa x Jun 
Nishikawa, Carbon 
Watch, 412 e molto altro 
ancora.
 € 32,00

Disponibili anche
i numeri arretrati.

CAVALLINO THE 
JOURNAL OF FERRARI 
HISTORY N° 235 
FEBRUARY/MARCH 
2020
Testo inglese, cm.21x27, 
pag.72, foto COL e B/N, 
brossura. Prestigiosa rivi-
sta bimestrale americana 
dedicata interamente 
alla Ferrari. In questo 
numero: Nino Vaccarella, 
The Finnish Testa Rossa, 
250TR, John Edgar e 
molto altro.
 € 13,00
Disponibili anche
i numeri arretrati.

FIAT
FIAT 2800
1938-1943
di A. Sannia
Testo italiano, cm.27x19, 
pag.48, foto 90 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.
 € 20,00

FIAT & ABARTH
500 600
di M. Bobbit
Testo ingese, cm.21x25, 
pag.160, 242 foto COL e 
B/N, brossura. Racconto 
illustrato dedicato alle 
popolari baby Fiat, dalla 
Topolino alla pluripremia-
ta Cinquecento con parti-
colare enfasi alla classica 
600 e alla Nuova 500, 
incluse tutte le versioni 
speciali.
 € 40,00

FIAT 510 e 512
1919-1927
di A. Sannia
Testo italiano, cm.27x19, 
pag.40, 38 foto B/N, 
brossura. Vetture moder-
ne ed imponenti, la Fiat 
510, insieme alla sua 
evoluzione, la 512, è 
stata per quasi un decen-
nio un esempio di sobria 
eleganza. Questo libro 
ne racconta tutta la storia  
con numerose immagini e 
accurate schede tecniche 
di ognuna delle versioni.
 € 20,00

500 GIARDINIERA 
L’UTILITARIA PER IL 
LAVORO/THE SMALL 
CAR FOR WORK
di M. Comoglio
ed E. Bo
Testo italiano/inglese, 
cm.21x30, pag.128, 
118 foto e disegni COL e 
B/N, rilegato.
Il libro percorre tutta la 
produzione dal 1960 fino 
al 1977, abbracciando 
anche la storia della 500 
Giardiniera a marchio 
Autobianchi. Un punto di 
riferimento per tutti coloro 
che cercano informazioni 
oppure vogliono restaura-
re la propria Giardiniera 
secondo le specifiche 
d’origine.
 € 28,00

FORD
FORD VERSUS 
FERRARI - The battle 
for supremacy
at Le Mans 1966
di J.Starkey
Testo inglese, cm.21x25, 
pag.128, 850 foto COL e 
B/N, rilegato. La storia di 
una battaglia monumenta-

le, che ha visto la Ford e 
la Ferrari gareggiare per 
la supremazia nelle corse 
a Le Mans negli anni ‘60. 
 € 22,00

THE FORD THAT BEAT 
FERRARI: A Racing 
History of the GT40. 
Terza edizione 2019
Testo inglese, cm.23x28, 
pag.4496, 850 foto COL 
e B/N, rilegato. Nuova 
edizione aggiornata di 
un testo classico sulla 
storia della Ford GT40, 
arricchita da centinaia di 
immagini, per la maggior 
parte a colori ed un testo 
preciso e con molte più 
informazioni rispetto ala 
precedente edizione.
 € 110,00

HEALEY

HEALEY: THE MEN
& THE MACHINES
di J. Nikas
Testo inglese, cm.21x27, 
pag.328, 350 foto B/N, 
rilegato. Scritto in collabo-
razione con Gerry Coker, 
il designer responsabile 
dell’iconica Austin-Healey 
100 e Sprite, questo volu-
me fornisce la vera storia 
della Healey, compresa 
la carriera sportiva e le 
specifiche di ogni model-
lo prodotto, comprese 
le varianti a produzione 
limitata.
 € 66,00

JAGUAR

THE COMPLETE BOOK 
OF JAGUAR: EVERY 
MODEL SINCE 1935
di N. Thorley
Testo inglese, cm.25x30, 
pag.256, 350 foto COL e 
B/N, rilegato. Come con 
gli altri libri della stessa 
serie, l’autore organizza 
tutta la produzione Jaguar 
in ordine cronologico con 
i nuovi modelli per ogni 
anno e le principali spe-
cifiche tecniche, dalle SS 
Jaguar originali alle auto 
sportive di tipo F di oggi, 
i SUV F-Pace, le berline 
X-Type e le concept car.
 € 57,00

JAGUAR PANORAMA 
ILLUSTRE DES 
MODELES
di D. Bordes
Testo francese, 
cm.24x30, pag.146, 
300 foto e disegni COL, 
rilegato. In questo libro 
illustratissimo, la storia 
della Casa inglese si rive-
la attraverso un panora-
ma esaustivo e tecnico di 
tutti i modelli prodotti dal 
1948 fino ai giorni nostri. 
Comprese le caratteristi-
che tecniche e una breve 
storia del logo.
 € 49,00

FACTORY-ORIGINAL 
JAGUAR MK1 & MK2
di N. Thorley
Testo inglese, cm.25x25, 

pag.152, 300 foto COL, 
rilegato. Un’utilissima 
guida per procedere 
ad un restauro fedele 
all’originale con tutti i 
dettagli e specifiche tec-
niche, fotografie a colori, 
tabelle colori e numeri 
di telaio. Modelli inclusi: 
240, 340, S-Type, 420, 
Daimler V8 e Sovereign.
 € 50,00

JAGUAR XK120 
SUPERSONIC
BY GHIA
di R. Heseltine
Testo inglese, cm.27x32, 
pag.108, foto 100 COL 
e B/N, rilegato. Questo 
libro racconta come Ghia 
abbia entusiasmato il 
mondo automobilistico 
intero con il suo stile 
aerodinamico futurista e 
comprende diversi perso-
naggi affascinanti i cui 
nomi hanno arricchito la 
storia del dopoguerra del 
design, dell’ingegneria e 
delle corse italiane.
 € 46,00

JAGUAR D-TYPE: The 
story of XKD 526
di J. Elmgreen
Testo inglese, cm.25x23, 
pag.96, 100 foto B/N e 
COL, rilegato. La Jaguar 
D contribuì a far grande 
il marchio di Coventry nel 
panorama della 24 Ore 
di Le Mans, grazie a tre 
vittorie consecutive tra il 
1955 e il 1957. Questo 
libro si concentra sull’af-
fascinante storia dell’XKD 
526, uno dei soli tre tipi 
D registrati di recente in 
Australia. 
 € 28,00

JEEP

JEEP MILITAIRES 
DEPUIS 1940 (WILLYS 
MB, FORD GPW ET 
HOTCHISS M201)
di P.Ware
Testo francese, 
cm.22x27, pag.160, 
250 foto COL e B/N, 
rilegato. La storia dello 
sviluppo ed evoluzione 
dei modelli ed una guida 
all’acquisto, restauro ed 
utilizzo di una Jeep mili-
tare, sessant’anni dopo 
la comparsa del primo 
prototipo nell’esercito 
americano nel luglio del 
1940. Dettagli tecnici, 
dati di produzione, nume-
ri di telaio.
 € 49,00

JEEP CJ 1945-1986
di R. Ackerson. 
Veloce Classic Reprint 
Series.
Testo inglese, 
cm.21x25, pag.208, 
foto 300 COL e B/N, 
brossura. Caratteristiche 
e specifiche tecniche di 
tutti i modelli e i motori 
che hanno alimentato la 
CJ, un’analisi del ruolo 
che questo veicolo ha 
avuto nella storia come 
modello pratico e il suo 
sviluppo dalla CJ-2A 
alla CJ-7.
 € 28,00

LAMBORGHINI

LAMBORGHINI: 
DOVE PERCHE’ CHI 
QUANDO COSA
di A. Ghini
Testo italiano, cm.25x31, 
pag.218, centinaia di 
foto COL e B/N, rilega-
to. Il libro ufficiale dedi-
cato allo storico marchio 
italiano di automobili, 
fondato nel 1963 da 
Ferruccio Lamborghini a 
Sant’Agata Bolognese. 
Cuore del libro è il cata-
logo delle auto diviso 
per tipologia: dalle 12 
Cilindri alle V8 e V10, 
dalla 350 GTV  ai 
modelli 2019.
 € 75,00

LAMBORGHINI 
COUNTACH
di D.Thirion
Testo francese, 
cm.24x29, pag.192, 
350 foto COL e B/N, 
rilegato. Dal prototipo del 
1971 all’ultima Countach 
prodotta nel 1990, ogni 
versione è dettagliata, 
compresi i modelli unici. 
Oltre alle molte foto, 
tabelle e grafici eviden-
ziano le caratteristiche 
tecniche, il monitoraggio 
della produzione e l’evo-
luzione della sua quota-
zione fino ad oggi.
 € 55,00

LANCIA
FLAVIA FULVIA: 
THE AVANT-GARDE 
LANCIAS
di W.O.Weernink
Testo inglese, cm.22x29, 
pag.128, 140 foto COL 
e B/N, rilegato. Le due 
vetture,  all’avanguardia 
sotto molti aspetti e frutto 
della nuova strategia 
della Casa produttrice 
orientata al futuro, sono 
state il top per più di 15 
anni nella storia della 
Lancia. In questo libro la 
storia completa con dati 
tecnici, numeri di telaio e 
risultati sportivi.
 € 45,00

LANCIA RALLY 037
di A. Biasioli
Testo italiano, cm.31x23, 
pag.254, oltre 600 foto 
COL, rilegato. Un altro 
libro di Antonio Biasioli di 
grandissimo interesse con 
centinaia di fotografie per 
la maggior parte inedite 
che fanno di questo libro 
il più completo dal punto 
di vista iconografico sulla 
Lancia Rally 037.
 € 45,00 

LOTUS
LOTUS EUROPA: 
COLIN CHAPMAN’S 
MID-ENGINED 
MASTERPIECE
di M. Vale
Testo inglese, cm.25x25, 
pag.160, 175 foto COL, 
rilegato. Lo sviluppo del 
design e la produzione 
della Lotus Europa dal 
1966 al 1975 (la Serie 
1 e 2 a propulsione 
Renault, le versioni con 
motore Lotus Twin Cam 
e i modelli da corsa del 
Tipo 47).
 € 53,00

MASERATI

MASERATI IN THE 
WORLD SPORTS CAR 
& MANUFACTURERS 
CHAMPIONSHIPS 
FROM 1953 TO 1966
di M. Bollée
and J.F. Blachette 
Testo inglese, cm.27x31, 
pag.436, 384 foto COL 
e B/N, rilegato. Tiratura 
limitata di 600 copie. In 
questo poderoso volume 
la storia stupefacente 
delle Maserati che hanno 
corso nei Campionati del 
Mondo Costruttori dal 
1953 al 1966, epoca 
d’oro dell’automobilismo 
sportivo. Ogni vettura 
è fotografata, descritta, 
compresi i numeri di 
chassis.
 € 186,00

DENTRO L’OSCA
di C. Cavicchi
Testo italiano, cm.24x28, 
pag.256, 200 foto B/N, 
brossura. La OSCA è 
raccontata dal direttore di 
Quattroruote e Autosprint 
e dalle foto di Walter 
Breveglieri in un volume 
raro, completo e imperdibi-
le per gli amanti dei motori.
 € 35,00

MATRA
LA MATRA 530
DE MON PERE
di A. Dewael
Testo francese, 
cm.24x21, pag.120, 

250 foto COL, rilegato. 
Grazie alle testimonianze 
dei suoi progettisti e 
ad un’iconografia per l 
maggior parte inedita, 
l’autore racconta l’intera 
storia di un’automobile 
atipica francese, la Matra 
530 creata nel 1967.
 € 35,00

MERCEDES-BENZ
MERCEDES BENZ
280 - 560SL
& SLC W107
SERIES ROADSTERS
& COUPES
1971 TO 1989
The Essential
Buyer’s Guide
di C. Bass. 
Testo inglese, cm.14x19, 
pag.64, foto 94 COL, 
brossura. Tutto ciò che c’è 
da sapere sulle Mercedes 
280, 560SL e SLC che 
volete acquistare, in una 
guida formato tascabile. Il 
volume è ricco di consigli 
e dettagli per valutare 
i modelli disponibili sul 
mercato.
 € 22,00

SAUBER-MERCEDES: 
THE GROUP C 
RACECARS
1985-1991 WORLD 
CHAMPIONS
di J. Starkey
Testo inglese, cm.21x23, 
pag.118, 97 foto COL, 
brossura. La storia delle 
auto da corsa Sauber-
Mercedes attraverso 
fantastiche foto a colori, 
interviste con molte delle 
personalità più conosciute 
dell’epoca e una storia 
telaio per telaio di ogni 
auto Sauber-Mercedes 
C8, C9, C11, C291.
 € 25,00

MG
FACTORY ORIGINAL 
MG T-SERIES: The 
originality guide to 
MG TA, TB, TC, TD & 
TF including special 
bodies
di A. Ditlev Clauager
Testo inglese, cm.25x25, 
pag.160, 350 foto 
COL, rilegato. Questo 
libro fornisce una guida 
dettagliata, in parole e 
immagini, per verificare 
le specifiche di fabbrica 
e le attrezzature di tutti i 
modelli delle auto della 
Serie T della MG, dalla 
TA alla TF1500, inclusa 
la coupé TA Tickford. 
 € 50,00

MINI

FACTORY-ORIGINAL 
MINI MK I & MK II
di J. Taylor
Testo inglese, cm.25x25, 
pag.216, 300 foto COL, 
rilegato. Un’utilissima 
guida per procedere ad 
un restauro fedele all’ori-
ginale con tutti i dettagli 
e specifiche tecniche, 
fotografie a colori, tabelle 
colori e numeri di telaio. 
Modelli inclusi: Cooper, 
Moke, Hornet, Elf, Van, 
Pick-Up ed Estate.
 € 50,00

MORGAN
BUYING AND 
MAINTAINING 
A MODERN 
TRADITIONAL 
MORGAN
di D. Wellings
Testo inglese, cm.19x24, 
pag.192, foto 250 COL, 
brossura. Questo libro 
offre consigli pratici sulla 
scelta, l’acquisto, la guida 
e la manutenzione di una 
di queste auto ecceziona-
li, comprese le specifiche 
tecniche complete di cia-
scun modello dal 1997. 
 € 36,00

PORSCHE

PORSCHE EXCELLENCE 
WAS EXPECTED 
1948/2020.
Set di 4 volumi
di K. Ludvigsen
Nuova edizione 2019 
Testo inglese, cm.24x27, 
totale di 2836 pag., 
2912 foto COL e B/N, 
rilegato. Monumentale 
opera in lingua inglese, 
la più grande mai rea-
lizzata sulla storia della 
Porsche: quattro volumi 
che ripercorrono la storia 
della Porsche e delle sue 
automobili dal 1948 fino 
al 2020. 
 € 579,00

PORSCHE
SPORT 2019
di Tim & Bjorn Upietz
Testo inglese/tedesco, 
cm.24x32, pag.336, 
oltre 1000 foto COL, rile-
gato. Nel dettaglio tutte le 
gare nella stagione ago-
nistica 2019 che hanno 
visto la partecipazione 
delle vetture tedesche 
con relative classifiche 
e spettacolari immagini 
a colori.
 € 55,00

PORSCHE KREMER 
RACING: THE 
COMPLETE TEAM 
HISTORY
di M. Cotton, U. 
Trispel e R. Weber
Testo inglese, cm.24x28, 
pag.392, 360 foto COL 
e B/N, rilegato. Questo 
libro riporta la storia com-
pleta del team da corsa 
di Manfred Kremer, diven-
tato subito la più impor-
tante scuderia privata 
della Casa di Stoccarda. 
Compresi dettagli tecnici 
e statistiche cronologiche 
di tutte le gare disputate 
dal 1964 al 2018.
 € 110,00

PORSCHE RS:
LA COMPETITION
EN FILIGRANE
di Y.Lethullier. 
Serie Photos Inedites
Testo francese, 
cm.24x29, pag.160, 
250 foto COL e B/N, 
rilegato. Attraverso que-
sto libro, troverai dodici 
delle diciassette Porsche 
911 RS di ieri e di oggi 
attraverso una selezione 
di foto inedite e un testo 
esplicativo, completo 
di schede tecniche per 
ognuno dei modelli scelti 
dall’autore. 
 € 45,00

PORSCHE RUF
THE LIMITED ONE 
(due volumi in 
cofanetto)
di B. Leanert
Tiratura limitata di 
911 copie numerate. 
Testo inglese, cm.30x30, 
pag.520, centinaia di 
foto COL, due volumi rile-
gati in cofanetto. Un libro 
di grande pregio sulla 
vita e il lavoro di Alois 
Ruf. Inoltre panoramica 
dettagliata delle sue mac-
chine, circa 35 modelli, 
uno più performante 
dell’altro, con numerose 
foto d’epoca e relativi 
dettagli tecnici.
 € 312,00

PORSCHE AIR-
COOLED TURBOS 
1974-1996
di J. Tipler
Testo inglese, cm.21x26, 
pag.210, 300 foto COL, 
rilegato. Porsche ha 
applicato il turbocom-
pressore alle sue auto 
da corsa nel 1972 e, nel 
giro di un anno, questa 
tecnologia è passata 
alle auto di produzione. 
Nel libro tutta la storia 
fotografica con tabelle 
tecniche e specifiche 
complete per ogni tipo di 
modello chiave. 
 € 39,00  

PORSCHE WATER-
COOLED TURBOS 
1979-2019
di J. Tipler
Testo inglese, cm.21x26, 
pag.224, 330 foto COL, 
rilegato. Le prime Porsche 
Turbo raffreddate ad 
acqua furono lanciate nel 
1979, evolvendosi attra-
verso le varianti Turbo 
dei 924, 944 e 968 
con motore anteriore. 
In questo libro, Johnny 
Tipler descrive l’evolversi 
di queste auto popolari 
dalla loro introduzione ai 
giorni nostri.
 € 39,00

VOLUMI
RITROVATI

PORSCHE & PIECH: 
Die Rennen des 
Ferdinand Piech von 
1963 bis 1972
di E. Schimpf
Testo tedesco, cm.31x25, 
pag.274, 260 foto B/N 
e COL, rilegato. Tutta 
la carriera di Ferdinand 
Piëch che lavorò alla 
Porsche dal 1963 al 
1972. In questo periodo 
sono emerse sensazionali 
auto sportive da corsa, 
quali la Carrera 6, la 
910, 907, 909, 908 e 
il modello da corsa più 
emozionante del mondo: 
la Porsche 917 a dodici 
cilindri.
 € 55,00

PORSCHE 917 
ARCHIV UND 
WERKVERZEICHNIS 
1968-1975
di W. Naher. 
Edizione
Porsche Museum. 
Testo tedesco, cm.31x25, 
pag.572, 550 foto COL e 
B/N, rilegato. La Porsche 
917 è stata una delle 
vetture più celebri della 
categoria sport prototipi, 
ottenendo numerose vitto-
rie nella prima metà degli 
anni ’70. Il volume com-
prende la storia cronolo-
gica e fotografica dei vari 
modelli, anche attraverso 
i documenti e le schede 
tecniche tratti dagli archi-
vi della Porsche.
 € 89,00

PORSCHE 356
MADE BY REUTTER
di F. Jung.
Testo inglese, cm.23x27, 
pag.336, foto 500 COL 
e B/N, rilegato. Un libro 
di grande valore per tutti 
coloro che sono interes-
sati alla marca, ricco di 
documenti e immagini 
inediti provenienti da 
diversi archivi istituzionali 
e privati, in particolare 
dall’archivio della 
Porsche e della famiglia 
Reutter, per celebrare la 
stretta collaborazione tra 
la Porsche e il carrozziere 
tedesco.
 € 48,00

PORSCHE 904
(CON COFANETTO)
di J. Lewandowski
e S. Bogner
Testo tedesco/inglese, 
cm.30x31, due volumi 
per totali pag.314, 220 
foto COL e B/N, rilegato 
con cofanetto. Un volume 
di sole foto ed un altro 
di sola descrizione per 
omaggiare la Porsche 
904, autovettura da 
competizione costruita 
tra il 1963 e 1964 e 
conosciuta come Porsche 
Carrera GTS, che venne 
disegnata da Butzi 
Porsche, figlio di Ferry e 
nipote di Ferdinand. 
 € 135,00

PORSCHE 964: THE 
MODERN CLASSIC
di P. Koebrugge
Testo inglese, cm.25x25, 
pag.344, 350 foto COL, 
rilegato. Questo libro 
è stato pubblicato per 
gentile concessione della 
Porsche e tratta tutti gli 
aspetti della 964: storia e 
design, produzione, tutti i 
modelli, carriera sportiva, 
numeri di produzione, 
telaio, caratteristiche tec-
niche e tabelle colori.
 € 90,00

50 YEARS
PORSCHE 914
Ed. con cofanetto
di J. Lewandowski
Testo inglese, cm.23x27, 
pag.176, 100 foto COL 
e B/N, rilegato con cofa-
netto. Profilo della 914 
grazie ad una ricerca 
approfondita negli archivi 
Porsche e VW, molte ric-
che illustrazioni, tutti i dati 
tecnici, sviluppo, produ-
zione,  storia del modello 
e storia sportiva.
 € 96,00

PORSCHE 993: 25 
YEARS 1994-2019
di A. Gabriel
e T. Nehlert
Testo inglese/tedesco, 
cm.25x34, pag.360, 
850 foto COL, rilegato. 
Un’edizione limitata di 
1998 copie per festeg-
giare il 25° anniversario 
della Porsche 993. In 
questo libro: la storia 
completa e fotografica 
del modello, consigli 
dettagliati per l’acquisto 
e sviluppo dei prezzi, 
i modelli speciali, foto 
inedite provenienti 
dall’archivio storico della 
Porsche.
 € 105,00

RANGE ROVER
RANGE ROVER SPORT 
2005-2013: THE 
COMPLETE STORY
di J. Taylor
Testo inglese, cm.21x26, 
pag.176, 250 foto COL 
e B/N, rilegato. Questo 
è il primo libro dedicato 
completamente alla Sport 
di prima generazione. 
Racconta la storia della 
nascita, sviluppo e lancio 
del veicolo; fornisce i det-
tagli di ciascun modello 
con specifiche tecniche, 
opzioni di colore, dati di 
produzione e d’identifica-
zione, dettagli prezzi ecc. 
 € 36,00  

RENAULT
LA RENAULT 21 DE 
MON PERE
di Y. Le Lay
e F. Hermann
Testo francese, 
cm.24x21, pag.120, 
250 foto COL, rilegato. 
Tutte le tappe di questa 
berlina apparsa nel 
marzo del 1986: storia, 
evoluzione, caratteristiche 
tecniche, dati di produ-
zione, carriera sportiva, 
veicoli speciali. 
 € 35,00

ROLLS-ROYCE

COACHWORK ON 
ROLLS ROYCE & 
BENTLEY 1945-1965
di J. Taylor.
Testo inglese, cm.21x27, 
pag.192, 370 foto COL 
e B/N, rilegato. Dopo il 
1945, i due marchi for-
nirono anche solo i telai 
ed era possibile farli rive-
stire su misura dai diversi 
carrozzieri. Questo libro 
esamina le varie creazio-
ni con un’ampia galleria 
di fotografie, dettagliate 
didascalie e gli elenchi 
dei numeri di telaio.
 € 66,00

TRIUMPH
TRIUMPH HERALD
& VITESSE 1959-71:
THE ESSENTIAL 
BUYER’S GUIDE
di I. Ayre
Testo inglese, 
cm.14x20, pag.96, 

foto 113 COL, bros-
sura.  Una breve ma 
esaustiva ed illustrata 
guida all’identificazione 
ed acquisto dei modelli 
Herald e Vitesse pro-
dotti dal 1959 al 1971 
grazie alla pluriennale 
esperienza dell’autore 
in materia.
 € 22,00 

Tecnica
auTo

APPRENDISTA 
CARROZZIERE
di M. Paleari
Testo italiano, cm.17x24, 
pag.136, disegni COL e 
B/N, brossura. Questo 
manuale, molto pratico, 
tratta i principali argo-
menti delle lavorazioni 
di Carrozzeria, dagli 
attrezzi alle procedure 
di preparazione fino alla 
lucidatura del veicolo. 
Inoltre, sono inclusi anche 
accenni sulla lattoneria 
leggera.
 € 12,90

OPTIMISING CAR 
PERFORMANCE 
MODIFICATIONS: 
Simple methods of 
measuring engine, 
suspension, brakes 
and aerodynamic 
performance gains
di J. Edgar
Testo inglese, cm.21x25, 
pag.72, 80 foto e 
disegni COL, brossura.
Vuoi modificare la tua 
auto per migliorare le 
prestazioni? Hai bisogno 
di questo libro! Ti mostra 
i metodi semplici di misu-
razione del motore, delle 
sospensioni, dei freni e 
delle prestazioni aerodi-
namiche in modo accu-
rato e a basso costo.
 € 22,00

STRUMENTI 
DIAGNOSTICI
PER AUTOVEICOLI
di M. Cassano
Testo italiano, 
cm.17x24, pag.744, 
disegni B/N, brossura. 
Un ausilio didattico e un 
supporto pratico-manua-
le per tecnici, meccatro-
nici e autoriparatori in 
generale, nonchè per gli 
studenti delle scuole pro-
fessionali ad indirizzo 
meccanico motoristico 
e/o meccatronico.
 € 29,90

TECNICA ELETTRAUTO 
PER AUTOVEICOLI DI 
PRIMA GENERAZIONE 
VOL. 3
di G. De Michele
Testo italiano, 
cm.17x24, pag.292, 
disegni B/N, brossura. 
Il volume spiega tutti gli 
elementi tecnici che defi-
niscono il funzionamento 
dei circuiti individuali 
nella gamma servizi 
di bordo e del motore, 
applicati sugli autoveico-
li della prima generazio-
ne o veicoli d’epoca. 
 € 16,90

carrozzieri,
designer &
preparaTori

CARROZZERIA 
CORIASCO
di A. Sannia
Testo italiano/inglese, 
cm.21x30, pag.108, 
foto 120 COL e 100 
B/N, brossura. Questo 
libro, frutto di un lungo 
e approfondito lavoro 
di ricerca, ne racconta 
tutta la storia delle cre-
azioni del carrozziere 
torinese, corredandola 
con un imponente 
apparato iconografico 
che illustra tutta la sua 
produzione.
 € 35,90 

Con pagamento anticipato (carta di credito, CCP, bonifico o paypal)
RISPARMI SULLE SPESE DI SPEDIZIONE!
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17 FAVOLE 
MONDIALI
di M. Biasion
Testo italiano, cm.23x25, 
pag.128, 76 foto COL, 
brossura. Biasion raccon-
ta, con uno stile narrativo 
emozionante, incisivo e 
diretto, delle sue 17 gare 
titolate, tra le quali spic-
cano le doppiette nel miti-
co rally di Monte Carlo e 
specialmente le due con-
secutive nel leggendario 
Safari in Kenya.
 € 30,00 

100 ANNI DI STORIE 
DI RALLY
di M. Cariati
Testo italiano, cm.15x23, 
pag.274, brossura. Una 
storia, quella dei rally, 
raccontata in 74 storie 
e oltre 150 aneddoti. 
Con questo libro farai un 
viaggio dalle origini del 
rallismo ad oggi. Scoprire 
che cosa erano i rally per 
meglio comprendere cosa 
sono diventati oggi.
 € 23,00

GROUP A: When 
rallying created road 
car icons 1987-1996
di J. Davenport
e R. Klein
Testo inglese, cm.25x30, 
pag.256, 450 foto COL 
e B/N, rilegato. Una 
panoramica dei principali 
eventi, auto, equipaggi, 
team, cambiamenti delle 
normative - sia tecniche 
che sportive - nonché i risul-
tati e tutti gli avvenimenti 
nel periodo di dieci anni, 
dal 1987 al 1996. Il tutto 
generosamente illustrato 
con le fotografie del famo-
so archivio McKlein.
 € 55,00

I POLVEROSI: I RALLY 
PIU’ AMATI
di F. Carmignani
Testo italiano, cm.14x21, 
pag.190, 80 foto COL, 
brossura. I “Polverosi” è 
il termine che ancor oggi 
indica i piloti rally degli 
anni settanta-inizio anni 
ottanta, secondo molti 

SAUBER-MERCEDES: 
THE GROUP C 
RACECARS
1985-1991 WORLD 
CHAMPIONS
di J. Starkey
Testo inglese, cm.21x23, 
pag.118, 97 foto COL, 
brossura. La storia delle auto 
da corsa Sauber-Mercedes 
attraverso fantastiche foto 
a colori, interviste con 
molte delle personalità più 
conosciute dell’epoca e una 
storia telaio per telaio di 
ogni auto Sauber-Mercedes 
C8, C9, C11, C291.
 € 25,00

SPORTS CAR RACING 
IN CAMERA 1960-69 
Volume 1
di P. Parker
Testo inglese, cm.23x29, 
pag.256, foto 290 COL, 
rilegato. Nostalgico volume 
che attraverso splendide 
immagini e i racconti detta-
gliati dell’autore fa rivivere 
gli anni 60 e le sue gare 
automobilistiche: Sebring, 
Daytona, Targa Florio, Le 
Mans… Il volume è dedica-
to a chi ama le macchine 
ma anche i costruttori e la 
loro storia. €  56,00

TEMPO AL TEMPO
di S. Bruno. 
Prefazione di 
Alessandra Retico
Testo italiano, cm.15x21, 
pag.318, foto COL, bros-
sura. Stella Bruno, cronista 
sportiva della RAI, ci rac-
conta come viaggiare da 
un Gran Premio all’altro, e 
interessanti aneddoti vissu-
ti con piloti e giornalisti in 
tanti anni di carriera. 
 € 20,00 

THE ROAD TO 
MODENA: Origins 
and History of the 
Shelby-De Tomaso 
P70 Can-Am Sports
di P. Brock
Testo inglese, cm.28x21, 
pag.132, 150 foto COL e 
B/N, brossura. In questo 
libro il progettista statuniten-
se condivide le sue espe-
rienze durante il periodo 
passato a Modena, uno dei 
migliori della sua vita, par-
lando delle persone e degli 
eventi che hanno portato 
alla creazione della Shelby 
De Tomaso P70. 
 € 59,00

DALLARA Dall’Emilia 
alla conquista del 
mondo/From Emilia 
to the conquest of the 
world
di D. Buzzonetti
Testo italiano/inglese, 
cm.23x28, pag.320, 
400 foto COL e B/N, rile-
gato. A meno di 30 anni, 
l’ingegnere Giampaolo 
Dallara ha progettato la 
Lamborghini Miura, una 
supercar arrivata dalla 
luna, che ha fatto invec-
chiare di colpo l’intera 
concorrenza mondiale. 
In questo volume tutta 
la storia di questo uomo 
straordinario.
 € 55,00

GIOVANNI 
MICHELOTTI Una 
Matita Libera
A Free Stylist
di E. Michelotti
e G. Cavallini
Testo italiano, cm.26x29, 
pag.288, 433 foto COL 
e B/N, rilegato con cofa-
netto. Giovanni Michelotti 
è stato uno dei più prolifi-
ci designer di automobili 
del Novecento. Tra gli 
anni Trenta e la fine 
degli anni Settanta ha 
disegnato più di milledue-
cento automobili che sono 
apparse sul mercato. 
Il libro ne ripercorre le 
vicende.
 € 58,00

ZAGATO CENTO 
Testo inglese, cm.30x30, 
pag.192, 180 foto COL, 
rilegato. Il 2019 è stato 
l’anno del centenario 
di Zagato. Questo libro 
celebra con un approccio 
completamente nuovo l’af-
fascinante eredità dell’A-
telier e la sua visione per 
il futuro. Inclusi i rende-
ring di oltre 40 progetti, 
che ritraggono la storia 
del design Zagato.
 € 50,00

Varie
auTo

2500 ORE PER 
RESTAURARE UN 
SOGNO ITALIANO 
A QUATTRO RUOTE 
2500 HOURS TO 
RESTORE AN ITALIAN 
FOUR-WHEEL DREAM
di A. Bianchetti
e A. Ceccarelli
Testo italiano/inglese, 
cm.25x31, pag.230, 
400 foto COL e B/N, 
riegato con cofanetto. 
Il volume racconta 
delle persone oltre 
alle automobili, entra 
nelle officine, carpisce 
qualche segreto, tocca 
quasi con mano, grazie 
alle immagini, i capola-
vori restaurati frutto di 
passione e attenzione al 
minimo dettaglio.
 € 150,00 

BEAUTIFUL MACHINES
di B. Z. Rong
Testo inglese, cm.30x27, 
pag.320, 350 foto COL 
e B/N, rilegato. Questo 
libro sontuosamente 
illustrato racconta le 
storie di oltre 45 auto e 
accompagna il lettore in 
un tour tra le più eleganti 
automobili di lusso mai 
create, quali testimonian-
ze di bellezza, libertà, 
ambizione, innovazione 
e velocità.
 € 56,90

Ferrari 512, ha percorso 
una carriera invidiabile.
 € 20,00

AYRTON SENNA 
UN DIO IMMORTALE 
ALLA RICERCA DELLA 
FELICITA’
di V. Biotti
Testo italiano, cm.14x21, 
pag.216, brossura. 
«Vincere è come una 
droga, una sensazione 
intensa. Non ne puoi più 
fare a meno», dichiarò  
Ayrton Senna. La sua è l’im-
prescindibile corsa senza 
resa ‒ profondamente 
umana, istintivamente car-
nale e, insieme, spirituale ‒ 
alla ricerca della felicità.
 € 17,00

GASTONE
“CUOR DI LEONE”
di M. Mazzoni
e F. Parigi
Testo italiano, cm.15x22, 
pag.226, foto B/N, 
brossura. Il conte Gastone 
Brilli Peri era un pilota 
nato: dalle corse in bici-
cletta alle gare motoci-
clistiche ed automobilisti-
che.  In questo libro il suo 
profilo più vero e la sua 
vita entusiasmante.
 € 20,00

KIMI RAIKKONEN: 
ICEMAN
di V. Vesco
Testo italiano, cm.17x24, 
pag.126, 14 foto B/N, 
brossura. Raikkoenen è la 
superstar finlandese tra i 
piloti di Formula 1 con la 
reputazione di essere molto 
veloce in pista e molto 
silenzioso fuori dalle gare. 
Questo libro è un ritratto 
molto interessante del gran-
de pilota. € 14,95

LEWIS HAMILTON: 
FIGLIO DEL VENTO
di M. Sangiorgio
Testo italiano, cm.17x24, 
pag.158, 24 foto B/N, 
brossura. Già nel nome, 
Lewis Carl Davidson 
Hamilton aveva un destino 
tracciato. Papà Anthony 
ammirava Carl Lewis, il leg-
gendario velocista, sopran-
nominato “figlio del vento”. 
Con i suoi 6 titoli Mondiali 
in 13 anni il vento, per 
Lewis Hamilton, sembra 
ormai quello giusto.
 € 16,95

la “Golden Age” della 
specialità. Nel libro una 
raccolta di racconti ed 
aneddoti di piloti, co-
piloti, manager ed altri 
personaggi chiave.
 € 22,00

LANCIA RALLY 037
di A. Biasioli
Testo italiano, cm.31x23, 
pag.254, oltre 600 foto 
COL, rilegato. Un altro 
libro di Antonio Biasioli di 
grandissimo interesse con 
centinaia di fotografie per 
la maggior parte inedite 
che fanno di questo libro 
il più completo dal punto 
di vista iconografico sulla 
Lancia Rally 037.
 € 45,00 

RALLYING 2019: 
MOVING MOMENTS
di A. Peacock,
R. Klein e C.McMaster
Testo inglese/tedesco, 
cm.30x21, pag.288, 
centinaia di foto COL, 
rilegato. Tutte le competi-
zioni della stagione 2019 
del campionato mondiale 
rally dal punto di vista dei 
famosi autori con i riassun-
ti degli eventi, foto di tutte 
le auto e risultati finali.
 € 55,00

THE GREAT BRITISH 
RALLY: RAC TO RALLY 
GB, THE COMPLETE 
STORY
di G. Robson
e M. Holmes
Testo inglese, cm.25x25, 
pag.224, 250 foto COL 
e B/N, rilegato. Questa 
è la storia completa del 
rally britannico, a partire 
dal primo raduno RAC del 
1932 fino alla sua forma 
attuale. Descrizioni di ogni 
evento e gara, opinioni, 
risultati e immagini vengo-
no riuniti per la prima volta 
e in ordine cronologico.
 € 45,00 

piloTi

ANNI VELOCI
di C. Manfredini
Testo italiano, cm.15x21, 
pag.252, 104 foto B/N e 
COL, brossura. Il racconto 
di Corrado Manfredini, 
sportivo e pilota vero, che 
dalla “vera” Mille Miglia 
attraverso le categorie 
Turismo, le Formule fino ai 
grandi prototipi come la 

CLASSIC CAR 
AUCTION 2018-2019 
YEARBOOK
di A. Orsi e R. Gazzi
Testo inglese, cm.24x31, 
pag.402, foto 950 COL e 
B/N, rilegato. Dal 1994, 
il Classic Car Auction 
Yearbook è la “Bibbia” del 
mercato delle auto da colle-
zione, offrendo il resoconto 
di tutte le aste di vetture 
classiche dall’1 settembre 
2018 al 31 agosto 2019. 
 € 70,00

HEMI MUSCLE 70 
YEARS: Chrysler, 
Dodge & Plymouth 
High Performance
di D. Holmstrom
Testo inglese, cm.23x27, 
pag.192, 180 foto COL e 
B/N, rilegato. Storia foto-
grafica del motore Hemi, 
inventato da Chrysler negli 
anni 60, destinato ad 
equipaggiare le auto che 
partecipano al campionato 
Nascar oltre che ad una 
serie di muscle car, tutte 
illustrate in questo volume. 
 € 33,90

HOW TO BUILD 
BRICK TV & MOVIE 
CARS-Detailed Lego 
Designs
di P. Blackert
Testo inglese, cm.21x26, 
pag.192, 104 foto COL, 
brossura. Un manuale 
pratico ed illustratissimo 
che insegna come costruire 
una macchina protagonista 
di film o di serie in TV con i 
mattoncini della Lego. 
 € 24,00

MENU DEI MOTORI 
2019 N.23
Testo italiano/inglese, 
cm.24x30, pag.128, 
900 foto COL, rilegato. 
Edizione dedicata al 
80mo anniversario della 
vittoria della Maserati 
8CTF alla 500 miglia di 
Indianapolis del 1939 
attraverso una ricchissima 
documentazione foto-
grafica. Ed inoltre mol-
tissimi articoli su Ferrari, 
Lamborghini, Pagani, 
Maserati e Alfa Romeo. 
 € 30,00

NEO CLASSICS: From 
Factory to Legendary 
in 0 Seconds
di R. Staud
Testo inglese/tedesco, 
cm.28x34, pag.288, 150 
foto COL, rilegato. I Neo 
Classici sono veicoli rari, 
auto esclusive ed uniche nel 
loro genere, che diventano 
leggende nel momento in 
cui lasciano la fabbrica. 
René Staud porta queste 
stelle brillanti sul nostro 
tavolino, dalla Bugatti 
Chiron alla Lamborghini 
Huracán Spyder e alla 
Mercedes AMG One. 
 € 80,00

SAME: I TRATTORI 
STORICI SAME DALLE 
ORIGINI AGLI ANNI 
SETTANTA
di M. Mislei
Testo italiano, cm.21x30, 
pag.98, 100 foto COL, 
brossura.
Il libro è dedicato ai primi 
trattori SAME che ebbero 
il merito di diffondere in 
Italia e all’estero innovazio-
ni quali la doppia trazione, 
il motore Diesel a iniezione 
diretta e tanto altro. Inclusa 
una serie straordinaria di 
immagini e fotografie.
 € 32,00

più grandi cambiamenti 
tecnologici nella storia 
delle corse di Formula 1 
e in questo libro, ogni 
capitolo è un resoconto 
fotografico delle gare 
più importanti, integrato 
da notizie su designer e 
tecnologie.
 € 39,90 

FORMULA 1
CAR BY CAR 1950-59 
di P. Higham
Testo inglese, cm.24x29, 
pag.306, 600 foto COL 
e B/N, rilegato. Gli anni 
formativi degli anni ‘50 
vengono esplorati in que-
sta nuova puntata della 
serie di pubblicazioni 
sulla storia completa 
della Formula 1, dei suoi 
team e delle sue macchi-
ne divisa in decadi.
 € 65,00

GLI INDISCIPLINATI: 
VIVERE E MORIRE 
SU UNA FERRARI 
CINQUE STORIE DI 
GIOVANI PILOTI
di L. Delli Carri. 
Nuova edizione 
ampliata 2019.
Testo italiano, cm.12x19, 
pag.542, brossura. 
Mezzo secolo fa, 
cinque giovani piloti 
della Ferrari persero la 
vita a bordo della loro 
auto: Castellotti, Alfonso 
Portago, Musso, Peter 
Collins, Mike Hawthorn. 
Questo è il loro tragico 
racconto.
 € 18,00

GRAN PREMIO 
D’ITALIA Storia 
illustrata dei 52 eroi 
vincitori / Illustrated 
history of the 52 
winning heroes
di E. Mapelli
Testo italiano/
inglese, cm.21x31, 
pag.192, oltre 100 
disegni COL, brossura. 
Un’appassionante rivisi-
tazione dei cinquanta-
due piloti che, dal 1921 
ad oggi, hanno trionfato 
nel Gran Premio d’Ita-
lia. Il tutto corredato 
da un gran numero 
d’illustrazioni totalmente 
inedite.
 € 15,00

Disponibile anche 
l’offerta dei 2 libri 
insieme:
con fumetto
in italiano: 

GRAN PREMIO 
D’ITALIA  + 
CAMPIONE TRA 
CAMPIONI 
 € 25,00 
Prezzo speciale € 20,00

con fumetto
in inglese: 
GRAN PREMIO 
D’ITALIA + THE 
CHAMPION
OF ALL CHAMPIONS  
 € 25,00 
Prezzo speciale € 20,00

IL GIRO 
AUTOMOBILISTICO
DI SICILIA
di S. Requirez
Testo italiano, cm.21x27, 
pag.216, centinaia 
di foto COL e B/N, 
rilegato. Questo libro fa 
rivivere un’indimenticabi-
le epopea dell’automobi-
lismo sportivo: quel Giro 
Automobilistico di Sicilia 
che faceva alzare nel 
cuore della notte milioni 
di siciliani per assistere 
al passaggio di leggen-
dari piloti alla guida di 
bolidi.
 € 39,00

auTomobilismo
sporTiVo

ANNEE AUTOMOBILE 
N.67 2019/2020
Testo francese, 
cm.24x31, pag.288, 
600 foto COL e B/N, 
rilegato. Tutta la stagione 
2019 di F1, World Rally, 
Endurance e Grand 
Turismo e i più importanti 
campionati americani con 
risultati e molte immagini.
 € 74,00

AUTOCOURSE
2019-2020
Testo inglese, cm.24x32, 
pag.410, centinaia di 
foto COL, rilegato. 69a 
edizione di questo famo-
so annuario contenente 
tutte le informazioni lega-
te alla Formula 1, F3000, 
F3, GT, Nascar, Cart, 
IRL, GP2, Formula 3 della 
stagione automobilistica 
2019. 
 € 70,00

AUTOMOBILSPORT 
N.23: Special BPR 
GLOBAL GT SERIES 
1994-96
Testo inglese, cm.21x30, 
pag.144, centinaia di 
foto COL e B/N, brossu-
ra. Numero 23 di questa 
rivista/libro trimestrale 
dedicata all’automobili-
smo sportivo storico con 
uno speciale di 50 pagi-
ne sulla Lancia Rally ed 
altri interessanti articoli.
 € 17,00

BACK ON TRACK: 
RACING IN THE 
1940s
di A. Silva. 
ED. SPECIALE IN 
PELLE DI 30 COPIE 
NUMERATE
Testo inglese, cm.29x29, 
pag.1080, foto 1073 
B/N, rilegato in pelle in 
cofanetto. Tiratura limitata 
di 30 copie numerate. 
Questo testo descrive 
340 corse tenutesi su 
180 differenti circuiti 
internazionali insieme alle 
caratteristiche tecniche 
delle macchine (compresi 
i numeri di serie), le note 
biografiche di 626 piloti 
e i risultati di 244 corse.
 € 390,00

BRABHAM IN 
PRACTICE 1973-1979
di F. Van de Camp
Testo inglese, cm.30x21, 
pag.162, 174 foto B/N, 
rilegato. Raccolta di tutte 
le foto delle Brabham in 
competizione provenienti 
dagli archivi di Frans van 
de Camp, che è stato un 
appassionato seguace 
delle corse automobilisti-
che per la maggior parte 
della sua vita.
 € 65,00

CAMPIONE TRA 
CAMPIONI fumetto
Testo italiano, cm.21x31, 
pag.52, brossura. Un 
racconto a fumetti che 
prende spunto da un 
episodio particolare e, 
attraverso un racconto 
pieno di colpi di scena, ci 
proietta dentro le vicende 
di un infinito Gran Premio 
d’Italia.
 € 10,00

Disponibili anche:
L’edizione inglese:
THE CHAMPION
OF ALL CHAMPIONS 
(COMICS) € 10,00

I 2 libri insieme con 
fumetto in italiano: 
GRAN PREMIO 
D’ITALIA  + 
CAMPIONE TRA 
CAMPIONI 
 € 25,00 
Prezzo speciale € 20,00

I 2 libri insieme con 
fumetto in inglese: 
GRAN PREMIO 
D’ITALIA + THE 
CHAMPION
OF ALL CHAMPIONS 
 € 25,00 
Prezzo speciale € 20,00

F1 MAVERICKS: The 
Men and Machines 
that revolutionized 
Formula 1 Racing
di P. Biro e G. Levy
Testo inglese, 
cm.28x24, pag.240, 
300 foto COL e B/N, 
rilegato. Il periodo dal 
1960 al 1982 ha visto i 

KARL LUDVIGSEN’S 
FAST FRIENDS: Stars 
and Heroes on the 
World of Cars
di K. Ludvigsen
Testo inglese, 
cm.16x23, pag.192, 
25 foto B/N, rilegato. 
Karl Ludvigsen, nato nel 
1934 negli Stati Uniti 
e uno dei grandi della 
storia dell’automobile, 
apre i suoi archivi. In 
questo libro incontriamo 
Stirling Moss, Jackie 
Stewart, Juan Manuel 
Fangio, Bruce McLaren, 
Emerson Fittipaldi, Dan 
Gurney e molti altri. 
 € 26,00
 
KEN TYRRELL, 
LA BIOGRAFIA 
AUTORIZZATA
di M. Hamilton. 
Prefazione
di Sir Jackie Stewart.
Testo italiano, cm.16x24, 
pag.344, foto B/N e 
COL, brossura. Ken 
Tyrrell è stato uno dei 
personaggi più rispettati 
della Formula 1 per quasi 
quattro decenni. Fu lui a 
scoprire Jackie Stewart 
e a vincere 33 Gran 
Premi e tre campionati 
del mondo come proprie-
tario di una scuderia. 
Basandosi su approfon-
dite ricerche e interviste 
a Tyrrell, Hamilton ha 
scritto la prima biografia 
autorizzata di «zio Ken», 
com’era affettuosamente 
chiamato.
 € 22,00

LE MANS: LA SFIDA 
DEL SECOLO.
FORD FERRARI
E LA BATTAGLIA
PER LA GLORIA
di A.J. Baime
Testo italiano, cm.15x21, 
pag.288, brossura. 
L’autore trasporta i lettori 
in un’era dorata, in un 
momento glorioso in 
cui la spietata rivalità 
tra Ford e Ferrari ha 
raggiunto l’apice, tra 
incidenti mortali, velocità 
vertiginose e prove al 
limite dell’impossibile dei 
due piloti che avrebbero 
portato le due case auto-
mobilistiche alla vittoria o 
alla rovina.
 € 17,90

LES 24 HEURES DU 
MANS 2019:
LIVRE OFFICIEL
Testo francese, 
cm.24x32, pag.280, 
centinaia di foto COL, 
rilegato. Il resoconto 
più completo sulla gara 
di durata più famosa 
nel mondo. Tutti i team 
che hanno partecipato,i 
risultati delle prove, clas-
sifiche, statistiche e cenni 
storici. 
 € 55,00 

Disponibile anche
l’edizione inglese: 
2019 LE MANS 24 
HOURS: OFFICIAL 
YEARBOOK
 € 55,00 

McLAREN IN 
PRACTICE 1973-1979
di F. Van de Camp
Testo inglese, cm.30x21, 
pag.126, 176 foto B/N, 
rilegato. Raccolta di tutte 
le foto delle McLaren in 
competizione provenienti 
dagli archivi di Frans van 
de Camp, che è stato un 
appassionato seguace 
delle corse automobilisti-
che per la maggior parte 
della sua vita.
 € 65,00
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NIKI LAUDA His 
Competition History
di J. Saltinstall. 
Testo inglese, cm.24x28, 
pag.376, 500 foto COL e 
B/N, rilegato. Prefazione 
di John Watson. Attraverso 
la descrizione dettagliata 
di ciascuna delle sue 316 
gare, in un eclettico mix 
di auto, emerge un’imma-
gine vivida di un pilota 
estremamente determinato 
e di grande talento che, 
nonostante molte battute 
d’arresto, ha lasciato un’ere-
dità notevole.  € 70,00

NOS GRANDS 
PILOTES FRANCAIS
di E. Lecesne
Testo francese, cm.24x29, 
pag.192, 250 foto COL e 
B/N, rilegato. Questo libro 
riunisce tutti i grandi piloti 
francesi che si sono distinti, 
dall’inizio del XX secolo, 
nei Gran Premi, nella 
Formula 1, nell’Endurance, 
nelle gare del turismo o 
nelle prove americane. 
 € 45,00 

VOLANTI ROSA. 
Storia tra 
romanticismo e 
leggenda delle 
campionesse italiane 
dell’automobilismo
di A. De Marco
Testo italiano, cm.17x24, 
pag.352, foto 20 B/N e 
2 COL, brossura. Il libro, 
tramite cronache d’epoca, 
aneddoti inediti e classifiche 
sportive, traccia la storia di 
cinque signore del volante: 
Maria Antonietta Avanzo, 
Anna Maria Peduzzi, Maria 
Teresa De Filippis, Ada 
Pace, Maria Grazia (Lella) 
Lombardi. E dalle loro vicen-
de emerge uno spaccato 
storico delle competizioni 
motoristiche italiane. 
 € 25,00

marche
moTo

DUCATI
DUCATI 2019 
OFFICIAL YEARBOOK
Testo italiano/inglese, 
cm.30x30, pag.208, 
200 foto COL, rilegato. 
La stagione 2019 e le 
classifiche di ogni gara di 
Gran Premio e Superbike 
attraverso una selezione 
di fotografie straordinarie 
e una qualità di stampa 
di altissimo livello.
 € 52,00

DUCATI IL RACCONTO 
DI UN MITO
Testo italiano, cm.22x28, 
pag.160, centinaia di 
foto COL, brossura. 
Ducati, il racconto di un 
mito. Una storia di pas-
sione, che prende vita in 
un viaggio alla scoperta 
del Museo Ducati, per 
rivivere la storia dell’a-
zienda dalle origini fino 
ai giorni d’oggi.
 € 29,00

LAVERDA

LAVERDA 750
LA DIVA
di C. Vajenti
Testo inglese, 
cm.30x24, pag.96, 
125 foto COL e B/N, 
rilegato. Il libro traccia, 
attraverso immagini e 
molte didascalie che 
spiegano tutte le prin-
cipali caratteristiche, 
l’evoluzione del modello 
Laverda 750 bicilindri-
co, dal primo 650 cc 
alla mitica 750 SFC. 
 € 49,90

LAVERDA LES MOTOS 
MYSTIQUES DE 
BREGANZE
di J.L. Olive
Testo francese, cm.25x25, 
pag.176, 450 foto COL e 
B/N, rilegato. Con model-
li mitici, come la 750 SFC 
o la 1000 V6, la Laverda 
s’impose definitivamente 

tra la rosa dei costruttori 
di moto d’eccezione. 
Le sue creazioni furono 
spettacolari, frutto della 
passione dei componenti 
di questa piccola ditta 
familiare. € 55,00

MOTOBECANE

MOTOBECANE, LES 
QUATRE-TEMPS
di P. Barrabès
Testo francese, 
cm.25x25, pag.192, 
400 foto COL e B/N, 
rilegato. Grazie a un’i-
conografia insolita e una 
fedele descrizione dei 
diversi modelli, l’autore 
disegna un ritratto non 
solo della moto con moto-
re a quattro tempicostruita 
a Pantin, ma anche della 
vita quotidiana dei france-
si durante i ruggenti anni 
venti e trenta fino alla 
metà degli anni ottanta. 
 € 50,00

MOTO GORI
MOTO GORI:
HO FATTO TUTTO 
CON QUESTE MANI.
La storia, i piloti,
le moto
di G. Gori e F. Zerini
Testo italiano, cm.20x25, 
pag.332, 400 foto e 
illustrazioni B/N e COL, 
brossura. Giancarlo Gori 
si racconta a Filippo Zerini 
con la propria storia, i pilo-
ti ufficiali e le moto prodot-
te, dal 1957 ad oggi. 
 € 35,90

PIAGGIO / VESPA

ENRICO PIAGGIO: 
L’UOMO DELLA VESPA
di B. Perri
Testo italiano, 
cm.15x21, pag.188, 
20 foto e illustrazioni 
COL e B/N, brossura. La 
storia di Enrico Piaggio 
e della Vespa, lo scooter 
più venduto e conosciuto 
al mondo, simbolo del 
dinamismo creativo 
italiano nella sua espres-
sione più riuscita. 
 € 18,00

PIAGGIO:
LA SQUADRA 
ACROBATICA/THE 
ACROBATIC TEAM
di G. Cau
e I. Lorenzetti
Testo italiano/inglese, 
cm.25x31, pag.198, 
180 foto B/N, rilegato. 
L’epopea della squadra 
acrobatica attiva dal 
1952 al 1968, per pro-
vare che la Vespa è un 
veicolo straordinario, con 
il quale si può fare di 
tutto. Il libro racchiude le 
immagini di ogni singola 
figura realizzata accom-
pagnate dalla spiegazio-
ne dettagliata.
 € 42,00

THE LIFE VESPA
di E. Dregni
Testo inglese, cm.17x22, 
pag.240, 160 foto COL 
e B/N, rilegato. Il libro 
celebra tutti gli aspetti della 
Vespa e il mito che la cir-
conda perchè, dal momen-
to che è economica ma di 
grande stile, soddisfa tutti 
i ceti sociali, dai monelli 
da strada a celebrità come 
Audrey Hepburn, John 
Wayne e Brad Pitt.
 € 29,90

Varie
moTo

TON UP! A CENTURY 
OF CAFE’ RACER 
SPEED AND STYLE
di P. d’Orleans
Testo inglese, cm.22x25, 
pag.208, foto 150 COL 

e 25 B/N, rilegato. Il 
libro si concentra sulla 
storia dei ton-up boys, 
quei ragazzi che per 
primi incarnarono il 
sogno rocker di ogni 
motociclista. Illustrato 
con foto storiche e 
moderne, è la storia 
della velocità e dello 
stile della motocicletta 
che si è evoluta dai 
primi del 1900 fino ad 
oggi. € 34,90

CICLOMOTORI 
ITALIANI Storie
di grandi uomini
e piccoli motori.
Nuova Ed.2019
di R. Sgarzi
Testo italiano, cm.21x30, 
pag.190, 200 foto e 
disegni COL e B/N, 
brossura. I più importanti 
e famosi ciclomotori 
italiani: Cucciolo Ducati, 
Mosquito Garelli, Motom, 
Malaguti, Moto Morini, 
Moto Demm, Moto 
Minarelli, Iso, Malanca. 
Comprese schede partico-
lareggiate, dettagli tecni-
ci, illustrazioni, locandine 
pubblicitarie ecc.

€ 25,00

moTociclismo 
sporTiVo

NASKA54 FINO 
ALL’ULTIMA CURVA
di A. Naska
Testo italiano, cm.15x21, 
pag.144, 100 foto COL, 
brossura. In questo libro 
l’esperienza di vita e il 
racconto emozionante di un 
ragazzo che ha fatto dell’a-
drenalina, delle sfide e dei 
motori la sua ragione di vita. 
Naska è riuscito a realizzare 
l’impossibile sogno di correre 
sfruttando le immense oppor-
tunità del web.
 € 16,90

MOTOCOURSE
2019-2020
Testo inglese, cm.24x32, 
pag.328, centinaia di 
foto COL, rilegato. 44ma 
edizione dell’annuario 
che racconta e illustra 
tutta la stagione 2019 del 
MotoGP e del Mondiale 
di Superbike e le pro-
dezze dei campioni che 
l’hanno vissuta. 
 € 60,00

ROBERTO GALLINA. 
La mia vita tra motori 
e campioni
di R. Gallina
Testo italiano, cm.21x28, 
pag.216, 200 foto 
COL e B/N, brossura. 
Autobiografia di Gallina, 
il pilota, team manager, 
tecnico-progettista, 
costruttore, l’uomo che ha 
dedicato gran parte della 
sua vita alla moto e alle 
sue varie espressioni, da 
quella agonistica a quella 
tecnica.
 € 30,00

auTo

ALFA ROMEO,
110 ANS
di S. Bellu
Testo francese, 
cm.24x29, pag.336, 
550 foto COL e B/N, rile-
gato con cofanetto. Alfa 
Romeo è uno dei marchi 
più iconici nell’industria 
italiana. Nel corso della 
sua esistenza - il cui 110° 
anniversario viene cele-
brato nel 2020 - ha esal-
tato come nessun altro 
marchio lo splendore e la 
creatività che caratteriz-
zano “la bella macchina 
italiana”. Questo libro 
racconta la sua grande 
avventura scoprendo gli 
attori della storia, la pro-
duzione, l’attività sportiva 
e il suo contributo allo 
sviluppo della carrozzeria 
italiana.

€ 110,00

APPRENDISTA 
CARROZZIERE VOL.2
di M. Paleari
Testo italiano, cm.17x24, 
pag.100, disegni COL e 
B/N, brossura. Seguito 
del primo volume, questo 
manuale tratta i principali 
argomenti delle lavora-
zioni di carrozzeria ed è 
molto utile per chi vuole 
migliorare le conoscenze 
di base del settore.

€ 10,90

APPRENDISTA 
MECCATRONICO: 
teoria, tecnica
e pratica
di M. Cassano
Testo italiano, cm.17x24, 
pag.652, disegni COL e 
B/N, brossura. Manuale 
pratico-professionale, 
pensato per gli allievi dei 
corsi di formazione in 
ambito automotive, per 
gli addetti alla manuten-
zione dei mezzi di tra-
sporto e per gli apprendi-
sti impiegati nelle officine 
di autoriparazione. 

€ 34,90

AUTOMOBIL REVUE 
2020
Testo inglese, cm.23x30, 
pag. 320, 600 foto 
COL e B/N, brossura. Il 
catalogo di tutte le vetture 
e nuovi modelli 2020 
con relativi listini prezzi, 
caratteristiche tecniche, 
indagini di mercato, sta-
tistiche, tecnica, sport ed 
altro ancora.

€ 54,00

CITROEN LES PLUS 
AUTHENTIQUES 
1936-2006, PHOTOS 
INEDITES
di P. Vergès
Testo francese, 
cm.25x30, pag.160, 
300 foto COL, rilegato. 
Questo libro ricopre 
sessant’anni del marchio 
francese attraverso tredici 
automobili che hanno 
forgiato la sua storia. 
Le magnifiche foto di 
Nicolas Delpierre ci pre-
sentano modelli diventati 
iconici per la loro straor-
dinaria avanguardia.

€ 47,00

CHEVROLET L’ESPRIT 
AMERICAIN, PHOTOS 
INEDITES
di H. Hainault
Testo francese, 
cm.25x30, pag.160, 
300 foto COL, rilegato. 
Questo libro riunisce 
tredici magnifiche auto 
Chevrolet di diverse 
generazioni, che hanno 
contraddistinto la storia di 
questo marchio, modelli 
che ti faranno vivere un 
momento di intensa pas-
sione grazie a nuove ed 
inedite fotografie scattate 
dallo stesso autore.

€ 47,00

CRANSWICK ON 
PORSCHE: a modern 
interpretation of the 
Porsche story
di M. Cranswick
Testo inglese, cm.21x25, 
pag.242, 305 foto COL e 
B/N, rilegato. Uno studio 
personale dell’autore sul 
marchio Porsche e sui 
modelli raffreddati ad aria. 
Questo libro mostra come 
l’azienda abbia creato la 
sua immagine affascinante 
e fornisce prove concrete 
che dimostrano la pre-
minenza di Porsche nel 
campo delle auto sportive.

€ 48,00

FERRARI 857S: The 
remarkable history 
of 0578M
di I. Wagstaff
Testo inglese, cm.28x25, 
pag.128, foto 120 COL 
e B/N, rilegato. La Ferrari 
857S, numero di telaio 
0578M incarna, ammesso 
che un oggetto inanimato 
possa personificare qualco-
sa, lo sport automobilistico 
italiano su strada. E’ stata 
guidata da alcuni dei 
più grandi piloti di auto 
sportive del periodo tra cui 
Biancospino, Castellotti, 
Gendebien, Maglioli, de 
Portago, Trintignant e Phil 
Hill. € 40,00

FIAT 124 e 125 
FUORISERIE
di A. Sannia
Testo italiano, cm.21x30, 
pag.146, 380 foto COL e 
B/N, brossura. La 124 e, 
un anno più tardi, la 125 
sono stati modelli piutto-
sto importanti per i car-
rozzieri italiani. Questo 
libro si occupa di tutti 
gli allestimenti fuoriserie 
prodotti con descrizioni, 
foto e schede tecniche 
dettagliate.

€ 29,00

FIAT THIRTY YEARS 
OF PROGRESS VOL.2 
1950-1979
di D. Beare
Testo inglese, cm.21x30, 
pag.342, 300 foto COL 
e B/N, brossura. Seguito 
del 1° volume: FIAT THE 
FIRST FIFTY YEARS VOL.1 
1899-1949. L’immediato 
dopoguerra vide la Fiat 
rinnovare l’intera gamma 
di modelli grazie ad alcuni 
degli ingegneri più dotati, 
quali Dante Giacosa, 
Aurelio Lampredi, Oscar 
Montabone, Gaudenzio 
Bono e Antonio Fessia.

€ 45,00

FIAT TEMPRA
1990-1996
di A. Sannia
Testo italiano, cm.27x19, 
pag.56, 80 foto COL e 
B/N, brossura. La Tempra 
è stata la classica auto-
mobile delle famiglie ita-
liane negli anni Novanta. 
Questo libro ne racconta 

tutta la storia, dalla 
nascita alle successive 
evoluzioni, corredandola 
con numerose immagini e 
accurate schede tecniche 
di ognuna delle versioni.

€ 20,00

FORD VERSUS 
FERRARI: THE BATTLE 
FOR SUPREMACY AT 
LE MANS 1966
di J. Starkey
Testo inglese, cm.21x25, 
pag.128, 111 foto B/N 
e COL, brossura. La storia 
di una battaglia monu-
mentale tra due giganti 
della storia delle corse 
automobilistiche, quando 
la Ford e la Ferrari gareg-
giavano per la suprema-
zia delle corse a Le Mans 
negli anni ‘60.

€ 22,00

HOW TO BUILD 
A PATINA 
VOLKSWAGEN 
Including Bugs, Buses 
and Derivatives
di M. Walker
Testo inglese, cm.21x26, 
pag.160, foto 300 COL, 
rilegato. La moda della 
Volkswagen patinata 
sui social media ha fatto 
capire che, alla fine, puoi 
distinguerti dalla massa, 
anche con un budget 
limitato. Il libro prende 
in esame i diversi stili 
di patinatura e fornisce 
suggerimenti sull’acquisto, 
modifiche, riparazioni, 
customizzazioni ecc.

€ 40,00

LA FIAT PANDA
DE MON PERE
1980-2003
di A. Charle
Testo francese, 
cm.24x21, pag.120, 
250 foto COL e B/N, 
rilegato. Questo libro 
ripercorre la storia della 
Panda, tra le utilitarie Fiat 
più longeve e di maggior 
successo. E’ stata, infatti, 
costruita in quattro milioni 
e mezzo di esemplari 
nel corso di oltre ventitré 
anni, restando sempre in 
vetta alle classifiche di 
vendita.

€ 35,00

LA NOSTRA 
URBANINA: 
AVANGUARDIA 
D’ALTRI TEMPI
di A. Biscini
Testo italiano, cm.23x22, 
pag.120, 160 foto COL 
e B/N, brossura. Storia 
della prima auto elettrica 
omologata per la pro-
duzione in serie nata in 
Toscana, in una villa del 
‘700. Era il 1965, un 
progetto troppo innova-
tivo per la mentalità e le 
tecnologie disponibili in 
quegli anni.

€ 16,00

MERCEDES BENZ 
G-WAGEN 1979-
2006: THE ESSENTIAL 
BUYER’S GUIDE
di N. Greene
Testo inglese, cm.14x20, 
pag.96, foto 113 COL, 
brossura. Una breve ma 
esaustiva ed illustrata 
guida all’identificazione 
ed acquisto di questi 
modelli Mercedes prodotti 
dal 1979 al 2006, inclusi 
gli speciali AMG, grazie 
alla pluriennale esperien-
za dell’autore in materia.

€ 22,00

NON TI GUIDERO’ MAI
di A. Tomaini
Testo italiano, cm.14x21, 
pag.270, foto COL e 
B/N, brossura. La storia 
di un progettista che si 
è fatto da solo: entra in 
Abarth, gestisce le vetture 
Formula 1 Ferrari per 
13 anni, vedendo pas-
sare Tambay, Andretti, 
Scheckter, Reutemann, 
Alboreto, Pironi, ma 
soprattutto il “suo” Gilles 
Villeneuve, raccontato 
come non lo avete mai 
conosciuto.

€ 20,00

PORSCHE 911 THE 
DEFINITIVE HISTORY 
1997 TO 2005
di B. Long
Seconda edizione 
aggiornata 2017
Testo inglese, cm.21x26, 
pag.262, foto 150 COL 
e 20 B/N, rilegato. 
Quinto volume dedicato 
ai modelli Porsche 911 
dal 1997 al 2005, dai 
primi studi preliminari ai 
recenti modelli raffreddati 
ad acqua.

€ 44,00

PORSCHE # 917 043: 
THE DOUBLE LIFE OF 
A RACER
di L. Gauvin
Testo inglese, cm.24x29, 
pag.188, centinaia di 
foto COL e b/N, rilegato. 
Nei gloriosi anni di gare, 
le auto da corsa erano 
spesso modificate dal 
costruttore, le piastre 
del motore e del telaio 
scambiate, parte della 
carrozzeria tagliata e 
rimossa, con l’intenzione 
di creare l’auto da corsa 
più efficiente. La Porsche 
con il telaio 917-043 ha 
una storia molto interes-
sante da raccontare.
 € 48,00

PORSCHE 964 
CARRERA RS E.8
di J. Barth, R. Weber 
e N. Franz
Testo inglese, cm.25x30, 
pag.384, centinaia di 
foto COL e B/N, rilegato 
con cofanetto.
Edizione limitata di 964 
copie, numerate a mano. 
In dettaglio la storia della 
Porsche 964 Carrera 
RS 3.8 e RSR 3.8 e la 
loro carriera sportiva. Ci 
sono anche comunicati 
stampa contemporanei, 
documenti e schede 
di omologazione, che 
rendono questo libro una 
fonte sicura di riferimento 
su questi modelli.

€ 299,00

PORSCHE GT3 CUP: 
UNA PICCOLA STORIA
di C. Carreri
Testo italiano, cm.17x24, 
pag.406, foto COL, bros-
sura. La Porsche 991 è 
una macchina straordina-
ria, un vero mito. In questo 
libro troverete il racconto 
di una storia incredibile 
e intensa di chi ha potuto 
realizzare il proprio sogno 
di correre con una Porsche 
GT3 Cup. € 20,00

THE COMPLETE BOOK 
OF PORSCHE 911: 
EVERY MODEL SINCE 
1964
di R. Leffingwell
Testo inglese, cm. 24x28, 
pag. 344, foto 450 B/N 
e COL, rilegato. Illustrato 
con immagini provenienti 
dall’archivio storico della 
Porsche insieme alle 
splendide foto dell’autore 
e a tabelle dettagliate 
con le specifiche tec-
niche, il libro offre un 
resoconto completo di 
una delle auto più amate 
degli appassionati mai 
prodotte.

€ 39,90

THE COMPLETE 
CATALOGUE
OF THE LAND ROVER
di J. Taylor
Testo inglese, cm.22x27, 
pag.264, 500 foto COL 
e B/N, rilegato. Questo 
libro ha lo scopo di forni-
re un facile accesso alle 
caratteristiche principali 
di ogni variante di Land 
Rover dalla Serie 1 al 

Defender, tutta l’evolu-
zione del veicolo dalle 
origini del 1948 al 2016, 
quando fu costruito l’ulti-
mo modello Defender.

€ 45,00

RACING MUSTANGS: 
AN INTERNATIONAL 
PHOTOGRAPHIC 
HISTORY 1964-1986
di S. Holmes
Testo inglese, cm.25x251, 
pag.176, 250 foto COL 
e B/N, rilegato. In questo 
libro la rassegna fotografi-
ca delle Mustang da corsa 
utilizzando solo immagini 
d’epoca, tra cui innumere-
voli foto che non sono mai 
state pubblicate prima. 
Una vera storia fotogra-
fica, che rappresenta la 
popolarità globale della 
Ford Mustang come auto 
da corsa. € 33,00

THE FORD THAT BEAT 
FERRARI: A RACING 
HISTORY OF THE 
GT40
di J.S. Allen
e J.J. Gordon
Testo inglese, cm.23x29, 
pag.496, oltre 850 foto 
B/N e COL, rilegato. 
Questa nuova edizione di 
un testo classico racconta 
la storia della battaglia tra 
la Ford e la Ferrari per la 
supremazia nelle corse, 
battaglia vinta dalla GT40 
a Le Mans nel 1966 e nei 
successivi tre anni.

€ 110,00

UNA VITA
PER LA FERRARI
(E NON SOLO)
di P.Scaramelli
e L.Turrini.
Prefazione di Patrick 
Tambay.
Testo italiano, cm.13x21, 
pag.140, foto COL e 
B/N, brossura. Paolo 
Scaramelli è stato mecca-
nico della Scuderia Ferrari 
dal 1970 al 1988. Dal 
1974 ha iniziato a segui-
re la squadra di Formula 
1, con la quale ha vinto il 
titolo mondiale nel 1979. 
Durante quegli anni, sui 
circuiti di mezzo mondo, 
Paolo ha tenuto un diario, 
una scrittura privata che 
ora è diventata un libro 
prezioso, grazie alla 
generosità della famiglia 
di Paolino. € 14,00

VW T4 
(TRANSPORTER 
CARAVELLE AND 
CAMPER MODELS) 
1990 TO 2003: THE 
ESSENTIAL BUYER’S 
GUIDE
di K. Cservenka
e R. Copping
Testo inglese, cm.14x20, 
pag.96, foto 113 COL, 
brossura. Una breve ma 
esaustiva ed illustrata 
guida all’identifica-
zione ed acquisto del 
Transporter Volkswagen 
prodotto dal 1990 al 
2003, grazie alla plu-
riennale esperienza degli 
autori in materia.

€ 22,00

sporTiVo
auTo

AUTOMOBILSPORT 
N.24: Special 
Formula Season 
1970
Testo inglese, cm.21x30, 
pag.144, centinaia di 
foto B/N e COL, brossu-
ra. Numero 24 di questa 
rivista/libro trimestrale, 
con accluso un grande 
poster ripiegato, dedicata 
all’automobilismo sportivo 
storico con uno speciale 
di 40 pagine sulla 
Formula 1 1970 ed altri 
interessanti articoli.

€ 17,00

CARRIERE SPEZZATE 
LEO CELLA
E FRANCO PATRIA
di R. Ronco
Testo italiano, cm.14x21, 
pag.160, 110 foto B/N, 

brossura. Il racconto 
delle carriere dei due 
sfortunati piloti che in 
parte s’intrecciano, si uni-
scono, si susseguono. Il 
racconto di un’epoca, un 
ambiente, un mondo delle 
corse degli anni ’60 che 
affascina i veri appassio-
nati dell’automobilismo 
sportivo.

€ 20,00

CORRENDO NEL 
TEMPO: Storia del 
Motorismo Veronese 
nel Novecento
di D. Castellarin
Testo italiano, cm.17x25, 
pag.222, centinaia di 
foto COL e B/N, rilegato. 
Gare famose come la 
Salita delle Torricelle, 
il Circuito del Pozzo, 
la Stallavena-Bosco, la 
Caprino-Spiazzi, il Rally 
Due Valli e tanto altro 
ancora. Piloti e auto 
che hanno fatto la storia 
scaligera a quattro ruote, 
a partire dal 1882. Il 
tutto attraverso molte foto 
inedite.

€ 20,00

IL MIGLIOR TEMPO:
le belle corse di Carlo 
Mario Abate
di D. Castellarin
Prefazione di Mauro 
Forghieri.
Testo italiano, cm.17x24, 
pag.164, centinaia 
di foto COL e B/N, 
brossura.  Omaggio ad 
Abate, pilota di Gran 
Turismo, Sport Prototipi e 
Formula 1, vincitore della 
Mille Miglia, della Targa 
Florio, a Sebring, Monza, 
Clermont-Ferrand, 
Nürburgring, Reims oltre 
che in innumerevoli cro-
noscalate.

€ 25,00

IL PROFUMO 
DELL’ASFALTO
di G. Fisichella
e C. Baffi
Testo italiano, cm.13x20, 
pag.274, brossura. 
Fisichella ha scritto un 
romanzo tutto da leggere 
sulla Formula 1, ricco 
di aneddoti, sorpassi, 
avversari.

€ 9,90

JIM CLARK:
LA LEGGENDA
VIVE ANCORA
di G. Gauld
Testo italiano, cm.15x20, 
pag.264, foto 12 COL 
e 120 B/N, brossura. 
La storia e la carriera di 
Jim Clark scritta dal suo 
biografo ufficiale Graham 
Gauld che ci rivela anche 
i suoi sentimenti, il suo 
atteggiamento verso la 
vita, grazie alle confi-
denze di chi gli è stato 
vicino, soprattutto Colin 
Chapman, con il quale 
ebbe un rapporto unico.

€ 20,00

LA 24 ORE DI LE 
MANS RACCONTI
E RICORDI
Testo italiano, cm.15x21, 
pag.254, brossura. A giu-
gno di ogni anno riparte 
la 24 Ore di Le Mans, 
creata per la prima volta 
nel 1923. Ecco un inedito 
romanzo della più impor-
tante gara automobilistica 
al mondo, attraverso i 
ricordi e le testimonianze 
di 24 personaggi, 24 
come le ore della gara.

€ 18,00

LA STORIA DELLA 
FORMULA 1 IN 50 
RITRATTI
di U. Zapelloni
Testo italiano, cm.18x25, 
pag.162, 50 disegni COL 
a tutta pagina, rilegato. 
La Formula 1, prima che 
di auto, è fatta di uomini 
con le loro gioie, i loro 
dolori, le loro emozioni. 
Questo libro raccoglie 50 
protagonisti, illustrati da 
Roberto Rinaldi e raccon-
ta la storia di uno degli 
sport a più alto tasso di 
adrenalina.

€ 19,90

LEWIS HAMILTON:
LA MIA STORIA
Testo italiano, cm.15x20, 
pag.240, 14 foto COL e 
B/N, brossura. Questo 
libro racconta degli 
esordi di Lewis Hamilton 
dal mondo del kart fino 
al suo primo Campionato 
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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!
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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.
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Mondiale in Formula 1, 
quando esplode tutto il 
suo talento naturale da 
ragazzo prodigio.

€ 20,00

NIKI LAUDA, TEL 
QU’ILS L’ONT VU 
1949-2019
di H. Lehrink
Testo francese, cm.21x28, 
pag.160, 80 foto COL e 
B/N, rilegato. Niki Lauda 
era un pilota da corsa. Ma 
era anche un imprenditore, 
un pilota di linea aerea... 
Composto da molteplici 
testimonianze di amici, 
compagni di viaggio, con-
correnti, colleghi e biografi, 
questo lavoro ripercorre 
la sua vita in un modo 
impressionante e senza 
precedenti. € 47,00

SHADOW: THE 
MAGNIFICENT 
MACHINES OF A 
MAN OF MYSTERY
di P. Lyons
Testo inglese, cm.23x28, 
pag.448, 500 foto COL e 
B/N, rilegato. L’enigmatico 
americano Don Nichols 
ha creato un team che ha 
corso dal 1970 al 1980 
in Formula 1, Can-Am e 
F5000. Pete Lyons finalmen-
te getta una luce su questo 
uomo misterioso e sulle sue 
innovative, straordinarie e 
magnifiche macchine.
 € 95,00

RAPIREMO NIKI 
LAUDA
di C. Cavicchi
Testo italiano, cm.14x22, 
pag.256, rilegato. Un 
piano perfetto messo a 
punto nell’arco di quasi 
un anno: rapire il pilota 
migliore del mondo, Niki 
Lauda, nel momento della 
sua massima ascesa a 
metà degli anni Settanta. 
Un blitz in grado di frutta-
re un grande riscatto.

€ 20,00

THE RACERS: 
Langstreckenrennen/
Endurance Motor 
Racing 1963-1973
di A. Satterwhite.
Testo inglese/tedesco, 
cm.23x27, pag.192, 
298 foto COL e B/N, 
rilegato. In questo libro 
riccamente illustrato, il 
pluri-premiato fotografo 
americano cattura da vici-
no le gare automobilisti-
che di endurance e i piloti 
quali Phil Hill, Carroll 
Shelby, Dan Gurney, 
Hans Herrmann, Mario 
Andretti, Steve McQueen, 
Jacky Ickx, e molti altri.

€ 88,00

TOIVO
di M. Cariati
Testo italiano, 
cm.16x23, pag.156, 
170 foto COL e B/N, 
brossura. Toivo è il 
soprannome con cui 
gli amici e la squadra 
avevano ribattezzato 
Henri Toivonen, figlio 
del campione europeo 
Pauli e fratello maggiore 
di Harri. In questo libro 
la sua vita, la carriera 
sportiva, incluse le 
statistiche complete dei 
Campionati del Mondo 
ed Europeo Rally.

€ 28,50

moTo

BMW AIRHEAD 
TWINS: THE 
COMPLETE STORY
di P. West
Testo inglese, cm.22x27, 
pag.208, 250 foto COL 
e B/N, rilegato. La storia 
della BMW prima e dopo 
la guerra: le personalità che 
hanno inciso sullo sviluppo 
dei modelli, i profili di cia-
scuna delle moto serie “R”, 
comprese guide dettagliate 
sulle specifiche tecniche e 
numeri di produzione.

€ 33,00

HOW TO RESTORE 
CLASSIC SMALLFRAME 
VESPA SCOOTERS 
V-RANGE MODELS 
1963-1986 
“ENTHUSIAST’S 
RESTORATION 
MANUAL”
di M. Paxton
Testo inglese, cm.21x27, 
pag.120, 600 foto COL e 
B/N, brossura. Un manuale 
dettagliatissimo e molto illu-
strato per un perfetto restau-
ro della Vespa a piccolo 
telaio prodotti dal 1963 al 
1986. € 34,00

HOW TO RESTORE 
NORTON 
COMMANDO 
Serie “Enthusiast’s 
Restoration Manual”
di C. Rooke
Testo inglese, cm.21x27, 
pag.224, centinaia di foto 
COL, brossura. Questo 
manuale fornisce istruzioni 
complete di centinaia di 
chiare foto a colori per un 
perfetto restauro dei modelli 
prodotti dal 1968 al 1975.

€ 48,00

BOLZANO-MENDOLA
di G. Tomazzoni
Testo italiano, 
cm.30x24, pag.388, 
foto 1100 COL e 340 
B/N, rilegato. Tiratura 
limitata di 500 pezzi 
numerati e firmati 
dall’autore. Oltre cinque 
anni di ricerche hanno 
portato a raccogliere 
una quantità enorme 
di dati, statistiche, 
documenti e fotografie 
dedicata a tutte le edi-
zioni della cronoscalata 
Bolzano-Mendola e delle 
due gare minori in Alto 
Adige, la Bressanone 
Sant’Andrea e la Val 
Martello. Incluse le clas-
sifiche complete di tutte 
e tre le corse.
 € 60,00

BRUNO SACCO: 
LEADING MERCEDES-
BENZ DESIGN 1979-
1999
di N. Greene
Testo inglese, cm.21x26, 
pag.208, 334 foto 
e illustrazioni COL, 
rilegato. Bruno Sacco è 
uno dei designer auto-
mobilistici più influenti 
della fine del XX secolo 
e molti modelli lanciati 
durante la sua era ora 
caratterizzano il marchio 
Mercedes-Benz. Con 
oltre 330 fotografie e 
illustrazioni, questo libro 
include una panoramica 
delle sue straordinarie 
creazioni, dai primi 
giorni della progetta-
zione all’evoluzione del 
design.
 € 39,00

COPPA FLORIO
di S. Requirez
Testo italiano, 
cm.21x27, pag.200 
circa, foto e illustrazioni, 
brossura. La storia della 
gara, dai primi pionieri-
stici anni fino all’ultima 
edizione del 1981, è 
raccontata con puntua-
le riferimento ai vari 
regolamenti di volta in 
volta vigenti. Numerose 

dall’archivio di Bernard 
Cahier.
 € 110,00

JOCHEN RINDT:
A CHAMPION WITH 
HIDDEN DEPTHS
di E. Glavitza
Testo inglese/tedesco, 
cm.29x29, pag.400, foto 
99 COL e 300 B/N, rile-
gato con cofanetto.
Il 5 september del 1970 
l’Austria ha perso un 
eroe nazionale: Jochen 
Rindt. Per ricordarne il 
50° anniversario, l’au-
tore, grande amico del 
pilota, ci racconta la sua 
storia descrivendo anche 
il suo impetuoso caratte-
re, il tutto con l’aiuto di 
molte foto inedite.
 € 110,00

LIGHT YEARS: 
Motorsport lifestyle 
of the sixties//
LICHTJAHRE: 
Automobilsport-
lifestyle der frühen 
60er
di H.H. Baumann
Testo inglese/tedesco, 
cm.29x35, pag.256, 
164 foto COL e B/N, 
rilegato. Libro illustrato 
sugli anni d’oro della 
Formula 1 in un’edi-
zione da collezione 
limitata. Foto impres-
sionanti e mai viste 
prima del fotografo 
di motorsport Horst 
H.Baumann dei grandi 
interpreti delle piste in 
Germania e nel mondo: 
Nürburgring, Le Mans, 
Spa e Zandvoort. Storie 
illustrate delle loro 
auto leggendarie e del 
mondo affascinante che 
li circonda.
 € 110,00

IVANO BEGGIO
LA MIA APRILIA
di I. Beggio
Testo italiano, cm.21x28, 
pag.248, centinaia di 
foto COL, brossura. 
Autobiografia postuma 
dell’ultimo grande pionie-
re della moto con le testi-
monianze di: Valentino 
Rossi, Max Biaggi, Loris 
Reggiani, Loris Capirossi, 
Alessandro Gramigni, 
Tetsuya Harada, Marco 
Melandri, Manuel 
Poggiali, Marcellino 
Lucchi, Tommi Ahvala, 
Ivan Alborghetti ed altri 
assi delle due ruote.

€ 30,00

VESPA TECNICA 
7: VESPA 50 E 
DERIVATE, MODELLI
E TECNICA
Testo italiano, cm.31x34, 
pag.200, centinaia di 
foto COL, rilegato. Il libro 
ripercorre tutta la storia 
delle Vespa 50 a partire 
dal 1963 ed analizza 
ogni modello, secondo 
lo stile della serie “Vespa 
Tecnica”, riportando 
caratteristiche tecniche, 
dati matricolari, codici 
vernici, schede di omolo-
gazione, dettagli tecnici e 
disegni tecnici.

€ 67,00

RACING CLASSIC 
MOTORCYCLES
di A. Reynolds
Testo inglese, cm.15x21, 
pag.240, 30 foto COL, 
brossura. La storia di un 
corridore motociclista 
che è stato abbastanza 
fortunato da poter gui-
dare molte delle migliori 
motociclette dal 1976 al 
2016 e in molte delle più 
famose corse su strada 
del mondo. € 22,00

foto d’archivio, molte 
delle quali inedite, com-
pongono un apparato 
iconografico unico nel 
suo genere.
 € 39,00

GIORGIO FRANCIA 
DALLE CORSE IN 
MONOPOSTO 
ALL’EPOPEA ALFA 
ROMEO
di G. Tomazzoni
Testo italiano, 
cm.21x30, pag.144, 
foto 154 COL e 35 
B/N, rilegato. L’intera 
carriera agonistica 
del pilota bolognese 
trapiantato a Milano fin 
dalle prime corse in kart 
a metà degli anni ‘60. 
Negli anni 80 avviene 
il passaggio presso il 
reparto corse dell’Alfa 
Romeo più nota come 
Autodelta dove Giorgio 
Francia svolgerà un 
egregio lavoro di collau-
do deliberando tutte le 
vetture da corsa prodotte 
dalla casa milanese per 
oltre un ventennio.
 € 34,90

GRAND PRIX 1961-
1965 - THE 1.5 LITRE 
DAYS IN FORMULA 
ONE
Testo inglese/tedesco, 
cm.29x29, pag.360, foto 
220 COL e 325 B/N, 
rilegato con cofanetto.
Questo libro di grande 
formato e cofanetto 
ripercorre cinque anni 
in F1 che erano pieni di 
affascinanti gare, auto e 
piloti - dalle Sharknose 
Ferrari fino al’indimen-
ticabile Jim Clark. Il 
clou assoluto del libro 
è rappresentato dalle 
molte immagini tratte 

MORGAN PLUS 8: 
Fifty Years an Icon
di M. Palmer
Testo inglese, 
cm.21x26, pag.192, 
308 foto COL, rilegato. 
Il libro offre un reso-
conto dettagliato della 
storia, del design e del 
processo di fabbricazio-
ne della Morgan Plus 
8. Descrive in dettaglio 
la storia di entrambi i 
motori Rover V8 e BMW 
V8 ed include le speci-
fiche complete per ogni 
modello. 
 € 35,00

ROFGO COLLECTION
di D. Nye
Testo inglese, 
cm.30x24, pag.304, 
300 foto COL e B/N, 
rilegato. Edizione 
limitata di 900 copie. 
Il libro è dedicato ad 
una delle più grandi 
collezioni di auto da 
corsa del mondo con la 
storia completa di tutti i 
modelli, curiosità meno 
note, citazioni di piloti, 
ingegneri e team mana-
ger, specifiche complete 
e cronologia delle gare 
per ogni vettura.
 € 97,00

ROVER P6 2000, 
2200, 3500: THE 
COMPLETE STORY
di J. Taylor
Testo inglese, 
cm.21x26, pag.240, 
foto 250 COL e 41 
B/N, rilegato. La Rover 
P6 stata e rimane una 
grande macchina da 
guidare. Il libro docu-
menta tutta la storia 
fino alla fine della 
produzione nel 1977 e 
descrive tutti i modelli 
con tabelle delle spe-
cifiche, opzioni di ver-
nice e finiture, prezzi 
di acquisto, sequenze 
numeriche del telaio, 
del motore e del cam-

bio, insieme ai numeri 
di registrazione e dati 
di produzione. Inclusa 
la storia sportiva.
 € 47,00

THE ALL-AMERICAN 
HERO AND JAGUAR’S 
RACING E-TYPES: 
Briggs Cunningham’s 
Le Mans Dream, Us 
Road Racing, and the 
Legendary Jaguar 
E-type
di P. Bingham
Testo inglese, 
cm.25x30, pag.288, 
250 foto COL e B/N, 
rilegato. La tipo E è 
stata un successo imme-
diato anche sui circuiti 
di gara: poco dopo il 
lancio, Graham Hill l’ha 
portata alla vittoria al 
suo debutto a Oulton 
Park. Il telaio 875027, 
il fulcro di questa storia, 
è stato il primo tipo E 
lanciato dal famoso 
Briggs Cunningham e le 
sue prestazioni hanno 
contribuito a convincere 
la Jaguar a utilizzare il 
tipo E come base per un 
purosangue da compe-
tizione che è diventato 
uno dei più ambiti di 
tutti i tempi.
 € 78,00

VETTEL. L’ULTIMO 
TEDESCO DELLA 
FORMULA UNO
Testo italiano, 
cm.17x24, pag.144, 
foto B/N e COL, bros-
sura. Questo è il primo 
libro sul Campione 
tedesco scritto in italiano 
dai giornalisti che lo 
hanno seguito per anni 
all’interno dei team per 
cui ha corso (Red Bull 
e Ferrari). È ricchissimo 
di dettagli e notizie 
inedite e avvincenti e 
fa finalmente capire chi 
è veramente Sebastian 
Vettel.
 € 15,95
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ALFA ROMEO GTA
di V. Pajevic
e G.L. Picchi
Testo italiano/inglese, 
cm.21x30 ,  pag .144 , 
150 foto COL e B/N, 
ri legato. Profilo accu-
rato della GTA con tutti 
i dati tecnici rilevanti, 
i  numeri di  telaio, la 
meccanica, le prove su 
strada, test e impres-
sioni di guida e natural-
mente il suo incredibile 
palmarès sportivo.

€ 28,00

ALFA ROMEO 
GIULIETTA THE 
STORY 1977-1985
di M. Licata
Testo inglese, cm.22x28, 
pag.112, 120 foto COL e 
B/N, brossura. Presentata 
nel 1977 per sostitui-
re l’amatissima Giulia, 
la “Nuova Giulietta” ha 
rubato il cuore di molti. 
Il libro dello storico desi-
gner  automobi l i s t ico 
Matteo Licata si basa 
su una ricerca rigorosa 
attraverso documenti d’e-
poca e resoconti di prima 
mano di ex dipendenti 
Alfa Romeo.

€ 30,00

SIX APPEAL:
THE STORY OF THE 
ALFA ROMEO 6
di M. Licata
Testo inglese, cm.21x28, 
p a g . 1 0 8 ,  1 1 2  f o t o 
COL e B/N, brossura. 
Incompresa e sottovaluta-
ta nel decennio della sua 
produzione, quarant’anni 
dopo il suo lancio avve-
nuto nel 1976, l’Alfa 6 sta 
guadagnando finalmente 
il giusto apprezzamento. 
L’autore ci racconta tutta 
la storia rigorosamente 
basata su documenti ori-
ginali di fabbrica.

€ 30,00

ALFA ROMEO 
ARNA: THE TRUE 
STORY 1980-1987
di M. Licata
Testo inglese, cm.21x28, 
pag.108, 112 foto COL 

e B/N, brossura. Questo 
libro è il primo resocon-
to dettagliato sull’Arna e 
sulla joint-venture degli 
anni ‘80 tra Alfa Romeo 
e Nissan.  L’autore, vero 
storico dell’Alfa Romeo, 
svela tutti i retroscena 
sulla base di fatti e docu-
menti dell’epoca.

€ 30,00

312 P: FORSE LA 
PIÙ BELLA FERRARI 
DA CORSA/ONE OF 
FERRARI’S MOST 
BEAUTIFUL RACERS/
FERRARIS VIEL-
LEICHT SCHONSTER 
RENNWAGEN
di G. Agnesa
Testo italiano/inglese/
t edesco ,  cm.30x28 , 
pag.264, foto 114 COL 
e 123 B/N, rilegato con 
cofanetto. Il libro raccon-
ta ed illustra la storia di 
quest’auto - di cui sono 
stati costruiti solo tre 
esemplari - in ogni det-
taglio, fin dal primo test 
e attraverso ogni gara, 
compresi brevi ritratti dei 
piloti che l’hanno guidata 
come Chris Amon, Mario 
Andretti, Pedro Rodríguez, 
Peter Schetty ecc.

€ 94,90

500 GIARDINIERA 
L’UTILITARIA PER 
IL LAVORO/THE 
SMALL CAR FOR 
WORK
di M. Comoglio ed E. Bo
Testo italiano/inglese, 
cm.21x30, pag.128, 118 
foto e disegni COL e B/N, 
rilegato.
Il libro percorre tutta la 
produzione dal 1960 fino 
al 1977, abbracciando 
anche la storia della 500 
Giardiniera a marchio 
Autobianchi. Un punto di 
riferimento per tutti coloro 
che cercano informazioni 
oppure vogliono restau-
rare la propria Giardiniera 
secondo le specifiche 
d’origine.

€ 28,00

FIAT 2800
1938-1943
di A. Sannia
Testo italiano, cm.27x19, 
pag.48, foto 90 COL e 
B/N, brossura. La Fiat 
2800 è stata l’ultima 
grande vettura di rap-
presentanza del mar-
chio torinese e questo 
libro ne racconta tutta la 
storia, dalla nascita alle 
successive evoluzioni, 
corredandola con nume-
rose immagini e accurate 
schede tecniche di ognu-
na delle versioni.

€ 20,00

FLAVIA FULVIA: 
THE AVANT-GARDE 
LANCIAS
di W.O. Weernink
Testo inglese, cm.22x29, 
pag.128, 140 foto COL 
e B/N, rilegato. Le due 
vetture,  all’avanguardia 
sotto molti aspetti e frut-
to della nuova strategia 
della Casa produttrice 
orientata al futuro, sono 
state il top per più di 15 
anni nella storia della 
Lancia. In questo libro la 
storia completa con dati 
tecnici, numeri di telaio e 
risultati sportivi.

€ 45,00

DENTRO L’OSCA
di C. Cavicchi
Testo italiano, cm.24x28, 
pag.256, 200 foto B/N, 
brossura. La OSCA è rac-
contata dal direttore di 
Quattroruote e Autosprint 
e dalle foto di Walter 
Breveglieri in un volume 
raro, completo e imper-
dibile per gli amanti dei 
motori.

€ 35,00

L’ALTRO 
SCORPIONE. GUIDO 
SCAGLIARINI:
IL PILOTA CHE DIEDE 
VITA AL SOGNO 
ABARTH
di A. Scagliarini
Testo italiano, cm.24x29, 
pag.176, 170 foto B/N, 
brossura. Si celebra il 
70° dell’Abarth, ma pochi 
sanno che Carlo Abarth 
ha potuto realizzare il suo 
sogno grazie a un pilota 
che ha avuto una breve, 
folgorante carriera: Guido 
Scagliarini. Questo libro 
è scritto da suo nipo-
te Alessandro che ne fa 
un ritratto esemplare e 
documentato.

€ 29,00

ANNI VELOCI 
DALLA TOPOLINO 
ALLA FERRARI 512: 
LO SPORT COME 
SCUOLA DI VITA
di C. Manfredini
Testo italiano, cm.15x21, 
pag.252, 104 foto B/N e 
COL, brossura. Il raccon-
to di Corrado Manfredini, 

sportivo e pilota vero, che 
dalla “vera” Mille Miglia 
attraverso le categorie 
Turismo, le Formule fino 
ai grandi prototipi come la 
Ferrari 512, ha percorso 
una carriera invidiabile.

€ 20,00

GLI INDISCIPLINATI: 
VIVERE E MORIRE 
SU UNA FERRARI – 
CINQUE STORIE DI 
GIOVANI PILOTI
di L. Delli Carri.
Nuova edizione
ampliata 2019.
Testo italiano, cm.12x19, 
pag.542, brossura. Mezzo 
secolo fa, cinque giovani 
piloti della Ferrari persero 
la vita a bordo della loro 
auto: Castellotti, Alfonso 
Portago, Musso, Peter 
Collins, Mike Hawthorn. 
Questo è il loro tragico 
racconto.

€ 18,00

VOLANTI ROSA. 
STORIA TRA 
ROMANTICISMO E 
LEGGENDA DELLE 
CAMPIONESSE ITA-
LIANE DELL’AUTO-
MOBILISMO
di A. De Marco
Testo italiano, cm.17x24, 
pag.352, foto 20 B/N e 
2 COL, brossura. Il libro, 
tramite cronache d’epoca, 
aneddoti inediti e classi-
fiche sportive, traccia la 
storia di cinque signo-
re del volante: Maria 
Antonietta Avanzo, Anna 
Maria Peduzzi, Maria 
Teresa De Filippis, Ada 
Pace, Maria Grazia (Lella) 
Lombardi. E dalle loro 
vicende emerge uno spac-
cato storico delle competi-
zioni motoristiche italiane.

€ 25,00

I POLVEROSI:
I RALLY PIU’ AMATI
di F. Carmignani
Testo italiano, cm.14x21, 
pag.190, 80 foto COL, 
brossura. I “Polverosi” è 
il termine che ancor oggi 
indica i piloti rally degli 
anni settanta-inizio anni 
ottanta, secondo molti 

la “Golden Age” della 
specialità. Nel libro una 
raccolta di racconti ed 
aneddoti di piloti, co-
piloti, manager ed altri 
personaggi chiave.

€ 22,00

17 FAVOLE 
MONDIALI
di M. Biasion
Testo italiano, cm.23x25, 
pag.128, 76 foto COL, 
brossura. Biasion rac-
conta, con uno sti le 
narrativo emozionante, 
incisivo e diretto, delle 
sue 17 gare titolate, tra 
le quali spiccano le dop-
piette nel mitico rally di 
Monte Carlo e special-
mente le due consecuti-
ve nel leggendario Safari 
in Kenya.

€ 30,00

DALLARA 
DALL’EMILIA ALLA 
CONQUISTA DEL 
MONDO/FROM 
EMILIA TO THE 
CONQUEST OF THE 
WORLD
di D. Buzzonetti
Testo italiano/inglese, 
cm.23x28, pag.320, 400 
foto COL e B/N, rilega-
to. A meno di 30 anni, 
l’ingegnere Giampaolo 
Dallara ha progettato la 
Lamborghini Miura, una 
supercar arrivata dalla 
luna, che ha fatto invec-
chiare di colpo l’intera 
concorrenza mondiale. 
In questo volume tutta 
la storia di questo uomo 
straordinario.

€ 55,00

BACK ON TRACK: 
RACING IN THE 1940S
di A. Silva
ED. SPECIALE IN PELLE 
DI 30 COPIE NUMERATE
Testo inglese, cm.29x29, 
pag.1080, foto 1073 B/N, 
rilegato in pelle in cofa-
netto. Tiratura limitata 
di 30 copie numerate. 
Questo testo descrive 
340 corse tenutesi su 
180 differenti circuiti 
internazionali insieme 
alle caratteristiche tec-
niche delle macchine 
(compresi i numeri di 
serie), le note biografiche 
di 626 piloti e i risultati di 
244 corse.

€ 390,00

TECNICA 
ELETTRAUTO
PER AUTOVEICOLI 
DI PRIMA 
GENERAZIONE 
VOL. 3
di G. De Michele
Testo italiano, cm.17x24, 
pag.292, disegni B/N, 
brossura. Il volume spiega 
tutti gli elementi tecnici che 
definiscono il funzionamen-
to dei circuiti individuali 
nella gamma servizi di 
bordo e del motore, appli-
cati sugli autoveicoli della 
prima generazione o veicoli 
d’epoca. € 16,90

APPRENDISTA 
CARROZZIERE
di M. Paleari
T e s t o  i t a l i a n o , 
cm.17x24,  pag.136, 
d isegni  COL e  B/N, 
b r o s s u r a .  Q u e s t o 
manuale, molto pratico, 
tratta i principali argo-
menti delle lavorazioni 
di  Carrozzeria,  dagl i 
attrezzi alle procedure 
di preparazione fino alla 
lucidatura del veico-
lo. Inoltre, sono inclusi 
anche accenni sulla lat-
toneria leggera.
 € 12,90

CARROZZERIA 
CORIASCO
di A. Sannia
Testo italiano/inglese, 
cm.21x30,  pag.108, 
foto 120 COL e 100 
B/N, brossura. Questo 
libro, frutto di un lungo 
e approfondito lavoro 
di ricerca, ne raccon-
ta tutta la storia delle 
creazioni del carrozzie-
re torinese, corredan-
dola con un imponente 
apparato iconografico 
che illustra tutta la sua 
produzione.

€ 35,90

GIOVANNI 
MICHELOTTI UNA 
MATITA LIBERA/A 
FREE STYLIST
di E. Michelotti
e G. Cavallini
Testo italiano, cm.26x29, 
pag.288, 433 foto COL e 
B/N, rilegato con cofanet-
to. Giovanni Michelotti è 
stato uno dei più prolifici 
designer di automobili del 
Novecento. Tra gli anni 
Trenta e la fine degli anni 
Settanta ha disegnato più 
di milleduecento automo-
bili che sono apparse sul 
mercato. Il libro ne riper-
corre le vicende.

€ 58,00

LA VETRINA DELLA LIBRERIA DELL’AUTOMOBILE

Ricevi
le nostre newsletter:
www.libreriadellautomobile.it

L’ANNEE 
AUTOMOBILE N.67 
2019/2020
Testo francese, cm.24x31, 
pag.288, 600 foto COL
e B/N, rilegato. € 74,00

LES 24 HEURES DU 
MANS 2019:
LIVRE OFFICIEL
Testo francese, cm.24x32, 
pag.280, centinaia di foto 
COL, rilegato. € 55,00

2019 LE MANS 24 
HOURS: OFFICIAL 
YEARBOOK
Testo inglese. € 55,00

CLASSIC CAR 
AUCTION
2018-2019 
YEARBOOK
di A. Orsi e R. Gazzi
Testo inglese, cm.24x31, 
pag.402, foto 950 COL
e B/N, rilegato.
 € 70,00

MENU DEI MOTORI 
2019 N.23
Testo italiano/inglese, 
cm.24x30, pag.128, 900 
foto COL, rilegato. € 30,00

AUTOCOURSE 
2019-2020
Testo inglese, cm.24x32, 

pag.410, centinaia di foto 
COL, rilegato. € 70,00

24 STUNDEN 
NURBURGRING 
2019 
NORDSCHLEIFE
di T. Upietz
Testo inglese/tedesco, cm. 
24x32, pag. 270, oltre 800 
foto COL, rilegato. € 45,00

PORSCHE SPORT 
2019
di T. & B. Upietz
Testo inglese/tedesco, 
cm.24x32, pag.336, oltre 
1000 foto COL, rilegato.

€ 55,00

RALLYING 2019: 
MOVING MOMENTS
di A. Peacock, R. Klein

e C. McMaster
Testo inglese/tedesco, 
cm.30x21,  pag .288, 
centinaia di foto COL, 
rilegato.

€ 55,00

MOTOCOURSE 
2019-2020
Testo inglese, cm.24x32, 
pag.328, centinaia di foto 
COL, rilegato.

€ 60,00

WORLD SUPERBIKE 
2019-2020
IL LIBRO UFFICIALE
di M. Lazzari
Testo italiano, cm. 24x27, 
pag. 192, foto 417 COL e 
20 B/N, brossura.

€ 25,00

GLI ANNUARI

SE LA PASSIONE
ARDE IN TE, SEGUICI

SU FACEBOOK,
NE LEGGERAI DI BELLE

www.facebook.com/libreriadellauto
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IL GRANDE LIBRO 
DELLE MOTO 
EUROPEE E 
AMERICANE ANNI 
10-20
di Giorgio Sarti
Formato 24x27 cm, pp. 
240, foto 137 in b/n e 
866 a colori, rilegato, 
testo italiano
Gli albori del motoci-
clismo sono un perio-
do di grande fascino: 
è l’era delle gloriose 
“sottocanna”. In Europa 
i  marchi  sono BMW, 
DKW, NSU, oltreoceano 
le due big sono Harley-
Davidson e Indian. 

€ 44,00

ALFA ROMEO
DAL 1910 AD OGGI
Edizione aggiornata
di Maurizio Tabucchi
Formato 24x27 cm, pp. 
352, foto 345 in b/n e 371 a 
colori, rilegato con sovrac-
coperta, testo italiano
Apparso per la prima 
volta nel 2010, il volume 
è aggiornato con tutti gli 
ultimi modelli prodotti dal 
2017 ad oggi, come Stelvio 
o Giulia Quadrifoglio Verde. 
Completa l’opera un appro-
fondimento sul ritorno in F1 
del marchio Alfa Romeo.

€ 40,00
Disponibile anche
l’edizione in inglese
ALFA ROMEO
FROM 1910
TO THE PRESENT
Updatet edition

€ 50,00

FERRARI
GLI ANNI D’ORO
THE GOLDEN YEARS
Edizione ampliata
Enlarged edition
di Leonardo Acerbi
Formato 28x30 cm, pp. 
400, foto 390 in b/n e 
304 a colori, rilegato con 
sovraccoperta, testo ita-
liano/inglese
Uscito in occasione del 
70° anniversario della 
Ferrari (2017), si arric-
chisce in questa nuova 
di approfondimenti sui 
direttori tecnici e spor-
tivi più importanti nella 
s to r ia  de l  Cava l l ino 
rampante.

€ 75,00 
 

LANCIA DILAMBDA
BLUE SHADOW 
CARLTON 
CARRIAGE CO
di F. Sole / M. Delbò
Formato 21x28 cm, pp. 
112, foto a colori e in b/n, 
rilegato, testo: italiano/
inglese
La Dilambda è uno dei 
modelli più esclusivi di 
Casa Lancia. Il volume 
ripercorre tutta la storia 
della Blue Shadow Carlton 
Carriage (1930), dalle 
sue origini al meticoloso 
restauro che l’ha condotta 
a nuova vita.

€ 50,00

DISPONIBILE DAI PRIMI
DI NOVEMBRE

VESPA
TUTTI I MODELLI
di Giorgio Sarti
Formato 24x27 cm, pp. 280, 
foto 58 in b/n e 522 a colori, 
brossura, testo italiano
Il più completo e aggiornato 
catalogo mai realizzato sulla 
Vespa, con tutti i modelli e le 
versioni prodotte dal 1946 
ad oggi elencate, anno dopo 
anno, attraverso una serie di 
schede illustrate da preziosi 
materiali d’archivio, e da ric-
che schede tecniche.

€ 28,00 
Disponibile anche
la versione in inglese
VESPA
ALL THE MODELS

€ 29,00 

CLASSE 500
LA REGINA
DEL MOTOMONDIALE
di Luigi Rivola
Formato 28x30 cm, pp. 
452, foto 335 in b/n e 565 
a colori, rilegato con sovrac-
coperta, testo italiano
Questo libro passa in 
rassegna le oltre cin-
quanta stagioni della 
Classe 500. Per nume-
ro di foto e apparato 
informativo può essere 
considerata un’autentica 
enciclopedia dedicata 
alla Classe “regina” per 
eccellenza. € 75,00

DISPONIBILE DAI PRIMI
DI OTTOBRE

AYRTON SENNA
IL PREDESTINATO
di Diego Alverà
Formato 14x22 cm, pp. 
312, 30 illustrazioni in b/n, 
brossura, testo italiano
Un libro dalla narrazione 
appassionante ed incalzan-
te, a firma di Diego Alverà, 
storyteller di fama che in 
questo nuovo romanzo si 
cimenta con un gigante 
della storia delle corse, per 
molti, il più grande di sem-
pre: Ayrton Senna.

€ 24,00 
Nella stessa collana
RONNIE PETERSON
QUELL’ULTIMO
RETTILINEO
di Diego Alverà

€ 20,00 

FORMULA 1 2019
LA TECNICA
(ANTEPRIMA 2020)
di Paolo Filisetti
Formato 24x27 cm, pp. 
168, centinaia di disegni 
a colori, brossura, testo 
italiano
La stagione di Formula 1 
2019 ripercorsa, team per 
team e gara dopo gara, 
sotto il profilo tecnico e 
regolamentare, alla sco-
perta di tutti i segreti delle 
monoposto; omprende 
un’anteprima sul Mondiale 
2020. € 35,00 
Disponibile anche
la versione in inglese
FORMULA 1 2019 
TECHNICAL INSIGHTS 
(PREVIEW 2020)

€ 45,00 

FORMULA 1 70
LE MONOPOSTO IRI-
DATE, LA TECNICA, I 
GRANDI PROGETTISTI
a cura di Enrico Mapelli 
Formato 25x27 cm, pp. 
216, foto 133 in b/n 
e 350 a colori, rilegato, 
testo italiano
Un libro ripercorre la storia 
del Mondiale, attraverso 
l’analisi delle monoposto 
che nel corso di questi 70 
anni si sono aggiudicate 
il titolo iridato. In specifici 
box, la storia dei principali 
progettisti. € 29,00

CAMPIONATO 
ITALIANO RALLY
DALLE ORIGINI
AD OGGI
di Franco Carmignani 
Formato 25x27 cm, pp. 
268, foto in b/n e a colori, 
rilegato con sovraccoper-
ta, testo italiano
Un libro interamente dedi-
cato al CIR, dalle origini ai 
nostri giorni. Ricco appa-
rato iconografico, classifi-
che e, soprattutto, la testi-
monianza diretta di molti 
dei protagonisti. 

€ 50,00
DISPONIBILE DA
METÁ OTTOBRE

PININFARINA
90 ANNI/90 YEARS
Formato 26x28,5, pp. 
528, foto 520 in b/n e 
295 a colori, rilegato con 
sovraccoperta, testo ita-
liano/inglese
Un volume che censisce 
l’intera produzione di un 
marchio che è sinoni-
mo di stile ed eleganza 
applicati al car design. 
Nato in stretta collabo-
razione con la Casa, è il 
libro ufficiale sui 90 anni 
del Marchio.

€ 90,00

BERTONE 
MASTERPIECES
OF STYLE
a cura di Luciano 
Greggio
Formato 24x27 cm, pp. 
216, foto 225 in b/n e 
149 a colori, ri legato 
con sovraccoperta, testo 
inglese
Nella serie Masterpieces 
of style non poteva man-
care un titolo dedicato a 
Bertone, geniale quanto 
poliedrico carrozziere, 
artefici di alcune fra le 
vettura più iconiche di 
tutti i tempi (si pensi alla 
Miura).

€ 48,00
Nella stessa collana 
MASTERPIECES
OF STYLE
VIGNALE  € 48,00
GIUGIARO  € 48,00
PININFARINA  € 48,00
TOURING  € 48,00
ZAGATO  € 48,00

Novità Novità Novità Novità
Giorgio Nada Editore

Franco Carmignani

CAMPIONATO ITALIANO

Dalle origini 
ad oggi

FORMULA
la tecnica

2019

Paolo Filisetti

anteprim
a 2020

IL GRANDE LIBRO 
DELLE MOTO 
EUROPEE E 
AMERICANE ANNI 
30-40
di Giorgio Sarti
Formato 24x27 cm, pp. 
240, foto 118 in b/n e 844 
a colori, rilegato, testo ita-
liano
La fine dell’epoca delle 
“sot tocanna” con i l 
serbatoio che si sposta 
sopra al telaio. Sia in 
Europa che in America 
i marchi più in vista 
restano gli stessi dei due 
decenni precedenti.

€ 44,00

AUTODELTA
L’ALFA ROMEO E LE 
CORSE 1963-1983
Nuova edizione
di M. Tabucchi
Formato 24x27 cm, pp. 
328, foto 255 in b/n e 
277 a colori, cartonato 
con sovraccoperta, testo 
italiano € 75,00

Disponibile anche
la versione in inglese

AUTODELTA
ALFA ROMEO RACING 
1963-1983
NEW EDITION

€ 75,00

FIAT 600 E DERIVATE
di G. Catarsi
Formato 24x27 cm, pp. 
128, foto 114 in b/n e 325 
a colori, brossura con alet-
te, testo italiano

€ 28,00

FIAT ABARTH 
REPARTO CORSE 
RALLY 
di E. Sanfront
Formato 24x27 cm, pp. 
240, foto 273 in b/n e 
228 a colori, cartonato 
con sovraccoperta, testo 
italiano € 50,00

LANCIA DELTA
di F. Patti
Formato 24x27 cm, pp. 
128, foto 121 in b/n e 148 
a colori, brossura con alet-
te, testo italiano

€ 28,00

LA CONGIURA
DEGLI INNOCENTI 
DALLA BRABHAM
ALFA ROMEO
ALL’ALFA-ALFA
di L. Dal Monte
Formato 14x22 cm, pp. 
382, foto 21 in b/n e 68 
a colori, cartonato con 
sovraccoperta, testo ita-
liano € 30,00

ALEX ZANARDI
IMMAGINI
DI UNA VITA/
A LIFE IN PICTURES
di M. Donnini
Formato 28x30 cm, pp. 
208, foto 1 in b/n e 115 
a colori, cartonato con 
sovraccoperta, testo italia-
no/inglese € 40,00

FORMULA 1
2016-2018
ANALISI TECNICA
di G. Piola
Formato 24x27 cm, pp. 
208, 866 illustrazioni in 
b/n e a colori, cartonato, 
testo italiano € 39,00
Disponibile anche
la versione in inglese

FORMULA 1
2016-2018 
TECHNICAL ANALYSIS

LAMBRETTA TV
LI SCOOTERLINEA 
TERZA SERIE
di V. Tessera
Formato 26x25 cm, pp. 208, 
foto 120 in b/n e 106 a colori, 
brossura con alette, testo ita-
liano/inglese € 35,00

GLI ULTIMI
USCITI

(AUTUNNO 2019)

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

Hai un negozio
di accessori auto/moto?
Vuoi rivendere i nostri

prodotti editoriali?

Contattaci e richiedici
il nostro nuovo 

“Catalogo Editoriale”
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

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

Vuoi essere sempre aggiornato
sulle ultime novità,
le manifestazioni

e gli incontri che organizza
Giorgio Nada Editore?

Vai sui nostri siti e scopri come fare:
www.giorgionadaeditore.it

www.libreriadellautomobile.it

     Seguici anche sui social
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ALFA ROMEO & 
FORMULA 1
di E. Mapelli

€ 38,00

MUSEO STORICO 
ALFA ROMEO.
IL CATALOGO
Brossura
a cura di L. Ardizio

€ 29,00

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

€ 35,00

ALFA ROMEO 
AMARCORD
di I. Scelsa e L. Ardizio

€ 23,00

LA VENDETTA 
DELL’ALFA ROMEO 
di D. Pellegrini

€ 14,50

L’AUTO E LA QUALI-
TÀ DELLA VITA.
DI LEI SI DICE CHE…
di R. Luparia

€ 9,00

TUTTE LE FIAT
1899-2007

€ 65,00

MILLE
MIGLIA2020
I vincitori del Dopoguerra

Post-war winners

BOX 1
BOX 3

BOX 4

BOX 5

BOX 2

LE FUORISTRADA 
FIAT
di A. Sannia

€ 49,00

IL GRANDE LIBRO 
DELLE GIARDINETTE 
FIAT E ALTRE
FAMILIARI ITALIANE
di A. Sannia

€ 39,00

LE LEGGENDE
DEL RALLY-DVD
FIAT ABARTH
DA RALLY VOL. 3 
RALLYLEGEND 2006

€ 9,90

FERRARI V12
1965-1973
GUIDA ALL’IDENTIFI-
CAZIONE
di K.G. Bluemel

€ 39,00

LE MILLE MIGLIA
GLI ANNI RUGGENTI 
DELL’AUTOMOBILE 
NELLA FOTOGRAFIA

€ 15,00

LA PRIMA MILLE 
MIGLIA 26-27 
MARZO 1927/THE 
FIRST MILLE MIGLIA 
26-27 MARCH 1927 
Di C. Dolcini

€ 50,00

MILLE MIGLIA 1957. 
LE CLASSI MINORI/
THE MINOR CLASSES
di C. Dolcini

€ 50,00

CALENDARIO 2020 
MILLE MIGLIA. 
I VINCITORI DEL 
DOPOGUERRA/POST 
WAR WINNERS

€ 14,90

LA STORIA
DEI RALLY.
EDIZIONE AGGIORNATA
di S. Remondino

€ 50,00

RALLY
di M. Martella

€ 50,00

COME NAVIGARE 
NEI RALLY
di M. Perissinot

€ 13,00

ENZO FERRARI
LA VITA, IL MITO, LE 
MANIE, LE CURIOSITÀ
di F. Gozzi

€ 5,00

FERRARI V65° 
L’EFFICACIA
DI UN’IDEA

€ 20,00

ENZO FERRARI
UNA VITA PER
L’AUTOMOBILE
di E. Ferrari

€ 60,00

FERRARI.
ARTICOLI E PROVE 
FINO AL 1988. 
IL MEGLIO DI 
QUATTRORUOTE

€ 24,00

LE STORIE DI 
MICHEL VAILLANT 
N°77
ENZO FERRARI, JUAN 
MANUEL FANGIO

€ 9,00

101 STORIE SULLA 
FERRARI CHE NON 
TI HANNO MAI
RACCONTATO
di V. Borgomeo

€ 14,90

invece di 148,50Solo € 50,00 invece di 162,90

invece di 129,90

invece di 171,90

invece di 113,00

Solo € 50,00

Solo € 50,00

Solo € 50,00

Solo € 50,00

FESTEGGIA CON NOI i 50 ANNI
DELLA LIBRERIA DELL’AUTOMOBILE
in CORSO VENEZIA a MILANO

SPECIALE ALFA ROMEO SPECIALE FIAT

SPECIALE MILLE MIGLIA

SPECIALE FERRARI

SPECIALE RALLY



n° 47 • II semestre 2020 21

L’ OFFERTA E’ VALIDA SOLO PER ORDINI PER CORRISPONDENZA DAL 19/09 
FINO E NON OLTRE IL 15/11/2020. OGNI PACCHETTO NON È DIVISIBILE
MINIMO D’ORDINE: € 50,00 (PIU’ SPESE DI SPEDIZIONE)

L’offerta è valida solo per l’Italia e non è cumulabile con altre offerte 
speciali o sconti abituali. Per ogni libro è indicato il prezzo di copertina 
originale. I libri che compongono i pacchetti non possono essere sostituiti
o cambiati con altri titoli. Non e’ Possibile fare RESO.

PRENOTANDO E PAGANDO ANTICIPATAMENTE UNA 
O PIU’ OFFERTE SOTTO INDICATE, SARA’ COMUNQUE 
POSSIBILE RITIRARE I VOLUMI ANCHE PRESSO LA LIBRERIA 
DELL’AUTOMOBILE di MILANO O PRESSO UNA DELLE FIERE DOVE 
SAREMO PRESENTI CON IL NOSTRO STAND (VEDI PAGINA 23).
Al costo del pacchetto (BOX) vanno aggiunte 
e SPESE DI SPEDIZIONE sotto riportate che variano
in base al tipo di pagamento:

1) PAGAMENTO ANTICIPATO (prepagato) € 5,00 
indipendentemente dal n° di box ordinati
2) PAGAMENTO ALLA CONSEGNA (IN CONTRASSEGNO)
€ 10,00 indipendentemente dal n° di box ordinati

Uffici di vendita per corrispondenza e magazzino
Via Claudio Treves 15/17 - 20090 Vimodrone (Mi)
Tel. 02/27301462-68 (Lunedì/Venerdì) - Tel. 02/76006624 
(Sabato) Fax 02/27301454
mail: ordini@libreriadellautomobile.it

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

FARINA
Il primo «iridato»

GIORGIONADAEDITORE

CESARE DE AGOSTINI
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 Il prim
o «iridato»

Nell’ultima pagina della copertina: un ritratto
di Nino Farina, datato 1956 e firmato da Yves Debraine.

Il pilota, ormai cinquantenne e prossimo al termine 
della sua carriera, sorride con piglio giovanile mentre si allaccia

l’amato casco bianco, pronto a scattare verso nuovi traguardi.
All’interno della copertina: Nürburgring, 3 agosto 1952, 

GP di Germania. Uno scatto di Corrado Millanta 
che fissa lo stile di guida di Farina sulla Ferrari 500 F2

e consente di ammirarlo con una immediatezza straordinaria.

In copertina: Spa-Francorchamps, 5 giugno 1955.
Nino Farina, alla guida della Ferrari 555, è avviato 
verso il traguardo del GP del Belgio, che lo vedrà
conquistare il terzo posto e salire sul podio per l’ultima volta
nella sua carriera. Al tornante della Source, l’obiettivo 
di Louis Klemantaski lo inquadra in un magistrale primo piano. 
All’interno della copertina: Barcellona, 28 ottobre 1951,
GP di Spagna. Di mano maestra anche questa immagine,
che si deve al talento di Corrado Millanta, del pilota torinese 
in azione sul circuito di Pedralbes al volante dell’Alfa Romeo 159.

Figlio del carrozziere torinese Giovanni Farina – a sua vol-
ta fratello del celeberrimo «Pinin» –, Giuseppe Farina, in
arte «Nino» (1906-1966) è stato uno dei grandi piloti ita-

liani del passato. La sua guida veloce ed elegante non meno che
aggressiva lo rivelò negli anni 30 con l’Alfa Romeo anche a li-
vello internazionale e gli guadagnò fra l’altro la stima di Tazio
Nuvolari, che lo considerò il suo migliore «allievo». Dopo la
lunga interruzione della Seconda guerra mondiale, riprese a
correre e a vincere, alla guida di Alfa Romeo, Maserati e Fer-
rari, con cui ottenne numerose affermazioni di prestigio, fra le
quali spicca la conquista del titolo nella prima edizione del
Campionato del Mondo di Formula 1 (nel 1950, con l’Alfa).
Laureato in legge, indole aristocratica e riservata, subì anche
diversi gravi incidenti dai quali si riprese sempre finché, a car-
riera conclusa da anni, non incappò in un’uscita di strada che
gli fu fatale. Alla biografia di questo personaggio d’eccezione è
dedicato il nono titolo della collana «Vite da corsa», scritto co-
me gli otto precedenti da Cesare De Agostini, curato da Gian-
ni Cancellieri, e illustrato con la consueta dovizia di immagini
spettacolari, rare e inedite, frutto di ricerche compiute negli ar-
chivi di tutto il mondo. La prefazione al volume, scritta da Ser-
gio Pininfarina, cugino del campione – i due erano figli di fra-
telli –, aggiunge una testimonianza particolarmente sentita che
individua nel percorso di due esistenze – per altri aspetti, an-
che anagrafici, alquanto lontane – un comune denominatore
inconfondibile: l’amore per l’automobile.

CESARE DE AGOSTINI (nella fo-
to insieme a Nino Farina, nel
1963) è fra i più noti scrittori di
automobilismo. Questi i titoli
delle sue opere di maggiore suc-
cesso: Antonio e Alberto Ascari
(1968); Anime e motori (1969);
L’antileggenda di Nuvolari

(1972); Le leggendarie Auto Union (1979, con Gianni Cancellieri);
Cisitalia (1980, con Nino Balestra); La Ferrari in tuta (1980, con
Giulio Borsari); La coda del Drago (1981, con Sandro Munari); F1/33
anni di Gran Premi iridati (1982, con Gianni Cancellieri); Gilles vi-
vo (1983); È questione di cuore (1983, con Clay Regazzoni, Premio
Bancarella Sport e Premio CONI); Ferrari, il sceriffo (1985); Tazio
vivo (1987); Polvere e Gloria. La Coppa d’oro delle Dolomiti 1947-
1956 (2000, con Gianni Cancellieri); Castellotti. Un cuore rubato
(2001); Nuvolari. La leggenda rivive (2003); La saga dei Marzotto
(2003); Villoresi. Il «Gigi nazionale» (2004); Ascari. Un mito italiano
(2005); Musso. L’ultimo poeta (2005); Monti. Il «Rosso volante» (2006);
Tenni. L’antenato di Valentino (2007).

GIANNI CANCELLIERI, giornalista e storico dell’auto-
mobile, ha diretto alcune delle più importanti pub-
blicazioni italiane del settore motoristico (Automon-
do, Autosprint, Auto, Ruoteclassiche). Ha scritto con
Cesare De Agostini Le leggendarie Auto Union
(1979), F1/33 anni di Gran Premi iridati (1982),
Polvere e gloria. La Coppa d’Oro delle Dolomiti 1947-
1956 (2000). Ha firmato inoltre Maserati Days

(1999), Ferrari Glory (2001) e Fiat 500. Ieri, oggi, domani (con Loren-
zo Ramaciotti, 2007). Ha curato altresì la realizzazione di numerosi vo-
lumi dedicati alle vicende dell’automobile, delle corse e dei loro prota-
gonisti (in particolare, per Giorgio Nada Editore, i titoli della collana
«Vite da corsa») e opere collettive fra cui spiccano Ferrari 1947/1997
(1997, tradotto in quattro lingue), il volume Motori dell’Enciclopedia
Treccani dello Sport (2002) e Targa Florio. Un’epopea del Novecento, li-
bro ufficiale del centenario della grande corsa siciliana (2006).

87009Q € 39,80
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BANDINI
La speranza d’Italia

CESARE DE AGOSTINI

In copertina: Reims, 3 luglio 1966. Bandini, nell’abitacolo
della Ferrari 312 F1, si sistema gli occhiali prima della partenza 
del GP di Francia. Ha stabilito il miglior tempo in prova
e partirà dunque dalla pole position. Andrà in testa alla corsa
da dominatore ma non avrà fortuna: la banalissima rottura
del cavo dell’acceleratore lo costringerà ad abbandonare.
All’interno della copertina: una tavola di Giorgio Alisi 
che fa ripercorrere la carriera di Lorenzo attraverso le auto 
al volante delle quali ottenne le sue vittorie più prestigiose.

Lorenzo Bandini: un pilota, un campione, che si era fatto da
sé partendo dal gradino più basso della scala che conduce

all’Olimpo della Formula 1 e delle potentissime Sport-prototi-
po con cui si correvano le leggendarie competizioni mondiali di
velocità e durata: Targa Florio, Le Mans, Daytona. Quando, il
10 maggio 1967, morì dopo un terrificante incidente a Monte
Carlo, fu rimpianto da tutti gli sportivi che vedevano in lui il
continuatore della grande scuola italiana. 
Enzo Ferrari lo volle nella sua squadra e puntò su di lui per
conquistare il titolo iridato, il più prestigioso dei traguardi, che
nel 1966 solo la sfortuna gli impedì di raggiungere. 
Era un uomo semplice, onesto, molto popolare. Molto amato
da numerosissimi appassionati, non solo italiani, così come dai
tecnici di ognuna delle squadre per cui gareggiò nonché dai
meccanici, che lo sentivano come uno di loro. 
Il suo ricordo continua a vivere. Dal 1992 il Comune di Brisi-
ghella (Ravenna) organizza un Trofeo di eco internazionale, as-
segnato via via a campioni del volante, come Schumacher, Jac-
ques Villeneuve, Alonso, Hamilton, Vettel e via dicendo, o a
personaggi del mondo dello sport automobilistico, come Luca
Cordero di Montezemolo e Piero Ferrari.
Questo libro, quindicesimo titolo della fortunata collana «Vi-
te da corsa», scritto da Cesare De Agostini e curato come
sempre da Gianni Cancellieri, ricostruisce la carriera sportiva
e l’esistenza stessa di Bandini, illustrandola con oltre 200 fo-
tografie, molte delle quali rare o assolutamente inedite, prove-
nienti da archivi e collezioni private di tutto il mondo. Un
volume che merita fortuna, come scrive Mauro Forghieri nel-
la sua bella prefazione, auspicando che «sappia rinverdire il ri-
cordo di Lorenzo in chi lo ha conosciuto e proporlo a testi-
monianza di un passato non dimenticabile alle generazioni
più giovani e a quelle del futuro».
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La speranza d’Italia

Nell’ultima pagina della copertina: Lorenzo
e Margherita Bandini colti dall’obiettivo

in un atteggiamento particolarmente affettuoso.

CESARE DE AGOSTINI (a sinistra
nella foto) e GIANNI CANCELLIERI,
due fra i più noti scrittori di auto-
mobilismo, da molti anni integra-
no parte delle rispettive attività in
un fecondo sodalizio professionale
che ha prodotto numerose opere di
differente tipologia. Alcune, firma-

te congiuntamente, sono state scritte a quattro mani: Le leggendarie Auto
Union (1979); Maserati. Tutta la storia (1981); F.1/33 anni di Gran Premi
iridati (1982); F.1/Storia del Mondiale 1950-1957 (1991); Polvere e gloria.
La Coppa d’Oro delle Dolomiti 1947-1956 (2000). Molte altre sono nate da
uno schema di lavoro che ha visto De Agostini autore della parte narrativa
e Cancellieri responsabile del progetto e della cura dell’opera, della ricerca
iconografica, degli apparati filologici e di documentazione. Questa «formu-
la» ha dato vita a: Gilles vivo (1983); Tazio vivo (1987); Castellotti. Un cuo-
re rubato (2001); Nuvolari. La leggenda rivive (2003); La saga dei Marzotto
(2003); Villoresi. Il «Gigi nazionale» (2004); Ascari. Un mito italiano (2005);
Musso. L’ultimo poeta (2005); Monti. Il «Rosso volante» (2006); Tenni. L’an-
tenato di Valentino (2007); Farina. Il primo «iridato» (2007); Baracca. L’eroe
del Cavallino (2008); Rosemeyer. L’asso invincibile (2009); Regazzoni. È sem-
pre questione di cuore (2011). 
Gianni Cancellieri ha firmato inoltre Maserati Days (1999); Ferrari Glory
(2001); Fiat 500. Ieri, oggi, domani (2007, con Lorenzo Ramaciotti); Nuvo-
lari. Un’esistenza al limite (2011). Ha curato l’edizione di opere collettive fra
cui spiccano Ferrari 1947/1997 (1997, tradotto in quattro lingue); il volume
Motori dell’Enciclopedia Treccani dello Sport (2003) e Targa Florio. Un’epo-
pea del Novecento, libro ufficiale del centenario della grande corsa (2006). Con
Giorgio Terruzzi ha realizzato Varzi. L’ombra oscura di Nuvolari (2010), e con
Roberto Boccafogli Fiorio. L’uomo che attirò Senna alla Ferrari (2011).
Cesare De Agostini ha scritto, fra l’altro, Antonio e Alberto Ascari (1968); Ani-
me e motori (1969); L’antileggenda di Nuvolari (1972); Cisitalia (1980, con Ni-
no Balestra); La Ferrari in tuta (1980, con Giulio Borsari); La coda del Drago
(1981, con Sandro Munari); È questione di cuore (1983, con Clay Regazzoni,
Premio Bancarella Sport e Premio CONI); Ferrari, il sceriffo (1985); E la cor-
sa continua (1988, con Clay Regazzoni). Infine, con Fabrizio Rossi, Morandi,
il primo della Mille Miglia (2009) e Mantovani alla Mille Miglia (2012).
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BOX 8

BOX 6

BOX 7

ASCARI.
UN MITO ITALIANO
di C. De Agostini

€ 39,80

BANDINI.
LA SPERANZA
D’ITALIA
di C. De Agostini

€ 50,00

BARACCA.
L’EROE DEL 
CAVALLINO
di C. De Agostini

€ 39,80

FARINA.
IL PRIMO “IRIDATO”
di C. De Agostini

€ 39,80

LA SAGA DEI 
MARZOTTO
di C. De Agostini

€ 50,00

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

€ 24,00

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

€ 24,00

DAKAR.
L’INFERNO
DEL SAHARA
di B. Donazzan

€ 24,00

LE LEGGENDE
DEL RALLY-DVD
LANCIA STRATOS
E I SUOI GRANDI 
INTERPRETI

€ 9,90

TEMERARI.
RICORDI DA CORSA 
DEI “CAVALIERI
DEL RISCHIO”
di D. Castellarin

€ 28,00

DON RUSPA.
VITA STRAORDINARIA 
DEL PRETE FORMULA 1
di C. De Agostini

€ 24,00

SE QUESTO
È CORRERE.
SOGNI E FOLLIE DI UN 
PILOTA MAI NATO
di C. De Agostini

€ 24,00

LE LEGGENDE
DEL RALLY-DVD
LANCIA DELTA
VOL. 1 € 9,90

LE LEGGENDE
DEL RALLY-DVD
LANCIA STRATOS
VOL. 2 € 9,90

LE LEGGENDE
DEL RALLY-DVD
LE “PICCOLINE” 
VOL. 4 € 9,90

LE LEGGENDE
DEL RALLY-DVD
LANCIA DELTA S4 
VOL. 5 € 9,90

VITE DI CORSA. 
INCONTRI IN PISTA 
CON PILOTI, MANA-
GER, ASTRONAUTI, 
CANTANTI, GENTE 
STRANA
di P. Allievi

€ 24,00

TINO BRAMBILLA. 
MI È SEMPRE
PIACIUTO VINCERE
di W. Consonni

€ 25,00

… PERÒ, ZANARDI 
DA CASTEL 
MAGGIORE!
di A. Zanardi
G. Gasparini

€ 8,90

invece di 219,40

invece di 133,90

invece di 121,50Solo € 50,00

Solo € 50,00

BOX 9

MARIO ANDRETTI. 
IMMAGINI DI VITA/
A LIFE IN PICTURES
di M. Donnini

€ 40,00

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

€ 40,00

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

€ 40,00

invece di 120,00Solo € 50,00

BOX 10

IL GRANDE LIBRO 
DELLE MOTO
EUROPEE
E AMERICANE
ANNI 50-60
di G. Sarti

€ 39,00

IL GRANDE LIBRO 
DELLE MOTO ITA-
LIANE ANNI 50-60
di G. Sarti

€ 39,00

IL GRANDE LIBRO 
DELLE MOTO 
INGLESI ANNI 50-60
di G. Sarti

€ 44,00

invece di 122,00Solo € 50,00

Solo € 50,00

SPECIALE RALLY + DVD

SPECIALE TASCABILI 
PILOTI E PERSONAGGI

SPECIALE PILOTI AUTO

SPECIALE GRANDE LIBRO 
MOTO ANNI 50-60

SPECIALE COLLANA 
IMMAGINI DI UNA VITA
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Segreteria organizzativa: Intermeeting Srl – Tel. 0039.049.7386856 – Fax 0039.049.9819826 autoemotodepoca.com

22 - 25 OTTOBRE 2020
Acquista on-line i l  biglietto d’ingresso su www.autoemotodepoca.com

Auto e Moto d’Epoca, 
l’Europa del Classic 
riparte da Padova

Le Supercar di domani
Non solo passato ma anche futuro: 
a Padova non mancano gli stand ufficiali 
delle grandi supercar: Porsche, Bentley, 
McLaren e tanti altri. E quest’anno ci sarà 
anche qualche bella sorpresa…

Ci sarà da perdersi, come ogni anno, tra 
gli stand dei commercianti internazionali, 
che torneranno a proporre piccole 
e grandi perle in grado di ammaliare ogni 
tipo di collezionista, dalla piccola utilitaria 
alle grandi supercar, per un totale 
di migliaia di auto storiche in vendita.

Il mondo del Classic non potrebbe esistere 
senza la passione e le attività dei club. 
Auto e Moto d’Epoca è il loro salotto 
buono, il luogo in cui ritrovarsi ed esporre 
i pezzi più rari e pregiati. 
E, non ultimo, festeggiare. Tanti infatti 
gli anniversari celebrati tra i padiglioni: 
i 110 anni di Alfa Romeo e gli 85 di Jaguar, 
seguiti “a ruota” dai 60 di Lancia Flavia,  
i 50 di Range Rover e molti altri. 

I compleanni

I ricambi e l’extrasettore
Una passione non è autentica se non 
è coltivata ogni giorno. Per questo 
Auto e Moto d’Epoca ospita la più 
grande esposizione nazionale di ricambi 
e automobilia mettendo insieme, per 
quattro giorni, l’archivio più completo 
d’Italia. Documenti storici, cimeli 
sportivi, opere d’arte, accessori e capi di 
abbigliamento indispensabili per arricchire 
nei dettagli la propria esperienza vintage.

La rassegna padovana, in calendario dal 22 al 25 ottobre prossimi,
quest’anno spegne 37 candeline e propone un’edizione
il cui filo conduttore è il “coraggio di sognare”.

Il mercato Classic
più grande d’Europa

Il tema del “coraggio di sognare” si materializzerà, dei padiglioni 
della Fiera, in due mostre, diverse tra loro ma accomunate
dalle intuizioni e dalle ambizioni che ci portano a immaginare
e cambiare il futuro.

Una selezione ragionata di 
marchi e modelli dell’Italia 
postbellica, dedicata alla 
celebrazione della capacità, 
tutta italiana, di trasformare 
auto comuni in prestigiose 
fuoriserie o in bolidi 
da corsa, grazie all’estro 
di artigiani eccezionali.

Un grande palcoscenico che vedrà come protagonista una scuderia
di motociclette da corsa, sogno realizzato di un grande appassionato 
italiano che ha avuto il coraggio di sfidare e vincere i grandi colossi ufficiali.

LE MOSTRE DEDICATE 
AL CORAGGIO DI SOGNARE
“L’ordinario diventa
straordinario”

“L’uomo che ha sconfitto i giganti”

SALONE INTERNAZIONALE DELLA PASSIONE PER L’AUTO
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AVVISO IMPORTANTE
A TUTTI I CLUB

E/O ORGANIZZATORI
DI MANIFESTAZIONI, 
MOSTRE SCAMBIO,

RADUNI, RIEVOCAZIONI
PER AUTO, MOTO, 

TRATTORI
E VEICOLI D’EPOCA

IN GENERE.

Avete da segnalarci
degli eventi motoristici?

Mandateci un fax
allo 02/27301454,
oppure scriveteci

al seguente indirizzo:
Giorgio Nada Editore Srl 

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

E-mail: info@giorgionadaeditore.it 

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

26/27 SETTEMBRE
MODENA MOTOR GALLERY MOSTRA SCAMBIO AUTO/
MOTO - PAD. A
25/27 SETTEMBRE
MILANO AUTOCLASSICA (PAD 24)
3/4 OTTOBRE
REGGIO EMILIA MOSTRA SCAMBIO - PAD. D
22/25 OTTOBRE
PADOVA AUTO E MOTO D'EPOCA - PAD. 1
06/08 NOVEMBRE
NOVEGRO (MI) MOSTRA SCAMBIO AUTO/MOTO – PAD. A

MANIFESTAZIONI - MOSTRE SCAMBIO IN ITALIA 2020

6-7-8 NOVEMBRE 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

12-13-14 FEBBRAIO 2021
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

Nada-256x185-DOPPIE.qxp_Nada Doppia  20/07/20  10:02  Pagina 1

 

 

Main Partner Partner

Organizzazione e promozione

26 e 27 SETTEMBRE 2020
MOSTRA/MERCATO
AUTO E MOTO D’EPOCA

 Commercianti - La Strada degli Artigiani
Editoria - Automobilia - Ricambi

Oggettistica - Incontri

IL PASSATO INCONTRA IL FUTURO

ALFA ROMEO: 110 ANNI DI STORIA

LE AUTO DEL FUTURO: SECONDA EDIZIONE

LE AUTO D’EPOCA DEI PERSONAGGI FAMOSI

MOSTRE

Info e prenotazioni:
Tel. +39 059/4924794 

commerciale@motorgallery.it

ModenaFiere

www.motorgallery.it

SEGUICI
SUI SOCIAL!

CONSEGNA
QUESTO COUPON
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VALE

2€
DI SCONTO

SUL PREZZO 
DEL BIGLIETTO 

INTERO

LI
BR

ER
IA

 
D

EL
L’

AU
TO

M
O

BI
LE

Semestrale, anno 24, n° 47 

Direttore responsabile
Stefano Nada

Direttore editoriale 
Leonardo Acerbi

Pubblicità e marketing
Stefano Nada

Grafica e Impaginazione
Massimo Aldini

Hanno collaborato
a questo numero:
Franco Carmignani,
Enrico Mapelli, Luigi Rivola, 
Giorgio Sarti, Filippo Sole

Stampa
D’Auria Printing (AP)

Direzione e redazione
Giorgio Nada Editore Srl
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I – 20090 VIMODRONE - MI
Tel. +39 02 27301126
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www.giorgionadaeditore.it

Fotografie e manoscritti, se 
non espressamente richiesti, 
non verranno restituiti.

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

Registrazione Tribunale di 
Milano n.233 del 12/4/1997.
Posta Target Magazine.
N. autorizzazione:  NAZ/223/2008

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

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

Se avete in programma di visitare una delle prossime manifestazioni, e siete interes-
sati ad acquistare, o semplicemente visionare un libro di Vostro interesse, non esi-
tate a contattarci in anticipo. Il personale della Giorgio Nada Editore e della Libreria 

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