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I l mese di marzo coin-
cide, da molti anni a 
questa parte, con l’i-

nizio del Campionato del 
mondo di Formula 1, la 
m a s s i m a  e s p r e s s i o n e 
dell’automobilismo spor-
t ivo ,  i l  “Mondia le”  per 
eccel lenza dal  punto di 
vista agonistico e tecnico, 
come anche le pur trava-
gliate vicende della scorsa 
stagione, sconvolta come 

regolamentare e sportivo. 
È però con gli indimenti-
cabili anni Sessanta che il 
Campionato del mondo di 
Formula 1 riesce a cata-
lizzare su di sé una mag-
giore attenzione mediatica 
trasformandosi, stagione 
dopo stagione,  in quel 
fenomeno “globale” che 
sarebbe poi  def in i t iva-
mente esploso nel decen-
nio dei “Settanta” e ancor 

più in quelli successivi. 
La  pr ima s tag ione de i 
“S ix t ies”  v ide in  p is ta 
monoposto  con moto-
r i  che continuavano ad 
essere montati nella mag-
gior parte dei casi davan-
ti  ad abitacoli  spartani, 
privi di qualsiasi elemen-
tare ausilio di sicurezza. 
Proprio nella tappa italia-

periodico semestrale di auto e moto d’epoca
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tutto i l  resto dal l ’emer-
genza sanitaria planetaria, 
hanno ampiamente dimo-
strato. 
La storia di questo affa-
sc inante  quanto  un ico 
Campionato  –  che  s ta 
vivendo la sua settanta-
duesima stagione – ha, 
come è noto, in iz io nel 
1950, anno inaugurale di 
un decennio di “rodaggio” 
dal punto di vista tecnico, 
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na di quel Campionato, 
per  l ’u l t ima vo l ta ,  una 
vettura con un propulso-
re piazzato in posizione 
anteriore-longitudinale – 
una Ferrari 246 F1 – portò 
alla vittoria il suo pilota. 
Quell’uomo era Phil Hill, 
l ’americano che esatta-
mente dodici mesi dopo, 
sulla stessa pista, colse 

la corona ir idata in una 
domenica dai toni tragici, 
segnata in maniera inde-
lebile dall’incidente costa-
to la vita al compagno di 
squadra, e rivale diretto 
per il titolo, Wolfgang von 
Trips. Il nobile condutto-
re tedesco, nei primi giri 
d i  gara,  s i  era toccato 
con un avversario che lo 

1960-1969: anni fondamentali nella storia 
della Formula 1, raccontati da chi, già all’epoca, 

“militava” fra i giornalisti di settore – Gianni 
Cancellieri – e da un autentico artista dell’obiettivo, 

Franco Villani. Un “ritratto” a tutto campo
su un indimenticabile decennio.



n° 48 • I semestre 20212

stava “braccando”,  J im 
Clark, giovane scozzese 
alla ricerca di un suo spa-
zio fra i piloti più forti del 
mondo. Anche lui, come 
i  d u e  g i à  m e n z i o n a t i , 
avrebbe poi vissuto pro-
prio sull’asfalto monzese 
una giornata fondamenta-
le quanto gloriosa per la 
sua storia di uomo e di 
pilota: l’8 settembre 1963 
s i  agg iud icava  i l  Gran 
Premio d’Italia regalando 
alla Lotus, e a se stesso, il  
primo titolo iridato. 
Tre pi lot i ,  Phi l  Hi l l ,  von 
Trips e Clark, tre perso-
naggi di alt issima cara-
tura sportiva che figura-
no fra i dodici ritratti – o 
meglio portraits – che la 
raffinata penna di Gianni 
Cancel l ier i ,  decano dei 
giornalisti sportivi in ambi-
to motoristico, ha scelto di 
raccontare e tratteggiare 
in questa elegante pubbli-
cazione.  
La scelta non poteva ini-

ziare se non dai sette iri-
dat i ,  i  “magnif ic i  sette” 
verrebbe da dire di quelle 
dieci memorabili stagioni: 
a Phil Hill e Jim Clark si 
aggiungono così, in rigo-
rosa successione crono-
logica, Graham Hill, John 
Surtees, Denis Hulme e 
Jackie Stewart, quest’ul-
timo autentico uomo car-
dine o testa di ponte che 
dir si  vogl ia fra gl i  anni 
Sessanta e gli altrettanto 
“mitici” anni Settanta della 
Formula 1.
Naturalmente, ad inaugu-
rare questa lista di asso-
luta eccellenza è proprio 
quel Jack Brabham che 
aveva monopolizzato l’ulti-
ma stagione dei Cinquanta 
per poi confermarsi iridato 
– sempre al volante di una 
Cooper con motore Climax 
alle spalle dell’abitacolo – 
nel 1960.
Più di ff ic i le,  del icata,  e 
per certi versi soggettiva, 
la decisione su chi meri-

UN PORTRAITS ANCOR PIÙ 
ESCLUSIVO E PER COLLEZIONISTI…

D e l  l i b r o  F o r m u l a  1 
P o r t r a i t s .  G l i  a n n i 
Sessanta/The S ix t ies  è 
s ta ta  rea l i zza ta  anche 
un’edizione speciale, pen-
sata appositamente per i 
co l lez ion is t i ,  racch iusa 
in un elegante cofanetto 

e in t i ratura l imita-
ta di sole 99 copie. 
C i a s c u n a  c o p i a  è 
numerata a mano, fir-
mata dall’autore Gianni 
Cancellieri e recante la 
firma a stampa dell’Edi-
tore Giorgio Nada.

tasse di entrare in questa 
esclusiva Hall of Fame fra 
il 1960 e il 1969.

Wolfgang von Trips, l’uo-
mo che molto probabil-
mente avrebbe segnato 

le prime stagioni di quella 
decada arrivando forse al 
titolo se non fosse volato 

via, per sempre, in quella 
tragica giornata monzese 
del 1961.

Carlo Chiti e Phil Hill scambiano qualche battuta ai box 
dell’ATS, protagonista di una fugace quanto effimera appari-
zione del Circus iridato all’inizio degli anni Sessanta.

Un pensieroso Jochen Rindt “in meditazione” in attesa di prendere la 
via della pista.

Jackie Stewart, ultimo Campione del mondo in F1 degli anni Sessanta e 
poi pilota simbolo del decennio successivo. Gli è accanto la moglie Helen.

L’opera,  contenente o l t re 350 
immagini realizzate, nella quasi 
total i tà,  dal  bolognese Franco 
V i l lan i  (1932-1992) ,  è  accom-
pagnata da un’apposita certif i-
cazione che, oltre al la numera-
zione progressiva, reca i l nome 
dell’acquirente rendendo il volume 
un’autentica copia ad personam.

€ 180,00
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Stir l ing Moss, anche lui 
presente solo nei  pr imi 
d u e  C a m p i o n a t i  d e g l i 
anni  Sessanta,  e senza 
aver  mai  scr i t to i l  pro-
prio nome nell’albo d’oro 
di quella decade – come 
del resto in quella prece-
dente –, non poteva però 
mancare in questa ristret-
ta cerchia in ragione della 
sua ind iscut ib i le  s tatu-
ra di pilota, senz’altro fra 
i più forti di sempre. C’è 
poi  Bruce McLaren,  un 
uomo segnato dal desti-
no che a metà d i  que l 
decennio  s i  e ra  messo 
in  tes ta  un ’ idea  quan-
to mai ardua e impegna-
tiva: correre con un’auto 
che recasse il suo nome. 
In verità, prima di lui, una 
s im i l e  impresa  l ’ aveva 
già realizzata Brabham e, 
dopo di loro, saranno in 
molti a percorrere questa 
via. Tuttavia, nessuno più 
di  McLaren è r iuscito a 
lasciare un segno altret-
tanto profondo, come pilo-
ta-costruttore, nel mondo 
della Formula 1, ponendo 
le prime basi di un mar-
chio che sarebbe divenuto 
team di vertice nei decen-
ni successivi arrivando a 
col lezionare ben 8 t i tol i 
Costruttori e 12 Piloti.
Per la stessa ragione, fra 
i protagonisti di Portraits 
c’è  anche Dan Gurney 
che chiude l’epopea dei 
Sessanta con la sua Eagle, 
portata alla prima e unica 
vittoria in Belgio nel 1967, 
dopo che lo stesso risul-
tato il pilota americano lo 
aveva già ottenuto in favore 

di Porsche e Brabham.
Infine un italiano, l’uomo 
che fu l’autentico orgoglio 
nazionale in una Formula 
1 sempre più competitiva 
e prestazionale: Lorenzo 
Bandini. La sua scompar-
sa nel rogo di Montecarlo 
è una ferita ancora oggi 
aperta perché, di colpo, 
privò non solo il massimo 
Campionato ma un’intera 
nazione di un personag-
gio di straordinario valo-
re, tecnico e umano che, 
c h i s s à ,  f o r s e  p r o p r i o 
in quel  maledetto 1967 
avrebbe potuto lottare per 
un titolo iridato che avreb-
be ben più che meritato.
Infine, ultimo capitolo ma 
a l t re t t a n t o  i m p o r t a n t e 
rispetto a quelli consacrati 
ai dodici “uomini d’oro”, 
ce n’è uno di taglio enci-
clopedico che raccoglie un 
discreto numero di nomi 
che,  magar i  senza mai 
vincere neppure un gran 
premio, hanno comunque 
segnato uno dei decenni 
più affascinanti nella storia 
della Formula 1.
Uomini e volti che in que-
sto libro rivivono oltre che 
attraverso il testo rigoro-
so e puntuale di  Gianni 
Cancell ieri, anche grazie 
agli oltre 350 scatti foto-
graf ic i  dovut i  a  d ivers i 
autori ma per la maggior 
parte frutto del l ’estro e 
dell’occhio del bolognese 
Franco Villani (1932-1992), 
fra i  fotografi  più noti e 
affermati in ambito moto-
ristico, il cui archivio, da 
alcuni anni, è confluito in 
quello della Casa editrice.

FORMULA 1 
PORTRAITS
GLI ANNI 
SESSANTA
THE SIXTIES
di Gianni Cancellieri
formato 28x30, pp 280,
79 foto a colori e 283 in b/n
cartonato con sovraccoperta, 
testo italiano/inglese

Il ritratto dei più grandi 
campioni del decennio 
che cambiò per sempre 
il volto della massima 
categoria.

Una galleria inedita
d’immagini – per lo più 
dovute a Franco Vilani –
di straordinaria qualità
e impatto per raccontare
i gloriosi anni Sessanta
in Formula 1.

L’autorevole firma di 
Gianni Cancellieri, noto 
giornalista, testimone in 
prima persona di quell'in-
dimenticabile periodo di 
corse.

€ 75,00

MILLE MIGLIA 
PORTRAITS
di Leonardo Acerbi
formato 28x30, pp 320,
385 foto in b/n e 16 a colori
rilegato con sovraccoperta, 
testo italiano/inglese

€ 60,00

F1 & MONZA
di Enrico Mapelli
formato 28x30, pp.360,
526 foto a colori e 367 in b/n,
cartonato con sovraccoperta,
testo italiano/inglese

€ 60,00

Nella
stessa serie:

Fra i grandi protagonisti di quel decennio, anche 
Jack Brabham, iridato nel 1960 con la Cooper e 
di nuovo Campione del mondo nel 1966 su una 
monoposto recante il suo nome, la Brabham.

Il pilota “simbolo” degli anni Sessanta – Jim Clark – a colloquio 
con il patron della Lotus, Colin Chapman.

Graham Hill, Campione del 
mondo nel 1962 e nel 1968, 
in un insolito primo piano.

Denis Hulme, iridato nel 1967, Jacky Ickx e Margherita Bandini sul podio del Gran Premio d’Italia del 1968.
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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



n° 48 • I semestre 20214

FERRARI: 1000
DI QUEI GIORNI…

Monte Carlo e 
Mugel lo,  due 
l o c a l i t à  c h e 

distano fra loro poche cen-
tinaia di chilometri in linea 
d’aria che però, nella storia 
della Ferrari, sono separa-
te da settant’anni. Il lasso 
di tempo che passa fra il 
21 maggio 1950 e lo scor-
so 13 settembre 2020, gara 
numero 1 e numero 1000 di 
una storia unica, per certi 
versi irripetibile, fatta di svi-
luppi tecnici e risvolti umani 
che sono diventati parte 
integrante dello stesso 
sport dei motori da corsa. 
Mille gran premi iridati, tra-
lasciando volutamente l’ol-
tre centinaio di corse extra-
campionato, dove comun-
que la Ferrari è stata spes-
so protagonista, si possono 
declinare in vari modi.
La più felice è di certo quel-
la dei titoli assoluti, degli 
allori che rappresentano 
l’obiettivo da sempre più 
importante per la squadra 
del Cavallino rampante. Sia 
quello Piloti, il più famoso, 
che quello Costruttori – 
due titoli che non sempre 
sono andati di pari passo 
–, hanno avuto, negli anni, 
indiscussi protagonisti piloti 
delle Ferrari di Formula 1. 
Si va dalla doppietta di 
Alberto Ascari nei primi 
anni Cinquanta fino alla 
vittoria al cardiopalma di 
Kimi Räikkönen nel 2007. 

Un’opera imponente: due volumi, per complessive 720 pagine, 
racchiusi in un cofanetto, ripercorrono in sequenza i 1000 gran premi 
della Scuderia Ferrari nel Mondiale di Formula 1 dal 1950 al 2020.

John Surtees (n. 8) e Lorenzo Bandini (n. 4) 
all’entrata della Parabolica, a Monza, nel 1965.

Michael Schumacher a Imola nel 2006 con la 248 F1.

Niki Lauda “porta a spasso” alcuni meccanici del Cavallino 
dopo la sua vittoria a Monte Carlo nel 1976.

Esulta il box Ferrari mentre Clay Regazzoni taglia, primo, 
il traguardo del Gran Premio di Germania 1974.

Patrick Tambay, a braccia alzate, taglia vittorioso 
il traguardo del Gran Premio di San Marino 1983.
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Dodici mesi dopo arriva 
l’ultimo alloro, quello riser-
vato alla squadra, a quasi 
mezzo secolo di distanza 
dal primo. In mezzo ci sono 
tante gare vinte, a volte 
conquistate sul filo del tra-
guardo, dopo gran premi 
corsi allo spasimo, a volte 
frutto di cavalcate solita-
rie che, l’epoca di Michael 
Schumacher del 2002 e 
2004 lo spiegano in manie-
ra chiara, hanno fatto gioire 
intere schiere di tifosi fer-
raristi.

Per parlare solo di statisti-
che, se vogliamo di numeri 
freddi che però si scalda-
no quando si tramutano in 
titoli e trionfi, nelle settantu-
no stagioni che racchiudo-
no queste mille partenze la 
Ferrari ha collezionato tante 
vittorie “di tappa”, quasi 
una su quattro. Giornate 
di festa che, negli anni dei 
titoli a ripetizione, hanno 
alzato il livello fino a porta-
re a Maranello una vittoria 
ogni due partecipazioni. Ci 
sono state poi, in annate 

non dominate, domeniche 
dal sapore di leggenda che 
hanno salvato in parte la 
stagione stessa, come le 
vittorie monzesi del 1966 
con Lodovico Scarfiotti 
o del 1988 con Gerhard 
Berger. Conquiste che nel 
tempo si sono tramutate in 
episodi agonistici che meri-
tavano di essere ricordate, 
al pari di quelle anonime, 
in cui le monoposto rosse 
partivano battute già al 
loro ingresso in circuito, se 
non addirittura quelle date 

segnate da momenti tragici. 
Monza 1961, Monaco 1967, 
Belgio 1982, sono momenti 
tristi che tutti gli appassio-
nati di Formula 1, non solo 
quindi i tifosi di Maranello, 
conoscono a memoria. 
Date che fanno male ma 
che non si possono, e non 
si devono, dimenticare.
Ma ripercorrere i mille gran 
premi della Ferrari, al di là 
del mero risultato agonisti-
co, è un “esercizio di ripas-
so” sulla storia stessa della 
Formula 1, delle monopo-
sto che l’hanno animata, 
degli scenari che hanno 
caratterizzato i diversi 
decenni di quest’avventu-
ra, capace di coinvolgere 
milioni di appassionati in 
ogni sua stagione. Partire 
dalla 125 F1, che nel mag-
gio 1950 si schiera nelle 
strette stradine di Monte 
Carlo, vuol dire approc-
ciarsi a un’automobile da 
corsa che poco o nulla ha 
in comune, tecnicamente 
parlando e come elemen-
ti costruttivi, con quelle 
attuali. Non solo, perché 
anche con quelle che già 
qualche centinaio di gare 
più avanti ne hanno rac-
colto il testimone, il diva-

FERRARI 
1000GP
IL LIBRO 
UFFICIALE
THE OFFICIAL 
BOOK
formato 31x24,
pp 720 
(320+400), 790 
foto a colori
e 210 in b/n,
due volumi carto-
nati in cofanetto,
testo italiano/
inglese

Charles Leclerc taglia vittorioso il traguardo del Gran Premio d’Italia 2019.

Un bel controsterzo di Jean Alesi con la F93A.

Ricardo Rodriguez in azione
a Monte Carlo nel 1962 con la 156 F1.

rio diventa evidente guar-
dando le immagini, specie 
soffermando l’attenzione 
sugli sviluppi aerodinami-
ci che lo testimoniano in 
modo chiaro anche per un 
profano. 
Questa storia irripetibile 
è racchiusa in un’opera 
pensata dalla Ferrari stes-
sa, di assoluto valore: due 
volumi in cofanetto, per 

un totale di 720 pagine, 
che passano in rassegna, 
foto dopo foto, i “mille 
gran premi che contano”, 
quelli vissuti della Casa 
di Maranello nel massimo 
Campionato. Due volu-
mi da collezione che, al 
tempo stesso, si rivelano 
per gli appassionati uno 
straordinario strumento di 
consultazione.

Il volume ufficiale dedicato alle 1000 partecipazioni
della Ferrari ai gran premi del Mondiale di Formula 1.

Un repertorio iconografico mai visto in precedenza
con un migliaio di foto, per lo più inedite.

Un’opera prestigiosa, un oggetto da collezione,
oltre che prezioso strumento di consultazione.

€ 150,00

COFANETTO IN "ROSSO STORICO 
127", LO STESSO COLORE DELLA 

125 S, LA PRIMA FERRARI DEL 1947, 
E DELLA SF1000 CHE NEL 2020 HA 

CORSO IL 1000° GRAN PREMIO 
SULLA PISTA DEL MUGELLO.
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gere sulle fiancate, appena 
accennate, per riprendere 
in coda decise. Ho sempre 
amato la 156.
Tecnologicamente avan-
zata, con il suo Unijet ad 
aprire uno squarcio nel 
mondo dei propulsori a 
gasolio. Oppure, esagera-
tamente potente e presta-
zionale, con le sue coniu-
gazioni a sei cilindri, sem-
pre vincente in gara contro 
le rivali tedesche di turno.
Ha saputo espr imere 
quanto di meglio abbia 
rappresentato il Centro 

Stile Alfa Romeo degli 
anni Novanta che, dopo 
l’abbandono del Portello 
ed il trasferimento ad 
Arese, ebbe il compito di 
tracciare la nuova identità 
del Marchio. Così nacque 
lei, bella ed amabile come 
Romeo amò Giulietta. 
Nell’aria c’era una visio-
ne nuova del design che, 
in continuità formale con 
la tradizione e richiamando 
gli stilemi caratterizzanti la 
gloriosa, passata produzio-
ne, contemporaneamente 
strizzava l’occhio all’inno-
vazione. Nata per sostituire 
la 155 (una vettura che non 
entrò mai nel cuore degli 
Alfisti), grazie ad un ristret-
to gruppo di designer alle 
dirette dipendenze dell’e-
stro di Walter de Silva, la 
Storia ripartì da qui, dalla 
berlina che avrebbe fatto 
sognare un’intera genera-
zione di automobilisti.
Subito eletta "Auto dell’an-
no" nel 1998, in otto anni 
di carriera, verrà venduta in 
oltre 680mila unità. E poco 
importa se venisse acqui-
stata perché dinamica ed 
economica o perché bella, 
potente e prestazionale: a 
distanza di oltre vent’an-
ni, continua a segnare il 
mercato, divenendo oggi il 
nuovo desiderio collezio-
nistico a cui in tanti hanno 
già rivolto l’attenzione. 

IN PRINCIPIO ERA “GIULIETTA”

IL FASCINO DELLA SCOPERTA ALL’ITALIANA

Ho sempre amato 
la Giulietta, par-
don, la 156. Già, 

perché non tutti sanno che 
si sarebbe dovuta chiama-
re così, Giulietta, a caratte-
rizzare il segmento in cui si 
sarebbe inserita e nel con-
tempo in continuità con la 
storia ed i richiami stilisti-
ci che con essa venivano 
evocati. Di fatto, però, la 
storia dirà altro, ovvero 
che prevalse la logica della 
numerazione in sequenza 
e, poco prima della sua 
presentazione ufficiale a 

Lisbona, nel 1997, il suo 
nome cambiò. 
Vettura iconica per design, 
con quella fanaleria inca-
stonata come un elegan-
te gioiello. Preziosa per il 
suo trilobo all’anteriore che 

custodiva il logo e da cui si 
sviluppavano linee genero-
se che da esso nascevano 
e correvano lungo tutto il 
cofano motore, fino a per-
dersi negli specchi retrovi-
sori esterni e poi via, leg-

Quando nasce la 
famig l ia  de l le 
124, l’Italia sta 

attraversando un parti-
colare momento sociale 
ed economico. Non si è 
ancora nel periodo della 

contestazione, ma c’è già 
qualche avvisaglia uni-
versitaria con congres-
si e “sit-in” che vengo-
no interpretati più come 
“voglia di non studiare”.
Fenomeni  d i  costume 
si intrecciano al r itmo 
del le canzoni di  Luigi 
Tenco e dei Beatles: arri-
va il topless, con grave 
scandalo per la Buon 
Costume che impazza a 
far denuncie, ma poche 
donne si arrendono e il 
fenomeno esplode su 
tutte le spiagge.
C’è un’auto ogni dodici 
italiani, mentre il reddito 
nazionale cresce a dismi-
sura rispetto alle annate 

precedenti: si parla del 
33,5%, un record a livel-
lo europeo. Un impiega-
to di buon livello porta a 
casa uno stipendio di 150 
mila lire. Per acquistare 
una casa con due loca-
li più servizi, a Roma, ci 
vogliono cinque milioni, a 
Milano quattro e mezzo.
In questa I tal ia arr iva 
la 124, e diventa “Auto 
del l 'anno 1966”. È un 
grande successo per 
la Fiat, che può pensa-
re con tranquillità al suo 
futuro: come piccole ha 
la 500, come uti l i taria 
media la 850 e adesso 
la berlina da famiglia, la 
124. Si possono cullare 

nuovamente sogni di spi-
der e coupé, il mercato 
è fertile in questo senso. 
Non si perde certo tempo 
e arriva la spider, poi la 
coupé. I numeri di pro-
duzione parlano chiaro: 
due vetture sportive pos-
sono essere di successo, 
se il progetto è di quel-

ALFA ROMEO 
156
di Ivan Scelsa
formato 24x27, pp 128,
380 foto a colori e 16 in b/n 
brossura con alette, 
testo italiano

La storia industriale e
tecnica del modello che,
à metà degli anni 
Novanta, diede nuovo 
slancio all’Alfa Romeo.

Ampio spazio agli aspetti 
legati al design di una vet-
tura ancora oggi attuale.

La 156: fenomeno
mediatico e di costume 
oltre che vettura di parti-
colare interesse sul piano 
collezionistico.

€ 28,00

FIAT 124
SPIDER, COUPÉ
E ABARTH
di Gaetano Derosa
formato 24x27, pp 128,
171 foto a colori e 104 in b/n 
brossura con alette, 
testo italiano

La 124, fra i modelli più 
iconici e di maggior appe-
al nella storia della Fiat.

Dallo spider a firma di 
Pininfarina, al più sobrio 
coupé, alle versioni 
Abarth, protagoniste
nei rally.

Le schede tecniche delle 
principali versioni e una 
sezione dedicata al restau-
ro completano il volume.

€ 28,00

L’Alfa Romeo 156, la vettura che nella seconda metà degli anni Novanta 
restituì una nuova immagine alla Casa milanese, sul piano stilistico e meccanico. 

Un’automobile che ha “davvero” rifatto una storia…

In un momento tormentato ma,
al tempo stesso, carico di prospettive 

come la seconda metà degli anni 
Sessanta, sul mercato dell’automobile 
irrompe la Fiat 124 spider divenendo 
subito “una classica” che resterà in 

auge sino all’alba degli anni Ottanta. 

Apprezzata anche nella 
versione Sportwagon a 
cui, con il restyling firmato 
da Giugiaro, verrà affian-
cata la più fuoristradistica 
Crosswagon, l’Alfa 156 è 
stata questo e molto altro: 
berlina che ha vinto le 
corse, vettura per la fami-
glia e per le forze dell’or-
dine, protagonista davanti 
la cinepresa nelle comme-
die quanto nel filone poli-
ziesco di inizio millennio.

 Ivan Scelsa

li capaci di sconfiggere 
anche il tempo. Mentre 
la coupé va in pensione 
con trecentomila unità 
prodotte in nove anni, la 
spider risponde con due-
centomila vetture costru-
ite in quindici anni. Sono 
numeri importanti, se si 
considera che queste 

auto sono state prodotte 
e vendute anche quando 
c’era la tristemente famo-
sa “congiuntura”, quando 
la crisi petrolifera ci face-
va andare in bicicletta la 
domenica.
Ora la spider è un oggetto 
del desiderio, abbordabi-
le per la verità, mentre la 
coupé si sta velocemente 
imponendo come alter-
nativa economica ad altre 
blasonate concorrenti.
Proprio alla luce di questa 
“eterna giovinezza”, nella 
collana Le vetture che 
hanno fatto la storia non 
poteva mancare una nuova 
edizione del volume dedi-
cato alla famiglia delle 124.
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IN PRINCIPIO ERA “GIULIETTA”

IL FASCINO DELLA SCOPERTA ALL’ITALIANA

BELLI, DANNATI…
e stregati dalla lettura

Belli e dannati è l’ul-
timo libro di Luca 
Dal Monte, l’auto-

re del pluri-premiato e plu-

ri-tradotto Ferrari Rex, che 
il New York Times ha defi-
nito “la biografia definitiva 
di Enzo Ferrari.” È una rac-
colta di quattordici raccon-
ti ambientati nel mondo 
delle corse. Un’opera di 
pura narrativa. Dal Monte 
parte da storie realmente 
accadute, ma poi lascia 
sfogare fantasia e penna. 
Per lui il mondo delle corse 
è solo lo spunto di parten-
za per scrivere della pre-
carietà delle vite dei suoi 
protagonisti e della loro 
umanità: i piloti, certamen-
te, e naturalmente le loro 
donne. Ma anche i tecnici, 
i meccanici, i giornalisti. 
Nel 1964 il critico letterario di 
Le Figaro sentenziò che «la 
letteratura sportiva è di rego-
la la più scadente che ci sia. 
Specialmente», sottolinea-
va, «la letteratura consacrata 
alle corse automobilistiche 
anche se tratta di una mate-
ria ricca di azioni eroiche». 
Può darsi che avesse ragio-
ne. Ma avrebbe con ogni 

probabilità cambiato opinio-
ne se avesse avuto la possi-
bilità di leggere i quattordici 
racconti contenuti in Belli e 
dannati. Ernest Hemingway 
una volta disse: “Ci sono 
solo tre sport: il combatti-
mento dei tori, le gare auto-

mobilistiche e l'alpinismo. Il 
resto sono semplici giochi.” 
Il grande romanziere ame-
ricano ha scritto di corride 
e di alpinismo, ma non ha 
mai scritto di corse in auto-
mobile. I quattordici racconti 
di Belli e dannati cercano, a 
loro modo, di colmare que-
sto vuoto e trattano molti 
dei temi di cui Hemingway 
amava scrivere – lealtà, 
coraggio, paura, amicizia, 
amore, vita e morte.
Lo stile è evocativo. Dal 
Monte vuole che il lettore si 
cali nella storia e ne diventi 
per certi versi parte integran-
te usando la propria imma-

ginazione. Apparecchia le 
portate, ma desidera che il 
lettore si serva da solo. È un 
modo straordinario per coin-
volgere chi legge perché il 
lettore diventa parte attiva 
della storia, si cala magica-
mente nell’atmosfera di quei 
giorni, sente il profumo della 
benzina che satura l’aria o il 
sole di Monza che ti scalda 
il viso prima di un ultimo giro 
dal quale potresti non torna-
re vivo. A quel punto il lettore 
è stregato dalla narrazione e 
non riesce a deporre il libro 
fino a che non ha finito di 
leggere il racconto. Solo per 
iniziare immediatamente la 
lettura di quello successivo. 
Come ha scritto la rivi-
sta AutoCapital, “Lo stile 
è quello essenziale, puli-
to, crudo e senza iperboli 
del romanziere di razza. Le 
frasi sono corte, i dialo-
ghi diretti, il ritmo serrato, 
le parole scelte con cura 
quasi maniacale per quel-
lo che rappresentano, ma 
anche per la musicalità che 
conferiscono all'insieme e 
per il respiro che danno alla 
narrazione. I personaggi 
sono delineati con poche, 
potenti pennellate che 
colpiscono nel segno. La 
narrazione è incalzante. Le 
storie sono intriganti.”

L’autore di Ferrari Rex e La Congiura 
degli Innocenti torna con un’affascinante 

e coinvolgente raccolta di quattordici 
racconti ambientati nella Formula 1 degli 
anni Settanta. Un libro assolutamente da 
non perdere e da leggere tutto d’un fiato.

Alcune tavole realizzate appositamente per questo libro e poste a corredo dei diversi racconti.

BELLI E 
DANNATI 
VIVERE E MORIRE 
NELLA FORMULA 1 
DEGLI ANNI 70
di Luca Dal Monte
formato 14x22, pp 288,
14 illustrazioni in b/n
brossura con sovraccoperta, 
testo italiano

Quattordici appassionanti 
racconti fra realtà
e fantasia sul mondo
della Formula 1
degli anni Settanta.

Ben più che semplici storie 
di corse: stralci di vita,
di amori, di passioni
in un tempo in cui morire
– correndo – era all’ordine
del giorno.

Luca Dal Monte si
confronta con la narrativa 
dando vita ad una serie
di racconti capaci di
emozionare.

€ 24,00

Ne l  40°  ann i ve rsa -
rio della pole position 
di Bruno Giacomelli e 
della sua Alfa Romeo 
179 nel Gran Premio 
USA Est del 1980 a 
Watkins Glen, la Giorgio 
Nada Editore ha voluto 
rendere omaggio a que-
sta storica ricorrenza 
realizzando 179 copie 
d a v v e r o  “ s p e c i a l i ” 
del la  Congiura degl i 
Innocent i .  C iascuno 
de i  vo l um i  d i  que -
sta tiratura l imitata è 
infatti autografato pro-
prio dal pilota dell’Al-
f a  R o m e o ,  B r u n o 
Giacomelli, dall’autore 
Luca Dal Monte, oltre 
a riportare la f irma a 
s tampa  de l l ’Ed i to re 
Giorgio Nada.

LA CONGIURA 
DEGLI INNOCENTI 
DALLA BRABHAM 
ALFA ROMEO 
ALL’ALFA-ALFA

di Luca Dal Monte
formato 14x22, pp 382,
68 foto a colori e 31 in b/n 
cartonato con sovraccoperta, 
testo italiano

€ 35,00

Edizione limitata (179 copie),
numerata a mano e autografata

da Bruno Giacomelli
e da Luca Dal Monte

DISPONIBILE IN 
VERSIONE EBOOK

IN FORMATO KINDLE
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sive e, letteralmente, nata 
per correre. Lo farà sia a 
livello italiano che interna-
zionale – si pensi alle due 
storiche partecipazioni con 
la squadra Corse Lancia 
alla 24 Ore di Daytona e 
alla 12 Ore di Sebring del 
1968 – senza dimentica-
re le “discese in campo” 
alla Targa Florio, restando 
in auge sino ai primi anni 
Settanta.

Poi, un lungo silenzio, inter-
rotto però da uno straordi-
nario acuto, nel 2003, quan-
do, al Salone di Francoforte, 
apparve la “nuova” Fulvia 
Coupé, un affascinante 
quanto suggestiva concept 
firmata da Alberto Dilillo e 
Flavio Manzoni. Un modello 
che ha fatto sperare e palpi-
tare ma che poi, purtroppo, 
è rimasto alla stadio di pro-
totipo.

MITICA E INTRAMONTABILE FULVIA

È il 1963 quando sul 
mercato appare la 
Lancia Fulvia berlina. 

Benché firmata da Piero 
Castagnero, le sue linee 
squadrate, quasi rigorose 
nell’impostazione forma-
le a tre volumi, appaio-
no sin troppo sobrie ma, 
come spesso accade per 
le vetture di Casa Lancia, 
sono i contenuti tecnici ad 
imporre la nuova berlina 
all’attenzione di pubblico 
e addetti ai lavori. Trazione 
rigorosamente anteriore, 
motore 4 cilindri a V (12°) 
di 1091 cc, freni a disco 
e sospensione anteriore 
a ruote indipendenti sono 
alcune della caratteristi-
che salienti che compa-
iono nella scheda tecni-
ca di questa automobile. 
Un modello che in quasi 
dieci anni conoscerà poi 
una rapida evoluzione con 

la nascita della “2C” già 
nel 1964, la GT del 1967 
seguita a un solo anno di 
distanza dalla GTE e dal 
restyling proprio della 
seconda serie nel 1969 
– lo stesso anno in cui la 
Lancia entrava definitiva-
mente nell’orbita Fiat – 
prima di uscire di scena nel 
1972. Guarda caso proprio 
nell’anno in cui, al rally di 
Montecarlo, Sandro Munari 
e Mario Mannucci scris-
sero una grande pagina 
di storia e di sport aggiu-
dicandosi il prestigioso 
rally monegasco con la 
Fulvia coupé HF, quella 
con il numero 14 e con la 
scritta “LANCIA ITALIA” 
sul cofano motore rigoro-
samente nero.
Già, la Fulvia coupé, altra 
“figlia” di Castagnero, 
apparsa nel 1965 con un 
design ben più azzecca-

to rispetto alla berlina, 
caratterizzato dalla cop-
pia di proiettori anterio-
ri annegati nella calandra 
ad incastonare una griglia 
a sviluppo orizzontale, da 
fiancate dalle linee tese e 
slanciate, dallo specchio 
di coda in leggera depres-
sione rispetto allo spigolo 
del vano bagagli e da un 
padiglione reso leggero da 
ampie superfici vetrate. La 
HF, la Rallye 1,3, la 1.3 S, 
la 1.6 HF e la successiva 
Fulvia 3 segnano alcune 
delle tappe evolutive di 
questa vettura entrata nella 
fantasia collettiva e nella 
storia dell’automobile non 
solo italiana a pieno titolo.
Il trittico delle Fulvia si 
completa con la Sport 
Zagato, ancora classe 
1965, allestita dal celebre 
carrozziere milanese, con 
linee come sempre aggres-

Era fin doveroso far rientrare la Lancia Fulvia nella storica collana Le vetture che hanno fatto la storia, poiché quella 
famiglia di vetture, la berlina, il coupé – HF in primis – e la Sport Competizione, la storia l’hanno fatta davvero.

Indimenticabili e inconfondibili le linee della Lancia Fulvia, 
con i proiettori circolari a coppia incassati nella calandra.

LANCIA FULVIA
BERLINA, COUPÉ 
E SPORT
di Giancarlo Catarsi
formato 24x27, pp 120,
foto a colori e in b/n
brossura con alette, testo italiano

Fra le Lancia più iconiche 
di sempre, la Fulvia ha 
saputo segnare più di
un’epoca sia sulle strade 
di tutti i giorni sia nel 
mondo dei rally.

La storia industriale,
stilistica e sportiva dei
“tre rami” della famiglia 
Fulvia: la berlina, la 
Coupé – con la gloriosa 
HF – e la Sport di Zagato.

Un ricco apparato icono-
grafico a corredo di un 
rigoroso testo nella ricostru-
zione storica.

€ 28,00

LANCIA BETA 
MONTECARLO
di Bruno Vettore
formato 24x27, pp 92,
95 foto a colori e 27 in b/n,
brossura con alette, testo italiano

€ 28,00

LANCIA DELTA
di Francesco Patti
formato 24x27, pp 128,
148 foto a colori e 121 in b/n,
brossura con alette, testo italiano

€ 28,00

ALTRE “PUNTE”
DI LANCIA

IN COLLANA

PININFARINA 90 ANNI ITINERANTE
Fra i volumi più 

i m p o r t a n t i 
apparsi a mar-

chio Giorgio Nada 
Editore nel 2020, un 

posto di primo piano 
spetta di certo al volu-
me Pininfarina 90 anni/90 
years realizzato in stret-
ta collaborazione con la 
Pininfarina stessa per 
celebrare l’ultima impor-
tante tappa prima del 
fatidico centenario.
Questo prestigioso volu-
me che vuole essere un 
autentico catalogo ragio-
nato dell’intera produzio-
ne Pininfarina dal 1930 ad 
oggi, nel corso dell’au-
tunno dello scorso anno 

è stato protagonista di 
alcune presentazioni, la 
prima delle quali è anda-
ta in scena il 25 settembre 
scorso in occa-
sione di Milano-
A u t o c l a s s i c a 
presso lo stand 
dell’ASI. Presenti 
all’evento, oltre a 
Stefano Nada e 
Leonardo Acerbi, 
in rappresentanza 
della Casa editrice, 
sono intervenuti, 
Paolo Pininfarina, 
presidente della 
P i n i n f a r i n a ,  e 
Kevin Rice, Chief 
Creative Officer di 
Pininfarina.

Una seconda presenta-
zione “virtuale”, a causa 
del persistere dell’emer-
genza sanitaria, è poi 

andata in scena i l 23 
ottobre nell’ambito della 
Fiera di Padova Auto e 
Moto d’epoca.

PININFARINA
90 ANNI
90 YEARS 
formato 26x28, pp 528,
304 foto a colori e 515 in b/n,
rilegato con sovraccoperta, 
testo italiano/inglese € 90,00

DISPONIBILE DA 
METÁ MAGGIO

PUBBLICAZIONE 
UFFICIALE
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No n  s o n o 
tempi faci-
l i  i  nostr i . 

Nessuno l i  avreb-
be immaginati negli 
anni della Dolce vita 
delle corse, quando si 
andava a letto la sera 
convinti che il domani 
sarebbe stato miglio-
re.  Esattamente il 
contrario di quan-
to capita oggi. Dal 
1955 al 1970 le auto 
e le corse vissero un 
periodo indimenti-
cabile che intrecciò 
il Rinascimento ita-
liano del Novecento, 
dopo le rovine della 
S e c o n d a  g u e r r a 
mondiale. Non solo 
polaroid del boom, 
piacevoli e sorridenti 

come Carosello, Fred 
Buscaglione, Mina, le 
musiche raffinate di 
Lelio Luttazzi e Gorni 
Kramer, il Musichiere 
di Mario Riva e le 
gambe delle Kessler. 
Ma anche valori ricchi 
di umanità – un faro 
per intere generazioni 
– come il discorso alla 
luna di Papa Giovanni 
XXIII, il coraggio dei 
fratelli John e Robert 
Kennedy, l’impegno 
di Martin Luther King 
e innovazioni scien-
tifiche come il laser 
applicato alla medici-
na, la pillola anticon-
cezionale, il primo 
trapianto di cuore, 
lo sbarco sulla luna. 
Un volano emotivo 

capace di accendere 
la voglia di fare e tra-
smettere speranza nel 
futuro. Tutti aspetta-
vano il domani con la 
fregola in corpo e non 
si tiravano indietro 
se c’era da rischiare. 
Primi fra tutti i piloti e 
chi seguiva le corse 
a bordopista.  Tutti 
volevano vivere di più, 
ricchi e poveri, belli e 
brutti, nobili e plebei. 
Incoscienti, impavidi, 
temerari. O forse solo 
consapevoli che la 
vita tanto valeva pren-
derla così. Preferivano 
giocarsela,  senza 
aspettare d’esserne 
giocati. Molti pilo-
ti arrivarono a bru-
ciarsi in tre stagioni 

patrimoni di famiglia 
costruiti con il lavoro 
di intere generazio-
ni. Altri puntavano al 
buio, con la freddezza 
consumata del gio-
catore di poker. Altri 
ancora, pur di esserci, 
mentivano, tradivano, 
qualche volta ruba-
vano. Era la voglia 
di correre. Tutti rapiti 
dai bolidi che scap-
pavano via, incollati 
all’asfalto soltanto 
da un’ipotesi, i piloti 
come cavalieri dan-
nati e le belle donne 
che aspettavano ai 
box fingendo indiffe-
renza mentre la paura 
cresceva ad ogni giro. 
La passione domina-
va su tutto e quan-

do i motori venivano 
accesi quella melodia 
spazzava d’incanto 
amarezze, delusioni, 
rabbie. Tutti capiva-
no – costruttori, piloti, 
direttori sportivi, mec-
canici – di appartene-
re a una dimensione 
altra, di far parte di un 
ambiente privilegiato, 
e tutto questo men-
tre l’Italia tirava come 
una locomotiva per 

uscire dalla miseria. 
Quell’atmosfera durò 
poco, una manciata 
d’anni, poi scomparve 
come un arcobaleno. 
La sensibilità dell’au-
tore la ferma con uno 
scatto nostalgico ma 
al tempo stesso reali-
stico, a volte spietato, 
con decine di aned-
doti e confessioni ine-
dite di molti protago-
nisti.
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MITICA E INTRAMONTABILE FULVIA QUANDO C’ERANO
“LE CORSE DELLA DOLCE VITA”

Nostalgico e struggente, ma al tempo stesso realistico e spietato 
l’ultimo libro di Danilo Castellarin che fotografa il Rinascimento 

italiano e internazionale delle corse.

DISPONIBILE DA 
METÁ MAGGIO Lorenzo Bandini concede un autografo ad una “bella 

sostenitrice”.

Giannino Marzotto e la cognata
Gioia Tortima alla Mille Miglia del 1954.

Von Trips “sbuca” alle spalle di un giovane Vittorio 
Emanuele di Savoia.

SERGIO CASSANO, IL NOSTRO AMICO 
APPASSIONATO DI FERRARI

Lo scorso 8 dicem-
bre è scomparso 
Serg io Cassano, 

ex Sindaco di Valenza 
Po, per anni presidente 
del Ferrari Club Italia e 
artefice, in quella veste, 

di memorabili raduni, ma 
per noi in primis amico e 
storico autore della nostra 
Casa editrice per la quale 
ha firmato, negli anni, 
alcuni importanti volumi: 
dai primi F40 da corsa a 

Ferrari a Le Mans sino a 
Frecce Rosse. Le Ferrari 
alla Mille Miglia (assieme 
a Gianni Cancellieri) o a 
Piloti e Gentiluomini. Gli 
eroi italiani della Ferrari. 
Al di là delle sue opere, 

per noi resta indimentica-
bile la sua carica umana 
e genuina passione per 
le auto storiche, meglio 
se con il Cavallino ram-
pante impresso sulla car-
rozzeria. Sergio Cassano, a destra, assieme all’ingegner Mauro Forghieri.

LE CORSE 
DELLA DOLCE 
VITA
QUANDO SI 
SOGNAVA A 
BORDO PISTA
di Danilo Castellarin
formato 14x22, pp 288,
foto a colori e in b/n
rilegato con sovraccoperta, 
testo italiano

Piloti, campioni, uomini 
d’affari, gentelmen dri-
vers, playboy: questi i 
personaggi che rivivono 
in questo libro 

Un affresco su un impor-
tante pezzo di storia 
dell’automobilismo sporti-
vo degli anni Cinquanta e 
Sessanta.

La raffinata penna di 
Danilo Castellarin, appas-
sionato cronista di quell’e-
poca irripetibile.

€ 28,00

TEMERARI 
RICORDI DA CORSA
DEI “CAVALIERI
DEL RISCHIO”
di Danilo Castellarin
formato 14x22, pp 584,
26 foto a colori e 36 in b/n
rilegato con sovraccoperta, 
testo italiano

€ 28,00

DISPONIBILE DA 
METÁ MAGGIO

DISPONIBILE IN 
VERSIONE EBOOK

IN FORMATO KINDLE

DELLO
STESSO AUTORE
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Prima di scrivere un 
libro che racconti 
cento anni di storia 

di una Casa motociclisti-
ca è indispensabile fare 
delle scelte. L’imponente 
mole di materiale dispo-
nibile, che nel caso della 
Moto Guzzi include anche 
un’ampia e qual i f ica-

ta bibliografia, avrebbe 
generato una quantità 
di informazioni che per 
essere ordinate ed espo-
ste in modo cronologica-
mente coerente avrebbe 
richiesto ben più di un 
singolo volume. 
Per questo si è deciso di 
creare un format ritenu-

to più moderno e fruibile, 
che cerchi di tracciare in 
modo sintetico la storia del 
Marchio dell’Aquila attra-
verso la selezione di una 
cinquantina di motociclette 
considerate fondamentali 
per cadenzarne la storia. 
Moto Guzzi 100 Anni , 
seguendo l’esperienza 

positiva del volume Ferrari 
70, uscito nel 2017, rac-
conta attraverso le imma-
gini dei modelli più signifi-
cativi prodotti a Mandello 
tutta l’evoluzione tecnica 
del pensiero motociclisti-
co generato dalla mente 
di Carlo Guzzi, che di que-
sta Casa è stato e resterà 

per sempre il simbolo indi-
scusso. 
Ma un’azienda non si crea 
con le sole idee, serve 
anche un solido supporto 
economico che nel caso 
della Moto Guzzi è arriva-
to dalla famiglia genovese 
Parodi attraverso Giorgio 
Parodi, pilota aeronautico, 

amico e poi socio di Carlo 
Guzzi. Idee e capitale: ele-
menti complementari che 
insieme hanno consentito 
l’avvio e il successo com-
merciale della Moto Guzzi. 
Il testo è strutturato per 
descrivere l’evoluzione 
tecnica dei modelli stra-
dali e di alcune macchi-
ne da corsa che hanno 
contribuito ad affermare il 
nome della Moto Guzzi nel 
mondo, ma sfiora anche 
i più importanti aspetti 
umani e societari che ne 
hanno cadenzato la storia. 
Un cammino che inizia 
nel 1921 con la Normale, 
erede di un progetto più 
ambizioso nato e svilup-
pato nel biennio preceden-
te con la G.P., un esem-
plare unico le cui iniziali 
indicavano i cognomi dei 
soci, Guzzi e Parodi. La 
Normale, la cui razionale 
essenzialità diede origine 
nei cinquant’anni a venire 
a tutte le successive gene-

MOTO GUZZI: UN SECOLO
DI ECCELLENZA ITALIANA

Moto Guzzi 100 anni è un libro agile, che attraverso la catalogazione dei modelli più rappresentativi della Casa di 
Mandello, ripercorre il “primo secolo” di vita di un marchio unico, ancora oggi vanto del genio italiano nel mondo.

MOTO GUZZI 
100 ANNI
I MODELLI CHE 
HANNO FATTO
LA STORIA
di Franco Daudo
Formato 26x25, pp 192,
centinaia di foto in b/n e a colori
cartonato, testo italiano

Il secolo di uno dei marchi 
più prestigiosi nella storia 
delle due ruote: la Moto 
Guzzi.

Il mito della Casa di 
Mandello attraverso i suoi 
modelli più rappresentativi.

Oltre le moto anche appro-
fondimenti su tecnici, piloti 
e personaggi.

€ 44,00

DISPONIBILE DA 
METÁ MAGGIO

Bill Lomas in sella alla leggendaria Otto cilindri (1957).

La Normale 500 (1921). La Sport 14 (1929).



11n° 48 • I semestre 2021

MOTO GUZZI
DAL 1921
AD OGGI
EDIZIONE AGGIORNATA
di Mario Colombo
e Franco Daudo
formato 19x19, pp 448,
foto 340 in b/n e 327 a colori
cartonato, testo italiano

€ 28,00

ALTRI TITOLI
A TEMA GUZZI

TENNI
L’ANTENATO
DI VALENTINO
di Cesare De Agostini
formato 25x25, pp 176,
179 foto in b/n e 59 a colori
ultime copie rilegate
con sovraccoperta rovinata,
testo italiano

€ 19,90
invece di 39,80

MOTO GUZZI 
DA CORSA
TUTTI I MODELLI
DAL 1941 AL 1957
di Sandro Colombo
formato 24x28, pp.248,
328 foto in b/n,
cartonato con sovraccoperta,
testo italiano

€ 75,00

MOTO GUZZI 
GUZZINO
di Massimo Chierici
formato 24x27, pp 96,
109 foto in b/n e 32 a colori
brossura, testo italiano

€ 28,00

IN USCITA
A SETTEMBRE

2021

corsa, divenuta imbattibi-
le e da cui derivò la for-
midabile 500 bicilindrica, 
fecero volare i primi due 
decenni di storia, conclusi 
con le sensazionali vitto-
rie al Tourist Trophy contro 
le insidie di un percorso 
oltremodo impegnativo 
e avversari che non con-
cedevano nulla, specie a 
piloti e macchine stranieri. 
Dopo la parentesi della 
Seconda guerra mondia-
le, in cui la Guzzi fece la 
sua parte con l’Alce, la 
più popolare moto militare 
prodotta in Italia, gli anni 
Cinquanta si aprono su due 
fronti: quello sportivo, nel 
quale la Moto Guzzi divi-
se con poche altre Case le 
vittorie nei gran premi e i 
titoli iridati delle classi 250, 
350 e 500, e quello della 
produzione, dove le nuove 
esigenze di un mercato in 
forte trasformazione richie-
sero una radicale revisione 
della gamma. 
Q u e l l o  è  i l  p e r i o d o 
del Guzzino e deriva-
ti ,  del la Lodola, dello 
Stornello e dei ciclomo-
tori che hanno traghet-
tato la Moto Guzzi nel 
suo secondo importante 
capitolo, caratterizzato 
da un’altra icona moto-

ristica, ovvero il motore 
bicilindrico a V di 90°. 
Si parte dalla turistica 
V7 e poi attraverso le 
varianti sportive V7 Sport 
e Le Mans, oppure ico-
niche come la California, 
simbolo della moto ita-
l iana Ol t reoceano,  s i 
approda al la MGS-01 
e all’ultima generazio-
ne delle “big block” di 
1.400 centimetri cubici. 
Un viaggio che si conclu-
de con la gamma attuale, 
che ha ridefinito il valo-
re del Marchio attorno a 
motociclette che unisco-
no tradizione a moder-
nità, pronte per essere 
protagoniste del secon-
do secolo di storia della 
gloriosa Moto Guzzi.

razioni di monocilindriche 
con il cilindro orizzontale, 
può essere considerata 
come una sorta di cata-

lizzatore delle idee che il 
giovane Carlo Guzzi aveva 
maturato mentre da moto-
rista sui motori aeronautici 

serviva la Patria negli anni 
della Grande Guerra. 
Sport, Sport 14, Sport 15, 
G.T. e poi la prima 250 da 

di Antonio Cannizzaro
e Alberto Pasi

Formato 24x27, pp 120,
centinaia di foto,  brossura,

testo italiano

La moto leggera 65 “Guzzino” (1946).

La Otto cilindri (1955).

La V7 Classic (2007).

La V7 Sport (1971).

Le Moto del Centenario (2021).
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C ’è stato un tempo in 
cui le Abarth ebbe-
ro l’ardire di lanciare 

il “guanto di sfida” a mar-
chi automobilistici come 

Ferrari e Porsche nelle 
grandi classiche di durata 
così come nelle numerose 
corse in salita o su circu-
iti stradali che caratteriz-
zarono l’epoca d’oro delle 
gare destinate alle vetture a 
ruote coperte, in altre paro-
le, il periodo compreso fra i 
primi anni Cinquanta e l’al-
ba dei Settanta.
In quell’indimenticabile 
quanto irripetibile ventennio, 
le vetture realizzate da Carlo 
Abarth, con il marchio dello 
Scorpione impresso sulla 
carrozzeria, furono fra le 
grandi protagoniste alla Mille 
Miglia, alla Targa Florio, alla 
Mille Chilometri di Monza, 
nelle molteplici corse in sali-
ta come la Trento-Bondone, 
l’Aosta-Pila, la Bologna-
Passo della Raticosa, la 
Bolzano-Mendola o la 
Cesana-Sestrière, solo per 
citarne alcune, così come 
sullo storico circuito stradale 
del Mugello.
A quelle corse le Abarth 
presero parte con pilo-
ti di indubbio valore come 

“Dino” Govoni, Leo Cella, 
Peter Schetty, Johannes 
Ortner o Arturo Merzario 
– sempre solo per citare i 
primi che riaffiorano dalla 
memoria – al volante delle 
varie ES 03, ES 04, SE 010, 
014, 018 e via di seguito, 
sigle criptiche che identifi-
cano vetture fra loro molto 
diverse che nella bibliogra-
fia automobilistica è stato 
sovente difficile classifi-
care con esattezza e rigo-
re. Proprio questo è l’ar-
duo compito che Renato 
Donati – storico “abartista” 
sin nelle ossa e autentico 
cultore della storia dello 
Scorpione – si è dato in 
questo volume dedicato 
alle Sport e Prototipi, a valle 
del volume apparso alcuni 
anni fa dedicato alle Gran 
Turismo “da corsa”.
Nell’introduzione del libro è 
lo stesso Donati a spiega-
re le ragioni del comples-
so lavoro di ordinamento e 
ricostruzione storica con-
dotto in questo volume. 
«Data la grande varietà di 

regolamenti tecnici e tipo-
logie di omologazioni adot-
tati dalle autorità sportive, 
nazionali e internazionali, 
dal 1949 al 1971, per il let-
tore è spesso molto diffici-
le orientarsi nell’ambito di 
questa materia, esagerata-
mente e talvolta inutilmen-
te complessa, ai fini della 
descrizione delle vettu-
re trattate in questo libro. 
Nel tentativo di fornire una 
definizione il più possibi-
le corretta ed esaustiva, 
con Abarth Sport-Prototipi 
intendo quelle vetture che 
abbiano qualcuna delle 
seguenti caratteristiche: 
siano state prodotte in 
Abarth, almeno nelle loro 
parti “sportivamente” pre-
dominanti; abbiano il mar-
chio e la denominazione 
Abarth; siano state costruite 
per uso prevalentemente 
agonistico, per partecipare 
alle competizioni; a livello 
estetico si presentino come 
vetture “sport-spider”, quin-
di con carrozzeria “aperta”; 
quasi sempre siano vetture 
cosiddette “ufficiali”, ossia 
utilizzate solo dall’Abarth; 
molte volte, dopo “l’uso 
ufficiale”, siano state cedu-
te ai privati; talvolta siano 
state poste regolarmente in 
vendita, destinate soprat-
tutto alla clientela privata; 
alcuni modelli siano stati 

prodotti oltre i 25 o 50 
esemplari per poter gareg-
giare nelle categorie per 
loro previste nei regolamenti 
sportivi, nazionali o interna-
zionali; le Sport siano state 
prodotte in più esemplari, 
sempre in numero limitato; 
i Prototipi siano stati costru-
iti in pochissimi esemplari, 
o anche unici, con obiet-
tivi sperimentali». (…) «Lo 
sforzo principale di quest’o-
pera, come per la prece-
dente Abarth Gran Turismo 
“da corsa” 1949-1971, è 
stato quello di cataloga-
re i vari modelli non anno 
per anno, nei quali hanno 
gareggiato, ma di descri-
verli singolarmente lungo 
tutta la loro vita agonistica, 
operazione che, per la sua 
evidente complessità, non 
è mai stata finora affrontata 
in nessuna delle numerose 
trattazioni sulla storia delle 
competizioni Abarth che ho 
avuto modo di consultare».
Quello di Donati è stato 
un complesso e articolato 
lavoro di riordino e catalo-
gazione sfociato in quest’o-
pera che com’è indispen-
sabile per un libro che si 
propone di descrivere sin 
nel più minimo dettaglio 
differenze e analogie fra i 
diversi modelli che si sono 
avvicendati nel tempo, si 
avvale anche di un ricco 

repertorio iconografico per 
lo più inedito ma anche di 
alcuni suggestivi disegni a 
firma di Gabriele Guidetti.

TUTTI I SEGRETI DELLE ABARTH
 SPORT E PROTOTIPI Dopo Abarth 

Gran Turismo “da 
corsa” 1949-1971, 
Renato Donati si 
è addentrato con 
immancabile rigore 
e competenza nel 
suggestivo mondo 
delle Sport e 
Prototipi a marchio 
Abarth dando vita 
ad un altro libro di 
riferimento.

ABARTH 595/695
di Elvio Deganello
Rento Donati
formato 24x27, pp 168,
21 foto a colori e 202 in b/n 
ultime copie in brossura con copertina 
rovinata, testo italiano.

€ 49,00

ABARTH 850 
TC&1000
di Aligi e Elvio Deganello
formato 24x27, pp 216,
29 foto a colori e 272 in b/n 
brossura,testo italiano

€ 39,00

ABARTH
L’UOMO E LE 
MACCHINE
di Luciano Greggio
formato 24x27, pp 320,
80 foto a colori e 600 in b/n 
rilegato con sovraccoperta,
testo italiano

€ 98,00

TUTTE LE ABARTH
di Elvio Deganello
e Arturo Rizzoli
formato 24x27, pp 192,
112 foto a colori e 187 in b/n 
brossura, testo italiano

€ 19,90
invece di 29,00

ALTRI TITOLI A 
TEMA ABARTH

ABARTH
1949-1971
SPORT E 
PROTOTIPI
di Renato Donati
formato 24x27, pp 192,
46 foto a colori e 192 in b/n 
brossura, testo italiano

Le Abarth Sport e Prototipo 
analizzate, una dopo l’al-
tra, dal 1949 al 1971.

Materiale iconografico, a 
colori e in bianco e nero, 
di straordinario fascino.

24 Ore di Le Mans, 
Targa Florio, Mille Miglia, 
Circuito del Mugello, sono 
solo alcune delle gare in 
cui furono protagoniste.
.

€ 50,00

ABARTH
GRAN TURISMO 
“DA CORSA”
1949-1971
di Renato Donati
formato 24x27, pp 216,
228 foto a colori e 26 in b/n 
brossura, testo italiano

€ 40,00

Nella
stessa serie:

GLI EBOOK DELLA GIORGIO NADA EDITORE
DISPONIBILI NEI MIGLIORI MARKETPLACE
IN FORMATO KINDLE 

• Belli e dannati
• Le corse della dolce vita
• Senna il predestinato
• Ferrari Rex
• Destra3 lunga chiude
• Ferrari. Gli uomini d’oro del Cavallino
• Vittorio Brambilla il mago della pioggia
• Cafè Racers. Moto speciali e anime ribelli
    tra Italia e U.S.A.

Prezzo di vendita al pubblico: € 14,99
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ALFA ROMEO

ALFA ROMEO 
BERLINA
di P. Dasse
Testo inglese/tedesco, 
cm.26x23, pag.216, foto 
47 COL e 133 B/N, rile-
gato. Questo libro tratta 
esclusivamente i diversi 
modelli della Berlina Tipo 
105, con motori 1750 e 
2000 cc. I vari modelli, 
usciti dalla linea di pro-
duzione dell’Alfa Romeo 
di Arese tra il 1967 e il 
1976, sono documentati 
con descrizioni e foto. 
Inclusi numeri di telaio e 
dati di produzione.
 € 79,00

ALFA ROMEO 75 E 
DERIVATE MILANO, 
SZ, RZ
di S. Loiacono
Ed.aggiornata 2020
Testo italiano, cm.21x28, 
pag.590, 580 foto COL 
e B/N, brossura. Storia 
Tecnica Identificazione e 
Restauro della più moder-
na tra le Alfa Classiche. 
Una guida completa per 
il proprietario, l’appassio-
nato e il professionista, 
con tutte le informazioni 
necessarie per conoscere 
i modelli della famiglia 
Alfa Romeo 75/Milano.
 € 80,00

ALFA ROMEO 
T33/TT/3: The 
remarkable history 
of 115.72.002
di I. Wagstaff
Testo inglese, cm.28x24, 
pag.128, centinaia di 
foto COL e B/N, rilegato. 
L’Alfa Romeo T33/TT/3 
è stata prodotta dal 
reparto corse Alfa Romeo 
Autodelta per compe-
tere nel Campionato 
del Mondo Marche 
del 1972. La vettura, 
con il numero di telaio 
115.72.002, il telaio di 
maggior successo della 
serie, è qui raccontata 
nei dettagli e negli exploit 
sportivi.
 € 38,00

ALFA ROMEO TIPO 
105 RHD
di P. Dasse
Testo inglese/tedesco, 
cm.26x23, pag.264, foto 
147 B/N  e 10 COL, 
rilegato. Questo libro si 
concentra esclusivamente 
sulle varianti del modello 
con guida a destra della 
serie Tipo 105: Giulia, 
Giulia GT, Spider, 
Berlina, Montreal. Sono 
incluse anche informazio-
ni relative ai numeri di 
identificazione del veicolo 
e ai dati di produzione 
dei modelli.
 € 79,00

ALLARD
ALLARD THE 
COMPLETE STORY
di A. Allard e L. Cole
Testo inglese, cm.21x28, 
pag.242, 249 foto COL, 

rilegato. La straordinaria 
storia di tutto ciò che 
Sydney Herbert Allard 
ha realizzato nello sport 
automobilistico e nella 
produzione di automobili 
dal 1929 ai giorni nostri 
è qui raccontata da suo 
figlio insieme ad un auto-
re eccellente.
 € 50,00

ALPINE

ALPINE BERLINETTE 
A108 & A110
di S. Bellu
Serie “Top Model”
Testo francese, 
cm.24x29, pag.176, 
340 foto COL e B/N, 
rilegato. Prodotta in 
circa 7.200 unità tra il 
1960 e il 1977, l’Alpine 
Berlinette è stata una 
delle auto sportive fran-
cesi più famose del suo 
tempo. Qui si ripercorre 
la storia completa delle 
sue due grandi serie, 
l’A108 e A110 e le 
tappe principali della sua 
carriera sportiva.
 € 55,00

ASTON 
MARTIN
ASTON MARTIN: 
PANORAMA ILLUSTRE 
DES MODELES
di D. Bordes
Testo francese, 
cm.24x29, pag.160, 
300 foto COL e B/N, rile-
gato. Nel 1913, questo 
marchio di auto di lusso 
e da corsa fu creato da 
Robert Bamfort e Lionel 
Martin. Quest’ultimo vinse 
la gara Aston Clinton. 
Nasce così il mitico nome 
Aston Martin e  questo 
libro racconta la storia 
del marchio inglese piena 
di colpi di scena.
 € 46,00

AUDI
QUATTRO THE RACE 
AND RALLY STORY 
1980-2004
di J. Walton
Testo inglese, cm.24x29, 
pag.304, 250 foto COL e 
B/N, rilegato. La Quattro 
ha collezionato quattro 
campionati mondiali di 
rally, cinque campionati 
pilota/produttore ameri-
cani e un bottino di sette 
titoli internazionali di 
vetture da turismo. Questo 
libro esplora 24 anni di 
modelli preparati per il 
motorsport, dal 1980 al 
2004.
 € 64,00

BENTLEY
BENTLEY: LAST OF 
THE SILENT SPORTS 
CARS 1938-9
di I. Strang
e J. Boothman
Testo inglese, cm.22x30, 
pag.384, centinaia di 
foto COL & B/N, rilegato. 
In questo nuovo volume, 
tutta la produzione delle 
sportive Bentley nel perio-
do 1938-39 attraverso un 
ricco apparato fotogra-

LA FERRARI NEL 
CUORE/FERRARI 
AT HEART. MAURO 
FORGHIERI
di D. Buzzonetti
Testo italiano/inglese, 
cm.24x28, pag.320, 
400 foto COL e B/N, 
rilegato. Una testimo-
nianza fondamentale per 
ricostruire le vicende della 
Ferrari, riportate in questo 
volume tramite una serie 
di racconti, con l’ingegne-
re Forghieri e altri grandi 
personaggi del periodo in 
primo piano. E con Enzo 
Ferrari costantemente 
protagonista.
 € 55,00

FERRARI UNA 
LEGGENDA ITALIANA
di R. Bonetto
Nuova edizione 2020
Testo italiano, cm.22x25, 
pag.272, foto 270 COL, 
brossura. Dalla prima 
Ferrari 125 S del 1947 
alla Ferrari 590 GTO del 
2010, le autovetture del 
“Cavallino Rampante” 
hanno segnato la storia 
dell’automobilismo stra-
dale, oltre che da pista. 
Nel libro una panoramica 
illustrata.  € 10,00

FERRARI DAYTONA: 
50 YEARS A 
KING - SWORD & 
SLEDGEHAMMER
di J. Leaman
Testo inglese, cm.27x22, 
pag.252, 200 foto COL, 
rilegato. Il libro, pubblica-
to per il 50° anniversario 
di questa vettura straor-
dinaria e in tiratura limi-
tata di 500 copie firmate 
dall’autore, ne traccia la 
storia. In totale, vengono 
mostrate o descritte oltre 
130 Daytona con i nume-
ri di telaio (dove noti), 
targhe e brevi storie.
 € 110,00

FERRARI VS FORD. 
GIGANTI CONTRO 
IL DRAKE DI 
MARANELLO E IL 
CAPITANO DI DETROIT
di P. Marasca
Nuova edizione 2020 
Testo italiano, cm.18x25, 
pag.400, 100 foto COL 
e B/N, rilegato. Marasca 
ricostruisce la storia del 
tentativo di acquisire la 
Ferrari, da parte della Ford. 
Il fallimento della trattativa 
fu il motivo che diede inizio 
a un lungo ed appassionan-
te conflitto tra le due case 
automobilistiche. Incluse le 
introvabili schede tecniche 
della Ferrari e Ford SP.
 € 50,00

FERRARI, MYTHIQUES 
BERLINETTES
di X. Chauvin
Testo francese, cm.24x29, 
pag.160, 300 foto COL 
e B/N, rilegato. Il mito 
illustrato attraverso le 

dodici imperdibili berlinet-
te che hanno costruito la 
leggenda del Cavallino 
Rampante: Testarossa, 
Daytona, 250 GTO, Dino 
246 GT, F40 e altre… 
tutte riunite in questo libro 
scritto da Xavier Chauvin 
e splendidamente illustrato 
da Arnaud Taquet.
DATA DI PUBBLICAZIONE: 

GIUGNO 2021
€ 44,00

SCUDERIA N.129 
MAGAZINE FOR 
FERRARISTI – SPRING 
2020
Testo giapponese, 
cm.23x30, pag.106, 
centinaia di foto COL, 
brossura. Rivista bimestra-
le dedicata alle vetture 
del Cavallino Rampante. 
In questo numero: Ferrari 
F8, GTC4, 330GT 2+2, 
328GTS, FORMULA 1 
Report Pre Season e molto 
altro ancora. € 32,00

CAVALLINO THE 
JOURNAL OF FERRARI 
HISTORY N° 241 
FEBRUARY/MARCH 
2021
Testo inglese, cm.21x27, 
pag.72, foto COL e B/N, 
brossura. Prestigiosa rivi-
sta bimestrale americana 
dedicata interamente 
alla Ferrari. In questo 
numero: The “Super” 
Superamerica, Rare Mille 
Miglia Ferrari Images 
(Archivio Sorlini), GT & 
F1 races to date, Sebring 
12 Hour e molto altro.
 € 13,00
Disponibili anche
i numeri arretrati

FIAT
GIANNI AGNELLI IN 
BIANCO E NERO
di A. e G. Mazzucca
Testo italino, cm.14x21, 
pag.306, brossura. Il 12 
marzo 1921 nasceva 
Ginni Angelli: gli autori ne 
ricostruiscono la figura e le 
vicende in questo saggio 
ricco di particolari inediti, e 
nel farlo ripercorrono non 
solo la storia del nostro 
Paese, ma anche la nascita 
di quello che è oggi, a tutti 
gli effetti, un mito italiano.
 € 18,00

SERGIO 
MARCHIONNE
di T. Ebhardt
Edizione 2020
Testo italiano, cm. 13x19, 
pag. 340, brossura. In 
quattordici anni ha più 
che decuplicato il valore 
del gruppo in Borsa. Chi è 
stato Sergio Marchionne? 
Tommaso Ebhardt - che 
l’ha inseguito per dieci 
anni da un capo all’altro 
del mondo - ritrae in que-
sto libro una figura com-
plessa, che si rivela man 
mano al giornalista.
 € 10,90

FIAT 519 1922-1927
di A. Sannia
Testo italiano, cm.27x19, 
pag.40, 50 foto B/N e 
COL, brossura. Ricercata, 
lussuosa e costosissima, 
la 519 è stata in assoluto 
il modello di maggior 
pregio e raffinatezza mai 
prodotto dalla Fiat. Qui 
tutta la storia, dalla nasci-
ta alle successive evolu-
zioni, insieme all’oscuro 
episodio della Superfiat, 
con numerose immagini e 
accurate schede tecniche.
 € 20,00

guida utile all’identificazio-
ne, la storia, il funziona-
mento e la manutenzione 
della Ford Mustang. Il testo 
è arricchito da innumere-
voli foto che mostrano in 
dettaglio ogni particolarità 
del modello per un restau-
ro fedele all’originale.
 € 41,30

FORD MUSTANG
di P. Lesueur
Testo francese, cm.24x29, 
pag.226, 450 foto 
COL e B/N, rilegato. 
Nessun’altra auto sportiva 
ha avuto un’influenza 
così importante nel settore 
dell’ingegneria automobi-
listica oltre oceano come 
la Ford Mustang. Questa 
vettura è più di un sempli-
ce modello affascinante, 
con la sua silhouette priva 
di ornamenti inutili ed alla 
sua personalità. 
 € 53,00

RS200: FORD’S 
GROUP B RALLY 
LEGEND
di G. Robson
Testo inglese, cm.26x26, 
pag.162, 220 foto COL 
e B/N, rilegato. Questa 
è la storia completa di 
quest’auto da rally, rac-
contata dal top manage-
ment, dai designer e dagli 
appassionati che hanno 
guidato e gareggiato al 
suo volante. E’ un raccon-
to complesso, che chiari-
sce il programma sportivo 
più coraggioso mai affron-
tato dalla Ford UK.
 € 59,00

RACING MUSTANGS: 
AN INTERNATIONAL 
PHOTOGRAPHIC 
HISTORY 1964-1986
di S. Holmes
Testo inglese, cm.25x21, 
pag.176, 250 foto COL e 
B/N, brossura. In questo 
libro la rassegna fotografi-
ca delle Mustang utilizzan-
do solo foto d’epoca, tra 
cui innumerevoli immagini 
che non sono mai state 
pubblicate prima. Questa 
è una vera storia fotogra-
fica, che rappresenta la 
popolarità globale della 
Ford Mustang come auto 
da corsa.
 € 27,00

FORD MODEL T: AN 
ENTHUSIAST GUIDE 
1908 TO 1927 (all 
models and variants)
di C. Parker
Testo inglese, cm.21x27, 
pag.160, 200 foto COL 
e b/N, rilegato. La Ford 
Model T trasformò comple-
tamente la società america-
na, portando la mobilità a 
milioni di americani della 
classe media. Questa guida 
fornisce una panoramica 
completa della sua pro-
gettazione e costruzione, 
comprese le sue numerose 
varianti, senza dimenticare 
la storia sportiva e il raccon-
to di tre restauratori.
 € 40,00

fico ed informativo sulle 
auto overdrive MR e MX. 
Inclusi i registri completi 
con dati di produzione, 
tabelle colori, numero del 
motore, proprietari.
 € 129,00

BMW
BMW MOTORSPORT
di S. Reisser
Testo francese, 
cm.24x29, pag.192, 
300 foto COL, rilegato. 
L’attività della divisione 
sportiva della BMW, ini-
zialmente confinata alla 
competizione, si è estesa 
anche alla produzione di 
una nuova gamma di vei-
coli ad alte prestazioni, 
riconoscibili dalle strisce 
dell’etichetta M, diventati 
modelli di riferimento agli 
occhi degli appassionati.
 € 49,00

BMW SERIE 02, 
L’ENFANT PRODIGE 
DE MUNICH
di C. Xavier 
Testo francese, 
cm.24x29, pag.190, 
400 foto COL e B/N, rile-
gato. Profilo della serie 
02 della BMW contribuì 
alla spettacolare rinascita 
dell’azienda bavarese, 
allora sull’orlo della 
bancarotta. Un grande 
successo commerciale che 
ha permesso alla BMW 
di affermarsi subito tra i 
migliori specialisti europei 
di auto sportive di media 
cilindrata. 
 € 53,00

BUGATTI
BUGATTI TYPE 35 
GRAND PRIX CAR 
AND ITS VARIANTS
di L. Cole. 
Serie CarCraft N.1
Testo inglese, cm.21x30, 
pag.64, 110 foto COL 
e B/N, brossura. Ettore 
Bugatti ha cambiato la 
storia dell’ingegneria 
con il suo genio e le 
sue innovazioni. Con il 
motore a 8 cilindri, le 
nuove sospensioni e lo 
stile della carrozzeria, 
la T35 e le sue varianti 
definiscono una nuova 
era di design e devono 
classificarsi come  vere 
“supercar”.
 € 24,00

CHEVROLET
CHEVROLET 1/2 TON 
C/K SERIES PICKUP 
TRUCKS 1973-1987
Serie “Those were 
the days....”
Testo inglese, 
cm.21x19, pag.110, 
110 foto COL, brossura. 
Uno sguardo approfon-
dito ai pickup C/K con 
la descrizione dell’e-
voluzione dei modelli 
anno dopo anno e delle 
diverse richieste di mer-
cato, che spesso hanno 
portato all’introduzione 
di modelli di nicchia 
per ampliare la propria 
base di mercato.
 € 22,00

DODGE

DODGE VIPER: The 
full story of the 
world’s first V10 
sports car
di D. Zatz
Testo inglese, cm.21x25, 
pag.136, 123 foto COL, 
rilegato. Questo libro 
copre ogni generazione 
della Viper, da come 
è nata a come è finita. 
Incluse anche informazioni 
sui problemi a cui i pro-
prietari potrebbero andare 
incontro, in particolare 
nei primi modelli Viper, e 
uno sguardo alla Dodge 
Tomahawk e Ram SRT-10.
 € 28,00

FERRARI
ENZO FERRARI: THE 
PHOTOGRAPHIC 
BIOGRAPHY
di D. Nye 
Testo inglese, cm.24x28, 
pag.448, oltre 300 foto 
COL e B/N, rilegato. In 
questo libro, pubblicato 
nel 70° anniversario 
della prima vettura 
Ferrari, l’autore esplora 
la vita e le conquiste di 
quest’uomo enigmatico 
attraverso commenti 
penetrant e una splen-
dida serie di foto, molte 
delle quali non pubblica-
te in precedenza.
DATA DI PUBBLICAZIONE: 

LUGLIO 2021
 € 99,00 

FERRARI BY 
SCHEDONI – Un lungo 
viaggio sul Cavallino 
Rampante
di A. Mantovani
Testo italiano, cm.21x30, 
pag.400, centinaia di 
foto COL e B/N, rilegato. 
Fondata nel 1880 da 
Celso Schedoni, calzolaio 
di Formigine in un’Italia 
appena nata, la Schedoni 
è oggi un’eccellenza 
italiana nella produzione 
di valigeria di lusso, con 
un legame molto speciale 
che la unisce al Cavallino 
Rampante di Maranello. 
 € 85,00

FERRARI UNIQUE
& SPECIAL
di A. Meunier
Edizione limitata
di 250 copie
Testo inglese/francese, 
cm.24x21, pag.132, 
200 foto B/N, brossura. 
Sono qui raccolte tutte le 
Ferrari speciali per essere 
appartenute a una cele-
brità, per la loro rarità o 
la loro storia straordina-
ria, per aver interpretato 
un ruolo in un film, per il 
design unico della carroz-
zeria o per essere state 
appositamente prodotte 
per una mostra o per un 
cliente.
 € 37,00

TOURING GARAGE 
IMBODEN AG 50eme 
Anniversaire 1968-
2018: Les Ferrari en 
Suisse, une Passion 
sans Limites
di C. Jaquinot
Testo francese, 
cm.25x21, pag.240, 
centinaia di foto COL e 
B/N, rilegato. La storia 
poco nota della famiglia 
Imboden, proprietaria di 
un garage nel Vallese e 
del capo famiglia Roger 
che ha dedicato tutta 
la sua vita alla Ferrari. 
Incluso un registro detta-
gliato con oltre 830 telai 
di Ferrari importate in 
Svizzera.
 € 185,00

FERRARI FRANCO-
BRITANNIC AUTOS 
1er Importateur 
exclusif en France 
(1958-1968)
di C. Jaquinot
Testo francese, 
cm.25x21, pag.240, cen-
tinaia di foto COL e B/N, 
rilegato. Un tributo alla 
famiglia Sleator, famiglia 
franco-britannica, così 
come a tutti i dipendenti, i 
partner, gli amici e clienti 
della Franco-Britannic 
Autos Ltd che, durante 
10 anni di importazione, 
hanno promosso la stra-
ordinaria immagine della 
Ferrari in Francia.
 € 185,00

ENZO E LAURA 
FERRARI: Storia di 
due grandi pazienti 
nei ricordi del medico 
curante
di C. Carani
Testo italiano, cm.17x24, 
pag.136, brossura. Dalla 
metà degli anni ’70, fino 
alla loro scomparsa, il 
professor Cesare Carani, 
clinico dell’Università 
di Modena, ha seguito 
costantemente Enzo e 
Laura Ferrari. In questo 
libro la sua personale 
esperienza in casa 
Ferrari.
 € 22,00

FIAT CAMPAGNOLA 
1951-1973
di A. Sannia
Testo italiano, cm.19x27, 
pag.52, 85 foto B/N 
e COL, brossura. La 
Campagnola, nata dalle 
esperienze di guerra, ma 
pensata anche per l’impie-
go civile, è stata la prima 
fuoristrada italiana.
Questo libro ne racconta 
tutta la storia con nume-
rose immagini e accurate 
schede tecniche di ognuna 
delle versioni. € 20,00

FIAT PANDA 
L’INTRAMONTABILE/
THE TIMELESS
di M. Comoglio
e L. Marconetti
Testo italiano/inglese, 
cm.21x30, pag.224, cen-
tinaia di foto COL e B/N, 
rilegato. Nel 2020 ricor-
rono i 40 anni della Fiat 
Panda. Il testo ripercorre 
tutta la storia della Panda 
“classica”, quella costruita 
sempre fedelissima al 
progetto originario di 
Giorgetto Giugiaro, che 
ha rivoluzionato il modo 
di concepire la vettura 
utilitaria e “da città.
 € 40,00

FIAT & PININFARINA 
124 SPIDER & 
AZZURA SPIDER 
1966-1985 THE 
ESSENTIAL BUYER’S 
GUIDE
di C. Robertson
Testo inglese, cm.14x20, 
pag.96, foto 70 COL, 
brossura. Tutto ciò che c’è 
da sapere sulla Fiat 124 
Spider che volete acqui-
stare, in una guida forma-
to tascabile. Il volume è 
ricco di consigli e dettagli 
per valutare i modelli 
disponibili sul mercato. 
Modelli trattati: AS-DS dal 
1966 al 1985.
 € 22,00

FIAT DINO 
SPIDER: USO E 
MANUTENZIONE
Testo italiano, cm.15x21, 
pag.32, foto e dise-
gni B/N, brossura. 
Riproduzione anastatica 
del libretto d’uso e manu-
tenzione del 1967.
 € 20,00

FORD
THE COMPLETE 
CATALOGUE OF THE 
FORD ESCORT MK3 
MK4 MK5 & MK6
di D. Williamson
Testo inglese, cm.21x27, 
pag.360, 600 foto COL 
e B/N, rilegato. Un 
catalogo completo di ogni 
singolo modello prodotto 
nella gamma MK, con tutti 
i tipi di carrozzeria, le 
versioni speciali e limitate 
e tutte le varianti, com-
presa la Orion, prodotte 
nel periodo 1980-2000. 
Incluse anche dettagliate 
specifiche tecniche, e dati 
di produzione.
 € 50,00

LE GUIDE MUSTANG
di T. Amant 
Testo francese, cm. 19x26, 
pag.  184, foto 65 COL 
e 244 B/N, rilegato. Una 
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HONDA

THE BOOK OF THE 
HONDA S2000
di B. Long
Testo inglese, cm. 21x26, 
pag.  160, foto 350 B/N 
e COL, rilegato. Con il 
suo motore 2.0 litri aspi-
rato da 240 CV ad alto 
regime, la Honda S2000 
ha fatto sentire la sua pre-
senza tra gli appassionati 
di auto sportive. Qui la 
storia definitiva. 
 € 39,00

LA HONDA CIVIC DE 
MON PERE
di P. Verges
Testo francese, 
cm.25x22, pag.120, 250 
foto COL e B/N, rilegato. 
La Civic ha permesso alla 
Honda, una piccola casa 
automobilistica agli albori 
degli anni ‘70, di diventa-
re un gigante che produce 
oltre 5 milioni di veicoli 
all’anno. Scoprirete in 
questo libro tutti i modelli 
importati in Francia con 
i loro derivati, in partico-
lare le adorabili coupé 
CRX e Integra. Comprese 
molte foto e caratteristiche 
tecniche.
 € 35,00

JAGUAR
IL BALZO DEL 
GIAGUARO
di F. Berardi
2° edizione 2020
Testo italiano, cm. 21x30, 
pag.  380, centinaia di 
foto COL e B/N, rilegato. 
Una guida completa 
all’universo Jaguar: dai 
primi passi nel 1922 fino 
alla seconda metà del 
2020 con i modelli SUV, 
quelli elettrici e tutte le 
ultimissime novità. Non 
mancano schede che 
analizzano nei dettagli 
oltre 200 modelli con dati 
tecnici e informazioni utili 
per l’acquisto.
 € 59,90

THE ALL AMERICAN 
HERO AND JAGUAR’S 
RACING E-TYPES
di P. Bingham
Testo inglese, cm.26x31, 
pag.288, centinaia di 
foto B/N e COL, rilegato. 
Vista per la prima volta 
dal resto del mondo al 
Salone di Ginevra del 
1961, la Jaguar E-type è 
stata un successo imme-
diato anche sui circuiti 
da corsa: la vettura con 
il telaio 875027, fulcro 
di questa storia, è stata 
la prima E-type condotta 
dalla famosa squadra di 
Briggs Cunningham ed è 
diventata la base per una 
purosangue da competi-
zione: la Lightweight.
 € 75,00

TWR’s LE MANS 
WINNING JAGUARS
di J. Starkey
Testo inglese, cm.21x23, 
pag.144, 165 foto COL 
e B/N, rilegato. La storia 
del team corse TWR e il 
racconto avvincente di 
come la Jaguar ha vinto la 
24 Ore di Le Mans, gra-
zie a Tom Walkinshaw, 
capo squadra del team 
che ha ottenuto il premio 
del campionato mondiale 
dei costruttori.
 € 27,00

JAGUAR E TYPE 
BRITISH MOTORING 
MASTERPIECE
di L. Cole
Serie CarCraft N.3
Testo inglese, cm.21x30, 
pag.64, 110 foto COL 
e B/N, brossura. Qui, 
l’esperto scrittore automo-
bilistico e designer indu-
striale, Lance Cole rende 
omaggio all’auto con un 
commento dettagliato ma 
coinvolgente, anche attra-

verso nuove fotografie e 
una selezione di modellini 
in materiali sintetici e 
metalli pressofusi.
 € 24,00

JAGUAR F-TYPE: THE 
COMPLETE STORY
di A. Noakes
Testo inglese, cm.22x27, 
pag.192, centinaia di 
foto COL, rilegato. Jaguar 
impiegò quasi quarant’an-
ni per trovare un vero 
successore della sua ico-
nica E-type. Questo libro 
racconta l’affascinante, e 
talvolta frustrante, storia 
del passaggio dalla 
intramontabile Jaguar 
E-type al suo successore, 
la F-type, documentando 
tutti i modelli.
 € 36,00

JAGUAR/DAIMLER 
XJ6, XJ12 & 
SOVEREIGN 1968 to 
1992: THE ESSENTIAL 
BUYER’S GUIDE
di P. Crespin
Testo inglese, cm.14x20, 
pag.64, 100 foto COL, 
brossura. Tutto ciò che 
c’è da sapere sui modelli 
Jaguar/Daimler/VDP 
serie 1, 2 e 3 prodotti dal 
1968 al 1992. Una pic-
cola ma completa guida 
all’acquisto!
 € 22,00

JEEP
FACTORY-ORIGINAL 
WARTIME JEEPS: 
Originality Guide to  
Willys MB and Ford 
GPW Jeeps
di J. Taylor
Testo inglese, cm. 
25x26, pag.  110, 
foto 210 COL, rilegato. 
Un’utilissima guida all’i-
dentificazione delle Jeep 
militari attraverso schede 
tecniche di fabbrica, dati 
di produzione, numeri di 
telaio, foto di particolari 
di interni e della carroz-
zeria, optional, differenze 
tra le varie versioni e 
modelli...e molto altro.
 € 45,00

LAMBORGHINI
LAMBORGHINI WITH 
ITALY FOR ITALY: 
21 Visioni per Una 
Nuova Guida
Testo italiano, cm.24x28, 
pag.248, 270foto COL 
e B/N, rilegato. La 
Lamborghini ha voluto 
dedicare all’Italia un pro-
getto fotografico collettivo 
fatto di luce, speranza, 
poesia e — naturalmente 
— supercar. A ricamare 
questo messaggio corale 
sono stati venti tra i mag-
giori talenti della fotogra-
fia italiana.
 € 60,00

LANCIA
WORKING CLASS 
LANCIAS: 60 YEARS 
OF COMMERCIAL 
VEHICLES
di O.W.Weernink
e O.Mouissie
Testo inglese, cm.21x28, 
pag.120, 300 foto COL e 
B/N, rilegato. La storia dei 
veicoli commerciali Lancia in 
60 anni di sviluppo e produ-
zione di autocarri pesanti, 
autobus e utilities leggeri ha 
meritato la migliore attenzio-
ne dei due autori in un libro 
illustratissimo.
 € 45,00

LANCIA DELTA 
Gruppo A – Volume 1
di S. Remondino
e S. Limone
Testo italiano/inglese, 
cm.24x30, pag.272, 230 
foto COL e B/N, rilegato. 
Nel primo volume, arric-
chito dalla prefazione di 
Miki Biasion, vengono 
ripercorse le gesta sportive 
della Delta Gruppo A, con 
le relative schede tecniche, 
i disegni in trasparenza di 
tutte le versioni, bellissime 
ed esclusive immagini 
originali.
 € 49,00

LANCIA DELTA HF 
4WD & INTEGRALE 
1986 TO 1994: THE 
ESSENTIAL BUYER’S 
GUID
di P. Baker
Testo inglese, cm.14x20, 

pag.96, foto COL e 
B/N, brossura. Tutto ciò 
che devi sapere quando 
si considera un poten-
ziale acquisto di una 
Lancia Delta Integrale. 
Completamente illustrata, 
questa è una guida di 
valutazione unica con 
preziosi consigli su costi, 
documentazione, restau-
ro, supporto del club e 
informazioni pratiche.
 € 22,00

LA LANCIA DELTA
DE MON PERE
di J.L. Armagnacq
Testo francese, 
cm.24x21, pag.120, 
250 foto COL, rilegato. 
Sono passati 40 anni da 
quando la Lancia ha fatto 
scalpore con la Delta 
disegnata da Giorgio 
Giugiaro - nel normale 
traffico stradale così come 
nello sport automobilisti-
co. Nel libro le vetture 
di serie e da rally, studi 
e prototipi ed esempi di 
pubblicità sulla stampa 
internazionale.
 € 35,00

LANCIA DELTA S4 
CORSA IN DETAIL
Testo italiano/inglese, 
cm.21x30, pag.112, 
200 foto COL e B/N, 
150 disegni tecnici, 
rilegato. Lo sviluppo, la 
tecnica in dettaglio e 
la storia sportiva della 
Lancia Delta S4 in ver-
sione Corsa attraverso 
testimonianze e mate-
riali quasi totalmente 
inediti.

€ 35,00

Disponibile anche 
l’EDIZIONE IN 
COFANETTO
in serie limitata e auto-
grafata, contenente, 
oltre al libro, n°19 
disegni in HD cm 21x30 
delle principali livree e 
gare disputate.

€ 70,00

LAND ROVER
LAND ROVER ONE 
TEN AND NINETY: 
SPECIFICATION GUIDE
di J. Taylor
Testo inglese, cm.22x30, 
pag.142, centinaia di foto 
COL e B/N, rilegato. Una 
guida sulle specifiche di 
fabbrica originali delle 
Land Rover utilitarie con 
molle elicoidali prodotte 
tra il 1983 e il 1990. 
Identificazione del veicolo, 
modifiche alle specifiche in 
dettaglio, opzioni, acces-
sori e attrezzature speciali, 
conversioni e, infine, mate-
riale promozionale.
 € 29,00

THE HALF-TON 
MILITARY LAND 
ROVER
di M.J. Cook
Testo inglese, cm. 21x25, 
pag.  192, foto 120 B/N 
e 58 COL, brossura. Il 
primo libro dedicato a 
questa versione militare 
di Land Rover: ricco di 
informazioni relative ai 
prototipi e a tutta la produ-
zione incluse la Serie 11A 
e al 3, contiene i risultati 
dei test effettuati, i numeri 
di telaio e i dati tecnici di 
tutta la produzione. Non 
mancano inoltre bellissime 
fotografie molte delle quali 
a colori. € 35,00

JUE 477: The 
Remarkable History 
& Restoration of 
the World’s first 
Production Land Rover
di M. Port
Testo inglese, cm.28x25, 
pag.128, 240 foto 
COL, rilegato. Special 
Launch Edition limitata 
di 1000 copie firmate 
dall’autore, Martin Port 
e dal capo restauratore, 
Julian Shoolheifer. Il libro 
racconta la strana storia 
della prima Land-Rover 
prodotta, numero di telaio 
860001, un veicolo di 
importanza storica che è 
stato nascosto in condizio-
ni di estremo degrado per 
quasi quattro decenni.
 € 56,00

LINCOLN
LINCOLN ALBUM 
AND CONTINENTAL
di R.Ward
Serie “Auto Review 
Album” n.162
Testo inglese, cm.15x21, 
pag.30, 100 foto COL e 
B/N, brossura. Un suc-
cinto ma esaustivo e ben 
illustrato profilo della pro-
duzione Lincoln che ha 
continuato a competere 
con il leader del marchio 
di lusso Cadillac. La 
Continental fu rilanciata 
come marchio separato 
con la Mark II nel 1956, 
ma fu presto riassorbita 
dalla Lincoln.
 

€ 11,00

MASERATI
MASERATI LES PLUS 
BEAUX MODELES. 
Serie PHOTO 
INEDITES 
i J.M. Defrance
Testo francese, 
cm.24x29, pag.160, 
300 foto COL e B/N, 
rilegato. Tredici tra i 
modelli Maserati più belli 
sono qui evidenziati: la 
Mythic A6, la Fabulous 
3500 GT, l’innovativa 
Quattroporte, il famoso 
Ghibli, la Merak, il 
Biturbo Sovralimentato, 
la 3200 GT, la sportiva 
MC12, lo spazioso 
Levante e la nuova ammi-
raglia del marchio, la 
GranCabrio. € 43,00

MATRA
MATRA AU MANS
di F. Hurel 
Edizione 2018
Testo francese, cm. 
20x28, pag.  192, foto 
215 COL e 77 B/N, 
rilegato. Dall’inizio 
della carriera nel 1966 
alla terza vittoria nel 
1974, tutte le parteci-
pazioni di questa casa 
costruttrice, dettagliate 
anno per anno e mac-
china per macchina. 
Schede tecniche e 
numeri di telaio, non 
manca nulla. Molte le 
foto inedite.
 € 49,00

BLEU MATRA:
LA COULEUR
DE LA VICTOIRE
di L. Joly, Y. Ronga
e S. Cailler
Testo francese, 
cm.24x29, pag.240, 
590 foto COL e B/N, 
rilegato. Illustrato con 
fotografie inedite, que-
sto libro fa rivivere con 
nostalgia l’epoca della 
famosa marca blu fran-
cese, grazie anche alle 
testimonianze di coloro 
che hanno contribuito 
a creare il mito della 
marca: piloti, ingegneri 
e meccanici.
 € 64,00

MERCEDES-
BENZ

MERCEDES: LES PLUS 
BEAUX MODELES, 
PHOTOS INEDITES
di M. Tona
e N. Delpierre
Testo francese, 
cm.24x30, pag.160, 
300 foto COL, rilegato. 
In questo libro, i tredici 
modelli selezionati del 
dopoguerra competono 
in glamour: dalla coupé 
300 SL con porte a 
farfalla, la Mercedes 
più iconica, fino alle sue 
discendenti SLS AMG 
e AMG GT, le 116 
limousine Classe S e le 
coupé 126, la Pagode, 
la R107, la 190 E 16V, 
la 500E e 124. 
 € 43,00

HOLY HALLS:
The secret vehicle 
collection of 
Mercedes Benz
di C. Vieweg
Testo inglese, 
cm.27x29, pag.246, 
244 foto COL, rilegato. 
Il Museo Mercedes 
Benz di Stoccarda è 
uno dei musei più visi-
tati al mondo con circa 
160 automobili esposte 
e altri 1.000 modelli 
storici “parcheggiati” 
in luoghi segreti fuori 
città, chiamati “Sale 
Sacre”. Nel libro un 
eccezionale reportage 
fotografico sui modelli 
segreti.
 € 66,90
MERCEDES BENZ S 
CLASS W 116 SERIES 
1972-1980: THE 
ESSENTIAL BUYER’S 
GUIDE
di J.Parish
Testo inglese, cm.14x20, 
pag.96, foto 94 COL, 
brossura. Tutto ciò che 
c’è da sapere sulla 
Mercedes W116 che 
volete acquistare, in una 
guida formato tascabile. 
Il volume è ricco di con-
sigli e dettagli per valu-
tare i modelli disponibili 
sul mercato.
 € 22,00

MERCEDES BENZ 300 
SL: THE CAR OF THE 
CENTURY
di H. Kleissl
e H. Niemann
Testo inglese, cm.25x30, 
pag.374, 400 foto COL 
e B/N, rilegato. Da oltre 
60 anni, nessun’altra 
auto ha attirato gli amanti 
delle auto d’epoca più 
della 300 SL. Gli autori 
hanno prodotto un libro 
che cattura la magia che 
circonda questa vettura. 
Gli eventi, le fotografie e 
l’affascinante tecnologia 
in queste pagine spiega-
no tutto il loro fascino.
 € 145,00

MERCEDES-BENZ 
W201 SERIES
Testo inglese, cm. 21x28, 
pag.  120, foto 250 
B/N, brossura. Ristampa 
anastatica degli articoli 
pubblicati dalle testate 
più autorevoli del settore, 
con la cronaca delle 
competizioni, molti dati 
tecnici e illustrazioni.
 € 26,60

MG
THE MG STORY
1923-1980
di M. Green
Testo inglese, cm.22x28, 
pag.416, 700 foto COL 
e B/N, rilegato. Questo 
libro si propone di rac-
contare la storia del mar-
chio dal 1923 fino alla 
chiusura della fabbrica 
nel 1980.  Per illustrare il 
testo ci sono sia fotografie 
d’archivio in nero sia 
molte immagini moderne 
a colori di auto già restau-
rate. incluso materiale 
pubblicitario dell’epoca.
 € 64,00

MG, TOUS LES 
MODÈLES DEPUIS 
1924
di R. Alkureishi
Testo francese, 
cm.23x27, pag.240, 
300 foto COL e B/N, 
rilegato. Il libro offre una 
retrospettiva completa dei 
diversi modelli del mar-
chio in ordine cronologi-
co, insieme a caratteristi-
che e prestazioni. Dalle 
prime berline anteguerra, 
le 14/28 e 14/40, fino 
alle RV8, comprese la 
veloce biposto, la Midget, 
Magnette e le iconiche 
MGA, MGB e MGC. 
DATA DI PUBBLICAZIONE: 

FINE APRILE 2021
 € 64,00 

MG Z CARS
di C. Cheetham
Testo inglese, cm.16x23, 
pag.96, foto 100 COL, 
brossura. Il libro descrive 
le versioni MG Z della 
Rover 25, della Rover 45 
e della Rover 75, fornendo 
informazioni su come cia-
scuno dei modelli è stato 
riprogettato per soddisfare 
gli esigenti standard del 
patrimonio di MG. Inclusa 
la carriera sportiva.
 € 25,00

MINI
MG, TOUS LES 
MODÈLES DEPUIS 
1924
di R. Alkureishi
Testo francese, 
cm.23x27, pag.240, 
300 foto COL e B/N, 
rilegato. Il libro offre una 
retrospettiva completa dei 
diversi modelli del mar-
chio in ordine cronologi-

co, insieme a caratteristi-
che e prestazioni. Dalle 
prime berline anteguerra, 
le 14/28 e 14/40, fino 
alle RV8, comprese la 
veloce biposto, la Midget, 
Magnette e le iconiche 
MGA, MGB e MGC. 
DATA DI PUBBLICAZIONE: 

FINE APRILE 2021
 € 64,00

WORKS MINIS IN 
DETAIL: BMC & British 
Leyland works Mini 
competition entries 
car by car
di R. Young
Testo inglese, cm.26x26, 
pag.424, 850 foto COL e 
B/N, rilegato. La Mini ha 
avuto una lunga ed illustre 
storia di competizioni tra il 
1959 e il 1970. Durante 
quel periodo, gareggiò in 
più di 300 eventi, la mag-
gior parte dei quali erano 
rally internazionali. Nel 
libro dettagli di ognuna 
delle 77 vetture prodotte 
con la distintiva verniciatu-
ra rossa e bianca.
 € 79,00

LA MINI 1959-2000 
DE MON PERE
di E. Lecesne
Testo francese, 
cm.24x21, pag.120, 
250 foto COL, rilegato. 
Nel libro non solo l’intera 
storia della Mini, ricca di 
diverse decine di modelli, 
ma anche le sue molte-
plici varianti, la storia 
sportiva e le principali 
derivate. Per non parlare 
della Mini prodotta al di 
fuori del Regno Unito.
 € 35,00

MORGAN
MORGAN PLUS 4 
ALL MODELS 1985-
2019: THE ESSENTIAL 
BUYER’S GUIDE
di P. Benfield
Testo inglese, cm.14x20, 
pag.94, 100 foto COL, 
brossura. Ricco di buoni 
consigli - dai costi di 
gestione, alle pratiche 
burocratiche, ai dati stati-
stici, alla valutazione e alla 
comunità Morgan - questa 
è la guida giusta alla 
scelta, alla valutazione e 
all’acquisto della Morgan 
Plus Four dei tuoi sogni.
 € 22,00

PEUGEOT

PEUGEOT 205 T16 
GROUP B RALLY 
CAR 1983 TO 1988 
ENTHUSIASTS 
MANUAL: an Insight 
into the Design, 
Engineering & 
Competition History 
of Peugeots World 
Championship-
winning rally car
di N. Garton
Testo inglese, cm. 
21x27, pag.  156, foto 
COL e B/N, rilegato. 
Questo libro descrive il 
design, l’anatomia e il 
funzionamento di questa 
leggendaria vettura da 
rally turbo a quattro ruote 
motrici del Gruppo B, con 
il contributo di molti dei 
piloti e degli ingegneri 
coinvolti.
 € 38,60

PORSCHE
PORSCHE UNSEEN: 
DESIGN STUDIES
di S. Bogner
e J.K. Baedeker
Testo inglese/tedesco, 
cm.21x28, pag.328, 
190 foto COL e B/N, 
rilegato. Gli autori sono 
stati autorizzati in via 
esclusiva ed eccezionale 
a scattare foto nel santua-
rio della Porsche Design. 
Uno sguardo alle vetture 
Porsche che il pubblico 
non ha mai visto, veri 
gioielli dal design impre-
vedibile ed inaspettato.
 € 79,90

PORSCHE HOME
A cura della redazio-
ne di Christophorus
Testo inglese, cm.27x30, 
pag.272, 300 foto COL, 
rilegato. Un garage con 
una Porsche è molto 
di più di un semplice 
garage. È un museo, 
uno spazio espositivo. 
Questo libro raccoglie ed 
illustra più di 20 storie di 
appassionati e collezio-
nisti che hanno raccolto 
modelli rari di Porsche in 
oltre 70 anni di storia del 
marchio.
 € 74,00

PORSCHE SPORT 
2020
di B. Upietz
Testo inglese/tedesco, cm. 
24x32, pag.  336, oltre 
1000 foto COL, rilegato. 
L’opera, che dal 1993 
è pubblicata ogni anno, 
analizza minuziosamente 
tutte le gare nella stagione 
agonistica 2020 che 
hanno visto la partecipa-
zione delle vetture tede-
sche. Sono rievocate nel 
dettaglio le corse di ogni 
campionato con relative 
classifiche e spettacolari 
immagini a colori.
 € 59,00

THE 356 PORSCHE: 
A RESTORER’S GUIDE 
TO AUTHENTICITY
di B. Johnson
Nuova edizione 2020 
Testo inglese, cm.21x28, 
pag.242, 610 foto COL, 
brossura. Guida completa 
al restauro, foto dei par-
ticolari interni ed esterni, 
colori e numeri di telaio e 
motore. Passo per passo, 
foto dopo foto, tutti i pas-
saggi e le procedure per 
un restauro il più fedele 
possibile all’originale.
 € 59,90

PORSCHE 911 G 
MODEL: THE BOOK 
1974-1989
di A. Gabriel
Testo inglese/tedesco, 
cm.26x30, pag.368, 
311 foto COL e B/N, 
rilegato con cofanetto. 
Edizione de-luxe limitata 
a 1989 copie numerate. 
Questo magnifico libro 
presenta ogni singolo 
modello della serie G ed 
approfondisce anche tutti 
gli otto modelli speciali, 
alcuni dei quali scono-
sciuti anche ai più esperti 
della marca.
 € 109,00

PORSCHE 911 
CLASSIC GERMAN 
SPORTS CAR
di L. Cole
Serie CarCraft N.2
Testo inglese, cm.21x30, 
pag.64, 110 foto COL 
e B/N, brossura. Il libro 
contiene informazioni 
tecniche dettagliate attra-
verso disegni e fotografie, 
mentre i profili a colori 
meticolosamente studiati 
forniscono un riferimento 
completo per schemi di 
pittura e marcature. Inclusi 
i kit disponibili in materiali 
sintetici e metalli pressofusi.
 € 24,00

PORSCHE 911: 
Legends made
of LEGO
di J. Klang
Testo inglese, cm.20x25, 
pag.128, centinaia di illu-
strazioni B/N, brossura. 
In questo libro gli appas-
sionati di costruzioni pos-
sono far rivivere in casa 
propria le auto sportive 
della leggendaria serie 
Porsche 911 utilizzando 
la loro raccolta di matton-
cini LEGO e seguendo, 
passo per passo, le chia-
re e facili istruzioni.
 € 24,90

PORSCHE 911 SC: 
Experiences & 
illustrated practical 
advice from one 
man’s home 
restoration
di A. Clusker
Testo inglese, cm.25x25, 

pag.280, 567 foto 
COL e B/N, rilegato. 
Cronistoria completamen-
te illustrata del restauro 
di una Porsche 911 SC 
Targa Sport del 1983 
che originariamente 
apparteneva a Sir Cliff 
Richard. Passo per passo 
e attraverso numerosis-
sime illustrazioni fornite 
dalla Porsche, tutte le 
fasi del restauro.
 DATA DI PUBBLICAZIONE

FINE APRILE 2021
 € 65,00

PORSCHE 911 TYPE 
964
di A. Gueldry
Nuova edizione 2020
Testo francese, cm. 24x30, 
pag.  192, foto 500 COL, 
rilegato. Dal progetto alle 
diverse versioni da strada 
e da competizione, senza 
tralasciare la storia del miti-
co costruttore di Stoccarda 
e la favolosa supercar 
959. Inclusi dettagli tecnici, 
gamme dei colori, dati di 
produzione. € 54,00

PORSCHE 911:
SPEED READ
di R. Dempsey 
Wayne
Testo inglese, cm.17x22, 
pag.160, centinaia di 
disegni COL, brossura. 
Questa guida esplora 
i dettagli di una delle 
principali auto sportive 
al mondo. Nelle sezioni 
divise per argomento, 
l’evoluzione della 911 dal 
suo design iniziale alla 
sua forma attuale, la sto-
ria del suo successo nelle 
corse, i racconti di alcune 
delle più grandi 911 mai 
prodotte.
 € 19,99

PORSCHE 911 (964) 
CARRERA 2, 4 AND 
TURBOCHARGED 
MODELS 1989-1994 
THE ESSENTIAL 
BUYER’S GUIDE
di A. Streather
Testo inglese, cm.14x20, 
pag.64, foto 113 COL, 
brossura. Ricca di buoni 
consigli - dai costi di 
gestione, alle pratiche 
burocratiche, alle statisti-
che vitali, alla valutazione 
e scelta di una 911 (964) 
adatta a te e al tuo stile 
di vita - questa è la guida 
completa all’acquisto 
della Porsche 911 ( 964) 
dei tuoi sogni.
 € 22,00

Nella stessa serie e 
dello stesso autore:
-PORSCHE 911 (991) 
FIRST GENERATION 
MODELS 2012-2016 
THE ESSENTIAL 
BUYER’S GUIDE 

-PORSCHE 986 
BOXSTER 1997-
2005 THE ESSENTIAL 
BUYER’S GUIDE 

cad. € 22,00

PORSCHE 917: 
COLOURS OF SPEED
Testo inglese, cm.24x17, 
pag.358, centinaia di 
foto COL e B/N, rilega-
to. La Porsche 917 fece 
il suo debutto al Salone 
di Ginevra nel 1969. 
Con questo libro nell’E-
dizione Museo Porsche, 
tutti i retroscena delle 
origini, della tecnologia, 
dei piloti, delle gare e 
dei successi di questa 
favolosa vettura, anche 
attraverso centinaia di 
illustrazioni.
 € 27,00

PORSCHE: THE 
PRACTICALLY FREE 
COLORING BOOK 
FOR ADULTS AND 
KIDS
di R. McGowan
Testo inglese, cm.21x28, 
pag.70, 55 disegni 
da colorare, brossura. 
Sei pronto a creare un 
capolavoro Porsche? 
Qualcosa che puoi 
incorniciare e appendere 
con orgoglio su un muro 
in casa o in garage? 
Questo libro è per te! 
Utile e divertente per un 
giovanissimo ma anche 
per un adulto. € 19,90

RANGE ROVER
RANGE ROVER FIRST 
GENERATION 1970-
1996:  THE ESSENTIAL 
BUYER’S GUIDE
di J. Taylor
Testo inglese, cm.14x20, 
pag.  64, foto 95 COL, 
brossura. Una breve ma 
esaustiva ed illustrata 
guida all’identificazione 
ed acquisto dei modelli 
Range Rover prodotti dal 
1970 al 1996.
 € 22,00

Disponibile anche: 
RANGE ROVER THIRD 
GENERATION L322 
2002-2012: THE 
ESSENTIAL BUYER’S 
GUIDE € 22,00

RENAULT

RENAULT 5 
SPORTIVES: LE 
LOSANGE DANS LES 
STARTING-BLOCKS 
Serie PHOTO INEDITES
di A. Chevalier
Testo francese, cm.24x29, 
pag.160, 300 foto COL 
e B/N, rilegato. Famosa 
icona francese, la Renault 
5 è stata un bestseller per 
tutta la sua carriera, dal 
1972 al 1984. Diversi 
modelli sportivi hanno 
ottenuto performance 
spesso eccezionali nel 
Campionato del mondo di 
rally gruppo B, creando 
una vera leggenda.
 € 43,00

RENAULT 8 GORDINI
di E. Lecesne
Testo francese, cm.25x25, 
pag.176, 300 foto COL e 
B/N, rilegato. Ripercorre 
le vetture iscritte da Régie 
Renault e tutte le avventure 
dei piloti dilettanti, sia l’epo-
pea della Coppa Gordini 
che le imprese compiute 
sul ghiaccio finlandese o 
sulle strade africane. Il tutto 
è impreziosito da rare foto-
grafie e testimonianze di 
chi “ha vissuto” la Gordini. 
 € 49,00

SAAB
SAAB 900
Serie “TOP MODEL”
di A. Gueldry
Testo francese, cm.24x29, 
pag.176, centinaia di 
foto COL e B/N, rilegato. 
La Saab 900, affidabile, 
efficiente e atipica, è 
diventata molto ricercata 
dagli appassionati di 
Youngtimer. Il libro, illu-
strato da numerose foto, 
ripercorre in dettaglio la 
storia della Saab, il design 
e le varie evoluzioni di 
questo modello prodotto 
dall’azienda svedese dal 
1979 al 1998.
 € 59,00

SIMCA

SIMCA EN 
COMPETITION
1969-974
di P. Affouard
Testo francese, 
cm.24x29, pag.176, 
300 foto COL e B/N, 
rilegato. È la storia estre-
mamente emozionante 
di come la Simca, l’ex 
gioiello dell’industria 
automobilistica francese, 
raggiunse i vertici del 
motorsport tra il 1969 e 
il 1974 con un’auto da 
rally rivoluzionaria, la 
Simca CG.
 € 46,00

SIMCA 1000 RALLYE
di C. Hugues
Testo francese, 
cm.24x29, pag.158, 
centinaia di foto COL e 
B/N, rilegato. La Simca 
1000 Rallye è una delle 
auto francesi più popolari 
e longevi della storia. 
Questa vettura ha visto 
molte varianti, assemblate 
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FORMULA 1 ALL THE 
RACES. THE FIRST 
1000
di R. Smith
Testo inglese, cm.17x24, 
pag.720, foto 189 COL 
e 10 B/N, rilegato. 
Edizione limitata di 1000 
copie. Le informazioni 
sono facili da trovare, 
assistite da mappe, 
illustrazioni speciali, foto 
rare e classifiche delle 
prestazioni dei piloti su 
un comodo campione 
di 1000 eventi fino al 
2019.
 € 79,00

FORMULE 2: 2 LITRES 
STOCK BASED 1972-
1975
di C. Naviaux e M. 
Delannoy
Testo francese, 
cm.21x30, pag.232, cen-
tinaia di foto COL e B/N, 
brossura. La Formula 2 è 
una categoria in cui pochi 
futuri protagonisti sono 
rimasti a lungo, eccezion 
fatta per Graham Hill e 
Ronnie Peterson. Ma tutti i 
grandi piloti ci sono pas-
sati prima di continuare 
la loro carriera in Formula 
1 o nei prototipi e tro-
varli qui riserva grandi 
scoperte.
 € 39,00

FRED OPERT STORY
di P.R. Hill
Testo inglese, cm.15x21, 
pag.160, 49 foto COL 
e B/N, brossura. La 
storia avvincente di Fred 
Opert, imprenditore di 
sport motoristici, commer-
ciante di auto, corridore, 
scopritore di campioni 
e amante della bella 
vita. Questa affascinante 
biografia segue lo stile di 
vita vorticoso di Fred e la 
difficile esperienza della 
gestione del team ATS F1.
 € 22,00

GRAND PRIX 1961-
1965: THE 1.5 LITRE 
DAYS IN FORMULA 
ONE/DIE JAHRE DER 
1.5 LITER FORMULA 1
di Fodich, Rossbach
e Ruwisch
Testo inglese/tedesco, 
cm.29x29, pag.360, foto 
220 COL e 326 B/N, 
rilegato con cofanetto.
La formula da 1,5 litri ha 
visto la partecipazione 
di alcuni dei migliori 
piloti di Formula Uno di 
tutti i tempi e in questo 
libro viene rivissuto l’en-
tusiasmo generato dai 
47 Gran Premi utilizzan-
do molte fotografie ine-
dite tratte dall’archivio 
Bernard Cahier.
 € 109,90

IL GRANDE LIBRO 
DELLA FORMULA 1. 
La Rossa, le Altre e 
un Romanzo lungo 
settant’anni
di L. Dal Monte e U. 
Zapelloni
Testo italiano, cm.15x22, 
pag.1362, rilegato. La 
storia della Formula 1 è 
un vero e proprio roman-
zo iniziato il 13 maggio 
del 1950 in Inghilterra. 
Da allora sono trascorsi 
settant’anni, ricchi di 
avventure, successi, gioie, 
ma anche di dolori e 
tragedie. Storie di auto-
mobili, ma soprattutto di 
uomini.
 € 30,00

al Rally degli anni 80 con 
uno speciale sull’Audi 
Quattro ed altri interes-
santi articoli.
 € 17,00

Disponibili anche:
AUTOMOBILSPORT 
N.26: Special 
MIRAGE SPORTS CAR 
RACING 67 TO 82

AUTOMOBILSPORT 
N.27: Special RALLYE 
MONTE CARLO 1971

cad. € 17,00

CAPIRE LA FORMULA 1: 
LO SVILUPPO DELLA 
TECNICA DAGLI ANNI 
’60 ALLA
RIVOLUZIONE DEL 2022
di Mauro Forghieri
e Marco Giachi. 
A cura di Daniele 
Buzzonetti
Nuova edizione
Testo italiano, 
cm.16x24, pag.240, 
foto e disegni COL, 
rilegato. Che aspetto 
avranno le Formula 1 
del 2022, quando entre-
rà in vigore il nuovo 
Regolamento Tecnico? Le 
regole e temi del 2022 
sono stati anticipati 
dalla nuova edizione di 
questo libro, grazie alla 
consueta grafica, che ha 
permesso di creare una 
‘vettura tipo’, seguendo 
passo passo le norme 
regolamentari.
DATA DI PUBBLICAZIONE:

 FINE APRILE 2021
 € 19,50

CARRIERE SPEZZATE 
Leo Cella
e Franco Patria
di R. Ronco
Testo italiano, cm.14x21, 
pag.160, 89 foto B/N, 
brossura. Il racconto delle 
carriere di due ragazzi 
vissuti a Sanremo, due 
talenti eccezionali che 
in parte s’intrecciano, si 
uniscono, si susseguono 
per raccontare un mondo 
delle corse degli anni ’60 
che affascina. Peccato 
che le loro carriere si 
siano così presto inter-
rotte.
 € 20,00

CAVALIERI 
D’ACCIAIO: 70 Anni 
di Duelli in Formula 1
di D.Mariottini e 
R.Villa
Testo italiano, cm.14x21, 
pag.144, brossura. La 
Formula 1 è uno scontro 
di cavalieri moderni che 
si cimentano in duelli che 
passano alla leggenda. 
Nel libro alcuni tra i 
più leggendari e anche 
qualcuno tra i meno 
conosciuti, tutti affasci-
nanti e circondati da un 
alone di favola. La storia 
parte dagli anni 50 fino 
ad oggi.
 € 16,00

COLIN CHAPMAN 
INSIDE THE 
INNOVATOR
di K. Ludvigsen
Nuova edizione 2021 
Prefazione di 
Emerson Fittipaldi
Testo inglese, cm.21x27, 
pag.400, 550 foto e 
diagrammi COL e B/N, 
rilegato. Colin Chapman 
fu uno dei più grandi 
creativi nel mondo 
dell’automobilismo spor-
tivo. Il volume racconta 
della sua vita e delle 
sue macchine e perlustra 
tutte le innovazioni appli-
cate alla parte estetica 
e tecnologica delle sue 
varie realizzazioni.
DATA DI PUBBLICAZIONE:

 GIUGNO 2021
 € 67,00

COPPA FLORIO
di S. Requirez
Testo italiano, cm.22x28, 
pag.240, centinaia 
di foto COL e B/N, 
rilegato. La ricchezza di 
particolari, di aneddoti, 
di approfondimenti tec-
nici, di riferimenti storici 
a fatti e personaggi pre-
senti in questo libro ed 
inerenti la famosa gara 
costituisce la scoperta di 
un patrimonio agonistico 
e culturale fino ad oggi 
misconosciuto.
 € 39,00

in grandi serie o costruite 
in pochi esemplari ed 
è  stata anche la spina 
dorsale del Simca Racing 
Team (SRT), la squadra 
di corse più importante 
in Europa per un intero 
decennio.
 € 49,00

SUBARU
SUBARU RALLY
di M. Cariati
Testo italiano, cm.16x23, 
pag.260, 500 foto COL, 
brossura. Il libro racconta 
le storie e glorie della 
Subaru nei rally. Tutti i 
segreti e retroscena della 
Casa delle Pleiadi nel 
WRc e nei rally italiani: 
uomini chiave, il team, i 
manager, le vetture, i pilo-
ti, news e curiosità dalla 
metà degli anni Sessanta 
al 2008.
 € 42,00

TOYOTA

TOYOTA MR2 
COUPES & SPYDERS 
1984-2007
di B. Long
2a edizione rivista ed 
aggiornata 2020
Testo inglese, cm. 22x26, 
pag.  200, foto 300 COL 
e 55 B/N, brossura. 
Un’analisi completa dei 
modelli coupé e spider 
della MR2 Toyota dal 
1984 al 2007, completa 
di specifiche tecniche e 
splendide immagini, tra 
cui rare illustrazioni che 
ritraggono i prototipi di 
tutte le versioni.
 € 46,00

TVR
TVR CHIMAERA & 
GRIFFITH ALL MODELS 
1992-2003: THE 
ESSENTIAL BUYER’S 
GUIDE
di R. Kitchen
Testo inglese, cm.14x20, 
pag.96, foto 113 COL, 
brossura. Una breve ma 
esaustiva ed illustrata 
guida all’identificazione 
ed acquisto di questi 
2 modelli da corsa 
cotruiti a mano, grazie 
alla pluriennale espe-
rienza dell’autore ed ai 
suoi consigli. Incluse le 
caratteristiche tecniche e 
decoder telai.
 € 22,00

VOLKSWAGEN
VOLKSWAGEN TYPE 
4, 411 AND 412: THE 
FINAL REAR-ENGINED 
VW CARS
di M. Cranswick
Testo inglese, cm.21x25, 
pag.192, 223 foto COL 
e B/N, rilegato. Tutta la 
storia di questi modelli 
raffreddati ad aria 
della Volkswagen, con 
specifiche e tabelle delle 
prestazioni, origini del 
design e sua evoluzione.
DATA DI PUBBLICAZIONE:

 FINE APRILE 2021
 € 47,00 

VW TYPE 2 
TRANSPORTER
1949-1967
di R. Copping
Testo inglese, 
cm.16x23, pag.96, foto 
100 COL, brossura. La 
storia completa del VW 
Transporter o “Camper” 
di prima generazione, 
probabilmente il più 
famoso furgone com-
merciale e per il tempo 
libero di tutti i tempi a 
partire dai prototipi di 
veicoli prodotti nel 1949 
fino al 1967 quando 
la produzione tedesca 
terminò.
 € 25,00

MILLE MIGLIA’S 
CHASSIS - THE 
ULTIMATE OPUS 
VOLUME 2
Tiratura limitata
di 1400 copie
Testo inglese, 
cm.25x33, pag.368, 
foto 294 COL e B/N, 
rilegato. Dedicato 
alle auto che hanno 
corso la Mille Miglia, 
con foto e documenti 
a testimoniare la loro 
partecipazione. È un 
progetto ambizioso, il 
primo del suo genere e 
sarà sviluppato in una 
serie di 10 volumi. Nel 
secondo volume 45 
vetture partecipanti alla 
Mille Miglia 1927-57, 
attualmente esistenti, 
tracciate per numero di 
telaio e censite in oltre 
70 partecipazioni docu-
mentate con oltre 200 
foto e 250 documenti 
del periodo. Inoltre 
rievocazioni della Mille 
Miglia disputate, gli 
altri eventi d’epoca che 
hanno visto protagoni-
ste queste vetture, gli 
illustri proprietari e le 
squadre per cui hanno 
corso. 
 € 150,00

Disponibile anche: 
MILLE MIGLIA’S 
CHASSIS - THE 
ULTIMATE OPUS 
VOLUME 1 € 150,00

MILLE MIGLIA’S 
CHASSIS - THE 
ULTIMATE OPUS 
VOLUME 1 + 2 
 € 250,00 

invece di € 300,00

IL MIGLIOR TEMPO: 
LE BELLE CORSE DI 
CARLO MARIO ABATE
Prefazione di Mauro 
Forghieri.
Testo italiano, cm. 17x4, 
pag.  164, centinaia di 
foto COL e B/N, brossura. 
Miglior Tempo è stato 
quello delle corse dove gui-
davano gli uomini e non 
le strategie dei box, quello 
disputate dal torinese 
Carlo Mario Abate (1932-
2019). Pilota di Gran 
Turismo, Sport Prototipi 
e Formula 1, fu vincitore 
della Mille Miglia, della 
Targa Florio, a Sebring, 
Monza, Clermont-Ferrand, 
Nürburgring, Reims oltre 
che in innumerevoli crono-
scalate.  € 25,00

JOHN GEORGE AND 
THE HWMs: THE FIRST 
RACING TEAM TO 
FLY THE FLAG FOR 
BRITAIN
di S. Taylor
Prefazione di Sir 
Stirling Moss OBE. 
Testo inglese, cm.24x28, 
pag.328+208, oltre 500 
foto COL e B/N, 2 volumi 
rilegati con cofanetto. 
Attraverso la storia della 
HWM, questo capolavoro 
De-luxe dipinge un’immagi-
ne evocativa di un periodo 
di corse automobilistiche 
che ha segnato l’inizio 
dell’abilità britannica in 
questo sport. Il Volume 1 
copre la storia delle corse 
(1946–57) e il Volume 
2 presenta le 19 auto e i 
piloti che le hanno pilotate 
(1948–58). € 166,00

LES COULISSES DU 
MANS
di H. Guyomard
Testo francese, cm.24x32, 
pag.238, 300 foto COL e 
B/N, rilegato. Leggere il 
libro è come intraprendere 
un tour sul circuito della 24 
Ore di Le Mans ove incon-
trerai famosi piloti, capi 
squadra, direttori di gara 
e imparerai gli incredibili 
aneddoti che punteggiano 
un secolo della più grande 
corsa del mondo. Il tutto 
attraverso molte foto inedite.
 € 54,00

Tecnica
auTo

DIFETTI DEGLI 
PNEUMATICI
di M. Cassano
Testo italiano, cm.17x24, 
pag.270, foto e illustra-
zioni tecniche B/N, bros-
sura. In questo manuale 
si esamina in maniera 
approfondita e scrupolo-
sa le avarie, le anomalie 
e i difetti strutturali degli 
pneumatici radiali, sia 
per autovetture, che per 
SUV, fuoristrada 4x4, 
veicoli commerciali e fur-
goni, autocarri, autotreni, 
motociclette, scooter e 
ciclomotori.
 € 16,90

ELETTRONICA 
DELL’AUTOMOBILE
di D. Scullino
Testo italiano, cm.17x24, 
pag.346, foto e illu-
strazioni tecniche B/N, 
brossura. Fondamenti di 
elettrotecnica ed elettroni-
ca, dispositivi analogici e 
digitali, microprocessori 
e bus, elettronica motore, 
body electronic, sterzo e 
sospensioni, controllo tra-
zione, sistemi di sicurez-
za, guida autonoma.
 € 21,90

MOTORE 
ENDOTERMICO E 
IBRIDO
di G. Uberti
Testo italiano, cm.17x24, 
pag.144, disegni tecnici, 
brossura. Il libro parla 
della storia del motore 
Diesel, la classificazione 
e descrizione dei motori 
endotermici a combustio-
ne interna, motori a due 
tempi, sistemi di iniezio-
ne, veicoli ibridi, cenni 
sul motore a scoppio, 
i bialberi più famosi, il 
rendimento ecc....
 € 14,00

carrozzieri &
designer

IL GIOVANE 
GIORGETTO: Come 
si diventa il Car 
Designer del secolo
di G. Boetto Cohen
Testo italiano, 
cm.14x22, pag.310, 
116 foto COL e B/N, 
rilegato. La storia di 
Giorgetto Giugiaro 
diventa un romanzo. Per 
la gioia degli appassio-
nati di automobili, ma 
non solo. Perché la sua 
avventura ha qualcosa 
dei grandi racconti otto-
centeschi, delle saghe 
famigliari, delle scalate 
dei ragazzi venuti dal 
nulla, che da sempre ci 
affascinano. 
 € 24,00

PININFARINA: 
STORIA DI UN MITO/ 
HISTORY OF A 
LEGEND
di D. Buzzonetti
Testo italiano/inglese, 
cm.24x28, pag.320, 
400 foto COL e B/N, 
rilegato. Una storia 
affascinante, nella quale 
domina la genialità 
artistica del fondatore, 
che ha trovato nel figlio 
Sergio, laureato in 
ingegneria, un degno 
continuatore, nel solco 
della tipica filosofia 
Pininfarina: stile sempre 
innovativo e sviluppo 
industriale, a un livello 
insolito per il settore.
 € 55,00

CLASSIC CAR 
AUCTION YEARBOOK 
2019-2020
di A. Orsi e R. Gazzi
Testo inglese, cm.24x31, 
pag.416, 950 foto COL e 
B/N, rilegato. Dal 1994 
il Classic Car Auction 
Yearbook è la “Bibbia” 
del mercato delle auto 
da collezione, offrendo 
ai suoi lettori un’analisi 
estremamente approfon-
dita ed unica basata sui 
risultati di vendita delle 
più importanti aste inter-
nazionali.
 € 80,00

CORSE SU CARTA
di D. Buzzonetti
Testo italiano, cm.21x30, 
pag.160, centinaia di 
foto COL, brossura. 
Diviso secondo le carat-
teristiche delle gare 
evocate, i manifesti scelti 
costituisco una vera rarità 
e abbracciano oltre 70 
anni di storia del moto-
rismo. Sono stati scelti 
dalla preziosa collezione 
dell’appassionato Lauro 
Malavolti, famosa in tutto 
il mondo.
 € 32,00

L’AUTO DA 
COLLEZIONE TRA 
PASSIONE
E INVESTIMENTO
di G. Barbera
e M. Di Pietro
Testo italiano, cm.14x21, 
pag.176, brossura. 
Questo libro è dedicato 
agli appassionati di auto 
da collezione (e a quelli 
che vorrebbero diventare 
collezionisti). Vuole tra-
smettere le competenze 
che gli autori hanno accu-
mulato durante la propria 
pluriennale esperienza 
nel mondo delle auto da 
collezione.
 € 14,90

ROFGO COLLECTION
di D. Nye
Testo inglese, cm.30x24, 
pag.304, 300 foto B/N 
e COL, rilegato. Questo 
libro offre uno sguardo 
esclusivo su una delle 
più grandi collezioni di 
auto da corsa al mondo. 
Durante la fine degli anni 
‘60, un giovane appas-
sionato tedesco di nome 
Roald Goethe iniziò a 
creare una collezione di 
auto da corsa. Il risultato 
è un set impareggiabile 
di oltre 30 auto, tutte 
raccontate, da un vero 
storico, incluse fotografie, 
specifiche complete e 
cronologia delle gare 
d’epoca per ogni vettura. 
Edizione limitata di 900 
copie.
 € 95,00

MAC La Fondazione 
Gino Macaluso per 
l’auto storica
Testo italiano, cm.25x31, 
pag.252, centinaia 
di foto COL, rilegato. 
La Fondazione Gino 
Macaluso per l’Auto 
Storica, con sede a 
Torino, è stata creata 

Varie
auTo

CAR GUYS: THE 
CULTURE OF 
OWNING A CLASSIC 
CAR
di F. D’Aloisio
Testo inglese, cm.23x30, 
pag.432, 330 foto B/N, 
rilegato. La descrizione 
della relazione che inter-
corre tra una serie di per-
sonaggi più o meno noti 
e le loro vetture classiche 
attraverso una raccolta 
di 330 scatti in bianco e 
nero e le interviste con i 
proprietari e alcuni pre-
ziosi saggi aggiuntivi.
 € 120,00

CARS OF THE 
SOVIET UNION THE 
DEFINITIVE HISTORY
2a edizione 2019
Testo inglese, cm. 21x27, 
pag.  382, foto 150 COL 
e 150 B/N, rilegato. 
Uno studio straordinaria-
mente dettagliato sulla 
storia della produzione 
sovietica di automobili, 
dalla nascita dell’Unione 
Sovietica nel 1917 fino 
alla sua scomparsa 
nel 1990, con valide 
considerazioni sull’era 
post-sovietica. Un volume 
affascinante, colmo di 
immagini raramente viste 
prima.
 € 56,00

CENTO ANNI
IN VOLATA: I mezzi 
della Misericordia di 
Viareggio 1920-2020
di A. Di Grazia
Testo italiano, cm.21x30, 
pag.168, centinaia di 
foto COL e B/N, rilegato. 
Cento anni di soccorso... 
su ruote. Una storia 
delle ambulanze italiane 
attraverso la panoramica 
dei mezzi impiegati dalla 
Misericordia toscana per 
i suoi servizi sanitari, 
ma anche funebri e di 
protezione civile, detta-
gliatamente illustrati con 
moltissime immagini.
 € 30,00

CLAIRE DA 
MINNEAPOLIS 
A SEATTLE IN 
DECAPPOTTABILE
di S. Lewis
Testo italiano, cm.15x23, 
pag.294, 26 B/N, 
brossura. Un romanzo 
avventuroso, on the road, 
con una protagonista fem-
minile che vuole scoprire 
il mondo senza perdere 
di vista il sentimento più 
importante: l’amore. Così 
inizia la storia tra Claire 
e Milt che affronteranno 
le angosce e le gioie 
di un mondo sempre in 
evoluzione. 
 € 15,00

per dare perennità e 
portare avanti i valori del 
motorsport e del design, 
attraverso la straordinaria 
collezione di vetture rac-
colte dai familiari di Gino.
 € 75,00

THE SELF 
PRESERVATION 
SOCIETY: 50 YEARS 
OF THE ITALIAN JOB 
Edizione 2020
Testo inglese, cm. 24x28, 
pag.  336, foto 400 B/N 
e COL, brossura. The 
Italian Job celebra il suo 
50° anniversario e per 
l’occasione non poteva 
mancare un libro: basato 
su oltre 50 interviste con 
il cast e la troupe, e ric-
camente illustrato, questo 
libro esplora alcuni miti e 
personaggi, include molte 
rivelazioni inedite e rac-
conta l’affascinante storia 
di questo film. Grande 
risalto viene dato a tutte 
le macchine usate nelle 
riprese.
 € 40,00

THE STRAIGHT 
EIGHT ENGINE: 
POWERING PREMIUM 
AUTOMOBILES
di K. Ray
Testo inglese, cm.21x29, 
pag.404, 481 foto COL 
e B/N, rilegato. Questo 
è il primo libro che si 
occupa specificamente 
delle automobili con otto 
cilindri in linea, diventate 
tra i veicoli più ricercati, 
collezionabili e di valore 
di tutti i tempi. Ogni 
modello è illustrato con 
fotografie contemporanee 
e d’epoca.
 € 99,00

UN UOMO & LA SUA 
AUTO: Auto iconiche 
e storie degli uomini 
che le hanno guidate
di M. Hranek
Testo italiano, cm.28x18, 
pag.240, centinaia di 
foto COL, rilegato con 
cofanetto. La Jaguar XKSS 
di Steve McQueen, la 
Mercedes Benz 280SE 
Cabriolet di Ralph Lauren, 
la Mustang GT350 di 
Kevin Costner e settanta 
altre ancora…L’autore ha 
girato il mondo per foto-
grafare questi prototipi.
 € 29,90

W L’ITALIA INSIEME 
A LAPO
di M.C. Costa 
Testo italiano, cm.28x21, 
pag.56, disegni B/N, 
brossura. “Mi chiamo 
Lapo, per gli amici Laps 
e penso che l’Italia sia 
il paese più bello al 
mondo”. Scopri l’Italia 
e le sue meraviglie con 
23 illustrazioni tutte da 
colorare!”. Età di lettura: 
da 6 anni.
 € 10,00

auTomobilismo
sporTiVo

24 HOURS OF LE 
MANS 1970
Edizione Porsche 
Museum
Testo inglese, cm.30x27, 
pag.104, 100 foto 
B/N, rilegato. Le Mans 
edizione 1970 vista da 
una prospettiva diversa. 
Questo libro di fotografie 
squisitamente illustrato 
mostra molte immagini 
inedite prima e dopo 
la triplice vittoria che 
ha fatto la storia della 
Porsche fino ai giorni 
nostri. 
 € 89,90

AUTOMOBILSPORT 
N.25: Special Audi 
Quattro in Rallying 
1980-87
Testo inglese, cm.21x30, 
pag.144, centinaia di 
foto B/N e COL, brossu-
ra. Numero 25 di questa 
rivista/libro trimestrale, 
con accluso un grande 
poster ripiegato, dedicata 

OFFERTA
INTERNET:

Con pagamento
anticipato

(carta di credito, 
CCP, bonifico

o PayPal)
RISPARMI SULLE 

SPESE
DI SPEDIZIONE!

COME ORDINARE?
✔ Sul sito: www.libreriadellautomobile.it

✔ Via fax: 02/27301454

✔ Via mail: ordini@libreriadellautomobile.it

✔ Via telefono: 02/27301462-68
(Lu-ve 9,00-18,00) - 02/76006624 (sabato)

✔  Via posta: via C. Treves 15/17
20055 Vimodrone (MI)

www.facebook.com/
libreriadellauto

SEI UN
COLLEZIONISTA? 

Una sezione
dedicata
ti aspetta
sul nostro

sito!



n° 48 • 202116
NURBURGRING 
LANGSTRECKEN SERIE 
2020
Testo inglese/tedesco, 
cm.24x32, pag.240, 
800 foto COL, rilegato. 
Il circuito più bello ed 
impegnativo del mondo 
è la sede del più grande 
campionato di sport moto-
ristici. In media, 170 auto 
da corsa competono nella 
Nürburgring Endurance 
Series (NLS), dalle vetture 
da turismo di produzione 
alle vetture GT3.
 € 40,00

RACE & TRACKDAY: 
DRIVING 
TECHNIQUES
di D. Hornsey
Testo inglese, cm.21x25, 
pag.128, centinaia di 
foto COL, brossura. Il libro 
mostra non solo cosa fare 
per andare più veloci, ma 
spiega anche perché que-
ste tecniche funzionano, 
dai principi fondamentali 
fino alle tecniche indivi-
duali per curve specifiche, 
aiutando anche ad analiz-
zare cosa puoi fare fuori 
pista per migliorare le tue 
prestazioni. € 28,00

SUPER FINDS
di M. Kliebenstein
Testo inglese, cm.31x31, 
pag.420, 900 foto COL e 
B/N, rilegato. Questo libro 
è unico. È un compendio 
di meravigliosi tesori auto-
mobilistici scoperti nei posti 
più impensati negli anni 
60 e 70 per farci apprez-
zare sempre di più il 
lavoro dei grandi designer, 
ingegneri, carrozzieri e le 
loro creazioni, veri gioielli 
da preservare.
 € 119,00

TARGA FLORIO: Le 
Madonie e la gara 
più bella
di F. Terracina
Testo italino, cm.12x18, 
pag.128, brossura. 
La Targa Florio è nata 
nel 1906 e si disputa 
tutt’ora. Gli anni gloriosi 
della competizione, che 
si svolge in Sicilia, sulle 
Madonie, hanno visto la 
partecipazione dei più 
importanti campioni di 
ogni epoca. Il libro ci per-
mette di apprezzare un 
luogo dalla straordinaria 
bellezza e tradizione.
 € 14,00

THE LIGHT CAR 
COMPANY ROCKET: 
THE SINGULAR 
VISION OF TWO MEN
di C. Neville
Testo inglese, cm.31x30, 
pag.304, centinaia di foto 
COL, rilegato. La Light 
Car Company Rocket è 
nata da un’idea dell’ex 
pilota Chris Craft e del 
genio del design Gordon 
Murray. Oggi è ricono-
sciuta dagli appassionati 
più accaniti e dagli esperti 
di automobilismo come un 
oggetto di culto e questo 
libro racconta la sua storia 
completa. € 89,00

THE RACERS: 
Langstreckenrennen/
Endurance Motor 
Racing 1963-1973
Testo inglese/tedesco, 
cm. 23x27, pag.  190. 
foto 298 COL e B/N, 
rilegato. Il pluri-premiato 
fotografo americano Al 
Satterwhite ha catturato 
con la sua macchina 
fotografica l’era più 
emozionante delle gare 
automobilistiche - come Le 
Mans, Sebring e Daytona 
con i loro piloti e team 
manager ormai diventati 
leggenda. € 88,00

VIVA PEDRO! 
Francorchamps 7 
Juin 1970
di S. Dubois
Testo francese, 
cm.21x30, pag.240, 
500 foto COL, brossu-
ra. Omaggio a Pedro 
Rodriguez che fu, cin-
quant’anni fa, l’ultimo vin-
citore sul vecchio circuito 
di Francorchamps.
 € 55,00

piloTi
auTo

ALONSO IL 
CORRIDORE
di V. Vesco
Testo italiano, cm.17x24, 
pag.138, 20 foto B/N, 
brossura. Alonso. Un 
astro, un’eccellenza, un 
talento indiscusso ma 
anche una personalità 
difficile da gestire, pilota 
incapace di fare squadra, 
uomo controverso che 
mette zizzania. Invece 
Fernando è molto di più. 
È fiamma e passione, 
dedizione e ragione.
 € 15,95

CERVELLO 
SUPERVELOCE
di R.Ceccarelli
Prefazione di Charles 
Leclerc
Testo italiano, cm.15x21, 
pag.220, brossura. Per la 
prima volta il metodo rivo-
luzionario di Ceccarelli, 
fondatore di Formula 
Medicine, di potenzia-
mento dell’efficienza men-
tale, testato sui piloti di 
Formula 1, sui campioni 
di tutti gli sport e su esper-
ti di High Performance. 
Questo allenamento men-
tale è risultato utile anche 
per i top manager.
 € 16,00

GIORGIO FRANCIA: 
DALLE CORSE IN 
MONOPOSTO 
ALL’EPOPEA ALFA 
ROMEO
di G. Tomazzoni
Testo italiano, cm.21x30, 
pag.144, foto 154 COL 
e 33 B/N, rilegato. 
Edizione limitata di 500 
copie numerate e firmate 
dall’autore. La carriera 
agonistica del pilota 
bolognese fin dalle prime 
corse in kart negli anni 
60. Tutti i suoi successi 
sia sui circuiti che all’Alfa 
Romeo dove ebbe l’in-
carico di collaudatore di 
tutte le vetture da compe-
tizione.
 € 39,90

I NOSTRI CARI 
PILOTI/OUR BELOVED 
PILOTS: GENTLEMEN 
DRIVERS BOLOGNESI
Testo italiano/inglese, 
cm.25x28, pag.114, 
centinaia di foto B/N, 
rilegato. Questo libro è 
stato realizzato grazie al 
contributo di piloti o dei 
figli, nipoti, generi de “i 
nostri cari piloti bologne-
si”, da un’idea di Enzo 
Branchini. Un’inedita ed 
interessantissima raccolta 
di testimonianze e di foto, 
ricordi, trofei per ripercor-
rere le strade delle corse 
degli anni Cinquanta e 
Sessanta.
 € 35,00

JEAN KERGUEN, 
GENTLEMAN DRIVER
di M. Kerguen 
Testo francese, 
cm.21x29, pag.88, 140 
foto COL e B/N, bros-
sura. Jean Kerguen ha 
guidato una generazione 
di auto che si sono evolu-
te enormemente in termini 
di prestazioni e design, 
passando dalla berlina 
Talbot Lago del 1949 
alla Porsche 904 GTS 
e gareggiando in molti 
eventi e in diverse cate-
gorie. Qui il suo ritratto 
completo.
 € 29,00

JIM CLARK AL 
VOLANTE: LA SUA 
AUTOBIOGRAFIA
di J. Clark
Testo italiano, cm.17x24, 
pag.250, 40 foto B/N, 
brossura. Biografia Jim 
Clark, grandissimo pilota 

di Formula 1 nato in 
Scozia, che vinse due 
campionati del mondo, 
nel 1963 e nel 1965. 
Clark era un pilota molto 
versatile che gareggiava 
su auto sportive, auto 
da turismo e nella 500 
Miglia di Indianapolis, 
che vinse nel 1965.
 € 20,00

JOCHEN RINDT: 
A CHAMPION 
WITH HIDDEN 
DEPTHS/IKONE MIT 
VERBORGENEN 
TIEFEN
di E. Glavitza
Testo inglese/tedesco, 
cm.29x29, pag.400, 
foto 99 COL e 304 B/N, 
rilegato con cofanetto. 
Il volume è stato pub-
blicato per celebrare il 
50° anniversario della 
morte del pilota. L’autore, 
giornalista, pilota di 
corse e, inoltre, laureato 
in filosofia, conosceva 
bene Rindt e, nel suo noto 
modo rilassato, ha dipinto 
con un tocco perspicace e 
sensibile il suo profilo.
 € 109,90

LE SCONFITTE DEI PIU’ 
GRANDI PILOTI
di W. Buxton
Testo italiano, cm.17x24, 
pag.328, 20 disegni 
B/N, brossura. Questo 
libro è una raccolta di 
confidenze di venti tra i 
più grandi piloti da corsa 
viventi, vere leggende 
del mondo della Formula 
1, Indycar, Nascar, Le 
Mans e Rally. Scopo del 
libro è quello di svelare i 
loro momenti di maggiore 
debolezza, e di fragilità.
 € 22,00

LES CHAMPIONS DU 
MONDE DE F1
di M. Hamilton
Testo francese, 
cm.26x31, pag.240, 
250 foto COL e B/N, 
rilegato. Una serie di 
straordinari ritratti e di 
fotografie inedite dei pilo-
ti che hanno vinto il titolo 
più ricercato di tutti, da 
Lewis Hamilton a Jackie 
Stewart e interviste stori-
che come quelle a Niki 
Lauda, James Hunt, Alain 
Prost o Ayrton Senna 
fanno di questo libro un 
omaggio ai vincitori dei 
campionati del mondo di 
Formula 1.
 € 54,00

LO SCONOSCIUTO 
KIMI RÄIKKÖNEN
di K. Hotakainen
Testo italiano, cm14x21, 
pag.208, foto COL e 
B/N, brossura. La prima 
e unica biografia autoriz-
zata di Kimi Räikkönen, 
l’ultimo grande campione 
della Ferrari. Le com-
petizioni, la famiglia, il 
tempo libero e i momenti 
drammatici della vita di
un giovane campione in 
una lettura divertente e 
commovente .
DATA DI PUBBLICAZIONE:

 MAGGIO 2021
 € 18,00 

LOUIS CHIRON
di R. Rao
Testo italiano/inglese, 
cm.21x30, pag.352, 
centinaia di foto e illu-
strazioni B/N, rilegato. 
Chiron ha iniziato la sua 
carriera nel 1925 ed 
è ad oggi il pilota più 
anziano ad aver parteci-
pato ad un GP di formula 
1, avendo effettuato la 
sua ultima gara all’età di 
55 anni. Questo libro ci 
fa conoscere una persona 
particolare, poliedrica e 
sicuramente interessante.
 € 49,00

RICHIE GINTHER: 
MOTOR RACING’S 
FREE THINKER
di R. Jenkins
Testo inglese, cm.21x27, 
pag.130, 150 foto COL 
e B/N, brossura. La 
prima biografia autoriz-
zata di Richie, questo 
piccolo californiano 
che ha goduto di trionfi 
sorprendenti nelle corse 
come pilota, meccanico 
e come team manager. 
Anche uno dei cinque 
piloti americani ad aver 
vinto un Gran Premio del 
Campionato del Mondo 
di Formula Uno.
 € 40,00

SENNA: LA MAGIA 
DELLA PERFEZIONE
di A. Sabbatini
Testo italiano, cm.17x24, 
pag.144, 22 foto B/N, 
brossura. In questo libro, 
un esperto giornalista di 
corse, che ha conosciuto 
bene Ayrton fin dall’inizio 
della carriera e lo ha 
seguito negli anni di 
Formula Uno che hanno 
costruito la sua leggenda, 
cerca di raccontare cosa 
c’era davvero di magico 
in lui.
 € 16,95

STEVE MCQUEEN IN 
HIS OWN WORDS
di M. Terrill
Testo inglese, cm.25x25, 
pag.504, 524 foto 
COL e B/N, rilegato. 
Ascoltiamo direttamente 
questo grande attore, 
un mito degli anni 60 e 
70, attraverso una vasta 
gamma di fonti: interviste, 
articoli pubblicati, lettere 
personali e audiocassette, 
che gli forniranno un pro-
filo intimo come attore, 
regista, pilota, marito e 
padre di famiglia.
 € 95,00

TAZIO NUVOLARI:
LE VITTORIE,
IL CORAGGIO,
IL DOLORE
di P. Casamassima
Testo italiano, cm.15x21, 
pag.296, brossura. 
Innumerevoli sono le 
vittorie che hanno reso 
celebre Nuvolari: fra 
tutte la Mille Miglia, o 
la Coppa Vanderbilt o 
il celebre Nürburgring. 
Ma tanti sono stati i suoi 
dolori: gli incidenti, le 
ferite, la perdita di due 
figli. In questo libro, il 
grande pilota è narrato 
con autentico amore.
 € 19,00

VETTEL: CAVALLINO 
SENZA FILI
di A. Antonini
Testo italiano, cm.17x24, 
pag.142, brossura. 
Sebastian Vettel è il 
pilota che, fra il 2010 e 

il 2013, ha vinto quattro 
titoli mondiali conse-
cutivi in Formula 1. In 
settant’anni di vita della 
categoria, sono solo quat-
tro i campioni che pos-
sono dire di averlo fatto: 
Juan-Manuel Fangio, 
Michael Schumacher, 
Lewis Hamilton e lui.
 € 16,95

rally &
piloTi

100 ANNI DI STORIE 
DI RALLY 2
di M. Cariati
Testo italiano, cm.15x23, 
pag.225, brossura. 
Questo libro arricchisce 
la saga del precedente 
“100 anni di Storie di 
Rally”, confermando la 
sua innata predisposi-
zione nel raccontare la 
storia dei rally attraverso 
aneddoti ordinati cronolo-
gicamente.
 € 20,00

IL PRIMO RALLY DI 
CESENA: 12 MARZO 
1972 - Il Regno delle 
Alpine Renault
di C.Dolcini
Testo italiano, cm.24x27, 
pag.100, 180 foto COL e 
B/N, brossura.
Quest’altra fatica di 
Dolcini rappresenta 
l’anteprima di una più 
vasta ricerca dedicata 
alla storia della Coppa 
Città di Cesena, che ebbe 
inizio nel 1961. Il testo 
è corredato da decine di 
foto, l’elenco degli iscritti, 
il resoconto delle prove 
speciali e le classifiche 
parziali e finali.

€ 30,00

KENNETH HANSEN – 
FOURTEEN
di H. Ridge
Testo inglese, cm.21x26, 
pag.392, centinaia di 
foto COL e B/N, rilegato. 
Alla scoperta della carrie-
ra del pilota di rallycross 
di maggior successo di 
sempre: Kenneth Hansen. 
Dopo aver vinto 14 
Campionati Europei FIA 
come pilota, ora è pro-
prietario di una doppia 
squadra vincitrice del 
Campionato del Mondo.
 € 76,90

NOS GRANDS 
PILOTES DE RALLYE
di E. Lecesne
Testo francese, 
cm.24x29, pag.192, 
250 foto COL e B/N, 
rilegato. Questo libro 
riunisce i campioni del 
mondo francesi (Loeb, 
Ogier, Auriol), i vice-cam-
pioni (Michèle Mouton, 
Fréquelin, Delecour) e 
coloro che hanno vinto 
uno o più rally mondiali 
(Panizzi, Ragnotti, Saby, 
Darniche, Andruet, ecc.) 
dalla creazione del cam-
pionato nel 1973. 
 € 45,00

PARIGI SAIGON IN 
AUTOMOBILE
di G. De Larigaudie
Testo italiano, cm.15x23, 
pag.250, 60 foto 
B/N, brossura. Guy de 
Larigaudie era un giova-
ne scout francese e tra il 
1937 e il 1938, insieme 

con l’amico, Roger 
Drapier, portò a termine 
in sette mesi il primo raid 
automobilistico da Parigi 
a Saigon. Questo libro è 
il resoconto della grande 
avventura dei due scout 
a bordo di Jeannette, la 
loro vecchia Ford decap-
pottabile.
 € 16,00

PEUGEOT 205 T16 
GROUP B RALLY 
CAR 1983 TO 1988 
ENTHUSIASTS 
MANUAL: an Insight 
into the Design, 
Engineering & 
Competition History 
of Peugeots World 
Championship-
winning rally car
di N. Garton
Testo inglese, cm.21x27, 
pag.  156, foto COL e 
B/N, rilegato. Questo 
manuale descrive il 
design, l’anatomia e il 
funzionamento di questa 
leggendaria vettura da 
rally turbo a quattro ruote 
motrici del Gruppo B, con 
il contributo di molti dei 
piloti e degli ingegneri 
coinvolti.
 € 38,60

QUATTRO THE RACE 
AND RALLY STORY 
1980-2004
di J. Walton
Testo inglese, cm.24x29, 
pag.304, 250 foto COL e 
B/N, rilegato.La Quattro 
ha collezionato quattro 
campionati mondiali di 
rally, cinque campionati 
pilota/produttore ameri-
cani e un bottino di sette 
titoli internazionali di 
vetture da turismo. Questo 
libro esplora 24 anni di 
modelli preparati per il 
motorsport, dal 1980 al 
2004. € 64,00

QUEI RALLY CON 
IL CAVALLINO. La 
Ferrari contro tutti: 
ricordi e aneddoti
a briglie sciolte
di T. Tognana
Testo italiano, cm.21x25, 
pag.288, 400 foto COL, 
rilegato. Tonino Tognana 
indirizza subito la sua 
passione principalmente 
alle automobili da corsa, 
riuscendo a vincere 
per ben 10 volte. Qui 
rivivono molte avventure 
e ricordano che è stato 
l’unico pilota ad aver 
portato una Ferrari 308 
GTB alla vittoria nel 
1982 in un Campionato 
Nazionale dei Rallies 
Internazionali. Compreso 
anche un DVD con la 
cronistoria di questo 
Campionato del 1982.
DATA DI PUBBLICAZIONE: 

MAGGIO 2021
 € 39,00

STIRLING MOSS - 
RALLY DRIVER
di V. Quayle
Testo inglese, 
cm.22x27, pag.114, 
150 foto B/N, rilegato. 
Meglio conosciuto per 
le sue straordinarie 
abilità al volante di auto 
da corsa, Stirling Moss 
è stato anche un pilota 
di rally estremamente 
efficace. In questo libro 
tutte le auto che ha gui-
dato, i team, i copiloti, 
a dimostrazione della 
sua straordinaria e spes-
so trascurata carriera. 
 € 39,00

SUBARU RALLY
di M. Cariati
Testo italiano, cm.16x23, 
pag.260, 500 foto COL, 
brossura. Il libro racconta 
le storie e glorie della 
Subaru nei rally. Tutti i 
segreti e retroscena della 
Casa delle Pleiadi nel WRc 
e nei rally italiani: uomini 
chiave, il team, i manager, 
le vetture, i piloti, news e 
curiosità dalla metà degli 
anni Sessanta al 2008.
 € 42,00

annuari

24 STUNDEN 
NURBURGRING 
NORDSCHLEIFE 2020 
(in inglese/tedesco)

€ 45,00

2020 LE MANS 24 
HOURS (in inglese)

€ 55,00

ANNEE AUTOMOBILE 
N.68 2020-2021 (in 
francese) € 74,00

AUTOCOURSE 2020-
2021(in inglese)

€ 70,00

DUCATI 2020 
OFFICIAL YEARBOOK 
(in inglese) € 42,00

LES 24 HEURES DU 
MANS 2020
(in francese) € 55,00

MOTOCOURSE 2020-
2021(in inglese)

€ 60,00

NURBURGRING 
LANGSTRECKEN SERIE 
2020 (in inglese/
tedesco) € 40,00

RALLYING 2020 
MOVING MOMENTS 
(in inglese) € 55,00

marche
moTo

BSA

BSA THE COMPLETE 
STORY
di G. Pullen
Testo inglese, cm.22x27, 
pag.176, 170 foto COL, 
rilegato. Una volta la BSA 
era l’azienda motociclisti-
ca di maggior successo 
al mondo. Questa è una 
storia epica di ascesa 
e caduta di una grande 
industria, anche attraver-
so molti documenti e foto 
d’archivio. Incluso, anno 
dopo anno, l’elenco di 
tutti i modelli prodotti.
 € 36,00

HARLEY-
DAVIDSON
HARLEY-DAVIDSON 
I MODELLI 
LEGGENDARI
di P. Szymezak
Testo italiano, cm.22x25, 
pag.272, foto 270 COL e 
10 B/N, brossura. Nuova 
edizione 2020.
Come scoprire un intero 
universo motociclistico, 
dove il concetto di pia-
cere si svela nel suo vero 
significato, attraverso 
la storia dei principali 
modelli del marchio, 
che rappresentano quasi 
110 anni di avventure su 
due ruote. € 10,00

LAMBRETTA

LAMBRETTA 
SCOOTERS: MANUALE 
D’OFFICINA 
COMPLETO
di M. ”Sticky” Round
Testo italiano, cm.21x29, 
pag.320, 300 foto COL, 
brossura. Terza edizione, 
completamente rivisitata, 
di questo utilissimo manua-
le per il restauro dei 
modelli Li Series 1,2 & 3, 
TV Series 2 & 3, Special, 
SX, DL e derivati. Passo 
per passo e attraverso cen-
tinaia di foto a colori, una 
guida alla manutenzione, 
restauro ed elaborazione. 
 € 35,00

MOTO 
MORINI

MOTO MORINI 
SEMPRE PIU’ 
FORTE. La storia più 
completa/The most 
complete history
di S. Aaron
e W. Raeymaekers
Testo italiano/inglese, 
cm.30x22, pag.544, 
centinaia di foto COL 
e B/N, rilegato. Wim 
Raeymaekers nel 1988 
acquistò la sua prima 
moto, una Morini 3 
1/2. Dopo numerosi 
viaggi in Italia per 
incontrare e intervista-
re gli interpreti della 
storia del marchio, ha 
in questo libro minuzio-
samente raccolto foto 
e informazioni anche 
inedite.
 € 79,00

ROYAL 
ENFIELD
ROYAL ENFIELD 
BULLET: THE 
COMPLETE STORY
di P. Henshaw
Testo inglese, cm.22x27, 
pag.176, 200 foto COL, 
rilegato. Le origini della 
società Royal Enfield e 
del Bullet. Sono inclusi 
modelli derivati come 
il 350 e 500, nonché 
quelli da competizione e 
stradali, oltre al V-twin, 
Egli e il Big-Bore Bullet. 
Compresa la storia 
dello sviluppo: il Bullet 
del 2008 e il Classic, 
il Continental GT e 
Himalyan 650 twin.
 € 36,00

Varie &
sporTiVo moTo

49,9 CM3 
ETERNELLEMENT 
JEUNES. Serie PHOTO 
INEDITES
di A. Chevalier
Testo francese, 
cm.24x29, pag.160, 
300 foto COL e B/N, 
rilegato. Nell’immediato 
dopoguerra, i ciclomotori 
50cc hanno permesso 
alle masse popolari di 
motorizzarsi in maniera 
economica. Motobécane, 
Velosolex, Honda 
Dax, Peugeot 103 e 
Motobécane/MBK 51 
Super... quasi tutti sono 
ritratti in questo libro 
fotografico.
 € 43,00

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 sca-
ligera a quattro ruote, a 
partire dal 1882. 
 € 20,00

DESTRIERI D’ACCIAIO
di C. Vivarelli
Testo italiano, cm.13x21, 
pag.206, 100 foto B/N, 
brossura. Avventure di 
piloti e motociclette degli 
anni Trenta. Un tuffo nel 
passato e nel fascino 
della motocicletta che 
inizia ad affermarsi sulle 
scene delle competizioni 
internazionali.
 € 20,00

IL TAI E L’ARTE DI 
GIROVAGARE IN 
MOTOCICLETTA:
Friuli on the road
di F. Santi
Testo italiano, cm.12x18, 
pag.134, brossura. Con 
la moto di Flavio Santi, 
alla scoperta dei più bei 
tramonti d’Italia, di una 
terra ex poverissima, del 
tai come unità di misura 
della vita, della mito-
logia del “bon e onest 
lavoradór” di fronte alla 
modernità più spietata: 
una saudade in salsa 
cren, una scanzonata 
malinconia.
 € 10,00

PROFUMO DI 
MISCELA: UNA 
STORIA ITALIANA
di M. Fontana
Testo italiano, cm.30x21, 
pag.256, centinaia di 
foto COL e B/N, rilega-
to. Il libro comprende 
la storia di 4 decenni 
(1950-1989), oltre ad 
un excursus sulla ricostru-
zione dell’Italia dopo la 
2a Guerra Mondiale. Il 
fil rouge che ci guida è 
legato ai motori a due 
tempi che, dalla fine degli 
Anni 40 in poi, hanno 
accompagnato gli italiani 
verso il benessere.
 € 39,00

SCRAMBLER: LE STYLE 
BAROUDEUR
di H. Hinault.
Testo francese, 
cm.24x29, pag.160, 
350 foto COL e B/N, rile-
gato. Scrambler, dall’in-
glese “scramble” che 
significa “arrampicare”, 
corrisponde all’arte di 
adattare una motocicletta 
stradale ad un terreno 
fuoristrada. Questo libro 
presenta tredici motoci-
clette che hanno ceduto 
agli effetti stilistici di que-
sta tendenza.
 € 43,00

VELOCITÀ FANGO 
GLORIA: LA MIA VITA 
PER IL MOTOCROSS
di A. Cairoli
Testo italiano, cm.13x20, 
pag.274, 48 foto COL, 
brossura. Il fuoriclasse del 
motocross Tony Cairoli 
si racconta seguendo le 
tre costanti della sua vita: 
velocità, fango e gloria, 
svelandosi con un taglio 
inconsueto e regalando 
pagine preziose in grado 
di ispirare chiunque inse-
gua un sogno.

€ 12,00

MANUALI
auto e moto

Cerchi un manuale 
d’officina? 

Contattaci per la 
disponibilità:

Tel 02/27301462-68
ordini@libreriadellautomobile.it

VIENI A TROVARCI  NEL 
NOSTRO NEGOZIO IN CORSO 

VENEZIA 45 A MILANO

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

Fax 02/27301454
E-mail: negozio@libreriadellautomobile.it

NUOVI Orari di apertura:
da Martedì a Sabato: 10.00 - 13.00 | 15.00 - 19.00

Domenica e Lunedì: chiuso
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Attenzione!! In caso il pacco tornasse indietro, sare-
mo costretti ad addebitarvi nuovamente le spese di 
spedizione.

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

Grazie per la vostra preziosa 
collaborazione!

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

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

                                          

Libreria dell’Automobile vendita per corrispondenza - Via Treves 15/17 - 20055 Vimodrone (MI) 
Tel. 02.2730.1462/68 - Fax 02.2730.1454 - E-mail: ordini@libreriadellautomobile.it

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 r CCP  r contrassegno r assegno bancario o circolare allegato

	 r carta di credito   scadenza

	 																					codice di sicurezza - CVV2 o CVC2 (sul retro della carta)

 Titolare ..................................................................................... Firma.......................................................................

Nome e Cognome ......................................................................................................................Cell/ Tel. *........................................................

Via ............................................................................................. N° ............. CAP ................... Città ............................................ Prov ............

E-mail ........................................................................................................................................ Fax .................................................................. 
* Obbligatorio: in caso non sia indicato, l’ordine non verrà evaso

È indispensabile indicare un indirizzo sicuro o la portineria dove ci sia sempre qualcuno per ritirare il pacco e il nominativo che appare sul citofono.
Se l’indirizzo sicuro per la consegna del pacco è diverso da quello sopra indicato, compilare qui:

Nome e Cognome ................................................................................ c/o .........................................................................................................

Via ............................................................................................. N° ............. CAP ................... Città ............................................ Prov ............
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi dell’art. 13 del D.L. 196/2003

                                                                                           Data ...................................... Firma .................................................................
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NUOVE SPESE DI SPEDIZIONE IN ITALIA
PER QUALSIASI QUANTITÀ 

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

PACCO ORDINARIO (PAGAMENTO ANTICIPATO):

   € 6,00 € 10,00
PACCO C/ASSEGNO (PAGAMENTO ALLA CONSEGNA):

  € 11,00   € 15,00
Le suddette tariffe sono riservate ai privati.
I prezzi indicati sul presente catalogo si intendono comprensivi 
di IVA e possono subire variazioni.

OPZIONI DI PAGAMENTO

Anticipato:
• Pagamento anticipato a mezzo PAYPAL, inviando il pa-
gamento all’indirizzo email: ordini@libreriadellautomobile.it
• Pagamento anticipato a mezzo BONIFICO BANCARIO 
(intestato a Libreria dell’Automobile):
NUOVO IBAN da APRILE 2021: IT12 G030 6909 6231 0000 0002 811
• Pagamento anticipato a mezzo ASSEGNO bancario o 
circolare intestato a Libreria dell’Automobile e da inviare in 
Via Treves 15/17, 20055 Vimodrone (Mi)
• Pagamento anticipato a mezzo principali CARTE DI CRE-
DITO (preghiamo specificare il numero completo, la data di 
scadenza della carta e il codice di sicurezza)
• Versamento anticipato su CCP n. 11402203 intestato a 
Libreria dell’Automobile, Via Treves 15/17, 20055
Vimodrone - Mi

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

Buono d’ordine

Continuate a seguirci sulle nostre pagine social 
per restare informati sulla vostra passione

     Anche n° 46        r
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PORSCHE 911 
EVOLUZIONE
E TECNICA DAL
1963 A OGGI 
di D-M. Conradt 

€ 39,00

PORSCHE 911 RALLY 
E COMPETIZIONE
di J. Austen 

€ 39,00

PORSCHE 911 
CARRERA 2/4/
RS E TURBO LA 
COLLECTION
di S. Pasini 

€ 9,90

BOX 1

BOX 3

BOX 4

BOX 6

BOX 5
BOX 2

MUSSO
L’ULTIMO POETA
di C. de Agostini 

€ 39,80

NUVOLARI
LA LEGGENDA 
RIVIVE 
di C. de Agostini 

€ 39,80

REGAZZONI
E’ SEMPRE QUESTIONE 
DI CUORE
di C. de Agostini 

€ 50,00

ROSEMEYER  
L’ASSO INVINCIBILE 
di C. de Agostini 

€ 50,00

VILLORESI
IL “GIGI” NAZIONALE 
di C. de Agostini 

€ 39,80

FORMULA 1
2007-2008
ANALISI TECNICA
di G.Piola 

€ 29,00

FORMULA 1
2008-2009
ANALISI TECNICA
di G.Piola 

€ 29,00

FORMULA 1
2009-2010
ANALISI TECNICA
di G.Piola 

€ 29,00

FORMULA 1
2010-2011
ANALISI TECNICA
di G.Piola 

€ 29,00

FORMULA 1
2011-2012
ANALISI TECNICA
di G.Piola 

€ 29,00

FORMULA 1
2013-2014
ANALISI TECNICA
di G.Piola 

€ 29,00

FORMULA 1 
2014/2015
ANALISI TECNICA 
di G.Piola 

€ 29,00

FORMULA 1 
2015/2016
ANALISI TECNICA 
di G.Piola 

€ 29,00

FORMULA 1
2016-2018
ANALISI TECNICA
di G.Piola 

€ 39,00

AGOSTINI AL 
TOURIST TROPHY 
OLTRE
LA LEGGENDA
di M. Donnini 

€ 25,00  
   

TOURIST TROPHY 
VIVE CHI RISCHIA 
di M. Donnini 

€ 25,00     

TOURIST TROPHY 
MUORI O VIVI 
DAVVERO
di M. Donnini 

€ 24,00     

TI PORTERO’ 
A BRAY HILL 
CENTENARY EDITION
di R. Patrignani 

€ 25,00     

TOURIST TROPHY 
LA CORSA PROIBITA
di M. Donnini 

€ 14,90

IL GRANDE LIBRO 
DELLE MOTO ITALIANE 
ANNI 80
di G. Sarti

€ 39,00

IL GRANDE LIBRO 
DELLE MOTO 
GIAPPONESI ANNI 80 
di G. Sarti

€ 39,00

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

€ 44,00

EFFETTO MOTO - 
DINAMICA E TECNICA 
DELLA MOTO 
G. Cocco 

€ 25,00     

LA PROGETTAZIONE 
DELLA 
MOTOCICLETTA 
di F. Fazi 

€ 35,00     

MOTO STORICHE 
GUIDA AL RESTAURO 
ED. AGGIORNATA
di M. Clarke 

€ 35,00     

MOTORI A DUE 
TEMPI DI ALTE 
PRESTAZIONI
NUOVA EDIZIONE 
di M. Clarke 

€ 38,00

invece di 147,90Solo € 50,00

invece di 219,40

invece di 113,90

invece di 271,00

invece di 133,00

invece di 122,00

Solo € 50,00

Solo € 50,00

Solo € 50,00

Solo € 50,00

Solo € 50,00

SPECIALE PORSCHE 

SPECIALE PILOTI AUTO 

SPECIALE TOURIST TROPHY 

SPECIALE ANALISI
TECNICA DELLA F1 

TECNICA MOTO

SPECIALE GRANDE LIBRO 
MOTO ANNI 80 

OFFERTE DI PRIMAVERA DELLA       LIBRERIA DELL’AUTOMOBILE

IL GRANDE LIBRO 
DELLA PORSCHE 356
di J. Austen e S. Walter

€ 35,00

PORSCHE 
L’ECCELLENZA SU 
STRADA E IN PISTA
di V. Boni e L. Ardizio 

€ 25,00
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BOX 8

MOTO BOLOGNESI
DEGLI ANNI ‘20
di A. Campigotto,
M. Grandi, E. Ruffini

€ 29,80

MOTO BOLOGNESI
DEGLI ANNI 1930-45
di A. Campigotto,
M. Grandi, E. Ruffini

€ 35,00

MOTO BOLOGNESI
DEL DOPOGUERRA
di A. Campigotto,
M. Grandi, E. Ruffini

€ 35,00

MUSEO SCOOTER
& LAMBRETTA
DA 100 ANNI IL MITO 
VIAGGIA SU DUE 
RUOTE 118 SCOOTER
di V. Tessera 

€ 46,00

VESPA O 
LAMBRETTA?
(LIBRO + 2 DVD)

 € 19,90 

LA VIA DELLE INDIE 
IN VESPA
di G. Càeran 

€ 10,33 

13 ANNI
DI INDIMENTICABILI 
SFIDE PER LA 
CONQUISTA DELLA 
MAGLIA TRICOLORE 
(VESPA)
di G. de Rossi 

€ 21,00

GIRAMONDO 
LIBERO IN VIAGGIO 
CON LA VESPA O 
CON LO ZAINO
di G. Càeran 

€ 19,80

TUTTI GLI SCOOTER 
DEL MONDO
1946-1966
L’ERA D’ORO
DELLO SCOOTER 
di G. Sarti 

€ 39,00

invece di 156,03Solo € 50,00

BOX 9

SUPERBIKE
25 EXCITING YEARS 
1988-2012
di Claudio
e Fabrizio Porrozzi 
€ 40,00

SUPERBIKE 
2008/2009
IL LIBRO UFFICIALE 
di Claudio
e Fabrizio Porrozzi 
€ 30,00

SUPERBIKE 
2009/2010
IL LIBRO UFFICIALE
di Claudio
e Fabrizio Porrozzi 

€ 30,00

SUPERBIKE 
2010/2011
IL LIBRO UFFICIALE  
di Claudio
e Fabrizio Porrozzi 

€ 19,90

SUPERBIKE 
2011/2012 
L LIBRO UFFICIALE 
di Claudio
e Fabrizio Porrozzi 

€ 19,90

SUPERBIKE 
2012/2013
IL LIBRO UFFICIALE 
di Claudio
e Fabrizio Porrozzi 

€ 19,90

invece di 159,70Solo € 50,00

BOX 10

SUPERBIKE 
2013/2014
IL LIBRO UFFICIALE 
di Claudio
e Fabrizio Porrozzi

€ 19,90

SUPERBIKE 
2014/2015
IL LIBRO UFFICIALE 
di G. Fabbri, Fabrizio
e Federico Porrozzi
€ 19,90

SUPERBIKE 
2015/2016
IL LIBRO UFFICIALE 
di G. Ritchie, Fabrizio
e Federico Porrozzi

€ 19,90

SUPERBIKE 
2016/2017
IL LIBRO UFFICIALE
di G. Ritchie, Fabrizio
e Federico Porrozzi

€ 25,00

SUPERBIKE
2017-2018
IL LIBRO UFFICIALE 
di G. Ritchie, Fabrizio
e Federico Porrozzi

€ 25,00

WORLD SUPERBIKE 
2018-2019
IL LIBRO UFFICIALE 
di M. Hill 

€ 25,00

WORLD SUPERBIKE 
2019-2020
IL LIBRO UFFICIALE 
di M. Hill 

€ 25,00

invece di 159,70Solo € 50,00

Solo € 50,00

SPECIALE SCOOTER VESPA/LAMBRETTA 

SPECIALE PILOTI
MOTO BOLOGNESI 

SPECIALE SUPERBIKE 

SPECIALE SUPERBIKE

L’ OFFERTA E’ 
VALIDA SOLO PER ORDINI PER 

CORRISPONDENZA DAL 23/04/2021 
FINO E NON OLTRE IL 31/05/2021. 

OGNI PACCHETTO NON È DIVISIBILE. 
ALCUNI LIBRI POSSONO AVERE 

SEGNI O DIFETTI IN COPERTINA - 
MINIMO D’ORDINE: € 50,00 (PIÚ 

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 è possibile fare RESI.

PRENOTANDO E PAGANDO ANTICIPATAMENTE UNA O PIÚ OFFERTE 
SOTTO INDICATE, SARÁ COMUNQUE POSSIBILE RITIRARE
I VOLUMI ANCHE PRESSO LA LIBRERIA DELL’AUTOMOBILE di MILANO

Al costo del pacchetto (BOX) vanno aggiunte le SPESE DI SPEDIZIONE 
sotto riportate che variano in base al tipo di pagamento:

1) PAGAMENTO ANTICIPATO (prepagato) - € 6,00
indipendentemente dal n° di box ordinati

2) PAGAMENTO ALLA CONSEGNA (IN CONTRASSEGNO) - € 11,00 
indipendentemente dal n° di box ordinati

OFFERTE DI PRIMAVERA DELLA       LIBRERIA DELL’AUTOMOBILE
BOX 7
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ALFA ROMEO 
BERLINA
di P. Dasse
Testo inglese/tedesco, 
cm.26x23, pag.216, foto 
47 COL e 133 B/N, rile-
gato. Questo libro tratta 
esclusivamente i diversi 
modelli della Berlina Tipo 
105, con motori 1750 e 
2000 cc. I vari modelli, 
usciti dalla linea di produ-
zione dell’Alfa Romeo di 
Arese tra il 1967 e il 1976, 
sono documentati con 
descrizioni e foto. Inclusi 
numeri di telaio e dati di 
produzione. € 79,00

ALFA ROMEO TIPO 
105 RHD
di P. Dasse
Testo inglese/tedesco, 
cm.26x23, pag.264, foto 
147 B/N  e 10 COL, rile-
gato. Questo libro si con-
centra esclusivamente 
sulle varianti del modello 
con guida a destra della 
serie Tipo 105: Giulia, 
Giulia GT, Spider, Berlina, 
Montreal. Sono incluse 
anche informazioni relati-
ve ai numeri di identifica-
zione del veicolo e ai dati 
di produzione dei modelli.

€ 79,00

Disponibili dello stesso 
autore anche:

ALFA ROMEO 
ARESE € 99,00

ALFA ROMEO 
GIULIA € 129,00

ALFA ROMEO 
GIULIA GT € 129,00

ALFA ROMEO 
JUNIOR Z € 69,00

ALFA ROMEO 
MONTREAL € 79,00

ALFA ROMEO 
SPIDER € 89,00

ALFA ROMEO TIPO 
33/1967 € 89,00

FERRARI BY 
SCHEDONI – UN 
LUNGO VIAGGIO 
SUL CAVALLINO 
RAMPANTE
di A. Mantovani
Testo italiano, cm.21x30, 
pag.400, centinaia di 
foto COL e B/N, rilega-
to. Fondata nel 1880 da 
Celso Schedoni, calzolaio 
di Formigine in un’Italia 
appena nata, la Schedoni 
è oggi un’eccellenza ita-
liana nella produzione di 
valigeria di lusso, con un 
legame molto speciale 
che la unisce al Cavallino 
Rampante di Maranello.

€ 85,00

FIAT 519 1922-1927
di A. Sannia
Testo italiano, cm.27x19, 
pag.40, 50 foto B/N e 
COL, brossura. Ricercata, 
lussuosa e costosissima, 
la 519 è stata in assolu-
to il modello di maggior 
pregio e raffinatezza mai 
prodotto dalla Fiat. Qui 
tutta la storia, dalla nasci-
ta alle successive evolu-
zioni, insieme all’oscuro 
episodio della Superfiat, 
con numerose immagini e 
accurate schede tecniche.

€ 20,00

FIAT CAMPAGNOLA 
1951-1973
di A. Sannia
Testo italiano, cm.19x27, 
pag.52, 85 foto B/N e COL, 
brossura. La Campagnola, 
nata dalle esperienze di 
guerra, ma pensata anche 
per l’impiego civile, è stata 
la prima fuoristrada italia-
na. Questo libro ne raccon-
ta tutta la storiacon nume-
rose immagini e accurate 
schede tecniche di ognuna 
delle versioni. € 20,00

FIAT PANDA 
L’INTRAMONTABILE
THE TIMELESS
di M. Comoglio
e L. Marconetti
Testo italiano/inglese, 
cm.21x30, pag.224, cen-
tinaia di foto COL e B/N, 
rilegato. Nel 2020 ricor-
rono i 40 anni della Fiat 
Panda. Il testo ripercorre 
tutta la storia della Panda 
“classica”, quella costru-
ita sempre fedelissima 
al progetto originario di 
Giorgetto Giugiaro, che ha 
rivoluzionato il modo di 
concepire la vettura utili-
taria e “da città.

€ 40,00

IL BALZO DEL 
GIAGUARO
di F. Berardi
2° edizione 2020
Testo italiano, cm. 21x30, 
pag.  380, centinaia di 
foto COL e B/N, rilegato. 
Una guida completa all’u-
niverso Jaguar: dai primi 
passi nel 1922 fino alla 
seconda metà del 2020 
con i modelli SUV, quelli 
elettrici e tutte le ultimis-
sime novità. Non manca-
no schede che analizza-
no nei dettagli oltre 200 
modelli con dati tecnici e 
informazioni utili per l’ac-
quisto. € 59,90

LANCIA DELTA 
GRUPPO A
 VOLUME 1
di S. Remondino
e S. Limone
Testo italiano/inglese, 
cm.24x30, pag.272, 230 
foto COL e B/N, rilegato. 
Nel primo volume, arric-
chito dalla prefazione di 
Miki Biasion, vengono 
ripercorse le gesta spor-
tive della Delta Gruppo A, 
con le relative schede tec-
niche, i disegni in traspa-
renza di tutte le versioni, 
bellissime ed esclusive 
immagini originali.

€ 49,00

MILLE MIGLIA’S 
CHASSIS
THE ULTIMATE OPUS 
VOLUME 2
Tiratura limitata
di 1400 copie
Testo inglese, cm.25x33, 
pag.368, foto 294 COL 
e B/N, rilegato. Dedicato 
alle auto che hanno corso 
la Mille Miglia, con foto e 
documenti a testimoniare 
la loro partecipazione. È 
un progetto ambizioso, 
il primo del suo gene-
re e sarà sviluppato in 
una serie di 10 volumi. 
Nel secondo volume 45 
vetture partecipanti alla 
Mille Miglia 1927-57, 
attualmente esistenti, 
tracciate per numero di 
telaio e censite in oltre 
70 partecipazioni docu-
mentate con oltre 200 
foto e 250 documenti del 
periodo. Inoltre rievoca-
zioni della Mille Miglia 
disputate, gli altri eventi 
d’epoca che hanno visto 
protagoniste queste vet-
ture, gli illustri proprie-
tari e le squadre per cui 
hanno corso. € 150,00
Disponibile anche:
MILLE MIGLIA’S 
CHASSIS - THE 
ULTIMATE OPUS 
VOLUME 1 € 150,00

MILLE MIGLIA’S 
CHASSIS - THE 
ULTIMATE OPUS 
VOLUME 1 + 2

OFFERTA INTERNET:
€ 250,00

invece di € 300,00

L’AUTO DA 
COLLEZIONE 
TRA PASSIONE E 
INVESTIMENTO
di G. Barbera
e M. Di Pietro
Testo italiano, cm.14x21, 

p a g . 1 7 6 ,  b r o s s u r a . 
Questo libro è dedicato 
agli appassionati di auto 
da collezione (e a quelli 
che vorrebbero diventare 
collezionisti). Vuole tra-
smettere le competenze 
che gli autori hanno accu-
mulato durante la propria 
pluriennale esperienza 
nel mondo delle auto da 
collezione.

€ 14,90

IL GIOVANE 
GIORGETTO: COME 
SI DIVENTA IL CAR 
DESIGNER DEL 
SECOLO
di G. Boetto Cohen
Testo italiano, cm.14x22, 
pag.310, 116 foto COL e 
B/N, rilegato. La storia di 
Giorgetto Giugiaro diventa 
un romanzo. Per la gioia 
degl i  appassionati  di 
automobili, ma non solo. 
Perché la sua avventura 
ha qualcosa dei grandi 
racconti ottocenteschi, 
delle saghe famigliari, 
delle scalate dei ragazzi 
venuti dal nulla, che da 
sempre ci affascinano.

€ 24,00

LA FERRARI NEL 
CUORE/FERRARI 
AT HEART. MAURO 
FORGHIERI
di D. Buzzonetti
Testo italiano/inglese, 
cm.24x28, pag.320, 400 
foto COL e B/N, rilegato. 
Una testimonianza fon-
damentale per ricostruire 
le vicende della Ferrari, 
riportate in questo volu-
me tramite una serie di 
racconti, con l’ingegnere 
Forghieri e altri grandi 
personaggi del periodo in 
primo piano. E con Enzo 
Ferrari costantemente 
protagonista. € 55,00

ENZO E LAURA 
FERRARI: STORIA DI 
DUE GRANDI PAZIEN-
TI NEI RICORDI DEL 
MEDICO CURANTE
di C. Carani
Testo italiano, cm.17x24, 
pag.136, brossura. Dalla 
metà degli anni ’70, fino 
alla loro scomparsa, il 
professor Cesare Carani, 
cl inico dell’Università 

di Modena, ha seguito 
costantemente Enzo e 
Laura Ferrari. In questo 
libro la sua persona-
le esperienza in casa 
Ferrari. € 22,00

CARRIERE SPEZZATE 
LEO CELLA E 
FRANCO PATRIA
di R. Ronco
Testo italiano, cm.14x21, 
pag.160, 89 foto B/N, 
brossura. Il racconto delle 
carriere di due ragazzi vis-
suti a Sanremo, due talenti 
eccezionali che in parte 
s’intrecciano, si uniscono, 
si susseguono per raccon-
tare un mondo delle corse 
degli anni ’60 che affa-
scina. Peccato che le loro 
carriere si siano così presto 
interrotte. € 20,00

GIORGIO FRANCIA: 
DALLE CORSE 
IN MONOPOSTO 
ALL’EPOPEA ALFA 
ROMEO
di G. Tomazzoni
Testo italiano, cm.21x30, 
pag.144, foto 154 COL e 
33 B/N, rilegato. Edizione 
limitata di 500 copie 
numerate e firmate dall’au-
tore. La carriera agonistica 
del pilota bolognese fin 
dalle prime corse in kart 
negli anni 60. Tutti i suoi 
successi sia sui circuiti che 
all’Alfa Romeo dove ebbe 
l’incarico di collaudatore di 
tutte le vetture da compe-
tizione. € 39,90

PININFARINA: 
STORIA DI UN MITO 
HISTORY OF A 
LEGEND
di D. Buzzonetti
Testo italiano/inglese, 
cm.24x28, pag.320, 400 
foto COL e B/N, rilegato. 
Una storia affascinan-
te, nella quale domina 
la genialità artistica del 
fondatore, che ha trovato 
nel figlio Sergio, laure-
ato in ingegneria, un 
degno continuatore, nel 
solco della tipica filosofia 
Pininfarina: stile sempre 
innovativo e sviluppo 
industriale, a un livello 
insolito per il settore.

€ 55,00

ELETTRONICA 
DELL’AUTOMOBILE
di D. Scullino
T e s t o  i t a l i a n o , 
cm.17x24,  pag .346, 
foto e illustrazioni tec-
niche B/N, brossura. 
Fondamenti di elettro-
tecnica ed elettronica, 
dispositivi analogici e 
digitali, microproces-

sori e bus, elettronica 
motore, body electro-
nic, sterzo e sospen-
sioni, controllo trazio-
ne, sistemi di sicurez-
za, guida autonoma.

€ 21,90

DIFETTI DEGLI 
PNEUMATICI
di M. Cassano
T e s t o  i t a l i a n o , 

cm.17x24, pag.270, foto 
e illustrazioni tecniche 
B/N, brossura. In questo 
manuale si esamina in 
maniera approfondita 
e scrupolosa le avarie, 
le anomalie e i difetti 
strutturali degli pneuma-
tici radiali, sia per auto-
vetture, che per SUV, 
fuoristrada 4x4, veicoli 
commerciali e furgoni, 
autocarr i ,  autot ren i , 
motociclette, scooter e 
ciclomotori. € 16,90

PROFUMO DI 
MISCELA: UNA 
STORIA ITALIANA
di M. Fontana
T e s t o  i t a l i a n o , 
cm.30x21 ,  pag .256 , 
centinaia di foto COL 
e B/N, rilegato. Il libro 
comprende la storia di 
4 decenni (1950-1989), 
ol tre ad un excursus 
s u l l a  r i c o s t r u z i o n e 
del l ’ I tal ia dopo la 2a 
Guerra Mondiale. Il fil 
rouge che ci guida è 
legato ai motori a due 
tempi che, dal la f ine 
degl i  Anni 40 in poi, 
hanno  accompagna-
to gli ital iani verso i l 
benessere.

€ 39,00

LA VETRINA DELLA LIBRERIA DELL’AUTOMOBILE

Ricevi
le nostre newsletter:
www.libreriadellautomobile.it

PROSPERO 
GIANFERRARI: 
UN UOMO DEL 
PORTELLO
(ALFA ROMEO)
di S. D’Amico
e L. Ardizio
Testo italiano/inglese, 
cm.22x29, pag. 320, 
centinaia di foto B/N, 
ri legato. La vita e le 
imprese di un manager 
determinato, ambascia-
tore dell’eccellenza ita-
liana e protagonista di 
grandi pagine di storia. 
Documenti straordinari 
d’archivio, immagini ine-
dite e frammenti di storia.

€ 65,00

DALLA 124 ALLA 
124/FROM 124 TO 
124 (FIAT)
di M. Verini
Prefazione di A. Altavilla
Testo italiano/inglese, 
cm.25x28, pag.256, 300 
foto B/N e COL, rilega-
to. Maurizio Verini, con 
la nascita e lo sviluppo 
soprattutto sotto il pro-
filo agonistico di Abarth 
124 rally, ha trovato gli 
stimoli per scrivere un 
avvincente libro, non solo 
di ricordi, ma anche di 
prospettive.

€ 35,00
 invece di € 50,00

FIAT NUOVA 500 
REFERENCE –
EDIZIONE ITALIANA
di E. Altorio
Testo italiano, cm. 23x32, 
pag. 288, foto 503 B/N 
e COL, rilegato. L’autore 
ricostruisce la genesi, lo 
sviluppo e le evoluzioni 
di questo mito a quattro 

ruote, la Fiat 500, come 
in un grande romanzo 
industriale, dando vita a 
un rigoroso e completo 
libro-scrigno in grado di 
proporsi anche come un 
affascinante documento 
sulla storia nazionale più 
recente.  € 35,00

invece di € 95,00

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

€ 49,00

DALLARA: E’ UNA 
BELLA STORIA / IT’S 
A BEAUTIFUL STORY
di G. Schittone
Testo italiano/inglese, 
cm.25x28, foto 235+188 
ritratti COL e 50 B/N, bros-
sura con sovracoperta GSK. 
Quella di Gian Paolo Dallara 
è una storia raccontata dalla 
passione, dove le vicende 
della vita si intrecciano con 
quelle di un’azienda che, 
nata in un piccolo garage, 
è diventata il riferimento 
mondiale dell’alta tecnologia 
automobilistica applicata alle 
competizioni.

€ 50,00

SPORT & PROTOTIPI 
ITALIANI
di A. Rastrelli

Testo italiano, cm.23x32, 
pag. 408, foto 500 B/N e 
48 COL, rilegato. Opera 
che ricostruisce in forma 
completa e riccamente 
illustrata l’affascinan-
te mondo delle biposto 
nazionali da corsa. Dalla 
A di Abarth alla V di Vico, 
in ordine alfabetico tutte 
le Sport e Prototipo di 
costruzione italiana e con 
motore posteriore prodot-
te dal 1958 al 1977.

€ 65,00
invece di € 85,00

AUTOMOBILSPORT 
N.18 SPECIAL 
GIRO D’ITALIA 
AUTOMOBILISTICO
Testo inglese, cm.21x30, 
pag. 144, foto 500 COL 
e B/N, brossura. Numero 
18 di questa rivista/
libro trimestrale dedi-
cata all’automobilismo 
sportivo storico con uno 
speciale di 20 pagine sul 
Giro d’Italia automobili-
stico. Inoltre altri articoli 
ineressanti, interviste 
con Riccardo Patrese ed 
Emilio Radaelli, ecc.

€ 17,00

LA MIA FORMULA 
UNO
COPIE FIRMATE 
DALL’AUTORE
di S. Stohr
Testo italiano, cm. 17x23, 
pag. 184, foto 42 COL e 

B/N, rilegato. Stohr, psi-
cologo, pilota automobili-
stico, giornalista, gestore 
di una celebre scuola di 
guida sicura, consulente 
nella ricostruzione di sini-
stri stradali, racconta delle 
sue esperienze e delle 
corse a cui ha partecipato, 
vincendone molte.

€ 25,00

LA GRANDE STORIA 
DI MICHAEL 
SCHUMACHER 
- UOMO, PILOTA, 
CARRIERA, SEGRETI
Testo italiano, cm.28x22, 
pag. 146, foto 250 COL, 
rilegato. In maniera sem-
plice, scorrevole e ben 
illustrata, la vita sportiva 
e privata del grande pilo-
ta tedesco, fino ad arri-
vare al suo ritiro definitivo 
dalla Formula 1.

€ 14,90

LE MOTOCICLETTE 
MV AGUSTA 
CAMPIONI DEL 
MONDO
di E. Restelli
Testo italiano, cm.24x24, 
pag. 144, foto 108 B/N 
e 19 COL, brossura. 
I l  vo lume,  pubbl ica-
to a cura del “Gruppo 
Lavoratori Anziani d’A-
zienda Agusta”, fa cono-
scere la marca attraver-
so splendide immagini 
di archivio e classifiche 
complete di tutti i suc-
cessi ottenuti.

€ 28,00

VOLUMI RITROVATI

Se la passione
arde in te, seguici

su Facebook e Instagram,
ne leggerai di belle

www.facebook.com/
libreriadellauto



n° 48 • I semestre 2021 21

fice assieme a Luciano 
Rizzoli, di un’autoofficina 
autorizzata Ferrari, dove 
sono passate le vetture 
di Maranello più presti-
giose di sempre.

€ 28,00

MOTO GUZZI
100 ANNI
I MODELLI CHE 
HANNO FATTO
LA STORIA
di Franco Daudo
Formato 26x25, pagine 
216, centinaia di foto in 
b/n e a colori, rilegato, 
testo italiano
Nel centenario di uno 
dei marchi più famosi al 
mondo, non poteva manca-
re un volume che ne riper-
corresse la storia attraverso 
i modelli più rappresenta-

ABARTH
SPORT E PROTOTIPI 
1949-1971
di Renato Donati
Formato 24x27, pagine 192, 
46 foto a colori e 192 in b/n, 
brossura con alette, testo 
italiano
Dopo Abarth Gran Turismo 
da corsa, ecco il volu-
me dedicato alle Sport e 
Prototipi, sempre a firma 
di Renato Donati, fra i 
maggiori appassionati ed 
esperti del Marchio dello 
Scorpione. Il libro analiz-
za, modello dopo modello, 
tutte le Abarth che hanno 
corso in questa catego-
ria, in in Italia, dal 1949 
al 1971.

€ 50,00

ALFA ROMEO 156
di Ivan Scelsa
Formato 24x27, pagine 128, 
380 foto a colori e 16 in b/n, 
brossura con alette, testo 
italiano
In questa monografia c’è 
tutta la storia di questa 
automobile: da quella sti-
listica a quella tecnica, al 
suo sviluppo industriale, 
senza tralasciare aspet-
ti più curiosi come i suoi 
molteplici ruoli nel cinema 
e nella televisione.

€ 28,00

LANCIA DILAMBDA
BLUE SHADOW 
CARLTON CARRIAGE 
CO.
di Filippo Sole
e Massimo Delbò
Formato 21x27, pagine 
112, 131 foto a colori e 67 
in b/n,  rilegato, testo italia-
no e inglese
Il volume ripercorre la 
storia di questo modello, 
carrozzato dall’ ingle-
se Carlton che allestì 
l’esemplare protagoni-
sta della monografia, la 
Blue Shadow del 1930. 
Documenta anche i l 
minuzioso restauro che 
l’ha riportato all’antico 
splendore.

€ 50,00

LA CONGIURA DEGLI 
INNOCENTI
DALLA BRABHAM-
ALFA ROMEO
ALL’ALFA-ALFA
di Luca Dal Monte
Formato 14x22, pagine 382, 
68 foto a colori e 31 in b/n, 
rilegato con sovraccoperta, 
testo italiano
Edizione limitata di 
179 copie, come il model-
lo del ritorno della Casa 
milanese nel Mondiale di 
Formula 1. Tutte numerate 
e firmate a mano da Bruno 
Giacomelli, pilota ufficia-
le Alfa Romeo dal 1979 al 
1982, e dall’autore Luca Dal 
Monte. Con firma a stampa 
dell’Editore Giorgio Nada.

€ 35,00

LE CORSE DELLA 
DOLCE VITA
QUANDO SI SOGNAVA 
A BORDOPISTA
di Danilo Castellarin
Formato 14x22, pagine 288, 
foto a colori e in b/n, rilega-
to con sovraccoperta, testo 
italiano
Una vita dolce e amara 
quella dei piloti, dei 
gentlemen drivers, degli 
uomini d’industria, dei 
nobili e dei playboy pro-
tagonist i  nel  mondo 
dell’automobilismo spor-
tivo dagli anni Cinquanta 
ai Sessanta.
Un’epoca irripetibile che rivi-

ve in queste pagine a firma 
di Danilo Castellarin.

€ 28,00
DISPONIBILE

DA METÁ MAGGIO

SAURO MINGARELLI 
“IL ROSSO”
IL MECCANICO CHE 
STREGÒ FERRARI
di Francesco Amante
e Lodovico Basalù
Formato 14x22, pagine 
200, 33 foto a colori e 
33 in b/n, rilegato con 
sovraccoperta, testo
italiano
Un libro che svela un 
p e r s o n a g g i o  u n i c o , 
Sauro Mingarelli, arte-

FERRARI 1000GP
IL LIBRO UFFICIALE/
THE OFFICIAL BOOK
Formato 31x24, pagine 720 
(320+400), 790 foto a colori 
e 210 in b/n, rilegati in cofa-
netto, testo italiano/inglese
Questa prestigiosa pubbli-
cazione in edizione limitata 
è uno straordinario omaggio 
alla Scuderia Ferrari e al rag-
giungimento dei 1000 gran 
premi in Campionato. Il libro 
è racchiuso in cofanetto ed è 
corredato da 1000 immagini 
per lo più inedite.

€ 150,00

FIAT 124
SPIDER, COUPÉ E 
ABARTH
di Gaetano Derosa
Formato 24x27, pagine 
120, 171 foto a colori e 104 
in b/n, brossura con alette, 
testo italiano
In questo libro sono raccolte 
tutte le notizie riguardan-
ti la genesi e lo sviluppo 
delle vetture della famiglia 
124: dalla berlina alla Sport 
Spider sino alle Abarth da 
rally, senza tralasciare le 
versioni speciali come la 
Spidereuropa.

€ 28,00

LANCIA FULVIA
BERLINA, COUPÉ
E SPORT
di Giancarlo Catarsi
Formato 24x27, pagine 120, 
foto a colori e in b/n, bros-
sura con alette, testo italiano
Dalla berlina alla coupé, 
con particolare attenzione 
rivolta all’indimenticabile 
HF, sino alla Fulvia Sport 
Competizione firmata da 
Zagato, senza tralasciare gli 
allestimenti speciali su mec-
canica Fulvia.

€ 28,00
DISPONIBILE

DA METÁ MAGGIO

GIUSEPPE “PUCCI” 
GROSSI
TORNO SUBITO
di Pier Luigi Martelli
Formato 24x27, pagine 168, 

foto a colori e in b/n, rilegato, 
testo italiano
Tutta la storia, le imprese 
imprenditoriali e sportive di un 
uomo “speciale”, Giuseppe 
“Pucci” Grossi, sono in que-
sto libro: l’uomo, il viaggia-
tore, il “campionissimo” dei 
rally sterrati, raccontato da chi 
l’ha conosciuto.

€ 44,00
DISPONIBILE
DA GIUGNO

FORMULA 1 
PORTRAITS
GLI ANNI SESSANTA
THE SIXTIES
di Gianni Cancellieri
Formato 28x30, pagine 280, 
79 foto a colori e 283 in b/n, 
rilegato con sovraccoperta, 
testo italiano/inglese
Una raccolta di ritratti di 
personaggi, piloti, campioni, 
tecnici che hanno animato i 
gloriosi anni Sessanta della 
Formula 1. Questo volume, 
scritto da Gianni Cancellieri, 
è corredato da un repertorio 
impareggiabile di immagini 
del tutto inedite.

€ 75,00

FORMULA 1 
PORTRAITS
GLI ANNI SESSANTA
THE SIXTIES
COLLECTOR’S EDITION
Il volume è inserito in un 
prezioso cofanetto, ed è 
stampato in tiratura limita-
ta di 99 copie numerate a 
mano. Ogni copia contiene 
una certificazione di auten-
ticità con la numerazione 
dell’opera, la firma a stam-
pa dell’editore Giorgio Nada 
e quella dell’autore Gianni 
Cancellieri.

€ 180,00

BELLI E DANNATI
VIVERE E MORIRE 
NELLA FORMULA 1 
DEGLI ANNI 70
di Luca Dal Monte
Formato 14x22, pagine 276, 
14 illustrazioni in b/n,
brossura con sovraccoperta, 
testo italiano
Si parla poco di corse, molto 
di piloti e delle loro donne 
nei quattordici racconti dove 
a risaltare sono soprattutto i 
sentimenti, i pensieri, i sogni, 
i rancori, le paure e gli incubi 
di uomini e donne fatalmen-
te attratti da un mondo che 
sapevano crudele.

€ 24,00

Novità Novità Novità Novità
Giorgio Nada Editore

GIANNI CANCELLIERI

FORMULA 1
P O R T R A I T S

GLI ANNI SESSANTA/THE SIXTIES

Luca Dal Monte 

Luca Dal Monte è nato a Cremona nel 
1963. I suoi libri sono letti e tradotti in tut-
to il mondo. Ferrari Rex, la sua monumen-
tale biografia di Enzo Ferrari, ha vinto il 
Premio Selezione Bancarella Sport ed è 
stata finalista del Motoring Book of the 
Year Award del Royal Automobile Club 
inglese. Il New York Times l’ha indicata 
come “la biografia definitiva di uno dei 
giganti del mondo dell’automobile”. Ol-
tre a numerose e fortunate opere di sag-
gistica – suo anche La Congiura degli 
Innocenti. Dalla Brabham-Alfa Romeo 
all’Alfa-Alfa – , ha al suo attivo anche un 
romanzo intitolato La Scuderia.

Luca Dal Monte

Lu
ca

 D
al

 M
on

te

ISBN 978-88-7911-816-3

9 7 8 8 8 7 9 1 1 8 1 6 3

e 24,0083034W

Cod_ISBN_BELLI&DANNATI.qxp_Bar code  28/12/20     

B
EL

LI
 e

 D
A
N

N
A
TI

V
IV

E
R

E
 E

 M
O

R
IR

E
 N

E
LL

A
 F

O
R

M
U

LA
 1

 D
E

G
LI

 A
N

N
I 

7
0

Nel 1964 il critico letterario di Le Figaro sentenziò che «la 
letteratura sportiva è di regola la più scadente che ci sia. Spe-
cialmente – sottolineava – la letteratura consacrata alle corse 
automobilistiche anche se tratta di una materia ricca di azioni 
eroiche». Può darsi che avesse ragione. Ma avrebbe con ogni 
probabilità cambiato idea se avesse avuto la possibilità di leg-
gere i quattordici, appassionanti racconti contenuti in Belli e 
dannati. I protagonisti sono sì piloti, tecnici, manager e per-
sonaggi che hanno realmente fatto la storia delle corse nei 
favolosi quanto indimenticabili anni Settanta, ma qui rivivono 
in primis come uomini e donne, personaggi e protagonisti di 
un’epoca irripetibile, artefici di «azioni eroiche», in bilico pe-
renne fra vita e morte.

«Bella giornata» disse Hunt. 
«Sì, bella giornata» disse Lauda.

«Mai vista una pioggia più forte di questa».
«Sì, mai visto niente di peggio».

«Se continua così, oggi non si corre» disse Hunt.
«Mi fa piacere sentirtelo dire».

Hunt rise. «Lo credo. Se non corriamo e nessuno prende punti,  
tu diventi Campione del mondo!»

James e Niki, Fuji, 1976
(Una giornata di pioggia)

VIVERE E MORIRE NELLA FORMULA 1 
DEGLI ANNI 70

BELLIe 
DANNATI

RACCONTI

Diego Alverà

RONNIE PETERSON
Quell’ultimo rettilineo

9788879117562
79493Q

Diego Alverà

AYRTON SENNA
Il predestinato

9788879117760
82057Q

Luca Dal Monte

LA CONGIURA 
DEGLI INNOCENTI
Dalla Brabham-Alfa Romeo 
all’Alfa-Alfa

9788879117579
79494E

Questi volumi si possono ordinare presso:
Giorgio Nada Editore Srl
Tel. 02-27301126 – Fax 02-27301454 
e-mail: info@giorgionadaeditore.it 

www.giorgionadaeditore.it

   
Per altri titoli a tema motoristico visita anche:

www.libreriadellautomobile.it

Dello stesso autore

tivi ai quali sono dedicate 
apposite schede.

€ 44,00
DISPONIBILE

DAI PRIMI DI MAGGIO

HIGH PERFORMANCE 
TWO-STROKE ENGINES
(ED. INGLESE DI 
MOTORI A DUE TEMPI 
DI ALTE PRESTAZIONI)
di Massimo Clarke
Formato 26x25, pagine 
192, 19 illustrazioni a colo-
ri e 170 in b/n, brossura, 
testo inglese
Il libro analizza la tecnica 
dei motori a due tempi ad 
accensione per scintilla 
con particolare attenzione 
ai più recenti sistemi di 
iniezione.  € 44,00

PININFARINA
90 ANNI/90 YEARS
Formato 26x28, pagine 528, 
304 foto a colori e 515 in 
b/n, rilegato con sovracco-
perta, testo italiano e inglese

€ 90,00

FORMULA 1 70
LE MONOPOSTO IRI-
DATE, LA TECNICA, I 
GRANDI PROGETTISTI
di Enrico Mapelli
Formato 25x27, pagine 216, 
353 foto a colori e 141 in 
b/n, rilegato, testo italiano

€ 29,00

FORMULA 1 2019
LA TECNICA (CON 
ANTEPRIMA 2020)
di Paolo Filisetti
Formato 24x27, pagine 168, 
417 disegni tecnici a colori, 
rilegato, testo italiano

€ 35,00
Disponibile anche
l’edizione inglese
FORMULA 1 2019
TECHNICAL INSIGHTS 
(WITH PREVIEW 2020)

€ 45,00

CAMPIONATO 
ITALIANO RALLY
Dalle origini ad oggi
di Franco Carmignani
Formato 24x27, pagine 288, 
302 foto a colori e 132 in b/n, 
rilegato con sovraccoperta, 
testo italiano € 50,00

VESPA 
TUTTI I MODELLI
di Giorgio Sarti
Formato 24x27, pagine 288, 
512 foto a colori e 61 in b/n, 
brossura con alette,
testo italiano € 28,00

disponibile anche
l’edizione inglese
VESPA
ALL THE MODELS

€ 29,00

CLASSE 500
LA REGINA DEL 
MOTOMONDIALE
di Luigi Rivola
Formato 28x30, pagine 460, 
583 foto a colori e 323 in b/n, 
rilegato con sovraccoperta, 
testo italiano € 75,00

NOVITÁ
AUTUNNO

INVERNO 2020

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

FORMULA
la tecnica

2019

Paolo Filisetti

anteprim
a 2020

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

MOTO 
GUZZI 
100
AN N I
I modelli che hanno fatto la storia

Franco Daudo
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I l Rosso, il sopranno-
me di un semplice 
meccanico che poi 

tanto semplice non è stato, 
visto che è stato capace 
di entrare nelle grazie di 
un certo Enzo Ferrari. È 
Sauro Mingarelli “Il Rosso”, 
nato a Grizzana Morandi, 
nel cuore dell’appennino 
bolognese. Pronto, sin da 
ragazzino, a immergersi, da 

semplice apprendista, nel 
mondo che istintivamen-
te amava e che ha sempre 
amato: quello dei motori. 
Fino alla sua scomparsa, 
avvenuta prematuramen-
te nel 2004. Una costan-
te scalata, quella di Sauro. 
Che lo portò ad avere, 
nella Bologna degli anni 
Sessanta, l’assistenza uffi-
ciale della Ferrari. Dopo un 

memorabile e se voglia-
mo, fortuito, incontro con 
l’uomo che ha creato un 
marchio unico al mondo. 
“Sauro Il Rosso” (dal colo-
re dei suoi capelli e dall’a-
more per il Cavallino) rac-
conta come e perché si 
verificò tutto questo, fino 
a far diventare l’officina 
di via Cremona (dove si 
trova oggi a Bologna) una 
delle più note al mondo. Al 
punto che da oltre mezzo 
secolo danarosi appas-
sionati, artisti, cantanti, 
attori, imprenditori, piloti, 
hanno fatto restaurare o 
semplicemente controlla-
re le loro Ferrari da Sauro, 
abilissimo nei collaudi. E 
dal socio, Luciano Rizzoli, 
uno capace di conoscere 
a memoria ogni vite, ogni 
bullone di un 12 cilindri 
del Cavallino. Due uomini 

uniti per 46 anni, Sauro e 
Luciano, che si compensa-
vano l’un l’altro, come rac-
conta Rizzoli nelle pagine 
del libro. Sauro duro, dal 
carattere per nulla facile, 
ma capace di relazionarsi 
con chiunque, Luciano abi-
tuato a notti insonni pur di 
terminare il montaggio di 
un motore. Insomma una 
lunga storia, che si artico-
la anche con quella della 
Ferrari e delle sue imprese. 
In testa la grande amicizia 
di Sauro con molti piloti 
delle rosse, dall’indimenti-
cato Clay Regazzoni, uno 
dei tanti che portava la sua 
Daytona o la F40 nell’of-
ficina felsinea, a Jacky 
Ickx. Sauro era del resto 
spesso sulle piste di tutto 
il mondo, sin da quan-
do, a fine anni Cinquanta, 
si mise a seguire passo-
passo il bolognese Bruno 
Deserti, una grande spe-
ranza di quel periodo, pur-
troppo scomparso mentre 
provava una Ferrari P2 a 
Monza, nel 1965. Tutto rac-

contato, tutto descritto. E 
non manca, nel libro, una 
panoramica sulla regione 
Emilia-Romagna, sui suoi 
tanti musei e autodromi. 
Un capitolo è poi dedica-
to alla storia della Ferrari 
alla 24 Ore di Le Mans, ai 
duelli con Ford e Porsche. 
In attesa del ritorno di una 
rossa sul circuito france-
se nel 2023. E tanto altro, 
dai restauratori alle diverse 
aste, dove le “classiche” 
sono battute a cifre da 
capogiro.
Un ringraziamento, infine, 
a Francesca Mingarelli, 
una delle due figlie di 
Sauro, che ha seguito 
fase per fase la nascita di 
questo libro, a Lodovico 
Basalù, giornalista del 
set tore ,  a  Francesco 
Amante, noto imprendito-
re bolognese. E a Luciano 
Rizzoli, che aiuta con 
immutata passione il figlio 
Francesco e i ragazzi che 
pian piano si sono abitua-
ti a dialogare con bielle 
e pistoni di ogni epoca. 

L’intenzione era quella di 
proporre qualcosa di ine-
dito. Con la convinzione di 
esserci riusciti.

T orno subito! Niente 
di meglio e di più 
efficace di queste 

due parole per descrivere 
il carattere e l’intrapren-
denza di Giuseppe Grossi, 
pilota delle più prestigiose 
vetture di rally degli ultimi  
quarant’anni, amato dagli 
appassionati di tutt’Italia.  
“Pucci” infatti, come affet-
tuosamente lo chiamavano 
gli amici, non è stato sola-
mente un campione spor-
tivo ma anche un brillante 
imprenditore, erede di una 

famiglia che ha creato all’i-
nizio del Novecento l’hotel-
lerie di Rimini e della Costa 
Romagnola, un ideatore e 
un promotore di manifesta-
zioni di successo, un trasci-
natore infaticabile che ha 
portato in giro per il mondo 
un gruppo di indomiti moto-
ciclisti. Insomma, un inna-
morato della vita, della fami-
glia, della moglie Sara e dei 
figli Michela e Angelo Pucci.
«Torno subito! Quante volte 
me l’avrà detto Giuseppe... 
Se solo potesse, da lassù 

me lo direbbe ancora», sot-
tolinea la moglie Sara in 
apertura di questo libro che 
ripercorre la vita di un gran-
de protagonista delle corse 
automobilistiche italiane.
Il suo palmarès agonistico, 
quarant’anni o giù di lì, è la 
testimonianza diretta della 
trasformazione sportiva e 
tecnica dei rally in Italia. Alla 
Simca del debutto, con una 
preparazione sommaria, più 
vicina ad una vettura di serie 
che ad una macchina da 
corsa, fanno da contraltare 
i 300 e passa cavalli delle 
WRC ultima generazione 
con cui Giuseppe Grossi 
ha vinto decine di rally e 
Campionati italiani in serie.
Ma il libro non vuole riper-
correre solamente le “gesta” 
del pilota. Grazie al ricordo 
delle persone che gli sono 
state vicine, vuole evidenzia-
re la passione, la competen-
za e la disponibilità di Pucci. 
Ed ecco quindi le prime intu-
izioni sportive con le tavole a 
vela costruite ad hoc, i viag-
gi con le Harley Davidson 
negli Stati Uniti, lo sforzo 
organizzativo per portare 
la rievocazione della Mille 
Miglia storica a Rimini, l’im-
pegno per far nascere una 

manifestazione di successo 
come la Transitalia Marathon 
motociclistica.
E sullo sfondo i rally, le testi-
monianze e i racconti dei 
suoi copiloti di cui Grossi 
era... gelosissimo! E poi 
Fabrizio Tabaton, Andrea 
Navarra, Alberto Pirelli, Pier 

Lorenzo Zanchi, ricordi 
ed episodi da cui emer-
ge la grande passione 
che Giuseppe Grossi 

aveva per lo sport, inteso 
come confronto leale con gli 
avversari. E tanto meglio se 
ne uscivano battuti! 

Perché Giuseppe sape-
va di essere tra i più forti 
piloti italiani, “ferocemente 
competitivo” anche a ses-
sant’anni perché la grinta 
e la determinazione sono 
doti che lo hanno accom-
pagnato, sempre.

TORNO SUBITO

Giuseppe “Pucci” Grossi: l’imprenditore,
il pilota, il campione di rally, ma soprattutto 

l’uomo poliedrico, innamorato della 
famiglia e della vita, rivive in questo libro

di racconti e testimonianza.

GIUSEPPE 
“PUCCI” 
GROSSI
TORNO SUBITO
di Pier Luigi Martelli
formato 24x27, pp 192,
centinaia di foto in b/n e a colori
rilegato, testo italiano

La storia di un uomo
di sport ma prima ancora 
di un personaggio unico.

Il racconto delle sue innu-
merevoli vicende al volante 
di grandi auto da rally.

Come sfondo, uno dei
luoghi più belli dove 
ambientare la propria vita: 
la Riviera romagnola.

€ 44,00

SAURO MINGARELLI “IL ROSSO”:
QUEL MECCANICO CHE PIACEVA A FERRARI
Una storia sino ad oggi del tutto inedita: è quella di Sauro Mingarelli 

“Il Rosso”, l’uomo, il meccanico, l’appassionato che ha legato ha 
doppio filo il proprio nome a quello di Ferrari e delle sue vetture.

SAURO 
MINGARELLI
“IL ROSSO”
IL MECCANICO CHE 
STREGÒ FERRARI
di Lodovico Basalù
e Francesco Amante
formato 14x22, pp 200
33 foto in b/n e 33 a colori
cartonato con sovraccoperta,
testo italiano

€ 28,00
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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 
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servirà più, getta la rivista in 
un contenitore per la raccolta 
differenziata.
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DISPONIBILE
DA GIUGNO
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www.parcoesposizioninovegro.it
mostrascambio@parcoesposizioninovegro.it

Tel. 02.70200022 - Fax 02.7561050

5-7 NOVEMBRE 2021
PARCO ESPOSIZIONI NOVEGRO

MILANO/LINATE AEROPORTO ✈
ORARIO PUBBLICO:

Venerdì 12,00 - 18,00
Sabato 8,00 - 18,00 - Domenica 8,00 - 17,00

www.parcoesposizioninovegro.it
mostrascambio@parcoesposizioninovegro.it

Tel. 02.70200022 - Fax 02.7561050

11-13 FEBBRAIO 2022
PARCO ESPOSIZIONI NOVEGRO

MILANO/LINATE AEROPORTO ✈
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
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CASCO D’ORO: DOVEROSO OMAGGIO ALL’UOMO
E ALL’IMPRENDITORE GIORGIO NADA.
U n omaggio inat-

teso,  e  qu ind i 
ancor più gradi-

to. Su scelta incondizio-

nata della rivista specia-
lizzata Autosprint, orga-
nizzatrice della cerimonia 
degli storici Caschi d’Oro 
con cui ogni anno ven-
gono premiati i migliori 
interpreti  del l ’automo-
bilismo mondiale, pilota 
iridato in primis, anche 
la nostra Casa editr i-
ce è stata insignita, per 
i l  2020, della preziosa 
statuetta. Quella anda-
ta in scena lo scorso 16 
marzo è stata una ceri-
monia diversa dalle oltre 

cinquanta che, a partire 
dal lontano 1966, l’han-
no preceduta. A porte 
chiuse, senza pubbl i-
co, come tutti gli even-
ti sportivi e culturali di 
questo t r is te per iodo 
segnato dal la  pande-
mia. Tuttavia, nell’era del 
digitale e delle comuni-
cazioni smart, un buon 
numero d i  appass io-
nati ha potuto seguire 
lo svolgersi dell’evento 
attraverso la televisione 
e i sempre più imperanti 

canali social. Due stru-
menti che Giorgio Nada 
riteneva indispensabili, 
al pari della carta stam-
pata, di cui era diventato 
leader con le sue scelte 
imprenditoriali e, ancor 
prima, umane. A lui, al 
suo lavoro, a quanto ha 
fatto per la divulgazione 
del “mondo dei motori”, è 
stato dedicato l’omaggio 
di Autosprint e, in questo 
primo periodo dal momen-
to della scomparsa dell’E-
ditore, quella statuetta è 

di certo uno dei riconosci-
menti più significativi mai 
ricevuti dalla Casa editrice 
e dal suo indimenticabile 
artefice.

PER 
TUTTI GLI 

APPASSIONATI IL 
CASCO D’ORO È VISIBILE 

PRESSO LA LIBRERIA 
DELL’AUTOMOBILE IN 
CORSO VENEZIA 45 

A MILANO

MILANO AUTOCLASSICA RICORDA 
GIORGIO NADA

L a  m a n i f e s t a z i o -
ne mi lanese per 
eccellenza dedica-

ta alle auto e alle moto 
storiche, lo scorso 26 
set tembre  ha  vo lu to 
dedicare un momento di 

ricordo a Giorgio Nada, 
l’Editore per eccellenza 
del motorismo, scom-
parso lo scorso mese di 
maggio. Lo ha fatto radu-
nando presso lo stand 
ACI, oltre alla famiglia, 

Stefano, Sergio e Silvia 
Nada, alcuni storici autori 
della Casa editrice fra i 
quali Gianni Cancellieri, 
Carlo Cavicchi, Umberto 
Z a p e l l o n i  e  R e n a t o 
Donato, al le cui voci 

si sono aggiunte – in 
video – quelle di Pino 
Allievi, Mario Donnini e 
Luca Dal Monte e quel-
la del 15 volte Campione 
de l  mondo Giacomo 
Agostini.
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VUOI CONTINUARE A RICEVERE IL NOSTRO
MAGAZINE ED ESSERE AGGIORNATO 
SULLE NOVITÀ CON LA NEWSLETTER?

REGISTRATI SU 
WWW.LIBRERIADELLAUTOMOBILE.IT

Inserisci quì
il tuo indirizzo

e riceverai
il nostro

magazine

Inserisci quì
la tua email

e riceverai le 
newsletters


