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E sa t tamente  ses-
sant ’anni  fa ,  ne l 
1 9 6 1 ,  a  p o c h i 

chi lometr i  da Bergamo, 
nasceva una piccola offi-
c i n a  m e c c a n i c a .  E r a 
ancora impossibile imma-
ginare che questa attivi-
tà  a r t ig iana le ,  fondata 
da Italo Breda ed Emilio 
Bombassei, padre dell’at-
tuale presidente, sareb-
be diventata un’azienda 
capace di trasformare un 
componente per  ve ico-
li, il freno, in un elemento 
distintivo, ben riconoscibi-
le nell’estetica e nelle pre-
stazioni.
Nel 2021 Brembo festeg-
g i a  i  s u o i  p r i m i  s e s -
sant’anni di storia: un’av-
ventura  imprendi tor ia le 
basata su l l ’ innovazione 

l’innovazione, appunto, la 
passione per il prodotto, 
la volontà di perfeziona-
re e superare sempre la 
propria tecnologia ponen-
do l’asticella più in alto e, 
non ultimo, un autentico 
culto per ciò che è bello, 
sono i  caratteri  scolpit i 
nel DNA di Brembo, tutti 
rivolti a un unico obietti-
vo, quello di rendere sem-
pre più efficienti e i sicuri 
i mezzi, moto o auto che 
siano, che escono dalle 
fabbriche dei clienti spar-
si in tutto il mondo.
Nei primi anni dell’attivi-
tà, l’esperienza maturata 
dal fondatore Bombassei 
nei settori meccanico e 
metallurgico viene presto 
messa a frutto per conto 
di committenti del livello 

di Alfa Romeo. Nel settore 
auto, negli anni Sessanta, 
esistono realtà importan-
ti e consolidate, e non è 
facile trovare spazi ma, in 
definitiva, ai produttori di 
freni si richiede solo che 
svolgano il loro compito 
in modo soddisfacente, 
nulla di più, nulla di meno. 

periodico semestrale di auto e moto d’epoca

BREMBO 60:
UNA STORIA
DI INNOVAZIONE
E BELLEZZA
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tecnologica, sulla ricerca 
continua nel design e sul 
costante impegno – oggi 
p iù  che  ma i  a t tua le  – 
verso un’idea di “industria 
sostenibile”.
La  s tor ia  de l  march io , 
r iconosciuto in  tut to  i l 
mondo come vero e pro-
pr io s inonimo di  f reno, 
v iene presentata  in  un 
volume che ripercorre le 
i nnovaz ion i  t ecno log i -
che, ma anche – di pari 
passo – i successi spor-
t iv i  e  commerc ia l i  che 
hanno reso l’azienda ber-
gamasca l’eccellenza ita-
liana e globale che oggi 
conosciamo.  Non è un 
caso che i l  t i tolo scelto 
per il libro sia “La bellez-
za del l ’ innovazione”:  la 
costante tensione verso 
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Molte Case costruiscono i 
componenti internamente 
o li importano dall’estero, 
come l’Alfa Romeo, che 
utilizza dischi inglesi. Le 
cose cambiano di colpo 
nel 1964 per una fortui-
ta circostanza: un auto-
carro che trasporta dischi 
d’oltre Manica si rovescia. 

Par te  de l  car ico  v iene 
recuperato e la Casa del 
Biscione affida proprio a 
Brembo i l  control lo dei 
pezzi. È in quel momento 
che tutto ha inizio.
Come r icorda Umberto 
Zapelloni nel capitolo del 
libro dedicato ai successi 
sportivi: «Una volta firma-

Da piccolo componentista radicato sul territorio a icona globale degli impianti frenanti:
Brembo celebra i suoi sessant’anni di storia in un libro che ripercorre i successi passati, la grandezza 

presente e gli obiettivi futuri di un’azienda che punta tutto anche sulla sostenibilità.
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to l’accordo, Brembo fece 
subito scattare la secon-
da fase:  studiare come 
migliorare il prodotto, spe-

rimentare materiali alter-
nativi, lavorazioni più raf-
finate (…) Da lì alle com-
petizioni il passo fu breve 
e quasi obbligato perché 

Brembo ha sempre 
visto nelle corse 

un terreno per 
innovare, spe-
r i m e n t a r e , 

t e s t a r e  s o t t o 
stress materiali 
che poi sareb-
bero diventati 
ut i l i  per tutta 
l a  p ro d u z i o -
ne».

De l  1972 è  i l 
p roget to  de l l a 

pr ima pinza per 
Moto Guzz i ,  una 

rivoluzione per l’e-
poca: triangolare, con 

scanalature e a let tatu-
re destinate a diventare 

nel tempo i segni distin-
tivi di un’icona. In breve, 
B r e m b o  r a g g i u n g e  l a 
leadership nel segmento 
dei sistemi frenanti per le 
due ruote. L’esatto metro 
d i  que l  p r imo succes-
so lo si può ben cogliere, 
quasi cinquant’anni dopo, 
passando in rassegna lo 
schieramento dell’attuale 
MotoGP: pur con un rego-
lamento che non prevede 
un monopolio a livello di 
fornitura per i gruppi fre-
nant i ,  tut t i  –  non certo 
per  caso – alla fine hanno 
scelto Brembo.
To r n a n d o  a g l i  a n n i 
Settanta, nel 1975, matura 
l ’ennesima consacrazio-
ne: l’ingresso in Formula 1 
con le monoposto Ferrari. 
Poi,  a l l ’ in iz io degl i  anni 
Ottanta, è i l  Drake stes-

Ne ha fatta di strada Brembo da quando era una piccola realtà, all’inizio degli anni Sessanta, all’azienda 
con sedi sparse per il mondo che è oggi, leader in F1 come fra le MotoGP.
Un successo reso possibile da prodotti sempre di assoluta eccellenza.
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so a chiedere ad Alberto 
Bombassei un disco freno 
originale, diverso da tutti 
gli altri. In Brembo si lavo-
ra giorno e notte per pro-
gettare la nuova pinza e 
il risultato è un prodotto 
senza precedenti, con fis-
saggio radiale (mai visto 
prima), diametri differen-
z iat i  per  avere un’usu-
ra uniforme del le past i-
glie e la pinza aperta per 
garantire un migl ior raf-
freddamento delle pasti-
gl ie.  Quel la pinza viene 
utilizzata in esclusiva per 
un anno dalla Ferrari, nel 
Campionato 1982, con i 
pi loti Gil les Vil leneuve e 
Didier Pironi per poi esse-
re adottata, nel volgere di 
pochi anni, da quasi l’inte-
ro schieramento. 
Da quella pinza in allumi-
nio sarà tutto un crescendo: 
dai primi dischi in carbo-
nio alla progressiva espan-
sione all’estero, attraverso 

un costante processo di 
internazionalizzazione, fino 
alla quotazione in borsa 
nel 1995 e all’inaugurazio-
ne, nel 2003, del Kilometro 
Rosso ,  innovat i vo  hub 
disegnato dal l ’archistar 
Jean Nouvel e oggi centro 
di ricerca in cui si studia-
no nuovi modi per rendere 
la mobilità e la tecnologia 
sempre più sostenibili.
P e r  r a c c o n t a re  q u e s t i 
“pr imi”  sessant ’ann i  d i 
Brembo si  è scelta una 
narrazione a più voci: da 
quelle di due divulgatori 
tecnici di grande esperien-
za quali Massimo Clarke 
e  Gaetano Cocco,  che 
hanno ripercorso la sto-
r ia  de l l ’az ienda e del le 
innovazioni tecnologiche 
rispettivamente nel mondo 
delle quattro e delle due 
ruote, a quella di Umberto 
Zapel loni ,  s tor ica f i rma 
del giornalismo sportivo, 
che si è calato nell’affasci-

nante mondo delle corse 
–  da l la  Formula  1  a l la 
MotoGP e non solo.
Ma in queste pagine si 
raccontano anche il pro-
cesso di internazionalizza-
zione del Gruppo Brembo 
– tema affidato a Vincenzo 
Borgomeo, giornal ista e 
autore prolifico per il set-
tore dell’auto – e il tema 
dell’industria sostenibile, 
ampiamente  sv i luppato 
nell’intervento di Patrizia 
G i a n g u a l a n o ,  a t t e n t a 
osservatrice e divulgatrice 
di storie di successo per 
lo sviluppo sostenibile, che 
oggi rappresenta di fatto 
uno dei pilastri del Gruppo.
In un’opera che contempla 
nel proprio titolo il termine 
bellezza, non poteva poi 
mancare un capitolo dedi-
cato all’estetica dei pro-
dotti dell’azienda, affronta-
to da Lorenzo Ramaciotti, 
che per anni ha ricoperto 
importanti ruoli nell’ambito 

del car design. Chi meglio 
di lui poteva parlare della 
bellezza come sintesi per-
fetta fra forma e funzione 
e come indiscusso valore 
per Brembo che – di nuovo 
non a caso – per ben due 
volte, si è aggiudicata il 
Compasso d’Oro ADI, nel 
2004 per il sistema frenante 
con disco carboceramico e 
nel 2020 quando la giuria 
internazionale ha attribui-
to il prestigioso riconosci-
mento alla pinza freno della 
Formula E.
Storie diverse – quasi si 
trattasse di più libri in uno 
– ma tutte legate dal filo 
rosso de l l ’ innovaz ione, 
lungo il quale idealmente, 
da sessant’anni a questa 
parte, si muove Brembo, 
a l la  costante r icerca di 
nuove sfide da affrontare 
e, spesso, da anticipare.
A queste voci “esterne” 
si uniscono poi quelle di 
alcune figure che opera-

no o hanno operato all’in-
terno di Brembo e che, 
pur con toni differenti, rac-
contano la loro esperienza 
umana e professionale. Di 
nuovo, figure fra loro diver-
se per incarichi e ruoli ma, 
ancora una volta, tutte ani-
mate da un autentico culto 
per il lavoro “ben fatto”, da 
un attaccamento a dir poco 
viscerale per la loro azien-

da, da una tensione verso 
la sf ida e l ’ innovazione, 
valori imprescindibili oggi – 
come ieri – per Brembo.

Dalla lavorazione della materia 
grezza al prodotto finito, disco 
e pinza freno: ben più di una 
componente meccanica ma un 
oggetto capace di vincere anche 
il prestigioso Compasso d’oro.
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John Surtees (n. 8) e Lorenzo Bandini (n. 4) 
all’entrata della Parabolica, a Monza, nel 1965.

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

XXXXXXXX

I l  m o n d o  d e i  r a l l y 
modern i ,  quel l i  fa t t i 
d i  p i c c o l e  “ b o m b e 

tecno log iche”  a l l ’ i nse-
gna dell’ ibrido, per certi 
versi pare essersi dimen-
ticato di un Marchio che 
invece ha fatto la storia 
di  questa discipl ina del 
Motorsport, sia in termi-
ni di partecipazioni che di 
successi assoluti. Il nome 
è tutto italiano ed è quello 
di Lancia. Dalla Fulvia HF 

di fine anni Sessanta alla 
Stratos, che segnò l’inte-
ro decennio successivo: 
due nomi capaci di evoca-
re vittorie prestigiose. Ma 
soprattutto model l i  v in-
centi che hanno segnato 
un’epoca all’interno della 
storia stessa dei rally, una 
storia che, idealmente, si 
chiude con l’avvento della 
Fiat 131 e con il suo ultimo 
titolo mondiale nel 1980.
Poi, quando all’orizzonte 
si profila la nascita delle 
nuove Gruppo B, la Casa 
d i  Chivasso piani f ica i l 
suo ritorno in grande stile 
con ampio anticipo e lo fa 
dando vita ad una vettura 
capace di imporsi al di là 
di qualunque pronostico, 
la 037, bella, perché fir-
mata da Pininfarina, vin-
cente perché allestita dagli 
uomini Abarth. 
Il 1982 è una promettente 
stagione di rodaggio ma il 
primo, grande “botto”, la 
037 lo mette a segno alla 

prima uscita iridata della 
stagione 1983, al Monte 
Carlo, dove la “due ruote 
motrici” batte l’Audi – che 
di ruote motrici ne ha inve-
ce quattro e per questo 
è considerata favorita – 
con Röhrl primo e Alèn al 
secondo posto. Una prima 
prova di forza, segno di 
una vettura fenomenale e 
di un team coeso, guida-
to dall’inossidabile Cesare 
Fiorio, capace di ottene-
re altr i  successi al  Tour 
de Corse, sulle micidial i 
pietraie del l ’Acropol i ,  in 
Nuova Zelanda sino all’a-
poteosi finale del Sanremo 
dove tre Lancia 037 mono-
polizzano i primi tre gradi-
ni del podio consegnando 
alla Casa italiana un titolo 
Costruttori che, alla vigilia 
del Mondiale, pareva dav-
vero impossibile.
Già nel 1984 – nonostan-
te un’altra affermazione al 
Tour de Corse – appare a 
tutti chiaro che per le due 

ruote motrici, e quindi per 
la 037, il tempo sta ormai 
per scadere e… i tempi 
sono quindi  matur i  per 
mettere mano alla prima 
t r a z i one  i n t eg r a l e  “da 
corsa” del Marchio, par-
tendo in pratica dal foglio 
b ianco.  La nuova arma 
reca il nome di una gran-
de classica di Casa Lancia 
– la Delta – completato 
dalla sigla S4. Una vettura 
senza compromessi, ver-
rebbe quasi da dire, pen-
sata per la pista ma impie-
gata nei rally. Un “mostro” 
da 480 CV che, al debut-
to, al RAC Rally del 1985, 
mette tutti in riga, guidata 
magistralmente dall’astro 
nascente e f igl io d’arte, 
Henri Toivonen. Un suc-
cesso che arr iva a val le 
di una stagione travaglia-
ta ,  g ià  maledet tamente 
segnata dalla tragedia al 
Tour de Corse quando, in 
maggio, proprio al volan-
te del la 037, era volato 

QUELLE 
INDIMENTICABILI

LANCIA GRUPPO B

Lancia Rally 037, Delta S4 e le loro effimere eredi, ECV ed ECV2, sono le 
protagoniste di questo libro firmato da Sergio Remondino e Sergio Limone, 

corredato dagli scatti “doc” di un maestro della fotografia come Reinhard Klein.
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Walter Röhrl con la 037 al Monte Carlo 1983.
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Un bel controsterzo di Jean Alesi con la F93A.

v ia ,  per  sempre,  Att i l io 
Bettega, il più forte ralli-
sta italiano del momento e 
uno dei migliori al mondo.
Il colpo è durissimo ma in 
Casa Lancia l’impegno ai 
massimi livelli non cambia 
così come non cambiano 

i programmi che vedono 
proprio la nuova S4 anco-
ra una spanna davanti a 
tutti nella prima prova di 
ape r tu ra  de l  Mond ia l e 
1986, il Monte Carlo, vinto 
ancora  una vo l ta  da l la 
coppia Toivonen-Cresto. 

Loro e l’S4 paiono imbat-
tibili ripetendosi al Costa 
Smeralda ma proprio men-
t re  s t anno  d om i nando 
a modo loro pure i l Tour 
de Corse, i l destino è in 
agguato durante la prova 
speciale n. 18. La Delta 

esce di strada dopo aver 
impattato contro un albero 
che sventra un serbatoio 
facendo esplodere l’auto. 
Per Henri e Sergio non ci 
può essere scampo.
Ma a quel punto il vaso è 
ormai colmo: la tragedia 
della Corsica si somma a 
quella del precedente rally 
del Portogallo, dove la Ford 
RS200 di Santos era fini-
ta fra il pubblico mietendo 
altre vittime. La Federazione 
internazionale decreta la 
fine delle Gruppo B annun-
ciando che dal 1987 avreb-
bero gareggiato le ben più 
mansuete Gruppo A, vetture 
strettamente derivate dalla 
serie, e manda in pratica 
anzi tempo in pensione le 
Gruppo S, auto ancor più 
estreme, sempre più simili 

a veri e propri prototipi, che 
stavano nascendo in vista 
della nuova stagione di gare.
Questo volume, scritto da 
Sergio Remondino, stori-
ca firma di Autosprint, fra 
i più seri conoscitori del 
mondo dei  ra l ly,  “nav i-
gato” in questa occasio-
ne dall ’ ingegnere Sergio 
Limone che le Gruppo B di 
Casa Lancia le ha addirit-
tura progettate, non trala-
scia neppure questo affa-
scinante quanto effimero 
passaggio nella storia di 
Casa Lancia, dedicando 
un apposi to capito lo a i 
modelli ECV, acronimo di 
Experimental Composite 
Vehicle, e ECV2, quest’ul-
tima ricreata ex novo da 
Carlo Gaino.
Ma in queste pagine, ampio 

spazio è dedicato anche 
ai piloti – a coloro che le 
Gruppo B le hanno guidate 
davvero, talvolta sino all’e-
stremo sacrif icio. Gente 
del calibro di Miki Biasion, 
Markku Alèn, Walter Rörhl, 
Dario Cerrato per arriva-
re a piloti che hanno fatto 
anche solo qualche spora-
dica apparizione al volante 
di vetture ufficiali, com’è il 
caso di Francisco Mayorga 
o Kalle Grundel.
A completamento di un’o-
pera che deve essere con-
siderata un fondamentale 
per tutti gli appassionati 
del Marchio Lancia e, più 
in generale, del l ’affasci-
nante  mondo de i  ra l l y, 
sono poi le sempre straor-
dinarie immagini del mae-
stro Reinhard Klein.

Henri Toivonen al debutto con la Delta S4 al RAC Rally 1985.

C’era sempre grande attenzione attorno alle nuove Lancia.

Altra Delta mai nata, o meglio, “rinata” è stata la ECV2.

XXXXXXXX
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A d accumunare tre 
volumi di recente 
uscita della Giorgio 

Nada Editore c’è un tema, 
i rally, seppur declinato in 
modi  d i fferent i .  Due di 
questi libri raccontano di 
altrettanti marchi, orgoglio 
dell’industria italiana, Fiat e 
Lancia, che con due modelli 
in particolare hanno saputo 
segnare un’epoca nella sto-
ria del rallismo mondiale, fra 
la metà degli anni Sessanta 
e l’inizio del decennio suc-
cessivo. Le due protago-
niste in questione sono la 
Fiat 124 e la Lancia Fulvia, 
entrambe entrate – nel caso 
della 124, meglio sarebbe 

dire “rientrate” – a pieno 
titolo nella storica collana 
“Le vetture che hanno fatto 
la storia”.
L o  s p i d e r  f i r m a t o  d a 
Pininfarina nel 1966 – fra 
le scoperte i ta l iane più 
affascinanti – apre la trat-
tazione del libro a firma di 
Gaetano Derosa, che passa 
poi in rassegna anche la 
124 coupé e la versione 
Abarth, indiscussa protago-
nista nelle corse.
Per molt i  versi una sto-
ria simile è quella in cui 
ci si imbatte sfogliando il 
libro scritto da Giancarlo 
Catarsi, autentico vetera-
no della collana “vetture 

storia”, che si confronta 
con un'altra pietra milia-
re nella storia dell ’auto-
mobile italiana: la Lancia 
Fulv ia ,  in  questo caso, 
berlina e coupé. La trat-
tazione prende le mosse 
dalla “mansueta” berl ina 
– classe 1963 – per poi 
passare all’indimenticabile 
coupé, apparsa due anni 

più tardi, e resa immorta-
le nella fantasia colletti-
va dalla vittoria di Sandro 
Munari e Mario Mannucci 
al rally di Monte Carlo del 
1972,  nel l ’ inconfondibi-
le livrea rossa con cofani 
neri. Il libro non tralascia 
neppure la Fulvia Sport 
Competizione oltre a dare, 
com’è  d ’ab i tud ine  pe r 
Catarsi, ampio spazio alla 
storia e alla genesi mecca-
nica e stilistica della vettu-
ra, dedicando un apposito 
capitolo anche al remake 

del la Fulv ia,  f i rmato da 
Flavio Manzoni nel 2003, 
purtroppo restato allo sta-
dio di prototipo.
I l  terzo volume, sempre 
restando in ambito rall i-
stico, si sposta dal ritratto 
di vetture famose all’av-
ventura di un uomo a tutto 
tondo, un'autentico perso-
naggio del mondo dei Rally 
nazionali. Perchè Giuseppe 
Grossi, “Pucci” per tutti 
quelli che l’hanno conosciu-
to, e i tantissimi che l’han-
no amato, è stato un uomo 

colmo di vita, sempre ani-
mato da un sano agonismo 
che, negli anni, lo ha visto 
spaziare dal motocross ai 
windsurf per poi trovare il 
suo terreno d’elezione nei 
rally, meglio se corsi sullo 
sterrato, ambito nel quale si 
è costruito una fama di por-
tata internazionale a suon 
di titoli e vittorie. Il tutto 
accompagnato da quell’ani-
mo gioioso, tipico dei roma-
gnoli di riviera com’era lui, 
venuto dalla capitale italia-
na del divertimento, Rimini.

I l  r icordo di “Pucci” r ie-
merge in un l ibro a più 
voci in cui a parlare sono 
amici e rivali di una vita 
passata al massimo, sem-
pre con l’intento di diver-
tirsi e divertire.

DALLA 124 ALLA FULVIA
SINO A QUEL
PERSONAGGIO DI
“PUCCI” GROSSI

Fiat 124, Lancia Fulvia e un libro dedicato ad un 
grande protagonista del mondo dei rally, “Pucci” 

Grossi: volumi che raccontano di corse e di passione.

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

€ 28,00

LANCIA FULVIA 
BERLINA, COUPÉ
E SPORT
di Giancarlo Catarsi
Formato 24x27, pp. 120, 201 foto
a colori e 115 in b/n, brossura
con alette, testo italiano

€ 28,00

TORNO SUBITO 
GIUSEPPE “PUCCI” 
GROSSI 
di Pier Luigi Martelli
Formato 24x27, pp. 168, 274 foto 
a colori e 26 in b/n, cartonato, testo 
italiano

€ 44,00

STORIE
DI RALLY

E NON SOLO

La Fiat 124 nella versione “normale” e in quella Abarth, in basso.

Giuseppe “Pucci” Grossi, a sinistra, 
protagonista di un bel libro biografico.

La “famiglia” delle Fulvia e,
sotto, l’indimenticata coupé.
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S arebbe dovuto usci-
re prima, è vero, – 
nel 2020 – nell’anno 

in cui la Lancia Aurelia ha 
celebrato il suo settantesi-
mo compleanno, lei, clas-
se 1950, anno “autentica-
mente santo” nella storia 
del l ’automobi le i ta l iana, 
che, oltre all’Aurelia, diede 
i  nata l i  a l l ’A l fa  Romeo 
1900 e alla Fiat 1400. Ma 
è inutile ricordarlo in que-
sta sede, il 2020 è stato 

un anno un po’ complesso 
a livello mondiale e, tanto 
più, lo è stato per la nostra 
Casa editrice.
Nondimeno, oggi il libro è 
realtà e celebra una vet-
tura che cost i tu isce un 
fondamentale nella storia 
stilistica e tecnica di Casa 
Lancia ma, al tempo stes-
so, anche un’icona che ha 
saputo entrare nella fan-
tasia collettiva segnando 
ben più di un’epoca.
Erede di una vettura altret-
tanto eccezionale come 
l’April ia, l’Aurelia appare 
nei panni di una elegan-
te ed equilibrata berlina, 
la B10 che già nel 1951 
conosce un primo signifi-
cativo aggiornamento con 
l’avvento della B21 equi-
paggiata con il motore 6 
cilindri a V di 1991 cc del 

coupé B20, apparso pro-
prio in quel l ’anno. Ed è 
proprio il coupé, il model-
lo che sancisce il definiti-
vo successo dell’Aurelia. 
In primis per le sue linee 
sobrie, pulite, f i losofica-
mente “necessarie”, ossia 
che non potrebbero esse-
re diverse da come sono 
state  concepi te ,  con i l 
loro punctum nella grande 
calandra a forma di scudo, 
autentico marchio di fab-

brica di  Casa Lancia. E 
poi per le sue prestazioni 
che l’hanno fatta diventa-
re la Gran Turismo italia-
na a vocazione sport iva 
per eccellenza. La vettura 
capace di cimentarsi nelle 
“gran fondo” del l ’epoca 
quali la Liegi-Roma-Liegi 
così come alla 24 Ore di 
Le Mans,  nel la  terr ib i le 
Carrera Messicana oltre, 
naturalmente,  a l la  Mi l le 
Miglia, la corsa per eccel-
l enza  che  l ’Au re l i a  ha 
rischiato anche di vincere 
nella memorabile edizione 
del 1951, quando la cop-
pia Bracco-Maglioli diede 
non poco fi lo da torcere 
alla ben più potente Ferrari 
di oltre 4 litri di Villoresi-
Cassani poi vincitori.
Nel 1954, lo stesso anno 
in cui la berlina conosce 
la sua ult ima evoluzione 
con i l  lancio del la B12, 
en t ra  in  p roduz ione  la 
versione aperta dell’Aure-
lia, destinata in prevalen-
za al mercato americano 
e, per questo, chiamata 
anche “tipo America”. La 
B24 resta uno dei capo-
lavor i  asso lut i  d i  P in in 
Farina e, al tempo stes-
so, fra le auto più iconi-
che d i  sempre ,  f i ssata 
nel la memoria col lett iva 

anche dall’indimenticabile 
film “Il sorpasso” di Dino 
Risi (1962), dove l’Aurelia 
è co-protagonista assie-
me a Vittorio Gassmann, 
Bruno Cortona, e Jean-
Louis Trintignant, i l  gio-
vane Roberto Mariani, di 
una memorabile pellicola, 
fedele affresco di un’epo-

ca – guarda caso – proprio 
come in fondo ha saputo 
essere l’Aurelia.

NON È MAI TROPPO TARDI
PER CELEBRARE L’AURELIA

PININFARINA 90 
ANNI/90 YEARS
Formato 26x28,5, pp. 528, 304 foto 
a colori e 515 in b/n, cartonato con 
sovraccoperta, testo italiano-inglese

€ 90,00

MILLE MIGLIA 
IMMAGINI
DI UNA CORSA
di Leonardo Acerbi
Formato 28x30, pp. 340, 60 foto a 
colori e 557 in b/n, cartonato con 
sovraccoperta, testo italiano-ingleseo

€ 60,00

A PROPOSITO 
DI AURELIA

A settanta + un anno dalla sua nascita, 
la Lancia Aurelia resta un’icona nella 
storia dell’automobile italiana, una 

vettura di straordinario fascino, 
un’autentica pietra miliare.

LANCIA 
AURELIA
STORIA, CORSE 
E ALLESTIMENTI 
SPECIALI
di Francesco Gandolfi
Formato 24x27, pagine 216, 
centinaia di foto a colori e in b/n, 
cartonato con sovraccoperta, testo 
italiano

La storia di una fra le 
vetture italiane più iconi-
che di sempre: la Lancia 
Aurelia.

Un lungo corposo dedica-
to alle molteplici Aurelia 
allestite dai carrozzieri 
italiani.

Le vicende sportive della 
Gran Turismo per eccel-
lenza, pensata, nata e 
costruita per correre.
.

€ 50,00

DISPONIBILE DA 
METÁ OTTOBRE

L’autotelaio dell’Aurelia, terreno 
fertile per diversi carrozzieri.

Bracco - Maglioli, grandi protagonisti alla Mille Miglia 1951.

La magnifica Aurelia B24.

L’Aurelia B10, la prima nata nel 1950.



n° 49 • II semestre 2021 9

Tre appassionati di 
Motorsport, un inge-
gnere, un giornalista 

e un grafico pubblicitario, si 
incontrano nelle pagine di 
questo libro per racconta-
re l’evoluzione tecnica delle 
vetture Sport Prototipo per 

le gare Endurance. L’analisi 
è focalizzata sull’evoluzione 
delle forme aerodinamiche 
che hanno via via caratteriz-
zato i prototipi. Si parte dalle 
Gruppo C, la cui epoca basa-
ta sulla “formula consumo” 
è ricordata come l’età dell’o-
ro dell’Endurance. Vengono 
analizzate alcune vetture tra 
le quali le iconiche Porsche 
956 e Lancia LC2, passando 
poi per la successiva clas-
se 3,5 litri durante la quale le 
Peugeot 905 e Jaguar XJR-
14 hanno trionfato ripetuta-
mente. Non manca 
una digressione 
nelle serie IMSA-
GTP e WSC delle 
gare USA. La trat-
tazione prosegue poi 
con la breve parente-
si GTLM, per poi passa-
re all’epoca moderna delle 
LMP e, in ultimo, alle recen-
ti LMP1 e 2 con motorizza-
zione Hybrid (Audi,Toyota, 
Porsche, Oreca, Dallara…). 
L’obiettivo ultimo non è un’a-
nalisi tecnica fine a sé stessa, 
ma l’accompagnare il letto-
re passo a passo nel mondo 
dello sviluppo aerodinamico 
in un periodo che copre gli 
anni dal 1980 al 2020, con-
traddistinto da un’evoluzione 
frenetica ed apparentemen-
te inarrestabile. Le analisi, 

pur mantenendo un 
approccio rigoroso, sono 
volutamente divulgative ed 
hanno lo scopo di spiegare 
i principali concetti di fun-
zionamento aerodinamico 
di una vettura da competi-
zione, da sempre conside-
rati argomento ostico anche 
dai più profondi conoscitori 

dell’automobilismo spor-
tivo. Il tutto ruota attorno a 
centinaia di dettagliati disegni 
tecnici che illustrano in modo 

puntuale le parti delle vetture 
analizzate e le loro evoluzioni 
rendendo – questo l’auspi-
cio – la lettura decisamente 

intuitiva e interessante, asso-
ciando ad ogni particolare la 
spiegazione “del perché” di 
quella forma.
Non mancano i riferimenti ai 
regolamenti dei vari periodi, 
che spesso spiegano la ragio-
ne di alcune forme all’appa-
renza stravaganti. Ogni perio-
do è preceduto da brevi reso-
conti storici e una selezione di 
immagini fotografiche.
Per una Casa editrice che, da 
oltre vent’anni, con cadenza 
annuale, ha dato alle stam-
pe i volumi dedicati all’anali-
si tecnica delle monoposto di 
Formula 1 a firma di Giorgio 
Piola prima e di Paolo Filisetti 
poi, il libro Endurance WEC 
costituisce una nuova sfida e, 
al tempo stesso, un titolo ine-

dito che non può mancare 
nella libreria degli appas-

sionati di Motorsport.

ENDURANCE 
WEC
DALLE GRUPPO 
C AI PROTOTIPI 
IBRIDI / FROM 
GROUP C 
TO HYBRID 
PROTOTYPES
di Riccardo Romanelli, 
Antonio Pannullo,
Marco Zanello
Formato 24x27 cm, pp. 192,
65 foto a colori e 360 disegni
tecnici, brossura,
testo italiano/inglese

Per la prima volta, le pro-
tagoniste dei Campionati 
Endurance "messe 
a nudo”.

Inediti disegni tecnici
svelano i segreti delle
vetture a ruote coperte, 
dalle storiche Gruppo C 
alle LMP1 e 2.

Non mancano appro-
fondimenti sugli aspetti 
tecnico-regolamentari che 
hanno caratterizzato le 
diverse epoche.

€ 44,00

DISPONIBILE DAI 
PRIMI DI OTTOBRE

Il libro che mancava e che svela l’evoluzione e i segreti aerodinamici delle vetture Endurance:
dalle indimenticabili Gruppo C alla più recenti LMP1 e 2 a propulsione ibrida.

ENDURANCE WEC: UNA STORIA TECNICA
E SPORTIVA TUTTA DA SCOPRIRE

1000 KM
DI MONZA
1965-2008
di Aldo Zana
Formato 26x28 cm, pp. 408, foto a 
colori e in b/n, rilegato con sovracco-
perta, testo italiano

€ 60,00

DISPONIBILE ANCHE L’EDIZIONE
IN INGLESE

THE MONZA 
1000 KM
1965-2008

€ 50,00

FORMULA 1 
2019. LA TECNICA
di Paolo Filisetti
Formato 24x27 cm, pp. 168, 417 
disegni a colori, rilegato, testo italiano

€ 35,00

DISPONIBILE ANCHE L’EDIZIONE
IN INGLESE

FORMULA 1 
2019. TECHNICAL 
INSIGHTS

€ 45,00

FORMULA 1 
E PROTOTIPI 
COME PROGETTARE 
LE VETTURE DA 
COMPETIZIONE
di Giorgio Valentini
Formato 21x27 cm, pp. 192, foto e 
disegni a colori e in b/n, brossura, 
testo italiano

€ 35,00

FRA TECNICA 
E STORIA

FORMULA
la tecnica

2019
Paolo Filisetti

anteprim
a 2020

DISPONIBILE DA 
METÁ OTTOBRE
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Q uando nel 2017 la 
Casa di Maranello 
aveva acceso la 

sua settantesima cande-
lina, avevamo pensato di 
rendere omaggio alla sua 
lunga e g lor iosa stor ia 
anche attraverso un volu-
me dedicato alle sole vet-
ture stradali prodotte dal 
1947 sino a quel momento. 
Queste le linee guida che 
avevano portato alla pub-
blicazione del libro Ferrari 
70 ,  raccolta o cataloga-
zione che dir  s i  vogl ia, 
delle settanta vetture del 
Cavall ino più rappresen-
tative. In quella galleria di 
eccellenze erano entrate 
a buon dir itto le primis-
sime 166 MM, seguite a 
ruota dalle varie 195, 212, 
340 e 375, nelle differen-
t i  decl inaz ion i  Inter,  S, 
MM, Plus o America, con 

le 250 a fare da spartiac-
que e a rappresentare le 
prime autentiche strada-
li del Cavallino prodotte, 
in qualche modo in serie, 
seppur in numeri ancora 
del tutto esigui se confron-
tati a quelli di oggi. Poi, 
via veloci, lungo i glorio-
si anni Sessanta scanditi 
oltre che dalle 250, negli 
allestimenti SWB, GTO e 
LM, anche dalle sontuo-
se 275, 330 e 365 oltre 
che dalla “piccola” Dino 
con il motore piazzato tra-

sversalmente al le spal le 
dell’abitacolo. E ancora i 
Settanta e gli Ottanta con 
le 8 cilindri grandi prota-
goniste nel  l ist ino del la 
Casa, in buona compa-
gnia con le intramonta-
bil i  12 ci l indri 365, 512, 
Testarossa e 412.
Q u e l  v o l u m e ,  u s c i t o 
n e l l ’ o t t o b re  d e l  2 0 1 7 , 
s i  chiudeva con la pro-
duzione più recente del 
Cavallino. Dalla 488 GTB 
alla GTC4 sino alla 812 e 
oggi, cinque anni più tardi, 

quel fil rouge – nel senso 
più letterale del termine – 
riprende e si completa con 
altr i  c inque model l i  che 
portano i l  tutto a quota 
75, quanti saranno gli anni 
Ferrari nel 2022. 
Le ultime rappresentanti di 
questa illustre genealogia 
sono: Portofino, F8 Tributo, 

Roma, SF90 stradale sino 
alla 296 GTB, presentata 
nel giugno 2021.
Ricapitolare ed aggiorna-
re una storia tanto lunga 
quanto affascinante era 
doveroso con l’obiettivo di 
tornare sul tema allo sca-
dere del prossimo quin-
quennio.

UN CAVALLINO SEMPRE PIÙ RAMPANTE

FERRARI 1000 GP 
Formato 31x24, pp. 720 (320+400), 
790 foto a colori e 210 in b/n, due 
volumi cartonati con cofanetto, testo 
italiano-inglese

€ 150,00

SEMPRE 
E SOLO 
FERRARI

FERRARI
GLI ANNI D’ORO
NUOVA EDIZIONE AMPLIATA
di Leonardo Acerbi
Formato 28x30, pp. 400, 304 foto 
a colori e 390 in b/n, cartonato con 
sovraccoperta, testo italiano-inglese

€ 75,00

FERRARI 
MONDIALI
LE VETTURE 
MONDIALI
DEL CAVALLINO
di Enrico Mapelli
Formato 25x27, pp. 112, 137 foto a 
colori e 106 in b/n, cartonato, testo 
italiano

€ 14,90

TUTTO FERRARI 
NUOVA EDIZIONE AMPLIATA 
di Leonardo Acerbi
Formato 16x21, pp. 504, 149 foto 
a colori e 86 in b/n + 235 disegni a 
colori di Giorgio Alisi, brossura, testo 
italiano

€ 14,90

FERRARI 75
SETTANTACINQUE 
VETTURE CHE 
HANNO FATTO
LA STORIA
di Leonardo Acerbi
Formato 26x28, pagine 312,
505 foto a colori e 120 in b/n,
cartonato con sovraccoperta,
testo italiano

€ 49,00

DISPONIBILE DA 
METÁ OTTOBRE

Tutte le ultime stradali di Maranello per l’aggiornamento del libro, apparso
in prima edizione nel 2017, in occasione dei “primi” 70 anni targati Ferrari.

La sontuosa Ferrari Roma (2019).

La strepitosa 250 GTO (1962).

La Testarossa (1984).

La 365 GTB/4 Daytona (1969).
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La moto leggera 65 “Guzzino” (1946).

DISPONIBILE DA 
METÁ OTTOBRE
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MOTO GUZZI 
LE MANS
850-1000
di Antonio Cannizzaro
e Alberto Pasi
formato 24x27, pagine 120, 
142 foto a colori e 82 in b/n, 
cartonato, testo italiano.

Tutta la storia di uno dei 
modelli più iconici prodotti 
a Mandello negli anni 
Settanta.

L’evoluzione tecnica e 
stilistica, i diversi modelli, 
la voce dei protagonisti 
dell’epoca.

Un ricco apparato icono-
grafico fatto di materiali 
storici e immagini realizza-
te ad hoc.
.

€ 28,00

I n cento anni di storia 
– tanti  ne compie in 
questo 2021 la Casa di 

Mandello – la Moto Guzzi 
ha real izzato una lunga 
serie di motociclette entra-
te con merito nella storia: 
dalla Norge all’Airone, dal 
“Guzzino” al Falcone, dalla 
V7 al “trittico” della serie 
Le Mans, protagoniste in 
questo nuovo libro.
Sin dal suo primo appari-
re la 850 Le Mans fu con-
siderata una motociclet.

ta mitica, la migliore mai 
prodot ta  da l la  Casa d i 
Mandello dopo decenni. 
Diversamente da ogni altra 
proposta,  questa Guzzi 
sport iva sommava tante 
particolarità da risultare ini-
mitabile. Le forme sinuose 
del serbatoio e della sella 
così particolari, il cupoli-
no minimalista, il motore 
a V con i possenti cilindri 
che come torri salivano dal 
basso restando in piena 
vista dal pi lota, i  grossi 
carburatori con pompetta 
di ripresa in bella evidenza, 
gli scarichi neri, volumino-
si, che puntavano minac-

ciosi verso l’alto… già da 
ferma la Le Mans sapeva 
entusiasmare anche chi 
non amava le moto pura-
mente sportive. Un look 
complessivo che ricordava 
un animale feroce un po’ 
tarchiato ma pronto allo 
scatto e a divorare la stra-
da velocemente.
E r a  d a v v e ro  i l  m e g l i o 
del la “sport iva al l ’ i tal ia-
na”: bella, potente, stabi-
lissima, sicura, ma anche 
ben bi lanciata e capace 
di ospitare degnamente il 
passeggero, buona quin-
di per la “sparata” dome-
nicale come per i lunghi 

viaggi. Diversa nell’anima 
da ogni altra moto europea 
come da ogni altra giap-
ponese, davvero “perfet-
tine” nella meccanica, ma 
all’epoca meno convincen-
ti nella telaistica. E poi la 
Le Mans era italiana, erede 
di una magnifica e inimita-
bile storia motociclistica. 
Ti faceva sentire orgoglio-
so di possederla. Chi la 
comprava faceva una scel-
ta ben precisa, di stile, di 
amore, di appartenenza. 
La prima versione è stata 
senza dubbio quella che 
ha  lasc ia to  i l  segno e 
imposto il suo nome. Ne 
sono uscite da Mandello, 
dalla fine del 1975 al 1978, 
ben 7.036. È stata suc-
cessivamente aggiorna-
ta mantenendo alto il suo 
successo; la Le Mans II, in 

produzione fino al 1981 ne 
somma 7.335, la Le Mans 
III che uscì di scena nel 
1985 ne totalizza 10.056. 
Seguì poi la controversa 
versione di 1.000 cc, nata 
in un momento poco feli-
ce per la Moto Guzzi, pro-
dotta dal 1984 al 1993 in 
6.343 unità.
Questo l ibro, che viene 
pubblicato orgogliosamen-
te nel corso dei festeggia-
menti per i 100 anni della 
Moto Guzzi, celebra una 
delle migliori e accattivan-
ti maxi degli anni Settanta/
Ottanta e si rivolge ai pos-
sessori (passati e presenti, 
che sono ancora tantissi-
mi) come agli appassiona-
ti motociclisti di ogni età e 
Marca che vogliono scoprire 
come è nato e si è sviluppa-
to il mito della Le Mans.

850 E 1000 LE MANS: GUZZI
CHE HANNO FATTO LA STORIA

Nella collana “Le moto che hanno fatto la storia”
non poteva e doveva mancare una monografia dedicata
alle Guzzi 850-1000 Le Mans, icone degli anni Settanta.
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Per informazioni e ordini: Tel. 02.27301462/68 (lunedì-venerdì) 02.76006624 (sabato) - Fax 02.27301454 - E-mail: ordini@libreriadellautomobile.it

Marche auto

della Libreria dell’Automobile
NOVITÀ

ABARTH

ABARTH VOITURES DE 
COURSE 1949-1974
Testo francese, cm. 
25x29, pag. 392, foto 
200 COL e B/N, rilegato. 
In occasione del suo 70° 
anniversario, le auto 
da corsa Abarth della 
collezione Möll sono 
state presentate sotto una 
nuova luce da rinomati 
fotografi internazionali. 
Accompagnate da imma-
gini storiche e ricordi 
personali di testimoni di 
quell’epoca e leggende 
del motorsport, offrono 
un viaggio visivamente 
sbalorditivo in un’età 
d’oro delle corse automo-
bilistiche.
 € 67,00

ALFA ROMEO

ALFA ROMEO 
ALFETTA GT/GTV/
GTV6: LE GUIDE 
DETAILLE 1974-1987
di L.Pennequin
Testo francese, cm.21x28, 
pag.114, 230 foto COL 
e B/N, rilegato. La guida 
illustra nei dettagli la car-
riera dell’ultima coupé Alfa 
Romeo prodotta in serie, 
iniziata nel 1974 e termi-
nata nel 1987, con nume-
rose illustrazioni, numeri di 
produzione, molti aneddoti 
importanti e testimonianze 
dei proprietari.€ 28,00

PURA ALFA ROMEO. 
Leggenda, Cultura, 
Passione
di S.D’Amico
Testo italiano, cm.25x29, 
pag.216, 280 foto COL 
e B/N, rilegato. Il cuore 
del libro mostra circa 100 
automobili appartenenti 
a collezioni private, pre-
sentate cronologicamente. 
La ricca documentazione 
fotografica è corredata 
da brevi testi non tecnici 
ma incentrati sulle carat-
teristiche più interessanti 
e appassionanti di ogni 
veicolo. € 70,00 
 Prezzo speciale € 49,90

Disponibile anche
l’edizione inglese:
PURE ALFA ROMEO. 
Legend, Culture, 
Passion
di S.D’Amico
 € 100,00
 Prezzo speciale € 49,90

ALFA ROMEO 
ANGELINI
di G. Marzolla
Testo italiano, cm.21x30, 
pag.88, 98 foto COL e 
B/N, brossura. Franco 
Angelini è stato uno dei 
più grandi “interpreti “ 
nell’accordare i motori Alfa 
Romeo. Questo volumetto 
vuole ricordare la maestrìa 
di questo grande prepa-

ratore le cui vetture e i cui 
motori, esclusivamente Alfa 
Romeo, hanno vinto tutto 
quello che c’era da vincere.
 € 38,00
 Prezzo speciale € 30,00

ALFA ROMEO SPIDER: 
L’HISTOIRE COMPLETE 
1966-1994
di J.Lombard
Testo francese, cm.21x28, 
pag.258, 570 foto COL 
e B/N, rilegato. La Storia 
Completa dell’Alfa Romeo 
Spider Tipo 105/115 
(1966-1994), la decap-
pottabile più prodotta nella 
storia del marchio, l’Alfa 
Romeo con la carriera più 
lunga - ben 28 anni. 
 € 52,00

gliate per ogni generazione 
del modello: M3 E30 type, 
E35, E35 Evolution, E46, 
E46 CSL, E90, E92, E92, 
M3 e M4, F80, F82 e F83, 
M3 e M4 G20. € 55,00

LE GUIDE DE TOUTES 
LES BMW VOLUME 
1: SERIE 3, Z1 ET Z3 
1975-2002
di L.Pennequin
Testo francese, cm.21x28, 
pag.336, 600 foto COL 
e B/N, rilegato. Ogni 
modello è presentato nei 
minimi dettagli, con i 
suoi dati di produzione, 
caratteristiche ed è accom-
pagnato da aneddoti e 
testimonianze dei pro-
prietari.
 € 52,00

Dello stesso autore e nella 
stessa serie, disponibile 
anche il volume 2 di que-
sta guida dettagliata sulla 
produzione BMW:
LE GUIDE DE TOUTES 
LES BMW VOLUME 2: 
SERIES 5, 6, 7 ET 8, 
M1 ET Z8 1972-2004
 € 52,00

(già disponibile)

LE GUIDE DE TOUTES 
LES BMW VOLUME 3: 
1500-2002, 2500-
2800-3.0 S, 3.0 CS  
1962-1977
 € 52,00
USCITA NOVEMBRE 2021

BUGATTI

ART OF BUGATTI
di R.Staud
e B.Ostmann
Testo inglese/tedesco, 
cm.24x30, pag.284, 
foto 128 COL e 19 B/N, 
rilegato. Ettore Bugatti era 
costruttore e designer e le 
sue auto sportive hanno 
stabilito un mito. Questo 
volume, illustrato con 
immagini uniche, racconta 
la storia del marchio 
cult - dagli inizi fino al 
salvataggio da parte della 
Volkswagen. € 85,00

CAMARO
CRANSWICK ON 
CAMARO 1967/81
di M.Cranswich
Testo inglese, cm.21x25, 
pag.184, 223 foto COL e 
B/N, rilegato. Il primo libro 
dedicato esclusivamente 
alla storia della Chevrolet 
Camaro dal 1967 al 1981, 
inclusi gli exploit sui circuiti 
stradali, ovali e nel drag 
racing, valutazioni di mer-
cato e delle altre Pony car, 
le versioni RS, SS e Z28, la 
storia aziendale dagli anni 
‘60 agli anni ‘80.
 € 36,00

RACING CAMAROS: 
An International 
Photographic History 
1966-1984
di S.Holmes
Testo inglese, cm.25x21, 
pag.176, 292 foto COL 
e B/N, rilegato. Questa è 
una vera storia fotografica 
con immagini d’epoca 
che descrive la popolarità 
universale della Camaro 
come auto da corsa su 
strada. Compresi anche i 
dettagli tecnici, la sua car-
riera agonistica, le sfide 
e gli sviluppi che hanno 
permesso alla macchina 
di vincere.
 € 39,00

CORVETTE

CORVETTE: 
CHEVROLET’S 
SUPERCAR
di R.Leffingwell
Testo inglese, cm.25x29, 
pag.256, 400 foto 
COL, rilegato. Il fascino 
che suscita la Chevrolet 
Corvette non accenna a 
diminuire, a quasi 70 anni 
dal suo lancio. In questo 
volume illustratissimo la 
sua storia completa dalle 
origini fino alla tanto 
chiacchierata supercar 
Stingray a motore centrale 
del 2019.
 € 50,00

CORVETTE STINGRAY: 
THE MID ENGINE 
REVOLUTION
Testo inglese, cm.25x27, 
pag.208, centinaia di 
foto COL, rilegato. Il 
libro racconta la storia 
completa dello sviluppo 
della Corvette con un 
testo e un apparato 
fotografico coinvolgenti 
provenienti dagli archivi 
della GM fino al modello 
dell’ottava generazione 
del 2020 con motore 
centrale.
 € 45,00

Testo italiano, cm.24x28, 
pag.324, centinaia di 
foto COL e B/N, rilegato. 
I protagonisti del viaggio 
lungo quasi mezzo secolo 
sono i rombanti bolidi 
a quattro ruote costruiti 
dalla Ferrari e i magnifici 
oggetti in cuoio realizzati 
dalla Schedoni di Modena 
per essere degno comple-
mento di tanto splendore. 
Disponibile anche l’edizio-
ne inglese.
 € 68,00

QUEI RALLY CON 
IL CAVALLINO: LA 
FERRARI CONTRO 
TUTTI-RICORDI E 
ANEDDOTI A BRIGLIE 
SCIOLTE
di T.Tognana
Testo italiano, cm.24x22, 
pag.288, 400 foto COL, 
rilegato con DVD accluso. 
Tonino Tognana nel corso 
della sua carriera è stato 
alla guida di ben 31 
diverse vetture, riuscendo 
a vincere al debutto per 
ben 10 volte. Unico pilota 
nella storia della Ferrari 
ad aver portato una 
vettura del Cavallino alla 
vittoria, nel 1982, di un 
Campionato Nazionale 
Rally.
 € 39,00

FERRARI 75
1947-2022
di G.Raupp
Testo tedesco/inglese, cm. 
29x34, pag.312, 280 
foto COL e B/N, rilegato. 
Dal motorsport ai modelli 
stradali: una raccolta stra-
ordinaria di foto affasci-
nanti di macchine Ferrari 
prodotte in 75 anni di 
storia della grande casa 
produttrice. Un regalo 
ideale per gli appassionai 
della marca!
 € 169,00

USCITA OTTOBRE 2021

ULTIMATE FERRARI 
250 GTO: THE 
DEFINITIVE HISTORY 
(2 volumi in 
cofanetto)
Edizione limitata di 750 
copie numerate e firmate 
dall’autore James Page e 
dall’esperto Ferrari Keith 
Bluemel.
Testo inglese, cm.25x35, 
pag.624, 680 foto COL 
e B/N, rilegato. Questa 
sontuosa opera de-luxe 
in due volumi, ricca di 
fotografie superbe, molte 
delle quali mai pubbli-
cate in precedenza, 
rende una vera giustizia 
a questa macchina ed 
esplora la sua storia 
in modo estremamente 
dettagliato.
 € 580,00

FERRARI 330 
AMERICA - The story 
of this mysterious 
Ferrari (1963)
di C.Jaquinot
Testo inglese, cm.25x20, 
pag.404, 390 foto COL 
e B/N, rilegato. Il volume 
tratta la storia dei modelli 
America e Superamerica 
fino all’arrivo della 250 
GTE 2 + 2, per giunge-
re poi finalmente alla 
misteriosa 330 America. 
Compreso il registro delle 
50 unità prodotte nel 
1963.
 € 215,00

PURA ALFA ROMEO 
LEGGENDA CULTURA 
PASSIONE
di S. D’Amico 
Testo italiano, cm.25x29, 
pag.216, 280 foto COL e 
B/N, rilegato. € 49,90
 invece di € 70,00

Disponibile anche
l’edizione inglese:
PURE ALFA ROMEO 
LEGEND, CULTURE, 
PASSION
di S. D’Amico 
 € 49,90
 invece di € 100,00

ALFA ROMEO 
ANGELINI 
di G. Marzolla 
Testo italiano, cm.21x30, 
pag.88, 98 foto COL e 
B/N, brossura.
 € 30,00
 invece di € 38,00

PROSPERO 
GIANFERRARI UN 
UOMO DEL PORTELLO
di L. Ardizio
e S. D’Amico
Testo italiano/inglese, 
cm.22x29, pag.320, 
centinaia di foto B/N, 
rilegato.
 € 49,90
 invece di € 65,00

LA VENDETTA 
DELL’ALFA ROMEO
di D. P.M. Pellegrini
Testo italiano, cm.14x18, 
pag.184, brossura.
 € 9,90
 invece di € 14,50

ALFA ROMEO 
AMARCORD
di L. Ardizio e I. Scelsa
Testo italiano, cm.20x20, 
pag.144, centinaia di foto 
COL e B/N, rilegato.
 € 19,90
 invece di € 23,00

TUTTE LE ALFA 
ROMEO 1910/2010
Testo italiano, cm.22x15, 
pag.864, centinaia di 
foto B/N, rilegato con 
cofanetto. € 49,00
 invece di € 60,00

ALFA ROMEO 70 ANNI 
DI IMMAGINI (1980)
Testo italiano, cm.25X25, 
pag.170, centinaia di foto 
B/N, rilegato. € 44,00
 invece di € 78,00

ALFA ROMEO CUORE 
SPORTIVO
di L. Ardizio
Testo italiano, cm.28x30, 
pag.320, foto 350 COL e 
B/N, rilegato. € 49,90
 invece di € 65,00

Disponibile anche
l’edizione inglese:
ALFA ROMEO CUORE 
SPORTIVO
di L. Ardizio.
 € 49,90
 invece di € 65,00

TWIN CAM ITALIA 
FIAT-LANCIA-ALFA 
ROMEO
di P. Ward
Testo inglese, cm.19x25, 
pag.240. foto 47 COL e 
290 B/N, rilegato.
 € 25,00
 invece di € 45,00

ALFA ROMEO 
MONOPOSTO TIPO A 
SINGLE SEATER
di L. Fusi
Testo italiano/inglese, 
cm.17x24, pag.140, foto 
63 B/N, rilegato. € 39,90
 invece di € 49,00

ALFA ROMEO 
GIULIA IL MEGLIO 
DI QUATTRORUOTE 
ARTICOLI E PROVE 
DAL 1962 AL 1977
(Ed. rilegata)
Testo italiano, cm.26x31, 
pag.240, foto 230 B/N e 
94 COL, rilegato.
 € 19,90
 invece di € 24,00

ALFA ROMEO 
155 156 147 
COMPETITION 
TOURING CARS
di P. Collins 
Testo inglese, cm.25x25, 
pag.224, foto 456 COL, 
rilegato. € 49,90
 invece di € 60,00

ALVIS

ALVIS SOCIETY:
A CENTURY
OF DRIVERS
di D.Culshaw
Testo inglese, cm.21x25, 
pag.224, 168 foto COL 
e B/N, rilegato. Il primo 
libro sul marchio Alvis 
con l’elenco di ogni 
singolo numero di telaio e 
modello. Esamina anche 
proprietari e conducenti 
ed è illustrato con foto-
grafie d’epoca originali 
e raffigurazioni di auto 
Alvis nei cartoni umoristici 
pubblicitari.
 € 62,00

USCITA OTTOBRE 2021

ASTON MARTIN

ASTON MARTIN
& LM10
di J.Wood
Testo inglese, 
cm.25x30, pag.336, 
centinaia di foto B/N 
e COL, rilegato. Gran 
parte del materiale pub-
blicato proviene dagli 
archivi dell’Aston Martin 
e non è mai stato pub-
blicato in precedenza. 
La storia della LM10, 
del team che ha corso 
in tre gare a Le Mans 
dal 1932 al 1934, dei 
suoi conducenti e pro-
prietari.
 € 159,00

AUSTIN 
HEALEY
AUSTIN AND ROVER 
METRO: THE FULL 
STORY
di C.Cheetham
Testo inglese, cm.16x23, 
pag.96, 150 foto COL, 
brossura. Questo libro esa-
mina in dettaglio il design, 
lo sviluppo e il successo di 
vendite dell’auto dalla fase 
di progettazione iniziale 
alla fine della produzione 
nel 1998, periodo in cui si 
è evoluta nella Rover 100. 
Sono inclusi anche i succes-
si delle corse su circuito.
 € 22,00

BMW
BMW M3 & M4: the 
complete history 
of these Ultimate 
Driving Machines
di G.Robson
Testo inglese, cm.23x28, 
pag.258, 264 foto COL, 
rilegato. Tutti gli aspetti 
della storia della M3, inclu-
si i successi sportivi in tutto 
il mondo, supportata da 
specifiche complete e detta-

DELAGE

DELAGE RECORDS
& GRAND PRIX
di D.Cabart
e S.Faures Fustel
De Coulanges
Testo inglese/francese, 
cm.24x29, pag.416, centi-
naia di foto COL, rilegato. I 
profili di tutti i protagonisti, 
la genesi di ogni modello, 
le conquiste dei progettisti e 
dei piloti, i prototipi senza 
un seguito, i resoconti det-
tagliati dei test, le schede 
tecniche e un elenco com-
pleto di specifiche, record 
e risultati di gara, il tutto 
supportato dalla più grande 
collezione di fotografie di 
Delage in gara mai raccol-
ta in precedenza.
 € 165,00

FERRARI

ENZO FERRARI:
THE PHOTOGRAPHIC 
BIOGRAPHY
1898-1988
di Doug Nye
Testo inglese, cm.24x28, 
pag.448, oltre 300 foto 
COL e B/N, rilegato. In 
occasione del 70° anniver-
sario della prima vettura 
Ferrari, l’autore esplora 
la vita e le conquiste di 
quest’uomo enigmatico 
attraverso commenti 
penetranti e una splendida 
serie di foto, molte delle 
quali mai pubblicate in 
precedenza.
 € 99,00

USCITA OTTOBRE 2021

FERRARI BY 
SCHEDONI – Un lungo 
viaggio sul cavallino 
Rampante
di A.Mantovani. 
Seconda edizione 
riveduta ed ampliata

ordini@libreriadellautomobile.it

SPECIALE ALFA
ROMEO

Offerta
valida fino

al 31/12/2021

MANUALI
auto e moto

Cerchi un manuale 
d’officina? 

Contattaci per la 
disponibilità:

Tel 02/27301462-68
ordini@libreriadellautomobile.it

2021
2°semestre

MOTO GUZZI 
100 ANNI
I MODELLI CHE 
HANNO FATTO
LA STORIA 
di Franco Daudo
formato 26x25, pp. 192, 404 foto 
a colori e 79 in b/n, cartonato con 
sovraccoperta, testo italiano

€ 44,00

TANTI LIBRI 
PER UN 
SECOLO

DI STORIA

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

€ 28,00

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

€ 28,00

MOTO GUZZI 
DA CORSA 
1941/1957 
di Sandro Colombo
Formato 24x28, pp. 250, 330 foto
in b/n, cartonato, testo italiano

€ 75,00

TENNI 
L’ANTENATO
DI VALENTINO  
di Cesare de Agostini,
a cura di Gianni Cancellieri
Formato 25x25, pp. 176, 59 foto
a colori e 139 in b/n, cartonato
con sovraccoperta, testo italiano

€ 19,90
invece di 39,80

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

Franco Daudo

La Le Mans II.
La Le Mans nella galleria del vento a Mandello.

La prima 850 Le Mans.

La Le Mans III.
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Marche auto

della Libreria dell’Automobile
NOVITÀ

ABARTH

ABARTH VOITURES DE 
COURSE 1949-1974
Testo francese, cm. 
25x29, pag. 392, foto 
200 COL e B/N, rilegato. 
In occasione del suo 70° 
anniversario, le auto 
da corsa Abarth della 
collezione Möll sono 
state presentate sotto una 
nuova luce da rinomati 
fotografi internazionali. 
Accompagnate da imma-
gini storiche e ricordi 
personali di testimoni di 
quell’epoca e leggende 
del motorsport, offrono 
un viaggio visivamente 
sbalorditivo in un’età 
d’oro delle corse automo-
bilistiche.
 € 67,00

ALFA ROMEO

ALFA ROMEO 
ALFETTA GT/GTV/
GTV6: LE GUIDE 
DETAILLE 1974-1987
di L.Pennequin
Testo francese, cm.21x28, 
pag.114, 230 foto COL 
e B/N, rilegato. La guida 
illustra nei dettagli la car-
riera dell’ultima coupé Alfa 
Romeo prodotta in serie, 
iniziata nel 1974 e termi-
nata nel 1987, con nume-
rose illustrazioni, numeri di 
produzione, molti aneddoti 
importanti e testimonianze 
dei proprietari.€ 28,00

PURA ALFA ROMEO. 
Leggenda, Cultura, 
Passione
di S.D’Amico
Testo italiano, cm.25x29, 
pag.216, 280 foto COL 
e B/N, rilegato. Il cuore 
del libro mostra circa 100 
automobili appartenenti 
a collezioni private, pre-
sentate cronologicamente. 
La ricca documentazione 
fotografica è corredata 
da brevi testi non tecnici 
ma incentrati sulle carat-
teristiche più interessanti 
e appassionanti di ogni 
veicolo. € 70,00 
 Prezzo speciale € 49,90

Disponibile anche
l’edizione inglese:
PURE ALFA ROMEO. 
Legend, Culture, 
Passion
di S.D’Amico
 € 100,00
 Prezzo speciale € 49,90

ALFA ROMEO 
ANGELINI
di G. Marzolla
Testo italiano, cm.21x30, 
pag.88, 98 foto COL e 
B/N, brossura. Franco 
Angelini è stato uno dei 
più grandi “interpreti “ 
nell’accordare i motori Alfa 
Romeo. Questo volumetto 
vuole ricordare la maestrìa 
di questo grande prepa-

ratore le cui vetture e i cui 
motori, esclusivamente Alfa 
Romeo, hanno vinto tutto 
quello che c’era da vincere.
 € 38,00
 Prezzo speciale € 30,00

ALFA ROMEO SPIDER: 
L’HISTOIRE COMPLETE 
1966-1994
di J.Lombard
Testo francese, cm.21x28, 
pag.258, 570 foto COL 
e B/N, rilegato. La Storia 
Completa dell’Alfa Romeo 
Spider Tipo 105/115 
(1966-1994), la decap-
pottabile più prodotta nella 
storia del marchio, l’Alfa 
Romeo con la carriera più 
lunga - ben 28 anni. 
 € 52,00

gliate per ogni generazione 
del modello: M3 E30 type, 
E35, E35 Evolution, E46, 
E46 CSL, E90, E92, E92, 
M3 e M4, F80, F82 e F83, 
M3 e M4 G20. € 55,00

LE GUIDE DE TOUTES 
LES BMW VOLUME 
1: SERIE 3, Z1 ET Z3 
1975-2002
di L.Pennequin
Testo francese, cm.21x28, 
pag.336, 600 foto COL 
e B/N, rilegato. Ogni 
modello è presentato nei 
minimi dettagli, con i 
suoi dati di produzione, 
caratteristiche ed è accom-
pagnato da aneddoti e 
testimonianze dei pro-
prietari.
 € 52,00

Dello stesso autore e nella 
stessa serie, disponibile 
anche il volume 2 di que-
sta guida dettagliata sulla 
produzione BMW:
LE GUIDE DE TOUTES 
LES BMW VOLUME 2: 
SERIES 5, 6, 7 ET 8, 
M1 ET Z8 1972-2004
 € 52,00

(già disponibile)

LE GUIDE DE TOUTES 
LES BMW VOLUME 3: 
1500-2002, 2500-
2800-3.0 S, 3.0 CS  
1962-1977
 € 52,00
USCITA NOVEMBRE 2021

BUGATTI

ART OF BUGATTI
di R.Staud
e B.Ostmann
Testo inglese/tedesco, 
cm.24x30, pag.284, 
foto 128 COL e 19 B/N, 
rilegato. Ettore Bugatti era 
costruttore e designer e le 
sue auto sportive hanno 
stabilito un mito. Questo 
volume, illustrato con 
immagini uniche, racconta 
la storia del marchio 
cult - dagli inizi fino al 
salvataggio da parte della 
Volkswagen. € 85,00

CAMARO
CRANSWICK ON 
CAMARO 1967/81
di M.Cranswich
Testo inglese, cm.21x25, 
pag.184, 223 foto COL e 
B/N, rilegato. Il primo libro 
dedicato esclusivamente 
alla storia della Chevrolet 
Camaro dal 1967 al 1981, 
inclusi gli exploit sui circuiti 
stradali, ovali e nel drag 
racing, valutazioni di mer-
cato e delle altre Pony car, 
le versioni RS, SS e Z28, la 
storia aziendale dagli anni 
‘60 agli anni ‘80.
 € 36,00

RACING CAMAROS: 
An International 
Photographic History 
1966-1984
di S.Holmes
Testo inglese, cm.25x21, 
pag.176, 292 foto COL 
e B/N, rilegato. Questa è 
una vera storia fotografica 
con immagini d’epoca 
che descrive la popolarità 
universale della Camaro 
come auto da corsa su 
strada. Compresi anche i 
dettagli tecnici, la sua car-
riera agonistica, le sfide 
e gli sviluppi che hanno 
permesso alla macchina 
di vincere.
 € 39,00

CORVETTE

CORVETTE: 
CHEVROLET’S 
SUPERCAR
di R.Leffingwell
Testo inglese, cm.25x29, 
pag.256, 400 foto 
COL, rilegato. Il fascino 
che suscita la Chevrolet 
Corvette non accenna a 
diminuire, a quasi 70 anni 
dal suo lancio. In questo 
volume illustratissimo la 
sua storia completa dalle 
origini fino alla tanto 
chiacchierata supercar 
Stingray a motore centrale 
del 2019.
 € 50,00

CORVETTE STINGRAY: 
THE MID ENGINE 
REVOLUTION
Testo inglese, cm.25x27, 
pag.208, centinaia di 
foto COL, rilegato. Il 
libro racconta la storia 
completa dello sviluppo 
della Corvette con un 
testo e un apparato 
fotografico coinvolgenti 
provenienti dagli archivi 
della GM fino al modello 
dell’ottava generazione 
del 2020 con motore 
centrale.
 € 45,00

Testo italiano, cm.24x28, 
pag.324, centinaia di 
foto COL e B/N, rilegato. 
I protagonisti del viaggio 
lungo quasi mezzo secolo 
sono i rombanti bolidi 
a quattro ruote costruiti 
dalla Ferrari e i magnifici 
oggetti in cuoio realizzati 
dalla Schedoni di Modena 
per essere degno comple-
mento di tanto splendore. 
Disponibile anche l’edizio-
ne inglese.
 € 68,00

QUEI RALLY CON 
IL CAVALLINO: LA 
FERRARI CONTRO 
TUTTI-RICORDI E 
ANEDDOTI A BRIGLIE 
SCIOLTE
di T.Tognana
Testo italiano, cm.24x22, 
pag.288, 400 foto COL, 
rilegato con DVD accluso. 
Tonino Tognana nel corso 
della sua carriera è stato 
alla guida di ben 31 
diverse vetture, riuscendo 
a vincere al debutto per 
ben 10 volte. Unico pilota 
nella storia della Ferrari 
ad aver portato una 
vettura del Cavallino alla 
vittoria, nel 1982, di un 
Campionato Nazionale 
Rally.
 € 39,00

FERRARI 75
1947-2022
di G.Raupp
Testo tedesco/inglese, cm. 
29x34, pag.312, 280 
foto COL e B/N, rilegato. 
Dal motorsport ai modelli 
stradali: una raccolta stra-
ordinaria di foto affasci-
nanti di macchine Ferrari 
prodotte in 75 anni di 
storia della grande casa 
produttrice. Un regalo 
ideale per gli appassionai 
della marca!
 € 169,00
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ULTIMATE FERRARI 
250 GTO: THE 
DEFINITIVE HISTORY 
(2 volumi in 
cofanetto)
Edizione limitata di 750 
copie numerate e firmate 
dall’autore James Page e 
dall’esperto Ferrari Keith 
Bluemel.
Testo inglese, cm.25x35, 
pag.624, 680 foto COL 
e B/N, rilegato. Questa 
sontuosa opera de-luxe 
in due volumi, ricca di 
fotografie superbe, molte 
delle quali mai pubbli-
cate in precedenza, 
rende una vera giustizia 
a questa macchina ed 
esplora la sua storia 
in modo estremamente 
dettagliato.
 € 580,00

FERRARI 330 
AMERICA - The story 
of this mysterious 
Ferrari (1963)
di C.Jaquinot
Testo inglese, cm.25x20, 
pag.404, 390 foto COL 
e B/N, rilegato. Il volume 
tratta la storia dei modelli 
America e Superamerica 
fino all’arrivo della 250 
GTE 2 + 2, per giunge-
re poi finalmente alla 
misteriosa 330 America. 
Compreso il registro delle 
50 unità prodotte nel 
1963.
 € 215,00

PURA ALFA ROMEO 
LEGGENDA CULTURA 
PASSIONE
di S. D’Amico 
Testo italiano, cm.25x29, 
pag.216, 280 foto COL e 
B/N, rilegato. € 49,90
 invece di € 70,00

Disponibile anche
l’edizione inglese:
PURE ALFA ROMEO 
LEGEND, CULTURE, 
PASSION
di S. D’Amico 
 € 49,90
 invece di € 100,00

ALFA ROMEO 
ANGELINI 
di G. Marzolla 
Testo italiano, cm.21x30, 
pag.88, 98 foto COL e 
B/N, brossura.
 € 30,00
 invece di € 38,00

PROSPERO 
GIANFERRARI UN 
UOMO DEL PORTELLO
di L. Ardizio
e S. D’Amico
Testo italiano/inglese, 
cm.22x29, pag.320, 
centinaia di foto B/N, 
rilegato.
 € 49,90
 invece di € 65,00

LA VENDETTA 
DELL’ALFA ROMEO
di D. P.M. Pellegrini
Testo italiano, cm.14x18, 
pag.184, brossura.
 € 9,90
 invece di € 14,50

ALFA ROMEO 
AMARCORD
di L. Ardizio e I. Scelsa
Testo italiano, cm.20x20, 
pag.144, centinaia di foto 
COL e B/N, rilegato.
 € 19,90
 invece di € 23,00

TUTTE LE ALFA 
ROMEO 1910/2010
Testo italiano, cm.22x15, 
pag.864, centinaia di 
foto B/N, rilegato con 
cofanetto. € 49,00
 invece di € 60,00

ALFA ROMEO 70 ANNI 
DI IMMAGINI (1980)
Testo italiano, cm.25X25, 
pag.170, centinaia di foto 
B/N, rilegato. € 44,00
 invece di € 78,00

ALFA ROMEO CUORE 
SPORTIVO
di L. Ardizio
Testo italiano, cm.28x30, 
pag.320, foto 350 COL e 
B/N, rilegato. € 49,90
 invece di € 65,00

Disponibile anche
l’edizione inglese:
ALFA ROMEO CUORE 
SPORTIVO
di L. Ardizio.
 € 49,90
 invece di € 65,00

TWIN CAM ITALIA 
FIAT-LANCIA-ALFA 
ROMEO
di P. Ward
Testo inglese, cm.19x25, 
pag.240. foto 47 COL e 
290 B/N, rilegato.
 € 25,00
 invece di € 45,00

ALFA ROMEO 
MONOPOSTO TIPO A 
SINGLE SEATER
di L. Fusi
Testo italiano/inglese, 
cm.17x24, pag.140, foto 
63 B/N, rilegato. € 39,90
 invece di € 49,00

ALFA ROMEO 
GIULIA IL MEGLIO 
DI QUATTRORUOTE 
ARTICOLI E PROVE 
DAL 1962 AL 1977
(Ed. rilegata)
Testo italiano, cm.26x31, 
pag.240, foto 230 B/N e 
94 COL, rilegato.
 € 19,90
 invece di € 24,00

ALFA ROMEO 
155 156 147 
COMPETITION 
TOURING CARS
di P. Collins 
Testo inglese, cm.25x25, 
pag.224, foto 456 COL, 
rilegato. € 49,90
 invece di € 60,00

ALVIS

ALVIS SOCIETY:
A CENTURY
OF DRIVERS
di D.Culshaw
Testo inglese, cm.21x25, 
pag.224, 168 foto COL 
e B/N, rilegato. Il primo 
libro sul marchio Alvis 
con l’elenco di ogni 
singolo numero di telaio e 
modello. Esamina anche 
proprietari e conducenti 
ed è illustrato con foto-
grafie d’epoca originali 
e raffigurazioni di auto 
Alvis nei cartoni umoristici 
pubblicitari.
 € 62,00
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ASTON MARTIN

ASTON MARTIN
& LM10
di J.Wood
Testo inglese, 
cm.25x30, pag.336, 
centinaia di foto B/N 
e COL, rilegato. Gran 
parte del materiale pub-
blicato proviene dagli 
archivi dell’Aston Martin 
e non è mai stato pub-
blicato in precedenza. 
La storia della LM10, 
del team che ha corso 
in tre gare a Le Mans 
dal 1932 al 1934, dei 
suoi conducenti e pro-
prietari.
 € 159,00

AUSTIN 
HEALEY
AUSTIN AND ROVER 
METRO: THE FULL 
STORY
di C.Cheetham
Testo inglese, cm.16x23, 
pag.96, 150 foto COL, 
brossura. Questo libro esa-
mina in dettaglio il design, 
lo sviluppo e il successo di 
vendite dell’auto dalla fase 
di progettazione iniziale 
alla fine della produzione 
nel 1998, periodo in cui si 
è evoluta nella Rover 100. 
Sono inclusi anche i succes-
si delle corse su circuito.
 € 22,00

BMW
BMW M3 & M4: the 
complete history 
of these Ultimate 
Driving Machines
di G.Robson
Testo inglese, cm.23x28, 
pag.258, 264 foto COL, 
rilegato. Tutti gli aspetti 
della storia della M3, inclu-
si i successi sportivi in tutto 
il mondo, supportata da 
specifiche complete e detta-

DELAGE

DELAGE RECORDS
& GRAND PRIX
di D.Cabart
e S.Faures Fustel
De Coulanges
Testo inglese/francese, 
cm.24x29, pag.416, centi-
naia di foto COL, rilegato. I 
profili di tutti i protagonisti, 
la genesi di ogni modello, 
le conquiste dei progettisti e 
dei piloti, i prototipi senza 
un seguito, i resoconti det-
tagliati dei test, le schede 
tecniche e un elenco com-
pleto di specifiche, record 
e risultati di gara, il tutto 
supportato dalla più grande 
collezione di fotografie di 
Delage in gara mai raccol-
ta in precedenza.
 € 165,00

FERRARI

ENZO FERRARI:
THE PHOTOGRAPHIC 
BIOGRAPHY
1898-1988
di Doug Nye
Testo inglese, cm.24x28, 
pag.448, oltre 300 foto 
COL e B/N, rilegato. In 
occasione del 70° anniver-
sario della prima vettura 
Ferrari, l’autore esplora 
la vita e le conquiste di 
quest’uomo enigmatico 
attraverso commenti 
penetranti e una splendida 
serie di foto, molte delle 
quali mai pubblicate in 
precedenza.
 € 99,00
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FERRARI BY 
SCHEDONI – Un lungo 
viaggio sul cavallino 
Rampante
di A.Mantovani. 
Seconda edizione 
riveduta ed ampliata

ordini@libreriadellautomobile.it

SPECIALE ALFA
ROMEO

Offerta
valida fino

al 31/12/2021
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FERRARI, MYTHIQUES 
BERLINETTES
di X.Chauvin
Testo francese, cm.24x29, 
pag.160, 300 foto COL 
e B/N, rilegato. Il mito 
illustrato attraverso le dodi-
ci imperdibili berlinette 
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.
 € 44,00
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QUASI FERRARISTI: 
STORIE DI PILOTI A 
UN PASSO DAL MITO
di A.Cisario
Testo italiano, cm.15x21, 
pag.160, brossura. Per un 
pilota di F.1, correre per la 
Ferrari è semplicemente il 
massimo. Pochi ci sono riu-
sciti e per questo sono nella 
storia dell’automobilismo. 
Molti altri, invece, hanno 
sperato, tentato ogni strada 
pur di diventare ferraristi, 
ma alla fine non ce l’hanno 
fatta. Questo libro è dedi-
cato a loro.
 € 15,50

GIU’ LA VISIERA E 
PIEDE A TAVOLETTA: 
La vita di Roberto 
Nosetto, il sogno 
Ferrari, la Formula 1 
e il cammino verso il 
destino
di R.Nosetto
Testo italiano, cm.14x21, 
pag.522, brossura. 
Renata Nosetto rivive in 
questa biografia, la vita e 
le esperienze nel campo 
della F1 e dei gran premi 
di motociclismo del marito 
Roberto Nosetto, ingegne-
re presso la Ferrari, pilota 
e campione del mondo 
con la Ferrari, Race 
Director del Campionato 
Mondiale di Moto, ecc.
 € 19,00

FIAT
L’EVOLUZIONE 
DELLA TECNOLOGIA 
DELL’AUTOMOBILE: 
IL CONTRIBUTO della 
FIAT (2 volumi in 
cofanetto)
di L.Morello
Testo italiano/
inglese, cm.22x30, 
pag.238+232, centinaia 
di foto e disegni B/N e 
COL, rilegati. Attraverso i 
disegni, foto e documenti 
originali provenienti 
dagli archivi Fiat, tutta la 
produzione della grande 
casa automobilistica, tutti i 
modelli fino all’inizio degli 
anni 80. Un’eccezionale 
fonte di informazioni stilisti-
che e tecniche.
 € 90,00

FIAT 126 FUORISERIE
di A.Sannia
Testo italiano, cm.21X30, 
pag. 50, foto COL, 
brossura. La Fiat 126 è 
stata oggetto di interes-
santi trasformazioni nel 
complesso scenario degli 
anni ‘70: dalle concept-car 
alle spartane fuoristrada, 
sui campi di gara e come 
dune-buggy e kit-car nei 
paesi dell’Est. Un universo 
automobilistico quanto 
mai variegato e colorato, 
descritto qui nei dettagli.
 € 22,00

FIAT CINQUECENTO 
1991-1997
di A.Sannia
Testo italiano, cm.27x19, 
pag.56, 80 foto COL, 
brossura. Caratterizzata 
da un design pulito e mini-
malista, era una vettura 
estremamente pratica, che 
si concesse però anche 
qualche velleità sportiva 
con la versione Sporting, 
qualche raffinatezza con 
le serie speciali e persino 
un’innovativa variante 
elettrica.
 € 20,00

FIAT 508 BALILLA 
1932-1937
di A.Sannia
Testo italiano, cm.27x20, 
pag. 60, foto 90 COL e 
B/N, brossura. Tutta la 
storia del modello, dalla 
nascita alle successive 
evoluzioni, corredandola 
con numerose immagini e 
accurate schede tecniche 
di ognuna delle versioni.
 € 20,00

FIAT IN MOTORSPORT 
SINCE 1899
di A.Bagnall
Testo inglese, cm.25x25, 
pag.160, 195 foto COL 
e B/N, rilegato. La storia 
sportiva della Fiat in tutte 
le forme del motorsport, 
dai Gran Premi alla 
Formula Junior al Rally, 
ecc. Le vetture e i relativi 
piloti sono descritti nei 
dettagli, insieme a molte 
fotografie originali, 
provenienti dagli archivi 
ufficiali Fiat.
 € 47,00
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JAGUAR
JAGUAR XK 120: THE 
STORY OF 660725
di S.Ham
Testo inglese, cm.25x22, 
pag.96, 85 foto COL e 
B/N, rilegato. Terzo titolo 
della serie ‘Porter Profiles’ 
racconta l’incredibile 
storia di una Jaguar XK 
120, quella con il telaio 
660725, acquistata dallo 
scozzese Bob Henderson, 
un giovane commerciante 
di gomma che l’avrebbe 
tenuta per più di 60 anni.
 € 29,00

JAGUAR 
LIGHTWEIGHT 
E-TYPE: THE 
AUTOBIOGRAPHY OF 
49 FXN
di P.Porter e J.Page
Testo inglese, cm.24x29, 
pag.320, 300 foto 
COL e B/N, rilegato. Il 
volume racconta esau-
rientemente la storia 
della Jaguar Lightweight 
E-type del 1963, numero 
telaio 49 FXN, che fece 
il suo debutto alla gare al 
Nurburgring. Tutti i suoi 
successi e piazzamenti 
sono qui documentati con 
circa 300 scatti d’epoca, 
molti inediti.
 € 75,00

LAMBORGHINI
LAMBORGHINI: Una 
Storia senza Limiti di 
velocità
di M.Serra
Testo italiano, cm.14x21, 
pag.304, foto, brossura. 
Dalla vita di Ferruccio fino 
agli ultimi rampolli della 
famiglia-brand, passando 
per i modelli che hanno 
reso quella che inizialmen-
te era solo una fantastica 
passione per i motori, uno 
status symbol del lusso 
globale, parlare della 
Lamborghini permette di 
ricordarci chi siamo stati 
come italiani e forse capi-
re chi potremo essere.
 € 19,00
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LAMBORGHINI 
COUNTACH
di T. Pathmanathan 
& A. C. Reck
Testo inglese, cm.23x28, 
pag.480, 600 foto COL 
e B/N, rilegato. In occa-
sione del suo 50° anniver-
sario, due appassionati 
comproprietari di una 
Lamborghini Countach 
hanno scritto un nuovo 
autorevole libro per cele-
brare questa leggendaria 
supercar italiana in tutto 
il suo splendore. Dati di 
produzione dettagliati e 
numeri di telaio inclusi.
 € 85,00
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LANCIA
REPARTO CORSE 
LANCIA - “Fulvia HF, 
La genesi di un mito 
raccontata da un 
protagonista”
di G.Tonti e 
E.Sanfront .
Testo inglese, cm. 28x31, 
pag. 300, centinaia di 
foto COL e B/N, rilegato. 
La storia dell’attività della 

mitica officina di Borgo 
San Paolo di Torino dal 
1967 al 1974 e della 
Fulvia. Con l’uscita della 
prima edizione in lingua 
inglese viene riproposta 
anche una piccola 
ristampa in italiano dell’e-
dizione in lingua italiana 
del 2013.
 € 100,00
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LANCIA DELTA 
GRUPPO A - VOL. 2
di S.Remondino e 
S.Limone
Testo italiano/inglese, 
cm.24x30, pag.240, 134 
foto COL, rilegato. Dopo il 
Volume 1 dedicato a tutte 
le versioni della Lancia 
Delta Gruppo A, arriva il 
Volume 2 dedicato agli 
uomini che hanno reso 
grande una delle vetture 
da corsa più vincenti di 
sempre, eterno motivo 
d’orgoglio sportivo del 
Made in Italy. € 45,00
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Disponibili anche:
 
LANCIA DELTA 
GRUPPO A - VOL. 1
(già disponibile) € 49,00

LANCIA DELTA 
GRUPPO A - VOL. 1 + 
2 (libri più cofanetto)
 € 109,00
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COFANETTO vuoto 
LANCIA DELTA 
GRUPPO A - VOL. 
1 + 2
 € 15,00
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LOLA

LOLA - THE T70 AND 
CAN-AM CARS
di G.Jones
Testo inglese, cm.23x28, 
pag.480, 600 foto COL 
e B/N, rilegato. Nell’era 
più brillante delle corse 
automobilistiche sportive, 
la fine degli anni ‘60 e 
l’inizio degli anni ‘70, la 
Lola T70 era una vera star. 
In questo nuovo importante 
libro, la storia delle corse 
della T70 e i successivi 
modelli Can-Am, dal T160 
al T310, completi di super-
be fotografie.
 € 99,00
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LOTUS

LOTUS ELAN AND + 2 
SOURCE BOOK
di M.Vale
Testo inglese, cm.25x25, 
pag.208, 300 foto COL 
e B/N, rilegato. Partendo 
da una breve storia della 
Lotus ed Elan, il libro è 
anche una guida detta-
gliata che fornisce infor-
mazioni sull’uso, manuten-
zione e consigli necessari 
per un restauro ottimale 
e per riportare l’auto al 
suo stato originale. Il tutto 
accompagnato da molte 
foto a colori.
 € 60,00

LOTUS ELISE AND 
EXIGE 1995-2020: 
THE COMPLETE STORY
di J.Tipler
Testo inglese, cm.22x27, 
pag.192, 400 foto COL, 
rilegato. Chiamata Elisa, 
come la nipote dell’allora 
proprietario della Lotus, 
Romano Artioli, la Lotus 
Elise fu lanciata al Salone 

di Francoforte nel 1995. 
Qui la produzione com-
pleta dell’Elise ed Exige.
 € 36,00

LOTUS ELITE: COLIN 
CHAPMAN’S FIRST 
GT CAR
di M.Vale
Testo inglese, cm.25x25, 
pag.176, 251 foto COL 
e B/N, rilegato. La storia 
completa di un’iconica GT 
britannica attraverso le 
interviste con il personale 
di fabbrica e gli attuali 
proprietari. Illustrato con 
molte fotografie a colori, 
insieme a materiale pub-
blicitario d’epoca, il libro 
fornisce una preziosa 
panoramica sul modello.
 € 56,00

USCITA OTTOBRE 2021

MASERATI
MASERATI A6G 
2000 by Pininfarina, 
Frua, Vignale and 
Allemano
di W.Baumer
Testo inglese, cm.29x29, 
pag.180, centinaia di 
foto COL e B/N, rilegato. 
La A6G 2000 è stata 
una pietra miliare nella 
storia di Maserati. Il libro 
descrive per la prima 
volta lo sviluppo tecnico di 
questo modello e la storia 
individuale di tutte le auto, 
telaio per telaio, delle 
versioni Pininfarina,  Frua, 
Vignale e Allemano.
 € 125,00

MASERATI: 
PANORAMA ILLUSTRE 
DES MODELES
di D.Bordes
Testo francese, cm.24x29, 
pag.160, 300 foto COL 
e B/N, rilegato. I fratelli 
Maserati fondarono a 
Bologna nel 1914 le 
“Officine Alfieri Maserati” 
con l’obiettivo di sviluppare 
vetture da competizione. 
Obiettivo raggiunto grazie 
alla Tipo26 che regala 
all’automobilismo sportivo 
più di cento vittorie e ai 
successivi innumerevoli 
successi. € 49,00
USCITA NOVEMBRE 2021

MERCEDES-
BENZ

ART OF MERCEDES
di R.Staud
Testo inglese/tedesco, 
cm.24x30, pag.242, 300 
foto COL, rilegato. Questo 
libro illustrato è unico: il 
famoso fotografo René 
Staud raggruppa i modelli 
più importanti prodotti in 
125 anni di storia della 
casa. I 300 scatti in stu-
dio, per lo più di grande 
formato, sono completati 
da descrizioni e didasca-
lie sui singoli veicoli.
 € 85,00

MERCEDES BENZ SL/
SLC 107 SERIES: THE 
DETAILED GUIDE 
1971-1989
di L.Pennequin
Testo inglese, cm.21x28, 
pag.130, 298 foto COL 
e B/N, rilegato. Se sei un 
fan della Mercedes SL/
SLC, questa guida illustra 
nei dettagli la carriera di 
una delle Mercedes più 
longeve, nata nel 1971 e 
terminata nel 1989, con 
informazioni dettagliate, 
numeri di produzione, ma 
anche con innumerevoli 
aneddoti e testimonianze 
dei proprietari. € 52,00

Disponibile anche
l’edizione francese:
MERCEDES BENZ 
SL/SLC TYPE 107: 
LE GUIDE DETAILLE 
1971-1989
di L.Pennequin
 € 32,00

MERCEDES BENZ 
SPORT LIGHT COUPE: 
THE COMPLETE STORY
di N.Greene
Testo inglese, cm.21x26, 
pag.208, 299 foto COL, 
rilegato. Il volume dedica-
to alle Mercedes Coupé 
ripercorre il viaggio da 
quello che era un concetto 
di auto sportiva funzionale 
a quello che è diventato 
l’incomparabile ‘Sports 
Coupé’, ancora oggi 
un’auto da sogno per 
chiunque aspiri a seguire 
stile e l’eleganza rispetto 
alla praticità.
 € 36,00

MERCEDES BENZ 
W114 AND W115: 
THE COMPLETE STORY
di J.Taylor
Testo inglese, cm.21x26, 
pag.160, foto 175 COL 
e 25 B/N, rilegato. I 
modelli W114 e W115 
hanno avuto subito un 
enorme successo e le loro 
vendite in nove anni di 
produzione, tra il ‘67 e il 
‘76, hanno quasi egua-
gliato il totale di tutte le 
auto prodotte nei 23 anni 
tra il ‘45 e il momento 
della loro introduzione nel 
‘68. Incluse le specifiche 
tecniche. € 36,00

MERCEDES BENZ 
W124 SERIES
1984-1987
di B.Long
Testo inglese, cm.30x26, 
pag.176, 300 foto COL 
e B/N, rilegato. La storia 
definitiva dell’intera 
gamma Mercedes-Benz 
della serie 124, dai primi 
modelli del 1984 fino 
al 1987. Il libro utilizza 
splendide fotografie 
contemporanee raccolte in 
tutto il mondo per aiutare 
i proprietari a stabilire 
l’autenticità della propria 
macchina. Inclusi dati di 
produzione, tabelle colori, 
specifiche e dettagli.
 € 62,00
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MG

MG TOUS LES 
MODELES DEPUIS 
1924
di R.Alkureishi
Testo francese, cm.24x27, 
pag.240, 300 foto COL e 
B/N, rilegato. Una retro-
spettiva completa ed illu-
stratissima delle varie MG, 
berline e auto sportive, 
tutte eleganti, economiche 
e soprattutto divertenti. 
Un’opera di riferimento 
su uno dei marchi di auto 
d’epoca e più originali al 
mondo. € 65,00

MORGAN
MORGAN PLUS 4/4 
ALL MODELS 1968-
2020: THE ESSENTIAL 
BUYER’S GUIDE
di P.Benfield
Testo inglese, cm.14x20, 
pag.96, 100 foto COL, 
brossura. Ricca di buoni 
consigli (dai costi di 
gestione, alle pratiche 
burocratiche, ai dati 
statistici, alla valutazione 
e alla comunità Morgan, 
al fatto che questa auto 
classica sia adatta a te e 
al tuo stile di vita) questa è 
la guida giusta alla valuta-
zione e all’acquisto della 
Morgan dei tuoi sogni.
 € 22,00

MORRIS

MORRIS CARS 
1948 TO 1984: A 
PICTORIAL HISTORY
di R.Newell
Testo inglese, cm.15x21, 
pag.144, 400 foto COL, 
brossura. Illustrato a 
colori e con informazioni 
dettagliate, tra cui com-
binazioni di colori, equi-
paggiamenti opzionali 
e specifiche tecniche, 
questo è un catalogo 
completo delle auto di 
quell’epoca e sarà una 
guida di identificazione 
inestimabile per chiunque 
sia interessato alle Morris 
classiche.
 € 29,00

PEGASO

PEGASO El Coche 
Español de Ensueño/
Spain’s Dream Car
di M.Laguna
Testo spagnolo con 
didascalie delle foto 
in inglese, cm.25x25, 
pag.304, centinaia di 
foto COL e B/N, rilegato 
con cofanetto. Edizione 
limitata di 1000 copie 
numerate e firmate 
dall’autore. Volume cele-
brativo dei 70 anni della 
Pegaso 1951-2021. Nel 
testo vengono trattate 
83 vetture con parti-
colare attenzione alle 
67 sopravvissute. Sono 
riportati numeri di telaio, 
motore, tipo e numero 
della carrozzeria.
 € 225,00

PEUGEOT

PEUGEOT LES PLUS 
EMBLEMATIQUES 
1950-2010
di P.Vergès.
Serie “Photos 
Inedites”
Testo francese, 
cm.24x29, pag.160, 
300 foto COL, rilegato. 
In questo libro vengono 
proposti tredici modelli 
che hanno segnato la 
storia del dopoguerra: 
dalla 203 e 403 degli 
anni 50 alla 404 berli-
na, 204 cabriolet e 406 
coupé, per proseguire 
con la 504 berlina e la 
604, 505 Turbo, 205 
GTI, 206 ecc.
 € 45,00

PEUGEOT 205 LE BEST 
SELLER DE SOCHAUX
di E. Crébéssègues e 
A. Chevalier.
Serie “Photos 
Inedites”
Testo francese, cm. 
24x29, pag. 160, foto 
200 COL, rilegato. 
Attraverso foto inedite di 
quasi tutte le versioni, il 
libro permette di tracciare 
il profilo completo del 
modello e i suoi successi 
sportivi.
 € 44,00

PORSCHE
ART OF PORSCHE
di R.Staud e 
B.Ostmann
Testo tedesco, cm.24x30, 
pag.308, foto 162 COL e 
12 B/N, rilegato. Il famo-
so fotografo René Staud 
mette in scena i modelli 
Porsche più importanti 
di settant’anni di vita del 
marchio attraverso la 
sua fotografia in studio 
unica nel suo genere. 
Naturalmente, anche la 
storia sportiva non viene 
trascurata con i grandi 
successi in gara ed i piloti.
 € 85,00

50 YEARS OF 
THE LEGENDARY 
FUCHSFELGE
di B.Ostmann
Testo inglese, cm.24x31, 
pag.176, centinaia di 
foto COL, rilegato. A metà 
degli anni ‘60, la Porsche 
si rivolse alla società 
Fuchs per una collabora-
zione. L’azienda tedesca 
ha presentato una ruota in 
lega leggera forgiata, che 
all’epoca rappresentava 
una novità assoluta nella 
costruzione di veicoli. In 
questo volume i modelli 
più significativi.
 € 39,00

50 JAHRE PORSCHE 
DESIGN
Testo tedesco/inglese, 
cm. 21x28, pag.300, 
foto COL e B/N, rilegato. 
Omaggio allo stile lascia-
to in eredità dal professor 
Ferdinand Alexander 
Porsche. Volume celebra-
tivo del 50° anniversario 
del Porsche design che ti 
conduce nel mondo esclu-
sivo del marchio.
 € 60,00
USCITA DICEMBRE 2021

PORSCHE 
ENGINEERING 
- VISION. 
CONSTRUCTION. 
INNOVATION. 
PIONEERING 
SOLUTIONS SINCE 
1931.  
Edition Porsche 
Museum
Testo inglese, cm.29x24, 
pag.240, 140 foto COL e 
B/N, rilegato. Per oltre 90 
anni, il nome Porsche è 
stato strettamente associa-
to alla ricerca di soluzioni 
innovative e i servizi di 
ingegneria sono stati una 
parte centrale dell’essenza 
del marchio. Le edizioni 
Porsche Museum dedi-
cano un volume a questi 
sviluppi speciali “made” 
by Porsche.
 € 45,00

ELECTRIFIED – SINCE 
1893.
Edition Porsche 
Museum
Testo inglese, cm.24x17, 
pag.180, 150 foto COL 
e B/N, rilegato. Nel 
1898 Ferdinand Porsche 
progettò il suo primo vei-
colo elettrico con trazione 

posteriore. Questo libro 
abbraccia la mobilità 
elettrica con veicoli stra-
dali e da corsa fino ai 
moderni concetti ibridi e 
alla Taycan, la prima auto 
sportiva Porsche completa-
mente elettrica.
 € 30,00

70 JAHRE PORSCHE 
SPORTWAGEN/70 
YEARS PORSCHE 
SPORTSCARS.
Edition Porsche 
Museum
Testo inglese/tedesco, 
cm.21x14, pag.380, foto 
207 COL e 80 B/N, rile-
gato. Da 70 anni Porsche 
è sinonimo di auto sportive 
ai massimi livelli. L’8 giu-
gno 1948 viene immatri-
colata la prima automobile 
a portare il nome Porsche: 
la 356 “No.1” Roadster. 
Questo volume tratta 
dell’intera storia della casa 
automobilistica sportiva di 
Stoccarda.
 € 22,00

THE BOXSTER STORY.
Edition Porsche 
Museum
Testo inglese, cm.29x24, 
pag.240, 150 foto COL e 
B/N, rilegato. Nel 1996 
Porsche introdusse un’affa-
scinante roadster. Questo 
libro splendidamente illu-
strato copre l’intera storia 
della Porsche Boxster, dal 
leggendario progetto del 
1993, attraverso tutte le 
generazioni, fino al nuovo 
modello Boxster “25 
Years”. € 55,00

PORSCHE BOXSTER 
ET CAYMAN
di S.Reisser
Testo francese, cm.24x29, 
pag.192, 450 foto COL e 
B/N, rilegato. Nel corso 
degli anni, le diverse 
versioni e generazioni 
di Boxster e Cayman, 
tutte elencate in questo 
libro hanno attirato più di 
360.000 appassionati. 
Qui la storia completa e 
illustrata.
 € 54,00

USCITA OTTOBRE 2021

PORSCHE 911 TURBO 
AIR COOLED YEARS 
1975–1998/HANS 
MEZGER EDITION 
2020
di A.Gabriel
e N.Franz
Testo inglese/tedesco, 
cm.25x29, pag.332, cen-
tinaia di foto COL e B/N, 
rilegato con cofanetto. 
Tiratura di 2020 copie 
numerate. Hans Mezger, 
il padre del motore 911 
Turbo, è morto nel giugno 
2020. È in suo onore che 
è stata pubblicata una 
nuova edizione riveduta 
e corretta del libro “911 
Turbo Air-Cooled Years 
1975-1998” con consigli 
per l’acquisto, andamento 
dei prezzi, dettagli su tutte 
le serie speciali, fotografie 
dagli archivi Porsche.
 € 109,00

NORBERT SINGER: MY 
RACING LIFE WITH 
PORSCHE 1970-2004
di N.Singer e 
W.Mueller
Testo inglese, cm.24x28, 
pag.360, 470 foto B/N 
e COL, rilegato. Norbert 
Singer descrive gli anni 
d’oro della Porsche nelle 
competizioni dalla sua 
prospettiva unica. Svela 
anche il background 
della Porsche 936 e della 
rivoluzionaria 956: l’auto 
che ha iscritto definitiva-
mente la Porsche nei libri 
di storia dell’automobili-
smo. € 86,00

THE IROC PORSCHES. 
The International 
Race of Champions, 
Porsche 911 RSR and 
the Men who Raced 
Them
di M.Stone
Testo inglese, cm.25x30, 
pag.192, 200 foto COL, 

rilegato. La storia delle 
Porsche Carrera 911 RSR, 
della International Race 
of Champions e dei piloti 
che le hanno guidate. 
È una storia attesa da 
tempo, poiché queste 
vetture hanno costituito 
una parte importante 
della storica ascesa della 
Porsche nel motorsport 
internazionale.
 € 59,00

PORSCHE 911 TYPE 
993: LE GUIDE 
DETAILLE 1993-1998
di L.Pennequin
Testo francese, cm.21x28, 
pag.176, 370 foto COL 
e B/N, rilegato. La guida 
dettagliata alla Porsche 
911 tipo 993 copre tutta 
la sua carriera, iniziata 
nel 1993 e terminata nel 
1998. L’auto è presentata 
in modo esauriente in 
11 capitoli, con i dati di 
produzione, ma anche 
aneddoti e testimonianze 
dei proprietari.
 € 42,00

Dello stesso autore 
e nella stessa serie, 
disponibile anche l’e-
dizione inglese:
PORSCHE 911 TYPE 
993: THE DETAILED 
GUIDE 1993-1998
 € 64,00

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 
completamente illustrata 
del restauro di una 
Porsche 911 SC Targa 
Sport del 1983 che origi-
nariamente apparteneva a 
Sir Cliff Richard. Passo per 
passo e attraverso numero-
sissime illustrazioni fornite 
dalla Porsche, tutte le fasi 
del restauro.
 € 65,00

PORSCHE 911 TURBO 
RELENTLESS
Testo inglese, cm.25x19, 
pag.224, foto 220 COL, 
rilegato. ‘Esclusiva. 
Esplosiva. Costosa’. 
Questo slogan pubbli-
citario degli anni ‘70 
riassume le caratteristiche 
della Porsche 911 Turbo, 
considerata un’icona auto-
mobilistica e l’auto sporti-
va per eccellenza. La sua 
combinazione unica di 
prestazioni e lusso l’hanno 
resa un classico.
 € 29,00

PORSCHE 550 
SPYDER
di S.Bogner e G.Smale
Testo tedesco/inglese, cm. 
30x31, pag.224, 220 
foto COL e B/N, rilegato 
con cofanetto. In questa 
raffinato volume de-luxe 
di grande formato, Stefan 
Bogner cattura la forma 
classica e pura della 
Porsche Spyder e presenta 
alcuni dei rari modelli ori-
ginali. Incluso un allegato 
con con informazioni det-
tagliate su questa sportiva 
rivoluzionaria. Edizione 
limitata di 1550 copie.
 € 169,00

USCITA OTTOBRE 2021

RENAULT

GENERATION 4L 
TOME 1 & TOME 2
di P.Berthonnet
e B.Canonne
Testo francese, cm.27x24, 
pag.256, 565 foto COL e 
B/N, 2 volumi rilegati in 
cofanetto. In occasione del 
sessantesimo anniversario 
della Renault 4L, è stato 
pubblicato un magnifico 
cofanetto composto da 
due volumi che ripercorre 
tutta la sua storia. Pratica, 
moderna, quasi senza 
tempo, la 4L è con noi da 
sessant’anni e sicuramente 
ancora per molto tempo 
a venire. 
 € 54,00 PER ORDINARE:         www.libreriadellautomobile.it          ordini@libreriadellautomobile.it          02/27301462-68          via C. Treves 15/17 20090 Vimodrone (MI)
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L’intera stagione di F1 
attraverso immagini spet-
tacolari. Ad ogni GP sono 
dedicate due pagine con 
la sintesi della gara e le 
statistiche complete. Un 
volume spettacolare per 
rivivere l’intera stagione. 
Da ben 39 anni è il tra-
dizionale libro strenna di 
fine stagione. € 35,00
USCITA DICEMBRE 2021

FORMULE 2: 2 LITRES 
STOCK BASED
1972-1975
di C.Naviaux
e M.Delannoy
Testo francese, cm.21x30, 
pag.232, foto COL e 
B/N, brossura. Quattro 
stagioni di Formula 2, 
Formula che a volte è stata 
ingiustamente oscurata 
dalla sorella maggiore, la 
Formula 1. Questa crona-
ca degli anni dal 1972 al 
1975 offre una panorami-
ca di un’era emozionante 
delle corse con storie di 
ogni gara, molte immagini 
e tabelle dettagliate.
 € 39,00

FORMULA E: RACING 
FOR THE FUTURE. 
Behind-the-scenes 
insight into th 
world’s premier all-
electric racing series
di S.Smith
Testo inglese, cm.21x27, 
pag.256, 415 foto 
COL e B/N, rilegato. La 
Formula E sta aprendo 
la strada per il futuro del 
motorsport, promuovendo 
l’energia elettrica per un 
futuro sostenibile e for-
nendo corse emozionanti. 
Il libro esamina le sue 
origini, la storia, nonchè 
il design, l’ingegneria e la 
tecnologia delle vetture.
 € 49,00

FORMULA JUNIOR - 
MADE IN ITALY
di A.Silva
Testo italiano, cm.26x29, 
pag.256, 237 foto B/N, 
rilegato con cofanetto. La 
Formula Junior è stata un 
fenomeno unico e senza 
precedenti, che il mondo 
dell’automobilismo non 
avrebbe potuto in alcun 
modo prevedere, poiché 
un tale numero di vetture, 
piloti e gare di una sola 
categoria non si era mai 
visto prima. Disponibile 
anche l’edizione in inglese.
 € 48,00

CONSTRUISEZ 
VOTRE MONOPLACE: 
Conception et 
Réalisation Pratique
di E.Pioskowik
Testo francese, cm.21x29, 
pag.178, centinaia di foto 
e illustrazioni tecniche, 
brossura.
Lo scopo di questo volume 
è di rispondere e risolvere 
i problemi che possono 
presentarsi durante la 
costruzione di una mono-
posto. Viene trattato sia l’a-
spetto teorico, con formule 
matematiche, sia l’aspetto 
pratico attraverso foto e 
illustrazioni tecniche molto 
dettagliate. € 40,00

CONSTRUISEZ VOTRE 
VOITURE DE COURSE 
A MOTEUR DE MOTO
di T.Pashley
Testo francese, cm.21x29, 
pag.96, centinaia di foto 
e illustrazioni tecniche, 
brossura. Un manuale 
che descrive e illustra 
passo-passo attraverso 
numerosissime immagini e 
diagrammi la tecnica e i 
processi per la costruzione 
di una macchina da corsa 
con un motore motoci-
clistico.
 € 35,00

FORMULA 1 CAR BY 
CAR 1990-99
di P.Higham
Testo inglese, cm.24x29, 
pag.306, 540 foto COL 
e B/N, rilegato. Il nuovo 
libro della serie di Evro 
che copre, decennio per 
decennio, tutte le auto e i 
team di Formula 1 viene 
dedicato a un periodo in 
cui sembrava tornare un 
po’ di normalità dopo gli 
eccessi del turbo degli 
anni ‘80, ad eccezione 
di un terribile fine setti-
mana nella primavera 
del 1994 che ha visto la 
tragica morte di Roland 
Ratzenberger e Ayrton 
Senna.
 € 65,00

Nella stessa serie:
FORMULA 1 CAR BY 
CAR 1950-59
FORMULA 1 CAR BY 
CAR 1960-69
FORMULA 1 CAR BY 
CAR 1970-79
FORMULA 1 CAR BY 
CAR 1980-89

FORMULE 1 
FERRARI, TOUTES 
LES MONOPLACES 
DEPUIS 1950
di S.Codling
Testo francese, cm.30x25, 
pag.224, 200 foto COL 
e B/N, rilegato. Ferrari 
e F1 sono quasi diven-
tati sinonimi. La casa di 
Maranello, infatti, non ha 
perso una sola stagione 
dalla fondazione del cam-
pionato mondiale di F1 
nel 1950. Sono innume-
revoli le monoposto con 
lo stemma del cavallino 
rampante e questo libro 
esamina in dettaglio ogni 
vettura nel contesto della 
stagione corrispondente, 
illustrata con foto tratte 
dagli archivi storici.
 € 62,00
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FORMULA 1 2021. 
Annuario fotografico 
del Campionato F1
Testo italiano, cm.30x30, 
pag.180, oltre 400 foto 
COL e B/N, rilegato. 

GENERATION
4L 60 ANS
di P.Berthonnet
e B.Canonne
Testo francese, 
cm.27x24, pag.128, 
300 foto COL e B/N, rile-
gato. Il libro ripercorre il 
viaggio della popolarris-
sima Renault 4L,  automo-
bile di fama internazio-
nale, che ha segnato la 
storia dell’automobile del 
Novecento e che continua 
a far parte della nostra 
quotidianità.
 € 39,00

SIMCA
LA SIMCA 1000 DE 
MON PÈRE
di M.A.Colin
Testo francese, 
cm.24x21, pag.120, 
280 foto COL e B/N, 
rilegato. Questo libro 
ripercorre la storia del 
modello, dal 1962 al 
1978 tra le utilitarie 
francesi di maggior 
successo. Squadrata ma 
graziosa, docile da gui-
dare ma capare anche 
di ruggire e diventre 
un piccolo bolide nelle 
gare automobilistiche e 
rallistiche.
 € 35,00
USCITA NOVEMBRE 2021

TALBOT
TALBOT-MATRA 
MURENA
di A.Dewael
Serie “Top Model”
Testo francese, 
cm.24x29, pag.176, 
310 foto COL e B/N, 
rilegato. Nata come evo-
luzione della Bagheera, 
la Murena non ha avuto 
altrettanta fortuna. 
Tuttavia, gli intenditori 
sanno quanto fosse talen-
tuosa e oggi la sportiva 
a tre posti Murena, con 
motore centrale trasver-
sale e telaio zincato a 
caldo, è apprezzata per 
le sue eccezionali qualità.
 € 55,00

TRIUMPH
TRIUMPH TR2, 
TR3, TR3A & TR3B 
(1953/62):  Your 
expert guide to 
common problems
& how to fix them
di P.Hogan
Testo inglese, cm.21x15, 
pag.128, 200 foto COL 
e B/N, brossura. Una 
guida per offrire ai pro-
prietari di TR2 e TR3 una 
panoramica sui problemi 
comuni che possono 
sorgere. Organizzata in 
sezioni facili da seguire 
(motore, trasmissione, 
sospensioni, ecc.) è pos-
sibile vedere l’origine, la 
diagnosi e la soluzione 
dei problemi.
 € 25,00

USCITA OTTOBRE 2021

VAUXHALL
VAUXHALL CARS 
OF THE 1960s AND 
1970s
di J.Taylor
Testo inglese, cm.21x28, 
pag.178, 200 foto COL, 
rilegato. Il libro copre 
poco più di due decenni 
di storia, tra la fine degli 
anni ‘50 e la fine degli 
anni ‘70, che ha visto la 
Vauxhall produrre una 
successione di modelli 
ricordati con affetto, 
inclusi alcuni classici 
autentici. Incluse le spe-
cifiche tecniche di ogni 
modello.
 € 44,00

Fangio, Prost, Vettel, 
Brabham, Stewart, Lauda, 
Piquet, Senna, Hamilton, 
gli scontri tra Senna e 
Prost, i tragici incidenti, 
Ascari, Clark, Hill , Hunt, 
Scheckter, i circuiti più 
belli, le monoposto più 
belle... € 46,00

L’ALTRA FACCIA DELLE 
CORSE: 101 storie 
incredibili, divertenti 
e appassionanti 
conosciute da pochi e 
dimenticate da molti
di C.Cavicchi
Testo italiano, cm.14x21, 
pag.304, foto B/N, bros-
sura. Lo storico direttore 
di “Autosprint” e “Quattro 
Ruote” raccoglie 101 
storie sul mondo automo-
bilistico collezionate a 
bordo pista in tanti anni di 
carriera: tresche, colpi di 
fortuna, furbate... Un qua-
derno di appunti dentro 
cui spiare per scoprirne 
delle belle!
 € 20,00

USCITA OTTOBRE 2021

LE LEGGENDE DELLA 
FORMULA 1, da 
Silverstone ai giorni 
nostri. Un racconto 
lungo settant’anni
di F.Domenighini
Testo italiano, cm.14x21, 
pag.704, brossura. 
Quaranta racconti, qua-
ranta personaggi iconici, 
quaranta carriere entrate 
nel mito di questo sport che 
accompagna la nostra vita 
da quel 13 maggio 1950 
quando a Silverstone iniziò 
una storia magica, la storia 
della Formula 1. € 19,00

OBIETTIVO DAKAR: 
Storie e Racconti 
dei Protagonisti che 
hanno reso grande 
la Corsa piu’ Famosa 
del Mondo
di G.Ferrini
e N.Bertaccini
Testo italiano, cm.25x30, 
pag.160, 100 foto COL, 
rilegato. Paris-Dakar, una 
delle gare più importanti 
ed evocative rivive nelle 
immagini e nelle parole 
che compongono questo 
libro. Un intreccio di rac-
conti, aneddoti, esperienze 
raccontate da alcuni dei 
suoi principali protagonisti.
 € 29,00

IAN WALKER 
RACING: THE MAN 
AND HIS CARS
di J.Balme
Testo inglese, cm.31x32, 
pag.304, 400 foto COL 
e B/N, rilegato con cofa-
netto. Un’opera elegante, 
in cofanetto, con centinaia 
di immagini, per lo più 
appartenenti all’archivio 
della famiglia Walker 
che presenta la vita di Ian 
Walker con particolare 
risalto al periodo d’oro 
degli anni 60.
 € 74,00

MCLAREN THE CARS 
1964-2008 LIMITED 
EDITION
di W.Taylor
Testo inglese, cm.31x32, 
pag.304, 750 foto COL 
e B/N, rilegato con cofa-
netto. Edizione limitata a 
1000 copie numerate e 
firmate dall’autore. Tutti 
i modelli prodotti dalla 
Mclaren, sportivi e da 
strada, dal 1964 al 2008 
sono qui magnificamente 
illustrati e descritti attraver-
so tabelle tecniche, risultati 
e commenti. In appendice 
tutti i risultati sportivi.
  € 94,00
 Prezzo speciale € 74,00

MCLAREN THE WINS
di D.Tremayne
Testo inglese, cm.30x30, 
pag.320, centinaia di 
foto COL e B/N, rilegato. 
Un’incredibile edizione, 
prodotta con la piena 
collaborazione del Gruppo 
McLaren, che contiene il 
resoconto completo delle 
vittorie del team McLaren 
dal 1964 al 2011. Sei 
decadi di passione e il rac-
conto gara per gara, fino 
al GP di Cina del 2011.
 € 66,00
 Prezzo speciale € 49,00

L’ANNÉE 
AUTOMOBILE 
2021/2022 N° 69
Testo francese, cm.23x31, 
pag.272, 350 foto COL 
e B/N, rilegato. Tutti 
gli aspetti del mondo 
dell’automobile in maniera 
completa e competente: in 
dettaglio la stagione 1963 
di Formula 1, World 
Rally, Endurance e Grand 
Turismo, ecc.  € 74,00
USCITA NOVEMBRE 2021

LA F1 EN 50 GRANDS 
PRIX
di A.Stricher
Testo francese, 
cm.24x29, pag.192, foto 
COL e B/N, rilegato. 50 
Gran Premi piazzati in 
pole position: le più gran-
di vittorie di Schumacher, 

VOLKSWAGEN

COCCINELLE: LA VW 
TYPE 1 DANS TOUS 
SES ETATS
di H.Hainault.
Serie “Photos 
Inedites”
Testo francese, cm.24x29, 
pag.160, 350 foto COL 
e B/N, rilegato. Quello 
affettuosamente cono-
sciuto come Maggiolino 
è un’auto tedesca con 
un destino straordinario. 
Questo libro riunisce con 
numerose eccezionali foto 
a colori 13 modelli che 
rappresentano i diversi stili 
della Type 1.
 € 45,00

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 specifi-
che e tabelle delle presta-
zioni, origini del design e 
sua evoluzione.
 € 48,00

VW BEETLES AND 
BUSES: SMALLER AND 
SMARTER
di R.Hayes
Testo inglese, cm.21x25, 
pag.176, 200 foto B/N 
e COL, rilegato. Questa 
storia illustrata celebra il 
75° e il 70° anniversario 
dei due veicoli più iconici 
della Volkswagen. Più di 
23 milioni di Maggiolini 
sono entrati nel mondo dal 
1945, mentre il VW Bus 
ha conquistato milioni di 
fan con la sua praticità, 
semplicità e design.
 € 40,00

DIECI MILIONI 
DI MAGGIOLINI. 
Hitler, Porsche e la 
Volkswagen
di Saint-Loup
Testo italiano, cm.15x21, 
pag.332, 24 foto B/N e 
COL, brossura. l libro è la 
storia della Volkswagen 
che, in vent’anni, ha 
conquistato il mondo. Ma 
soprattutto è il dramma 
epico di coloro che l’han-
no concepita e costruita.
 € 28,00

Carrozzieri, 
designer &
preparatori

TOM TJAARDA: 
MASTER OF 
PROPORTIONS
di G.Sen
Testo inglese, cm.22x31, 
pag.474, 800 foto COL, 
rilegato. Protagonista dello 
stile per tutte le generazioni 
di appassionati di automo-
bili, Tom Tjaarda era un 
designer il cui nome e la 
cui fama sono sinonimi di 
marchi come De Tomaso, 
Ferrari, Fiat, Ford, Innocenti 
e Lancia. Questo libro 
presenta tutti i suoi progetti 
automobilistici e non.
 € 150,00

curiose, entusiasmanti o 
tristi, frutto di fantasia o 
con radici vive nel trascor-
so del vissuto personale di 
ciascuno. L’automobile è 
lì, parcheggiata ai margi-
ni della nostra vita, pronta 
a mettersi in moto a nostro 
comando.
 € 20,00

HOT WHEELS 
CONVENTION CARS
di P.Rampini
Testo inglese, cm.21x30, 
pag.94, 280 foto COL, 
brossura. Scritto da Paolo 
Rampini, collezionista ed 
autore di molti libri sul col-
lezionismo di giocattoli, è 
dedicato agli appassionati 
dei modellini Hot Wheels 
ed offre una panoramica 
degli automodelli in varie 
scale appartenenti alla 
sua collezione privata.
 € 30,00

Nella stessa serie e 
dello stesso autore, 
disponibili anche:

HOT WHEELS ITALIAN 
CARS (testo inglese)
 € 30,00
HOT WHEELS FRENCH 
CARS (testo inglese)
 € 30,00
HOT WHEELS
for MCDONALD’S
(testo inglese)
 € 30,00
MODELCARS MADE IN 
JAPAN (testo inglese)
 € 36,00
AUTOMODELLI 
GOMMOSI 
(testo italiano) € 30,00

AUTOMODELLI 
BBURAGO MADE IN 
ITALY (testo italiano)
 € 30,00
AUTOMODELLI RARI 
MADE IN ITALY
(testo italiano) € 30,00

STORIE A 
QUATTRORUOTE
di I.Scelsa
Testo italiano, cm.15x21, 
pag.280, brossura. Un tri-
buto all’auto, inseparabile 
compagna, in un percorso 
che la lega a ciascuno di 
noi e a quell’insaziabile, 
umano desiderio di epiche 
competizioni, sogni fanta-
stici o semplici ricordi di 
anni di lavoro.
 € 20,00

TEORIA DELL’ASSETTO 
DI UN VEICOLO. 
Aspetti generali e 
sintesi meccanica 
di alcuni fenomeni 
cineto-dinamici
di M.Cerquetani
Testo italiano, cm.19x26, 
pag.278, 300 illustrazio-
ni, brossura. Un interes-
sante libro che tratta in 
modo semplice ma com-
pleto le teorie alla base 
della dinamica e dell’as-
setto di un veicolo, scritto 
utilizzando un linguaggio 
scorrevole e fruibile da chi 
non ha sviluppato studi 
specifici grazie anche 
all’utilizzo di trecento tra 
immagini e grafici che 
rendono la trattazione più 
chiara e completa.
 € 40,00

automobilismo 
sportivo &

rally

AUTOCOURSE
2020-2021
Testo inglese, cm. 24x32, 
pag.410, centinaia di 
foto COL, rilegato. 70a 
edizione di questo famoso 

AUTOMOBILI DESIGN 
ED EMOZIONI/
CARS DESIGN AND 
EMOTIONS
di C.Bonzanigo
Testo italiano/inglese, 
cm.17x24, pag.168, 110 
foto B/N e COL, bros-
sura. “Celebrazione del 
piacere estetico” Figura di 
spicco nel settore del car 
designer (con importanti 
ruoli nel Gruppo Peugeot-
Citroën e alla Pininfarina), 
l’autore trae lo spunto dal 
fondamentale ruolo che 
l’appagamento estetico ha 
sempre avuto nel rapporto 
uomo-automobile.
 € 28,00

varie
auto

007: 50 GREATEST 
BOND CARS: 50 
LEGENDARY CARS 
FROM 25 JAMES 
BOND MOVIES
di B.Robinson
Testo inglese, cm.22x29, 
pag.112, centinaia di 
foto COL, rilegato. Le auto 
descritte in questo libro 
sono state guidate - o inse-
guite – da James Bond, 
la spia più celebre del 
mondo. Elegante, veloce 
e dotata di gadget all’a-
vanguardia, ognuna delle 
auto è qui fotografata a 
colori e mostra le caratteri-
stiche principali.
 € 23,00

1970 MAXIMUM 
MUSCLE. The Pinnacle 
of Muscle Car Power
di M.Fletcher e 
M.Truesdell
Testo inglese, cm.24x27, 
pag.176, 250 foto COL, 
rilegato. Il 1970 ha visto 
l’effettivo apice delle 
muscle car, l’anno in cui i 
produttori hanno giocato 
tutte le loro carte e hanno 
prodotto le macchine più 
potenti e sorprendenti che 
il mondo automobilistico 
avesse mai visto.
 € 45,00

AUTOMOBIL REVUE 
2021
Testo tedesco/francese, 
cm.23x30, pag.500, 
1200 foto COL e B/N, 
brossura. Il catalogo auto-
mobilistico più consultato 
al mondo che raccoglie 
tutte le vetture stradali e 
nuovi modelli 2021. 3500 
modelli di 150 case auto-
mobilistiche internazionali 
con relativi listini prezzi, 
caratteristiche tecniche, 
indagini di mercato, sta-
tistiche, tecnica, sport ed 
altro ancora.
 € 54,00

BIALBERO: ALL THE 
CARS POWERED BY 
THE LEGENDARY 
TWIN CAM ENGINE
di P. e M.War
Testo inglese, cm.27x24, 
pag.304, 900 foto COL, 
brossura. Un libro ricco 
di foto a colori, molte 
delle quali mai pubblicate 
prima, dedicato a tutte le 
Fiat, Lancia e Alfa Romeo 
che montano il superbo 
motore bialbero di Aurelio 
Lampredi. Compresi consi-
gli per la manutenzione e 
restauro di alcuni modelli 
classici.
 € 69,00

CLASSIC CAR 
AUCTION 2020-2021 
YEARBOOK 
di A.Orsi e R.Gazzi.
Testo inglese, cm.24x31, 
pag.416, foto 930 COL e 
B/N, rilegato. Dal 1994, 
il Classic Car Auction 
Yearbook è la “Bibbia” 
del mercato delle auto 
da collezione, offrendo il 
resoconto di tutte le aste 
di vetture classiche dall’1 
settembre 2020 al 31 
agosto 2021.
 € 80,00

USCITA OTTOBRE 2021

RITRATTI ALLA GUIDA
di I.Scelsa
Testo italiano, cm.15x21, 
pag.276, brossura. Tante 
voci diverse. Tante storie 
da raccontare: fantasiose, 

annuario contenente tutte 
le informazioni legate 
alla Formula 1, F3000, 
F3, GT, Nascar, Cart, 
IRL, GP2, Formula 3 della 
stagione automobilistica 
2020. 
 € 70,00

30 F1 DE LEGENDE
di S.Cohen
Testo francese, cm.24x29, 
pag.160, 200 foto e 
illustrazioni COL, rilegato. 
Un libro per scoprire 
trenta monoposto che 
raccontano settant’anni 
di storia. Dall’Alfetta 158 
alla Ferrari SF90, passan-
do per la Ligier JS5 e la 
Mercedes AMG F1 W10 
EQ Power+, queste 30 
Formula 1 sono rappre-
sentate in un’illustrazione 
originale di Dominique 
Donné (Archimede).
 € 49,00

AUTOMOBILSPORT 
N.28: Special 
ROGER PENSKE, HIS 
CARS HIS TEAM HIS 
CHAMPIONSHIPS
Testo inglese, cm.21x30, 
pag.144, centinaia di foto 
B/N e COL, brossura. 
Numero 28 di questa rivi-
sta/libro trimestrale, con 
accluso un grande poster 
ripiegato, dedicata a 
Roger Penske Racing. Non 
mancano altri interessanti 
articoli. € 17,00

CAPIRE LA FORMULA 
1: Lo Sviluppo della 
Tecnica dagli Anni 60 
alla Rivoluzione del 
2022
di M.Forghieri, 
M.Giachi, 
D.Buzzonetti.
Testo italiano, cm.17x24, 
pag.240, 300 foto e dise-
gni COL e B/N, rilegato. 
Nuova edizione di questo 
classico testo sulla Formula 
1, arrivato alla quarta edi-
zione, che spiega in modo 
chiaro ed esaustivo come 
nasce una monoposto di 
Fomula 1, le regole di ieri e 
quelle del prossimo campio-
nato 2022. € 19,50

COLIN CHAPMAN 
INSIDE THE 
INNOVATOR
di Karl 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’automobili-
smo sportivo. Il volume rac-
conta della sua vita e delle 
sue macchine e perlustra 
tutte le innovazioni appli-
cate alla parte estetica e 
tecnologica delle sue varie 
realizzazioni. € 67,00

USCITA OTTOBRE 2021

DRM AND OTHER 
CHAMPIONSHIPS IN 
70’s 1972-1973
di P.Lebiez e S.Aaron
Testo inglese/francese, 
cm.30x22, pag.306, 290 
foto COL, rilegato. Un 
tripudio di auto da turismo 
e di splendide immagini 
a colori su tutte le Capri 
e le Corvette, le Porsche 
e le Abarth, le BMW e le 
AMG e le Steinmetz e le 
Autodelta dell’epoca d’oro. 
Sono le vetture protagoniste 
del DRM, dell’ETCC, del 
BSCC, del Campionato 
belga e dell’IMSA.
 € 85,00
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QUALITY POINT 
RATING SYSTEM 
(QPRS): F1 GRAND 
PRIX RACING BY THE 
NUMBERS 1950-2019
di C.P.Berryman
Testo inglese, cm.28x23, 
pag.544, 173 riproduzio-
ni artistiche e 77 mappe 
di circuiti, rilegato.
L’autore ha ideato un siste-
ma di valutazione con for-
mula matematica, il QPRS, 
per analizzare e valutare 
le prestazioni del pilota 
e dell’auto. Oltre alle 
classifiche e le mappe dei 
numerosi circuiti, questo 
enorme volume presenta 
le eccezionali opere d’arte 
di alcuni dei principali 
artisti contemporanei di 
corse automobilistiche.
 € 90,00

QUEI RALLY CON 
IL CAVALLINO: LA 
FERRARI CONTRO 
TUTTI-RICORDI E 
ANEDDOTI A BRIGLIE 
SCIOLTE
di T.Tognana
Testo italiano, cm.24x22, 
pag.288, 400 foto COL, 
rilegato con DVD accluso. 
Tonino Tognana nel corso 
della sua carriera è stato 
alla guida di ben 31 
diverse vetture, riuscendo 
a vincere al debutto per 
ben 10 volte. Unico pilota 
nella storia della Ferrari ad 
aver portato una vettura del 
Cavallino alla vittoria, nel 
1982, di un Campionato 
Nazionale Rally. € 39,00

piloti

ANCORA ALEX 
ZANARDI
di C.Arrigoni
Testo italiano, cm.15x21, 
pag.160, brossura. «So 
come mi chiamo?, doman-
da ancora una volta l’uomo 
col camice chinandosi su di 
me. Diamine se so chi sono. 
Mi chiamo Alessandro 
Zanardi e sono un pilota. 
Non ho mai smesso di 
esserlo.» L’autore è amico di 
Alex da 20 anni e qui ne fa 
un ritratto inedito. € 15,90

FORMULA ONE 
THE CHAMPIONS: 
70 YEARS OF 
LEGENDARY F1 
DRIVERS
di M.Hamilton.
Prefazione di Bernie 
Ecclestone
Testo inglese, cm.26x31, 
pag.240, centinaia di foto 

COL e B/N, rilegato. Il 
profilo di ciascuno dei 33 
campioni del mondo di F1, 
con dettagli chiave della 
vita e della carriera in F1, 
con splendide fotografie sia 
in pista che fuori, interviste 
storiche con gli eroi per-
duti di questo sport, tra cui 
James Hunt e Ayrton Senna 
e citazioni esclusive come 
Lewis Hamilton e Nico 
Rosberg.
 € 50,00

FRANCORCHAMPS 
FORMULE ICKX
di A.Van Den Abeele 
e B.Deliège.
Prefazione di Henri 
Pescarolo
Testo francese, cm.24x29, 
pag.224, illustrazioni, 
foto COL e B/N, rilegato. 
Questo lavoro completo 
rende omaggio ai risultati 
del campione belga con 
36 illustrazioni inedite ed 
oltre 330 foto eccezionali 
per ripercorrere le sue 
30 gare (con 10 vittorie 
e 5 podi) sul leggendario 
circuito delle Ardenne.
 € 59,00

GILLES VILLENEUVE: 
l’uomo, il pilota e la 
sua leggenda
di L.Dal Monte e 
U.Zapelloni
Testo italiano, cm.14x21, 
pag.400 ca., brossu-
ra. E’ sempre Febbre 
Villeneuve. A quarant’an-
ni dalla morte, attraverso 
interviste esclusive con 
chi gli è stato vicino in 
quegli anni, questo libro 
vuole fare luce sull’uomo 
Villeneuve con tutte le 
sue fragilità a dispetto 
dell’immagine pubblica 
di audace cavaliere del 
rischio.
 € 19,00

USCITA OTTOBRE 2021

HERBERT MULLER....
ALLES ZU LANGSAM
di J.T.Fodisch e 
R.Rossbach.
Edition Porsche 
Museum
Testo tedesco, cm.31x25, 
pag.384, foto 253 COL e 
257 B/N, rilegato. La car-
riera e la storia personale 
del grande pilota svizzero. 
Copre l’intera gamma delle 
sue vittorie e le auto che 
ha guidato fino al tragico 
incident a Nürburgring nel 
1981. Per il 40° anniversa-
rio di quella triste data, gli 
autori ricordano la sua car-
riera senza precedenti.
 € 85,00

JEAN BEHRA: 
VOULOIR
di J.P.Potier
Testo francese, cm.24x29, 
pag.225, centinaia di foto 
COL e B/N, rilegato. La 
vita di Jean Behra (1921-
1959), pilota ufficiale di 
Gordini, Maserati, BRM, 
Ferrari, Porsche e Moto 
Guzzi, personaggio terri-
bilmente accattivante, che 
ha fatto sognare un’intera 
generazione. € 59,00

JO SIFFERT: IL 
S’APPELAIT SIFFERT/
HIS NAME WAS 
SIFFERT
di J.M.Wyder
Testo inglese/francese, 
cm.27x23, pag.432, 610 
foto COL e B/N, rilegato. 
Questo libro, splendida-
mente illustrato, con molte 
foto inedite, ripercorre la 
straordinaria carriera di Jo 
Siffert, uomo amabile che 
raggiunse innumerevoli suc-
cessi con grande talento, 
perseveranza e un incon-
fondibile spirito combattivo.
 € 104,00

LECLERC FAN BOOK
di E.Gai
Testo italiano, cm.12x20, 
pag.166, brossura. “Tutto 
quel rosso ovunque, le 
grida di gioia, gli applau-
si... che grandissima emo-
zione! Charles s’infilò nella 
monoposto. Era di nuovo in 
pole position.” € 9,90

LO SCONOSCIUTO 
KIMI RÄIKKÖNEN
di K.Hotakainen
Testo italiano, cm.14x22, 
pag.332, foto 49 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. € 23,00

STEPHEN SOUTH: 
THE WAY IT WAS. 
The Story of a British 
racer who was too 
fast to be forgotten
di D.Banks
Testo inglese, cm.21x27, 
pag.132, 200 foto COL e 
B/N, rilegato. La storia del 
giovane pilota automobili-
stico britannico negli anni 
Settanta che sembrava 
destinato alla gloria, la cui 
carriera promettente è stata 
troncata da un grave inci-
dente. Una storia sfaccettata 
di lotte, successi, delusioni, 
controversie e continue 
battaglie. € 45,00

TOM PRYCE: 
MEMORIES OF A 
WELSH F1 STAR BY 
THOSE WHO KNEW 
HIM
di D.Banks e K.Guthrie
Testo inglese, cm.21x27, 
pag.168, 200 foto 
COL e B/N, rilegato. 
Tom Pryce rimane uno 
dei piloti più memora-
bili della F.1 degli anni 
settanta, il gallese riser-
vato il cui controllo e la 
condotta di guida erano 
spettacolari. Gli autori gli 
offrono un tributo com-
pleto e molto personale, 
che presenta anche una 
vasta selezione d’imma-
gini eccezionali.
 € 45,00

TEXAS LEGEND. 
Jim Hall and his 
Chaparrals
di G.Levy
Testo inglese, cm.23x28, 
pag.480, 600 foto COL 
e B/N, rilegato. Uno dei 
più grandi piloti della sua 
generazione, Jim Hall è 
ancora meglio conosciuto 
come un innovatore. Dal 
suo piccolo negozio a 
Midland, in Texas, è emer-
sa una serie di Chaparral 
che ha cambiato il volto 
delle corse. Questa è la 
sua biografia autorizzata.
 € 55,00

USCITA OTTOBRE 2021

TOM KRISTENSEN
THE BOOK
di T.Kristensen
Testo inglese/tedesco/
danese, cm.30x38, 
pag.304, oltre 600 foto 
COL, rilegato. Un libro 
di grande formato, che 
traccia la storia di Tom 
Kristensen, il pilota di 
maggior successo nella 
storia di auto sportive. Il 
danese è l’unico ad aver 
vinto la leggendaria 24 
Ore di Le Mans nove 
volte, sei delle quali conse-
cutive. € 99,00

TOM KRISTENSEN: 
MR LE MANS
di T.Kristensen e 
D.Philipsen
Testo inglese, cm.17x25, 
pag.432, 125 foto COL, rile-
gato. Tra il 1997 e il 2014, 
Tom Kristensen ha vinto 

la gara automobilistica su 
strada più dura del mondo, 
la 24 Ore di Le Mans. Ora 
che si è ritirato dalle corse, 
Kristensen condivide in 
questo libro le sue riflessioni 
personali più profonde 
dall’interno e dall’esterno 
dell’abitacolo. € 55,00

marChe
moto

NORTON
NORTON COMMANDO 
RESTORATION 
MANUAL
di N.White
Testo inglese, cm.22x30, 
pag.226, 700 foto COL, 
rilegato. Con oltre 700 foto-
grafie a colori, il libro è una 
guida al restauro, passo 
passo, foto dopo foto, di 
questa moto classica.
 € 55,00

MOTO GUZZI 

100 ANNI 
DELL’AQUILA/THE 
EAGLE TURNS 100 
YEARS OLD - LA MOTO 
GUZZI A MAN-DELLO 
DEL LARIO
Testo italiano/inglese, 
cm.20x24, pag.270, 
centinaia di foto B/N e 
COL, brossura. Un libro  
con una ricchissima docu-
mentazione iconografica 
per illustrare la storia di 
un marchio mitico come la 
Moto Guzzi e un itinerario 
di 100 km. nei paesi del 
magnifico territorio del 
La-go di Como. € 30,00

ROYAL 
ENFIELD
ROYAL ENFIELD: THE 
COMPLETE STORY
di G.Pullen
Testo inglese, cm.21x26, 
pag.176, centinaia di 
foto COL e B/N, rilega-
to. La storia della Royal 
Enfield, dalle origini 
del marchio alle nuove 
concept bike per il futuro. 
Con 190 fotografie, 
questo libro copre tutti gli 
avvenimenti dagli inizi 
ai modelli del 2018, il 
Bullet e il suo arrivo nel 
1948, i successi sportivi, 
le fabbriche britanniche e 
quelle indiane, ecc.
 € 36,00

varie
moto

THE MOTOLADY’S 
BOOK OF WOMEN 
WHO DRIVE. 
Motorcycle Heroes, 
Trailblazers & 
Record-Breakers
di A.M.Elfving
Testo inglese, cm.19x24, 
pag.184, 200 foto COL, 
rilegato. Elfving presenta 
più di 70 donne pi-lota, 
stuntman, costruttrici, 
personalizzatrici e 
altro ancora del mondo 
motociclistico, dalle 
Americhe all’Europa 
e persino al Medio 
Oriente e all’Asia meri-
dionale e collega le 
motocicliste di oggi con 
quelle del passato
 € 30,00

THE RIDERS: Motorcycle 
Adventurers, Cruisers, 
Outlaws and Racers 
the World Over
di H.Von Wartenberg
Testo inglese, cm.24x27, 
pag.192, 150 foto 
COL, rilegato. Ciò che 
emerge dalle pagine di 
questo libro è l’incredibile 
ampiezza del mondo della 
motocicletta, dai club fuo-
rilegge agli av-venturieri, 
dai corridori a coloro per 
i quali una moto è l’unico 
mezzo di trasporto e un 
mezzo per guadagnarsi 
da vivere. € 45,00

L’INGEGNER 
PRAMPOLINI Benelli, 
Motobi, Mondial, 
Parilla, Officine 
Meccaniche Reggiane
di N.Manicardi
Testo italiano, cm.18x26, 
pag.292, foto COL 
e B/N, brossura. 
L’”ingegner” Prampolini. 
Così, come già lo defi-
nivano ai tempi, Nunzia 
Manicardi ha oggi voluto 
intitolare questo libro, 
revi-sionato dallo stesso 
Prampolini e arricchito 
da numerosi suoi disegni 
tecnici inediti di grandis-
simo interesse. 
 € 25,00

motoCiClismo
sportivo

GIU’ LA VISIERA E PIEDE 
A TAVOLETTA: La vita 
di Roberto Nosetto, 
il sogno Ferrari, la 
Formula 1 e il cammino 
verso il destino
di R.Nosetto
Testo italiano, cm.14x21, 

pag.522, brossura. 
Renata Nosetto rivive 
in questa biografia, la 
vita e le esperienze nel 
campo della F1 e dei 
gran premi di motocicli-
smo del marito Roberto 
No-setto, ingegnere 
presso la Ferrari, pilota 
e campione del mondo 
con la Ferrari, Race 
Director del Campionato 
Mondiale di Moto, ecc.
 € 19,00 

MOTOCOURSE
2020-2021
Testo inglese, cm.24x32, 
pag.302, centinaia 
di foto COL, rilegato. 
45ma edizione dell’an-
nuario che racconta e 
illustra tutta la stagione 
2020 del MotoGP e del 
Mondiale di Superbike e 
le pro-dezze dei campio-
ni che l’hanno vissuta. 
 € 60,00

VALENTINO ROSSI,
IL TIRANNO GENTILE
di M.Ciriello
Testo italiano, 
cm.15x23, pag.156, 
brossura. Valentino Rossi 
è un’espressione sincre-
tica fatta di velocità, 
cambiamenti del corpo e 
traiettorie impossibili. Un 
tiranno gentile che ha 
dominato la storia delle 
corse in moto. Un ragaz-
zo da bar, prestato alla 
popolarità, che ha ripor-
tato il fattore umano, il 
pilota, nel cuore delle 
gare. Nove volte cam-
pione del mondo, oltre 
vent’anni di duelli e sor-
passi, di rivalità aspre e 
di scelte coraggiose: in 
questo libro un ritratto 
inedito. € 16,00

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

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

Grazie per la vostra preziosa 
collaborazione!

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

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

                                          

Libreria dell’Automobile vendita per corrispondenza - Via Treves 15/17 - 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

r

Ricevi
le nostre

newsletter

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

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

RISPARMI SULLE SPESE DI SPEDIZIONE!
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CONTINUA A SEGUIRCI
SUI SOCIAL
PER RIMANERE 
AGGIORNATO SULLE
TUE PASSIONI
Tante novità, eventi di settore, articoli sul 
mondo dei motori da commentare e condi-
videre, anteprime dei libri in uscita, novi-
tà editoriali, immagini d’archivio, offer-
te dedicate ai membri della nostra 
community, presentazioni dei 
nostri libri e incontri con perso-
naggi e piloti del motorsport. 

…e se vuoi conoscere i volti dietro le nostre 
pubblicazioni, iscriviti al nostro canale 
YouTube (Giorgio Nada Editore) dove potrai 
ascoltare la viva voce dei nostri autori!

@libreriadellauto
@giorgionada

instagram.com/libreriadellautomobile/
instagram.com/giorgionadaeditore/
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C ompiere i fatidici 
qua t to rd ic i  ann i 
– la sospirata età 

per il motorino – nel 1971 
è l’allineamento del terzo 
pianeta che può compro-
mettere l’equilibrio di un 
ragazzino già travolto da 
al t r i  due: i  cambiamen-
ti  social i  e l ’arr ivo del le 
maxi  moto.  Almeno per 
me è andata così, anche 
se poi ho scoperto di non 
essere stato i l  so lo ad 
avere provato il torcicol-
lo ai semafori, minigonne 

da un lato e Honda 750 
Four dall’altro. All’epoca 
no i  quat tord icenn i  non 
eravamo certo consape-
voli di vivere un momento 
del tutto particolare, non 
solo della nostra esistenza 
adolescenziale ma anche 
di un periodo epocale che 
in fatto di mutamenti nel 
costume, non a torto, è 
stato def in i to r ivoluzio-
nario. L’ impressione era 
quella di poter, anche noi 
giovani imberbi, cambia-
re il mondo, c’era la sen-

sazione di trovarsi su un 
tapis roulant che spingeva 
in avanti anche senza fare 
niente di speciale. Quante 
emozioni.
In quegli anni il motorino 
era il nostro modo per con-
netterci con il mondo, alme-
no quello che ci consentiva 
un pieno di miscela prima 
di rimanere a secco. E ci 
piaceva persino assistere 
al rito del track che faceva 
la levetta quando la pompa 
erogava separatamente l’o-
lio e la benzina. I cellulari 
erano ancora incredibilmen-
te lontani, la connessione 
con il mondo era proprio 
fisica e a volte si manife-
stava anche con qualche 
strappo ai pantaloni e sbuc-
ciature alle ginocchia per la 
troppa foga con il gas. 
Tutto questo era ulterior-
mente esaltato dalle maxi 
che comparivano in giro. 
Per molti si trattava sol-
tanto di una moda, pro-
babilmente passeggera. Io 
invece speravo proprio di 
no: mi affascinavano enor-
memente  queste  super 

moto che facevano il pieno 
di benzina insieme a me 
e sospiravo nel sentire il 
ticchettio delle loro alette 
che si raffreddavano dopo 
una tirata. Se poi si trat-
tava di una Kawasaki a 3 
cilindri il suo sibilo in par-
tenza mi induceva brividi 
per l’emozione. Insomma: 
un caso patologico.
I l  pegg io  pe rò  doveva 
venire negli anni succes-
sivi quando la passione, 
invece di attenuarsi, si è 
ulter iormente rafforzata, 

migl iorando a lmeno nel 
l ivello cultural-motocicli-
stico attraverso gli studi 
di ingegneria, la lettura di 
libri e riviste del settore, la 
frequentazione di raduni e 
mostre, le visite ai musei o 
alle collezioni private. E ho 
scoperto che questa bene-
detta decade degl i  anni 
‘70, soprattutto la prima 
metà (proprio quella che 
mi aveva così biecamente 
obnubilato) ha rappresen-
tato qualcosa di unico in 
tutto il primo secolo della 

storia delle due ruote. Una 
vera e propria era d’oro. 
Inaugurata propr io a l lo 
scadere del decennio pre-
cedente, in quel fatidicio 
1969, quando la Honda cala 
sulla Terra la sua astronave, 
la CB 750 Four. Un mezzo 
dieci anni più avanti di tutte 
le altre moto, proposta a 
un prezzo comparabile con 
quello delle altre grosse cilin-
drate, che però andavano 
la metà. Un perfetto mix fra 
una moto favolosa e un prez-
zo adeguato: un fatto nuovo, 
mai visto nelle decadi prece-
denti. Era l'inizio di una lunga 
storia d’amore tra il motoci-
clista e la motocicletta, che 
ci avrebbe fatto palpitare per 
tutti gli anni ‘70. 

Giorgio Sarti

QUELLE MAXI MOTO CHE HANNO 
FATTO SOGNARE
1969: una data fondamentale nella storia delle motociclette, uno 
spartiacque dopo il quale nulla sarà come prima. Tutta l’epopea 

delle moto anni ’70 in un libro a firma di Giorgio Sarti.

IL GRANDE 
LIBRO DELLE 
MOTO ITALIANE 
ANNI 70 
di Giorgio Sarti
Formato 24x27, pp. 240,
768 foto a colori e 63 in b/n,
cartonato, testo italiano

€ 44,00

UNIVERSO A DUE RUOTE

IL GRANDE 
LIBRO DELLE 
MOTO EUROPEE 
E AMERICANE 
ANNI 70
di Giorgio Sarti
Formato 24x27, pp. 240,
580 foto a colori e 60 in b/n,
cartonato, testo italiano

€ 39,80

HONDA
CB 750 FOUR
di Giorgio Sarti
Formato 24x27, pp. 96,
180 foto a colori e 19 in b/n,
brossura, testo italiano

€ 28,00

MOTO MORINI 
3 1/2 
di Fabio Ferrario,
a cura di Claudio Porrozzi
Formato 26x25, pp. 168, 184 foto a 
colori e 16 in b/n, cartonato con sovrac-
coperta, testo italiano € 40,00

ITALIAN CIRCUS 
IL POPOLO DEL 
MOTOMONDIALE 
NEGLI ANNI SESSANTA 
E SETTANTA  
di Jeffrey Zani
Formato 14x22, pp. 192, 39 foto a colori 
e 56 in b/n, cartonato con sovraccoperta, 
testo italiano € 28,00

LE “DERIVATE” 
TUTTE LE GARE PER 
“MOTO DI SERIE” 
NEGLI ANNI 70  
di Claudio Porrozzi
Formato 24x32, pp. 192, 194 foto
in b/n, cartonato, testo italiano

Prezzo speciale € 9,99 
invece di € 39,00

MOTO
ANNI ‘70
L’ERA D’ORO 
DELLE DUE RUOTE
di Giorgio Sarti
formato 24x27, pagine 192, 
536 foto a colori, cartonato, 
testo italiano

Gli anni Settanta, un 
decennio rivoluzionario 
nella storia delle due ruote, 
sinonimo di “maximoto”.

Honda, BMW, Ducati, 
Kawasaki, le grandi prota-
goniste di quell’irripetibile 
decennio.

Un libro non solo di sto-
ria e tecnica ma anche 
sul costume e sulla socie-
tà di quell’indimenticabi-
le decennio.

€ 44,00

La Honda CB Four, la prima delle “Maxi”.

Un’altra pietra miliare: la Kawasaki 500.

La Moto Guzzi V7 Special.
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i  BUONI SCONTOdella
LIBRERIA DELL’AUTOMOBILE

Se vuoi ricevere i buoni regalo via mail, ISCRIVITI alla nostra NEWSLETTER (in alto a destra nella nostra home page
oppure vai su www.libreriadellautomobile.it/it/#newsletter-email

E se vuoi fare un regalo a un amico o a un parente, visita la pagina BUONI REGALO sul sito:
www.libreriadellautomobile.it/it/buoni-regalo

www.libreriadellautomobile.it - Uffici di vendita per corrispondenza tel 02/27301462-68 - ordini@libreriadellautomobile.it 

SPECIALE ORDINI SITO WEB
L'offerta è valida dal 15/09 fino al 30/11/2021 

su tutti i titoli presenti nel sito
www.libreriadellautomobile.it, 

anche su quelli già scontati.
Buono valido SOLO per ordini effettuati ONLINE.
Offerta limitata per l'Italia e solo per i prodotti

disponibili a magazzino.

SPECIALE OFFERTA FIERA
Offerta valida fino al 20/02/2022 per acquisti presso lo STAND

Libreria dell’Automobile / Giorgio Nada Editore
alle seguenti manifestazioni: Modena Motor Gallery (Pad. A), 

Milano-Autoclassica (Pad. 13), Padova Auto di ogni epoca (Pad. 1), 
Novegro Mostra scambio (Pad. A) e Torino Automotoretro’ (Pad. 2).

€ 5,00 di sconto se acquisti almeno € 50,00 (Valore copertina) 
€ 12,00 di sconto se acquisti almeno € 100,00 (Valore copertina)
€ 25,00 di sconto se acquisti almeno € 200,00 (Valore copertina)

SPECIALE NEGOZIO di MILANO
Offerta valida fino al 30/11/2021 per acquisti presso il nostro shop

€ 5,00 di sconto se acquisti almeno € 50,00 (Valore copertina) 
€ 15,00 di sconto se acquisti almeno € 100,00 (Valore copertina) 
€ 30,00 di sconto se acquisti almeno € 200,00 (Valore copertina) 

COME OTTENERE LO SCONTO
Per ottenere il 10% di SCONTO 
su TUTTO IL CATALOGO 

inserisci questo CODICE SCONTO 
prima della conferma d’ordine: 

10sututto
Il minimo ordine e’ di € 50,00 
(escluse spese di spedizione). 

Condividilo con chi vuoi... 

COME OTTENERE
LO SCONTO

Porta con te il ritaglio
di questa promozione oppure
fai una foto dal tuo cellulare.

o

COME OTTENERE LO SCONTO
Vieni a trovarci e porta con te il ritaglio di questa 
promozione oppure fai una foto dal tuo cellulare. 

Punto vendita Libreria dell'Automobile: 
Corso Venezia 45 - 20121 Milano 

Tel/fax: 02/76006624
Email: negozio@libreriadellautomobile.it 
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L’EVOLUZIONE 
DELLA TECNOLOGIA 
DELL’AUTOMOBILE: 
IL CONTRIBUTO 
DELLA FIAT
(2 volumi in cofanetto)
di L.Morello
Testo italiano/inglese, 
cm.22x30, pag.238+232, 
centinaia di foto e dise-
gni B/N e COL, rilegati. 
Attraverso i disegni, foto 
e documenti originali pro-
venienti dagli archivi Fiat, 
tutta la produzione della 
grande casa automobili-
stica, tutti i modelli fino 
all’inizio degli anni 80. 
Un’eccezionale fonte di 
informazioni stilistiche e 
tecniche.

€ 90,00

FIAT 508 BALILLA 
1932-1937
di A.Sannia
Testo italiano, cm.27x20, 
pag. 60, foto 90 COL e 
B/N, brossura. Tutta la 
storia del modello, dalla 
nascita alle successive 
evoluzioni, corredandola 
con numerose immagini e 
accurate schede tecniche 
di ognuna delle versioni.

€ 20,00

FIAT 126 
FUORISERIE
di A.Sannia
Testo italiano, cm.21X30, 
pag. 50, foto COL, bros-
sura. La Fiat 126 è stata 
oggetto di interessanti 
trasformazioni nel com-
plesso scenario degli anni 
‘70: dalle concept-car 
alle spartane fuoristrada, 
sui campi di gara e come 
dune-buggy e kit-car nei 
paesi dell’Est. Un univer-
so automobilistico quanto 
mai variegato e colorato, 
descritto qui nei dettagli.

€ 22,00

LANCIA DELTA 
GRUPPO A - VOL. 2
di S.Remondino
e S.Limone
Testo italiano/inglese, 
cm.24x30, pag.240, 134 
foto COL, rilegato. Dopo il 
Volume 1 dedicato a tutte 
le versioni della Lancia 
Delta Gruppo A, arriva il 
Volume 2 dedicato agli 
uomini che hanno reso 
grande una delle vetture 
da corsa più vincenti di 

sempre, eterno motivo 
d’orgoglio sportivo del 
Made in Italy.

€ 45,00
USCITA OTTOBRE 2021

Disponibili anche: 
LANCIA DELTA 
GRUPPO A - VOL. 1

(GIÀ DISPONIBILE) € 49,00

LANCIA DELTA 
GRUPPO A
VOL. 1 + 2
(libri più cofanetto)

 € 109,00
USCITA OTTOBRE 2021

COFANETTO VUOTO 
LANCIA DELTA 
GRUPPO A
VOL. 1 + 2  € 15,00

USCITA OTTOBRE 2021

REPARTO CORSE 
LANCIA - “FULVIA 
HF, LA GENESI DI UN 
MITO RACCONTATA 
DA UN PROTAGO-
NISTA”
di G.Tonti e E.Sanfront 
Testo inglese, cm. 28x31, 
pag. 300, centinaia di 
foto COL e B/N, rilegato. 
La storia dell’attività della 
mitica officina di Borgo 
San Paolo di Torino dal 
1967 al 1974 e della 
Fulvia. Con l’uscita della 
prima edizione in lingua 
inglese viene riproposta 
anche una piccola ristam-
pa in italiano dell’edizio-
ne in lingua italiana del 
2013.

€ 100,00
USCITA OTTOBRE 2021

FORMULA JUNIOR - 
MADE IN ITALY
di A.Silva
Testo italiano, cm.26x29, 
pag.256, 237 foto B/N, 
rilegato con cofanetto. La 
Formula Junior è stata un 
fenomeno unico e senza 
precedenti, che il mondo 
dell’automobilismo non 
avrebbe potuto in alcun 
modo prevedere, poiché 
un tale numero di vetture, 
piloti e gare di una sola 
categoria non si era mai 
visto prima. Disponibile 
anche l’edizione in inglese.

€ 48,00

FORMULA 1 
2021. ANNUARIO 
FOTOGRAFICO DEL 
CAMPIONATO F1
Testo italiano, cm.30x30, 
pag.180, oltre 400 foto 
COL e B/N, r i legato. 
L’intera stagione di F1 
attraverso immagini spet-
tacolari. Ad ogni GP sono 
dedicate due pagine con 
la sintesi della gara e le 
statistiche complete. Un 
volume spettacolare per 

rivivere l’intera stagione. 
Da ben 39 anni è il tra-
dizionale libro strenna di 
fine stagione. € 35,00
USCITA DICEMBRE 2021

L’ALTRA FACCIA 
DELLE CORSE: 101 
STORIE INCREDI-
BILI, DIVERTENTI 
E APPASSIONANTI 
CONOSCIUTE DA 
POCHI E DIMENTICA-
TE DA MOLTI 
di C.Cavicchi
Testo italiano, cm.14x21, 
pag.304, foto B/N, bros-
sura. Lo storico direttore 
di “Autosprint” e “Quattro 
Ruote” raccoglie 101 
storie sul mondo auto-
mobilistico collezionate a 
bordo pista in tanti anni 
di carriera: tresche, colpi 
di fortuna, furbate... Un 
quaderno di appunti den-
tro cui spiare per scoprir-
ne delle belle!

€ 20,00
USCITA OTTOBRE 2021

QUEI RALLY CON 
IL CAVALLINO: LA 
FERRARI CONTRO 
TUTTI-RICORDI E 
ANEDDOTI A BRIGLIE 
SCIOLTE
di T. Tognana
Testo italiano, cm.24x22, 
pag.288, 400 foto COL, 
rilegato con DVD accluso. 
Tonino Tognana nel corso 
della sua carriera è stato 
alla guida di ben 31 diver-
se vetture, riuscendo a 
vincere al debutto per ben 
10 volte. Unico pilota nella 
storia della Ferrari ad aver 
portato una vettura del 
Cavallino alla vittoria, nel 
1982, di un Campionato 
Nazionale Rally.

€ 39,00

IL PRIMO RALLY 
DI CESENA: 12 
MARZO 1972
IL REGNO DELLE 
ALPINE RENAULT
di C.Dolcini
T e s t o  i t a l i a n o , 
cm.24x27 ,  pag .100 , 

180 foto COL e B/N, 
brossura.  Quest ’a l t ra 
fatica di Dolcini rappre-
senta l’anteprima di una 
più vasta ricerca dedi-
cata al la stor ia del la 
Coppa Città di Cesena, 
che  ebbe  in i z i o  ne l 
1961. Il testo è corre-
dato da decine di foto, 
l’elenco degli iscritti, il 
resoconto delle prove 
speciali e le classifiche 
parziali e finali.

€ 30,00

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 
bo lognes i” ,  da  un’ i -
dea di Enzo Branchini. 
Un’inedita ed interes-
s a n t i s s i m a  r a c c o l t a 
di testimonianze e di 
foto, ricordi, trofei per 
ripercorrere le strade 
delle corse degli anni 
Cinquanta e Sessanta.

€ 35,00

L’INGEGNER 
PRAMPOLINI 
BENELLI, MOTOBI, 
MONDIAL, 
PARILLA, OFFICINE 
MECCANICHE 
REGGIANE
di N.Manicardi
T e s t o  i t a l i a n o , 
cm.18x26, pag.292, foto 
COL e B/N, brossura. 
L’”ingegner” Prampolini. 
Così, come già lo defi-
nivano ai tempi, Nunzia 
Manicardi ha oggi voluto 
intitolare questo libro, 
revisionato dallo stesso 
Prampolini e arricchito 
da numerosi suoi dise-
gni  tecnic i  inedi t i  d i 
grandissimo interesse. 

€ 25,00

LA VETRINA DELLA LIBRERIA DELL’AUTOMOBILE

Se la passione
arde in te, seguici

su Facebook e Instagram,
ne leggerai di belle

www.facebook.com/
libreriadellauto

ABARTH THE 
SCORPION’S TALE 
1949-1972
VOL.1 & 2
di S.Seccatore
Testo italiano/inglese, 
cm.22x31, pag. 1060, 
oltre 730 foto B/N e COL, 
rilegati con cofanetto.
Tiratura limitata di 1.000 
copie. Storia e tecnica 
della Abarth. Due volumi 
in cofanetto molto illu-
strati con foto inedite ed 
arricchiti di 243 schede 
tecniche, disegni e boz-
zetti, Cisitalia 1948, le 
vetture da competizione, 
da record, da turismo, i 
progetti dal 1949 al 1985.

€ 190,00

ABARTH THE 
SCORPION WINS 
1949-1972
di S.Seccatore
Testo italiano/inglese, 
cm.22x30,  pag.640, 
585 foto B/N e COL, 
rilegato. Tiratura limi-
tata di 1.000 copie. La 
storia sportiva completa 
con l’elenco degli oltre 
1500 piloti che hanno 
corso con i vari modelli 
del marchio riportando 
oltre 6000 vittorie e 
stabilendo 113 record. 
Incluso un ricco appa-
rato fotografico inedito.

€ 100,00

CISITALIA DA 
CORSA EUROPA
di S.Lugo Podestà
e G.Sanchez
Testo italiano/inglese, 
cm.27x21, pag.544, cen-
tinaia di foto B/N, bros-
sura. Edizione limitata 
di 500 copie. Una storia 
unica, irripetibile e leg-
gendaria. Modello dopo 
modello e corsa dopo 
corsa, la storia agonisti-
ca del Marchio dal 1946 
al 1958.  € 120,00

MIO PADRE ENZO
(LIBRO + DVD)
di P.Ferrari
con L.Turrini
Testo italiano, cm.14x21, 
pag.238, brossura. Chi 
era veramente Enzo 
Ferrari, l ’ italiano più 
famoso del 900? Il figlio 
Piero parla per la prima 
volta dei rapporti con 
suo padre, dei suoi vizi 
privati e pubbliche virtù, 
di una vita entrata a far 
parte della leggenda.

€ 17,00

LANCIA 
L’ARMONIA E 
L’INVENZIONE
Testo italiano/inglese/
olandese, cm.26x26, 
pag.240, foto 55 COL e 
99 B/N, brossura. Questo 
volume ufficiale e catalo-
go della mostra tenutasi a 
Torino e a Rotterdam nel 
1996, ripercorre, cronolo-
gicamente, la storia della 
Lancia in oltre 200 pagine 
di narrazione precisa ed 
accattivante, con tutta la 
produzione dalla Lancia 
Alpha fino al modello K.

€ 25,00
invece di € 35,00

AUTOMOBILSPORT 
N.13: SPECIAL 
PORSCHE´S GRAND 
CHALLENGE 
PARIS-DAKAR
Testo inglese, cm.21x30, 
pag. 160, centinaia di 
foto B/N e COL, brossu-
ra. Numero 13 di questa 
rivista/libro trimestrale 
dedicata all’automobili-
smo sportivo storico con 
uno speciale dedicato 
alla Porsche e la Parigi-

Dakar ed altri articoli.
€ 17,00

AUTO 
LEGGENDARIE 
AMERICANE: DALLE 
ORIGINI A OGGI
di M.Delorenzo
Testo italiano, cm.23x26, 
pag. 192, centinaia di 
foto B/N e COL, rilega-
to. Perché le automobili 
americane sono diverse 
da quelle di ogni altra 
parte del mondo? Il volu-
me, ricco di illustrazioni, 
presenta un’ampia pano-
ramica storica dell’auto 
americana, calata nel 
contesto dell’evoluzione 
funzionale e della fortuna 
di mercato.

€ 19,90
invece di € 24,00

ENCICLOPEDIA
DEI FUORISTRADA
di J.Fiala
Testo italiano, cm.17x24, 
pag.304, foto 700 COL e 
B/N, rilegato. Una guida 
per orientare il lettore 
nell’elenco sterminato 
delle industrie piccole e 
grandi che costruiscono 
veicoli 4x4 in Europa e in 
Asia. Completo di dettagli 
approfonditi, specifiche 
tecniche, miglioramenti e 
caratteristiche speciali dei 
diversi modelli. € 10,00

invece di € 15,00

ELIO DE ANGELIS
di M.Serena
e S.Amaduzzi
Testo italiano, cm.21x30, 
p a g . 1 4 4 ,  f o t o  1 3 4 
COL,  b rossura .  E l io 
De Angelis è stato un 

sicuro talento dell’au-
tomobil ismo ital iano. 
Dagli inizi nel kart alla 
Formula 1, il libro riper-
corre tutta la sua bril-
lante carriera interrotta 
dal fatale incidente nel 
1986 sul circuito Paul 
Ricard. € 19,90

invece di € 25,00

TRA POLVERE 
E BULLONI: LA 
TARGA FLORIO
Testo italiano, cm.17x24, 
pag.116, foto 26 COL 
e 50 B/N, brossura. 
Volume dedicato alla 
corsa  p iù  be l la  de l 
mondo: la Targa Florio, 
sopravvissuta a due 
guerre mondiali ,  che 
ha sfornato campioni e 
ha reso celebre in tutto 
il mondo il proscenio 
unico delle Madonie. 
Tra nuvole e polvere, 
tra bulloni e capre in 
fuga…..questa era la 
Targa Florio.

€ 14,90
invece di € 20,00

MOTOCICLISMO 
RACCONTA 
LA STORIA 
DELL’APRILIA
Testo italiano, cm.29x23, 
pag.256, foto 600 COL 
e  40  B /N ,  r i l ega to . 
La stor ia del l ’Apri l ia 
raccontata  a t t raver-
so  l e  immag in i  e  i 
serviz i  pubbl icat i  da 
Motociclismo dal 1967 
fino al 1998.

€ 12,00
invece di € 15,00

MOTOCICLISMO 
RACCONTA LA 
STORIA DELLA 
BMW
di O.Grizzi e 
A.Bernardelli e C.Perelli
T e s t o  i t a l i a n o , 
cm.29x23,  pag.224, 
foto 600 COL e 400 

B/N, brossura. Numero 
speciale della rivista 
Motociclismo dedicato 
alla Bmw: modelli da 
strada, fuoristrada e da 
pista, tecnica, progetti-
sti, piloti, competizioni, 
record e pubblicità dal 
1923 al 2001.

€ 10,00

MOTOCICLISMO 
RACCONTA LA 
STORIA DELLA 
DUCATI
Testo italiano, cm.29x23, 
pag.224, foto 220 COL 
e  240 B/N,  brossu-
ra.  Numero speciale 
d i c e m b r e  9 7  d e l l a 
r iv is ta  Motoc ic l ismo 
dedicato al la Ducati: 
modelli da strada, fuo-
ristrada e da pista, tec-
nica, progettisti, piloti, 
competizioni, record e 
pubblicità.

€ 10,00

MOTOCICLISMO 
RACCONTA LA 
STORIA DELLA 
GILERA
di M.Masetti e O.Grizzi
Testo italiano, cm.28x23, 
pag.224, foto 220 COL 
e 240 B/N, r i legato. 
La storia della Gilera 
raccontata  at t raver-
so  le  immagin i  e  i 
serviz i  pubbl icat i  da 
Motociclismo dal 1909 
fino al 1999.

€ 15,00

GILERA QUATTRO: 
TECNICA E STORIA
di S.Colombo
Testo italiano, cm.24x28, 
pag.272, foto 310 B/N, 
rilegato. Ritratto fedele 
della Gilera quattro cilin-
dri che, nelle sue diverse 
versioni, ha dominato per 
vent’anni la massima 
categoria del motocicli-
smo sportivo.

€ 25,00
invece di € 62,00

VOLUMI RITROVATI
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Il racconto dell’evolu-
zione tecnica di uno dei 
modelli più famosi nella 
centenaria storia della 
casa di Mandello. Una 
moto nata per le corse, 
a p p r o d a t a  i n  p o c o 
tempo alla produzione, 
a cui è seguito un lungo 
percorso di  svi luppo 
fino all’inizio degli anni 
Novanta.

€ 28,00

LAMBRETTA D/LD 
125/250
di Vittorio Tessera
Formato 26x25, pagine 
120, centinaia di foto in 
a colori e in b/n, brossura 
con alette, testo italiano-
inglese
Un pilastro nella storia 
scooteristica della Casa di 
Lambrate raccontato attra-
verso preziosi materiali 
– foto e documenti uffi-
ciali del tutto inediti – ma 

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
D o p o  A b a r t h  G r a n 
Turismo da corsa, ecco 
il volume sulle Sport e 
Prototipi, sempre a firma 
di Renato Donati, fra i 
maggiori appassionati 
ed esperti del Marchio 
dello Scorpione. Il libro 
analizza, modello dopo 
modello, tutte le Abarth 
che hanno corso in que-
sta categoria, in Italia, 
dal 1949 al 1971.

€ 50,00

FERRARI 75
SETTANTACINQUE 
VETTURE CHE HANNO 
FATTO LA STORIA
di Leonardo Acerbi
Formato 26x28, pagine 
312, 505 foto a colori 
e 120 in b/n, cartonato 
con sovraccoperta, testo 
italiano
Dopo il successo della 
prima edizione apparsa 
in occasione dei set-
tant’anni della Ferrari, 
aggiornamento di questo 
volume con altri cinque 
modelli del Cavall ino 
rampante, tratti dalla 
produzione più recen-
te come la Roma, la 
Portofino o la 296 GTB. 

€ 49,00
DISPONIBILE DA METÁ

 OTTOBRE

LE CORSE DELLA 
DOLCE VITA
QUANDO SI SOGNAVA 
A BORDOPISTA
di Danilo Castellarin
Formato 14x22, pagine 
286, 17 foto a colori e 59 in 
b/n, cartonato con sovrac-
coperta, testo italiano
Una vita dolce e amara 
quella dei pi loti ,  dei 
g e n t l e m e n  d r i v e r s , 
degli uomini d’industria, 
dei nobili e dei playboy 
protagonisti nel mondo 
dell’automobilismo spor-
tivo dagli anni Cinquanta 
ai Sessanta.
Un’epoca irripetibile che 
rivive in queste pagine.

€ 28,00

ENDURANCE WEC
DALLE GRUPPO C
AI PROTOTIPI IBRIDI
di Riccardo Romanelli, 
Antonio Pannullo
e Marco Zanello
Formato 24x27, pagine 
192, 65 foto a colori e 
360 disegni tecnici, bros-
sura con alette, testo 
italiano-inglese
In questo volume, dal 
taglio tecnico, sono rac-
chiuse le auto da corsa più 
performanti dai primi anni 
Ottanta ad oggi impegna-
te nelle gare Endurance. 
Centinaia di disegni per-
mettono di capire i segreti 
di queste auto.

€ 44,00

GIUSEPPE “PUCCI” 
GROSSI
TORNO SUBITO
di Pier Luigi Martelli
Formato 24x27, pagine 
168, 274 foto a colori 
e 26 in b/n, cartonato, 
testo italiano
Tutta la storia, le imprese 
imprenditoriali e sportive 
di un uomo “speciale”, 
Giuseppe “Pucci” Grossi: 

l’uomo, il viaggiatore, il 
“campionissimo” dei 
rally sterrati, raccontato 
da chi l’ha conosciuto 
davvero.

€ 44,00

SAURO MINGARELLI 
“IL ROSSO”
IL MECCANICO CHE 
STREGÒ FERRARI
di Francesco Amante
e Lodovico Basalù
Formato 14x22, pagine 
168, 33 foto a colori e 33 in 
b/n, cartonato con sovrac-
coperta, 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, artefice 
con Luciano Rizzoli, di 
un’auto officina autoriz-
zata Ferrari, dove sono 
passate le vetture di 
Maranello più prestigiose 
di sempre.

€ 28,00

MOTO GUZZI
100 ANNI
I MODELLI CHE 
HANNO FATTO LA 
STORIA
di Franco Daudo
Formato 26x25, pagine 
192, 404 foto a colori e 
79 in b/n, cartonato con 
sovraccoperta, testo italiano
Nel centenario di uno 
dei marchi più famosi 
al mondo, non poteva 
mancare  un  vo lume 
che ne r ipercorresse 
la storia attraverso i 
modelli più rappresen-
tativi trattati in apposi-
te schede.

€ 44,00

MOTO GUZZI LE 
MANS 850-1000
di Antonio Cannizzaro
e Alberto Pasi
Formato 24x27, pagine 
120, 142 foto a colori 
e 82 in b/n, cartonato, 
testo italiano

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 l ibro sono 
raccolte tutte le noti-
zie sul la genesi e lo 
s v i l u p p o  d e l l e  v e t -
t u r e  d e l l a  f a m i g l i a 
124: dalla berlina alla 
Sport Spider sino alle 
Abarth da rally, senza 
tralasciare le versio-
n i  spec ia l i  come la 
Spidereuropa.

€ 28,00

LANCIA RALLY 
GROUP B
O37 – DELTA S4 – 
ECV – ECV2
di Sergio Remondino
Formato 24x27, pagine 
240, 301 foto a colori e 
23 in b/n, cartonato con 
sovraccoperta,  testo 
italiano-inglese
Le 037 e le Delta S4 
dell ’epoca mitica ma 
anche  t rag ica  de l le 
Gruppo B, così come 
le EVC e ECV2, “attrici 
effimere” di un Gruppo 
S mai nato, sono state 
le indimenticabili pro-
tagoniste delle stagio-
ni 1982-1986 per la 
Lancia. Un libro scritto 
da un grande conosci-
tore dei rally con le foto 
di un fuoriclasse come 
Reinhard Klein.

€ 50,00

LANCIA AURELIA
STORIA, CORSE
E ALLESTIMENTI 
SPECIALI
di Francesco Gandolfi
Formato 24x27, pagine 
216, centinaia di foto a 
colori e in b/n, cartonato 
con sovraccoperta, testo 
italiano
La storia di una fra le 
vetture italiane più iconi-
che di sempre attraverso 
le varie interpretazioni 
dei migliori carrozzieri 
e le vicende sportive. Il 
volume è impreziosito da 
una grande quantità di 
materiale iconografico, 
per lo più inedito.

€ 50,00
DISPONIBILE DA METÁ

 OTTOBRE

LANCIA FULVIA
BERLINA, COUPÉ
E SPORT
di Giancarlo Catarsi
Formato 24x27, pagine 
120, 201 foto a colori e 
115 in b/n, brossura con 
alette, testo italiano
Dalla berlina alla coupé, 
con particolare atten-
zione all’indimenticabi-
le HF, sino alla Fulvia 
Sport Competizione fir-
mata da Zagato, senza 
tralasciare gli al lesti-
menti speciali su mec-
canica Fulvia.

€ 28,00

BREMBO 60
1961-2021
LA BELLEZZA
DELL’INNOVAZIONE
di AA.VV.
Formato 28x30, pagine 
260, centinaia di foto a 
colori e in b/n, cartonato, 
testo italiano
La storia, l’evoluzione e 
l’affermazione di questa 
azienda di assoluto pre-
stigio in un volume che 
passa in rassegna le dif-
ferenti facce “dell’universo 
Brembo”: dalle auto alle 
moto e alle corse sino al 
design, all’internazionaliz-
zazione e alla sostenibilità.

€ 60,00

Disponibile anche
la versione in inglese
BREMBO 60
1961-2021
THE BEAUTY
OF INNOVATION

€ 60,00
DISPONIBILE DA METÁ

 NOVEMBRE

Novità Novità Novità Novità
Giorgio Nada Editore

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

Franco Daudo

anche grazie a puntuali 
testi a firma di Vittorio 
Tessera.

€ 35,00

MOTO ANNI ‘70
L’ERA D’ORO DELLE 
DUE RUOTE
di Giorgio Sarti
Formato 24x27, pagine 
192, 536 foto a colori, 
cartonato, testo italiano
Honda CB 750 Four, 
Kawasak i  H1 ,  BMW 
1000 R, ma anche pro-
dotti di Benelli e Ducati, 
sono solo alcune delle 
protagoniste di questo 
volume che ne analizza 
storia, evoluzione, tec-
nica, senza dimenticare 
il contesto sociale, di 
uno dei periodi più belli 
e prolifici della produ-
zione mondiale del le 
due ruote. 

€ 44,00

ALFA ROMEO 156
di Ivan Scelsa
Formato 24x27, pagine 
128, 380 foto a colori e 16 
in b/n, brossura con alette, 
testo italiano € 28,00

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 sovrac-
coperta, testo italiano

€ 24,00

FORMULA 1 
PORTRAITS
GLI ANNI SESSANTA/
THE SIXTIES
di Gianni Cancellieri
Formato 28x30, pagine 280, 

79 foto a colori e 283 
in b/n, cartonato con 
sovraccoperta, testo ita-
liano/inglese

€ 75,00

FORMULA 1 
PORTRAITS
GLI ANNI SESSANTA/
THE SIXTIES
COLLECTOR’S EDITION

€ 180,00

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, cartona-
to con sovraccoperta, 
testo italiano
Edizione limitata di 179 
copie, numerate e firma-
te da Bruno Giacomelli e 
dall’autore.

€ 35,00

LE
NOVITÁ
PUBBLICATE

IN PRIMAVERA

Fai parte
di un Club

di auto/moto? 
Hai una
libreria?

Hai un negozio
di accessori 
auto/moto?

Vuoi rivendere 
i nostri
prodotti

editoriali?

Contattaci e richiedici
il nostro nuovo 

“Catalogo Editoriale”
di tutte le pubblicazioni

della Giorgio Nada

Giorgio Nada Editore Srl
Via Claudio Treves, 15/17

20090 Vimodrone (MI)
Tel 02-27301126 / Fax 

02-27301454
E-mail: info@giorgionadaeditore.it

ISCRIVITI 
ALLE 

NEWSLETTER 
della

GIORGIO 
NADA 

EDITORE
Se desideri essere informato 

su tutta la produzione,
le novità e le offerte

speciali della casa editrice, 
registrati direttamente

nel sito internet

www.giorgionadaeditore.it

Vuoi essere sempre 
aggiornato

sulle ultime novità,
le manifestazioni
e gli incontri che 

organizza
Giorgio Nada 

Editore?
Vai sui nostri siti

e scopri come fare:
www.giorgionadaeditore.it
www.libreriadellautomobile.it

Seguici anche sui social

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
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ISBN 978-88-7911-816-3
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e 24,0083034W

Cod_ISBN_BELLI&DANNATI.qxp_Bar code  28/12/20     
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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
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L a Lambretta ser ie 
125 D/LD è stata 
uno dei più incredi-

bili successi commerciali 
dell’Innocenti; venduta in 
ogni angolo del pianeta, è 
stato il modello che ha cre-
ato il mito Lambretta e che 
ha messo in sella centinaia 
di migliaia di scooteristi.
Nelle varie versioni è stata 
costruita in quasi 600.000 
unità, superando ogni pre-
visione, ed è stato il model-
lo che ha lanciato il concet-
to di produzione su licenza: 

Spagna, Francia, Argentina, 
India sono i Paesi dove la 
Lambretta D/LD è stata 
prodotta per diversi anni.
Degna erede della C-LC, 
la nuova serie fu lanciata 
sul mercato internazionale 
alla fine del 1951 con una 
grande campagna pubbli-
citaria e mediatica.
La Innocenti  credeva in 
questo rinnovato modello, 
gli studi sul mercato scoo-
teristico davano in grande 
incremento la domanda di 
nuove versioni più efficienti 

e affidabili; l’investimento 
per la messa in produzione 
fu molto importante perché 
si dovette cambiare quasi 
tutte le attrezzature per la 
lavorazione. Era una pic-
cola rivoluzione ma anche 
una scommessa sul futuro 
della Lambretta. La storia 

diede ragione alla nuova 
Lambretta e la D/LD riu-
scì non solo a superare la 
sua mamma ma diventò in 
breve un’icona dello scoo-
terismo mondiale.
U n  i m p o r t a n t e  p a s s o 
avanti nella ricerca della 
perfezione tecnica fu poi 
l’introduzione della nuova 
serie con motore di 150 cc 
che inaugura la seconda 
fase della storia di questa 
incredibile Lambretta.
Pur mantenendo la tradi-
zionale l inea del la ser ie 
125, per il nuovo model-
lo la Innocenti r idisegna 
quasi del tutto i l gruppo 
motore e cambio.
Con l’aumento della cilin-
drata e una nuova fasatu-
ra delle luci del cil indro, 
la  r innovata ser ie D/LD 
diventò uno scooter dalle 
prestazioni eccezionali. 
L’u l t ima fase d i  questa 
storia fu il parziale rinno-
vamento del la  ser ie  LD 
con la messa in commer-
c io  de l la  vers ione ‘57 , 
nuovo modello che intro-
duceva alcune sostanzia-
li modifiche tecniche per 

migliorare ancor più l’effi-
cienza della LD.

LAMBRETTA D/LD 125 E 150:
SUCCESSO PLANETARIO

LAMBRETTA LUI
STORIA, MODELLI
E DOCUMENTI 
di Vittorio Tessera
Formato 26x25, pp. 120, 173 foto 
a colori e 129 in b/n, brossura con 
alette, testo italiano-inglese

€ 35,00

UNIVERSO 
LAMBRETTA

LAMBRETTA
TV/LI PRIMA SERIE
STORIA, MODELLI
E DOCUMENTI
di Vittorio Tessera
Formato 26x25, pp. 120, 106 foto 
a colori e 120 in b/n, brossura con 
alette, testo italiano-inglese

€ 35,00

LAMBRETTA
TV/LI 
SCOOTERLINEA 
TERZA SERIE
STORIA, MODELLI
E DOCUMENTI
di Vittorio Tessera
Formato 26x25, pp. 120, 104 foto 
a colori e 121 in b/n, brossura con 
alette, testo italiano-inglese

€ 35,00

LAMBRETTA
GUIDA ILLUSTRATA 
ALL’IDENTIFICAZIONE
di Vittorio Tessera
Formato 25x25, pp. 312, 1.740 foto 
a colori e 27 in b/n, cartonato con 
sovraccoperta, testo italiano-inglese

€ 50,00

INNOCENTI 
LAMBRETTA
EDIZIONE AMPLIATA 
di Vittorio Tessera
formato 25x25, pp. 276, 140 foto 
a colori e 342 in b/n, cartonato con 
sovraccoperta, testo italiano

€ 38,00

LAMBRETTA
D/LD 125/250
STORIA, MODELLI 
E DOCUMENTI
di Vittorio Tessera
Formato 26x25, pagine 120, 
centinaia di foto in a colori e in 
b/n, brossura con alette, testo 
italiano-inglese

Uno dei modelli più 
iconici e rappresentativi 
nella storia della popolare 
Lambretta.

Versione dopo versione, 
tutta la storia e l’evoluzione 
tecnica delle serie D/LD 
125 e 150.

L’autorevole firma di 
Vittorio Tessera, massimo 
esperto italiano e non solo 
dell’universo Lambretta.

€ 35,00
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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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Organizzazione e promozione

25 e 26 SETTEMBRE 2021
MOSTRA/MERCATO
AUTO E MOTO D’EPOCA

 Commercianti - La Strada degli Artigiani
Editoria - Automobilia - Ricambi

Oggettistica - Incontri

EMOZIONE - SICUREZZA - AFFARI

MOSTRE

GIORGIO LUCCHINI, UNA VITA PER LE CORSE

LOTUS ELISE
 A 25 ANNI DALLA NASCITA, TUTTI I MODELLI

LA COLLEZIONE DI POSTER DI LAURO MALAVOLTI

UOMINI E AUTO IN COMPETIZIONE

Main Partner Partner Info e prenotazioni:
Tel. +39 059/4924794 

commerciale@motorgallery.it

ModenaFiere

www.motorgallery.it

SEGUICI
SUI SOCIAL!

AVVISO IMPORTANTE 
A TUTTI I CLUB E/O 

ORGANIZZATORI
DI MANIFESTAZIONI,
MOSTRE SCAMBIO, 

RADUNI,
RIEVOCAZIONI PER AUTO, 

MOTO, TRATTORI
E VEICOLI D’EPOCA

IN GENERE.

Avete da segnalarci
degli eventi motoristici?

Mandateci un fax allo 
02/27301454,

oppure scriveteci al seguente 
indirizzo:

Giorgio Nada Editore Srl 
Via C. Treves 15/17 - 20090 

Vimodrone (MI)
E-mail: info@giorgionadaeditore.it 

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

Se avete in programma di visitare una delle prossime manifestazioni, e siete interessati ad acquistare, 
o semplicemente visionare un libro di Vostro interesse, non esitate a contattarci in anticipo. Il per-
sonale della Giorgio Nada Editore e della Libreria dell’Automobile sarà lieto di riservarVi il volume e 

portarlo in Fiera. Oltre ad avere l’opportunità di conoscerci, risparmierete le spese di spedizione.

MANIFESTAZIONI - MOSTRE SCAMBIO IN ITALIA 2021/2022

Semestrale, anno 25, n° 49 

Direttore responsabile
Stefano Nada

Direttore editoriale 
Leonardo Acerbi

Pubblicità e marketing
Stefano Nada

Grafica e Impaginazione
Massimo Aldini

Hanno collaborato
a questo numero:
Maria Grazia Gargioni, Enrico 
Mapelli, Alberto Pasi, Riccardo 
Romanelli, Giorgio Sarti, Vittorio 
Tessera

Stampa
D’Auria Printing (AP)

Direzione e redazione
Giorgio Nada Editore Srl
Via Claudio Treves, 15/17
I – 20090 VIMODRONE - MI
Tel. +39 02 27301126
Fax +39 02 27301454
E-mail: info@giorgionadaeditore.it
www.giorgionadaeditore.it
Fotografie e manoscritti, se non 

espressamente richiesti, non 
verranno restituiti.

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

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

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

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

2021
25/26 SETTEMBRE
MODENA MOTOR GALLERY MOSTRA 
SCAMBIO AUTO/MOTO - PAD. A
01/3 OTTOBRE
MILANO AUTOCLASSICA - PAD. 13
21/24 OTTOBRE
PADOVA AUTO E MOTO D'EPOCA - PAD. 1
05/07 NOVEMBRE
NOVEGRO (MI) MOSTRA SCAMBIO 
AUTO/MOTO - PAD. A
2022
10/13 FEBBRAIO
TORINO AUTOMOTORETRÓ - PAD. 2
18/20 FEBBRAIO
NOVEGRO MOSTRA SCAMBIO AUTO/
MOTO (MI) - PAD. A
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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


