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È un numero  spe-
c ia le  que l lo  che 
inaugurò la Libreria 

dell’Automobile Magazine, 
un numero che nella testa-
ta, in alto, sopra al tito-
lo, già dichiarava le sue 
intenzioni :  c’era scr i t to 
“Semestrale – 1° semestre 
1997”. Si trattava dunque 
di una pubblicazione che 
nella testa del suo artefi-
ce, l’Editore Giorgio Nada, 
sarebbe dovuta apparire 
ogni sei mesi, due nume-
ri l’anno. Un Magazine in 
piena regola che in quel 
primo numero assomiglia-
va più ad un libro, con la 

L’Edi tore d i  cu i  sopra, 
quel prezioso fondo foto-
grafico se lo era aggiudi-
cato all’asta e, dalla fine 
degli anni Ottanta, quel 
fondo era entrato a far 
parte degli archivi della 
Casa editrice. Così, pro-
prio un’ampia raccolta di 
quelle affascinanti imma-
gini – ordinate anno dopo 
anno – costituiva il ricco 
apparato iconografico di 
quel  pr imo numero del 
Magazine.    
È  p e r ò  d a l  s e c o n d o 
numero che la pubblica-
zione acquista definitiva-
mente le sembianze di un 

giornale destinato ai sem-
pre più numerosi cl ienti 
del la Libreria del l ’Auto-
mobile. Non è più mono-
tematico: ha un articolo 

periodico semestrale di auto e moto d’epoca
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sua legatura in brossura 
e le 148 pagine comples-
sive, copertina e retro di 
copertina compresi.
Era monotematico poiché 
– come recitava i l  t i to-
lo – interamente dedicato 
alla Mille Miglia, la cele-
bre e indimenticata corsa 
della Freccia Rossa, dal 
1947 al 1957: gli anni del 
Dopoguerra, gli anni rac-
chiusi e raccolti nel pre-
zioso archivio Novafoto-
Sorlini, quello dell’omoni-
mo Alberto Sorlini, foto-
grafo ufficiale della gara 
bresciana in quel memora-
bile decennio.

Iscriviti alla newsletter
www.libreriadellautomobile.it

50

Per ricevere la nostra 
rivista consulta

la pagina 7
di questo giornale e vai

sul nostro sito:
https://www.libreriadellautomobile.it/it/abbonamento-rivista

principale di testa – e che 
articolo, dedicato al cin-
quantesimo anniversario 
della Ferrari che proprio 
in quel 1997 compiva i l 

suo primo mezzo seco-
lo di storia –, seguito da 
altri contributi sull’attua-
lità così come sulla storia 
delle due e quattro ruote. 

N.50

CINQUANTA DI    
QUESTI NUMERI

In questo articolo di apertura, una volta tanto,
la Libreria dell’Automobile Magazine parla di sé,
dei suoi primi cinquanta numeri di vita, pubblicati 

in venticinque anni di storia.

Logotipo Giunti GIORGIO NADA EDITORE

NUMERO
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Alcuni articoli, già all’epo-
ca, sono a supporto delle 
più recenti pubblicazioni 
del Marchio Giorgio Nada 
Editore: dal Ferrari 1947-
1997 ,  a l  l ibro Moto MV . 
Ma ci sono anche reda-
zionali dedicati a restau-
ratori, alle principali fiere 
di settore, e com’è giusto 
che sia per una pubblica-
zione che deve “cammina-
re con le sue gambe”, la 
pubblicità non manca.
Il numero del primo seme-

stre 1998 rende omaggio, 
in apertura, al decennale 
della scomparsa di Enzo 
Ferrari, con un articolo a 
firma di Gianni Cancellieri, 
segue Andrea Curami con 
un pezzo sulle Porsche alla 
Mille Miglia e, più avanti, 
William Dozza con un con-
tributo sui trattori a Testa 
Calda. Ripassando oggi 
in rassegna questi nomi è 
curioso notare come molti 
di quei primi articoli si siano 
poi tramutati nel corso degli 

anni in altrettanti libri entra-
ti a far parte del catalogo 
Nada, proprio a firma dei 
diversi “articolisti”.
Ma è nelle pagine centrali 
di quel numero che, per la 
prima volta – proprio come 
su l  g io r na le  che  s ta te 
sfogl iando – appar i ran-
no “le pagine gialle” della 
Libreria del l ’Automobile, 
ossia il catalogo interno, 
con tutte le principali novi-
tà, a due e a quattro ruote 
e non solo, disponibil i  a 

livello mondiale nell’edito-
ria di settore.
I l  “format” è ormai con-
solidato e i l Magazine si 
affaccia al nuovo Millennio 
sempre caratterizzato da 
articoli di approfondimento 
su aspetti legati alla storia 
dell’automobil ismo e del 
motociclismo così come a 
fatti di attualità – si pensi 
a l l ’ a r t i co lo  d i  aper tu ra 
del numero del secondo 
semestre 2000, dedicato 
al ritorno al titolo iridato 

della Ferrari con Michael 
Schumacher.
Con i numeri apparsi fra 
il 2001 e il 2005 il giorna-
le, oltre a cambiare carta 
passando ad una più ele-
gan te  pa t i na ta  l uc ida , 
torna un po’ al le or igini 
con la prima parte, quel-
la che precede il catalo-
go, sempre dedicata ad 
uno specifico tema: dalla 
Giu l ie t ta  Sp ider  (n°  9 ) , 
alla nuova Mini messa in 
parallelo al mitico model-

lo degli anni Sessanta (n° 
10 ) ,  per  ar r ivare  a l l ’ in-
t r a m o n t a b i l e  P o r s c h e 
911 (n° 11), alle Maserati 
Quattroporte, tema princi-
pale del n° 14, al numero 
quasi interamente mono-
grafico sulla Rolls Royce 
(n° 16) o a quello dedicato 
alla Citröen DS nel secon-
do semestre del 2005.
Altro parziale cambio di 
rotta avviene a partire dal 
2006 quando la Libreria 
dell’Automobile Magazine 

SCONTO DEL 5% su tutti i libri *

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

oppure on-line:

www.giorgionadaeditore.it ■ www.libreriadellautomobile.it
* lo sconto non comprende i titoli già in offerta speciale, in via di esaurimento e le spese di spedizione
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“gioca sempre più di spon-
da”  con  G io rg io  Nada 
Editore, dedicando quasi 
ad ogni numero i l pezzo 
d i  apertura a l la  pr inc i-
pale novità editoriale del 
momento e proseguendo 
con articoli comunque di 
appoggio agli altri volumi in 
uscita nei diversi semestri. 
Ad occupare le prime pagi-
ne del giornale sono così, 
di  volta in volta, eventi 
come i 100 anni della Targa 
Flor io (n° 19) nel  2006, 

i sessanta della Casa del 
Cavallino rampante (n° 21) 
nel 2007, il “primo” secolo 
di storia dell’Alfa Romeo 
(n° 27) nel 2010 e quello 
della Federazione motoci-
clistica italiana (n° 29) del 
2011, o ancora quello della 
Maserati (n° 35) del 2013, 
tutte prestigiose ricorren-
ze celebrate da altrettan-
ti volumi editi da Giorgio 
Nada; un taglio, questo, 
che in pratica arriva sino ai 
giorni nostri, con il numero 

scorso, il n° 49 che apri-
va con l’articolo dedicato 
al volume sui sessant’anni 
della Brembo.
Al di là dei temi che si 
sono avvicendati in questi 
“primi” cinquanta numeri 
e delle numerose firme di 
prestigio del giornalismo di 

settore che sono di volta 
in volta apparse su queste 
pagine, la Libreria dell’Au-
tomobile Magazine era ed 
è – per usare le parole con 
le quali Giorgio Nada apriva 
l’editoriale nel magazine n° 
2 – «un prodotto informa-
tivo ad ampio raggio che 

vuole creare un filo diretto 
con gli appassionati, coloro 
che vivono il rapporto con 
le auto e le moto d’epoca in 
maniera diretta». 
In altre parole, una testa di 
ponte, un fil rouge – oggi 
come allora diffuso anco-
ra in forma cartacea, fra 

l'altro è possibile abbonarsi 
gratuitamente dal sito, ma 
scaricabile anche in forma-
to digitale – fra la Libreria 
de l l ’Automobi le /Giorg io 
Nada Editore e le migliaia di 
lettori che continuano a… 
sfogliarci e seguirci con la 
passione di sempre.
.

SARÀ UNA
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la versione digitale
(cliccando “Il Magazine” nella sezione PRODOTTI della home page)
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S ono ormai trascor-
si quarant’anni da 
quel tragico pome-

riggio di Zolder, da quell’8 
maggio 1982 in cui Gilles 
Vil leneuve volò via – nel 
senso purtroppo più let-
terale del termine – per 
sempre, strappato, disar-
cionato dall’abitacolo della 
sua Ferrari 126 C2, decol-
lata sulla March di Jochen 
Mass quando mancavano 
pochi minuti alla fine delle 
prove uff ic ia l i  del  Gran 
Premio del Belgio.

Quel giorno “Gil”, com’era 
ormai chiamato in seno alla 
Scuderia Ferrari, era in cerca 
di conferme, aveva disperato 
bisogno di chiudere quella 
sessione davanti al com-
pagno Pironi, al suo ormai 
“ex” amico Didier, quello 
che a suo dire, due settima-
ne prima, a Imola, lo aveva 
derubato della vittoria, non 
solo a valle di un duello “fra-
tricida” ma anche in barba 
agli ordini che erano arrivati 
dal muretto box da dove – 
quando Gilles si trovava al 
comando – era stato espo-
sto un sibillino cartello con 
la scritta “SLOW”. 

La delusione era stata tanto 
più amara perché, nei gior-
ni immediatamente suc-
cessivi al Gran Premio di 
San Marino, Gilles si era 
sentito in qualche modo 
abbandonato dallo stesso 
Enzo Ferrari, in altre parole 
dall’uomo che lo aveva pla-
smato, lo aveva fatto cresce-
re, da colui che aveva cre-
duto in Gilles anche quando 
tutta la stampa – in primis 
quella italiana – remava con-
tro, chiedendo la testa del 
giovane pilota, da quel Drake 
che era arrivato ad avere nei 
suoi confronti gesti di platea-
le affetto, mai mostrati aper-
tamente per nessun pilota 
del passato. Lo stesso Enzo 
Ferrari, in altre parole, che 
in quell’occasione, duran-
te un difficile faccia a fac-
cia andato in scena nel suo 
storico ufficio di Maranello, 
non aveva voluto – o potuto 
– schierarsi né dalla parte di 
Gilles né di Didier.
Questi due momenti sono 
fra le pagine più indimenti-
cabili nella storia di Gilles e 

della Scuderia Ferrari, pagi-
ne impresse a fuoco, ancora 
oggi, a quarant’anni di distan-
za, nella mente e nel cuore di 
migliaia di appassionati.
Anche queste due pagi-
ne – fra numerose altre 

– riaffiorano e rivivono in 
questo nuovo, trascinante 
romanzo a firma di Diego 
Alverà, quello straordinario 
“giocoliere di parole” che 
con l’inconfondibile piglio 
del consumato storytellers 
ci permette di compiere 
un viaggio nell’animo più 
intimo di Gilles, nelle pie-
ghe più profonde della sua 
complessa personalità di 
uomo e di pilota.
Quelli che oggi veleggia-
no verso i cinquant’anni/
sessant’anni di età e che 
hanno avuto modo di vive-
re da vicino l’era della così 
detta “Febbre Villeneuve”, 
avranno l’opportunità, leg-
gendo le pagine di Alverà, di 
compiere uno straordinario 
viaggio a ritroso nel tempo, 
in un tempo che è apparte-
nuto anche a loro. Chi invece 

dovesse, proprio attraverso 
queste pagine, avvicinarsi 
per la prima volta al “mito” 
di Gilles, scoprirà un perso-
naggio senza tempo, un pic-
colo grande-uomo capace 
di imprese uniche, indiscus-
so e fugace protagonista di 
un’epoca dell’automobilismo 
sportivo e della Formula 1 
ormai scomparsi.

GILLES
QUARANT’ANNI
DOPO

Dopo Ronnie Peterson e Ayrton Senna, sempre nella collana 
Storytellers, Diego Alverà si confronta con un altro gigante 

della Formula 1, Gilles Villeneuve, e lo fa nel quarantennale 
della scomparsa del campione canadese.

Guarda 
lontano 
Gilles, oltre 
il limite.

Gilles assieme alla 
moglie Joanna.

Il canadese impegnato a Long Beach nel 1980 
con la sfortunata 312 T5.

Con la 126 C2 nel tanto discusso Gran Premio di San Marino 1982.

Villeneuve a Monte Carlo nel 1978 con la 312 T3.

GILLES 
VILLENEUVE
IMMAGINI DI UNA 
VITA/A LIFE IN 
PICTURES
di Mario Donnini
Formato 28x30, pp. 192, 138 foto a 
colori e 26 in b/n rilegato con
sovraccoperta, testo italiano-inglese

€ 40,00

Sempre su Gilles…

GILLES 
VILLENEUVE
OLTRE IL LIMITE
di Diego Alverà
Formato 14x22, pp. 312, brossura 
con sovraccoperta, testo italiano

Il romanzo sulla vita e le 
imprese di uno dei piloti 
più amati di tutti i tempi.

Il binomio Villeneuve-
Ferrari: uno fra i capitoli 
più affascinanti nella storia 
della Casa di Maranello.

Lo stile inconfondibile 
di Diego Alverà, fra gli 
storytellers più apprezzati 
del momento.

€ 24,00

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

€ 20,00

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

€ 24,00

Nella stessa
collana:

DISPONIBILE IN 
VERSIONE E-BOOK

DISPONIBILE IN 
VERSIONE E-BOOK
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Una trentina di piloti 
cui si aggiungevano 
quattro costruttori 

oltre allo storico commen-
tatore, la voce indiscus-
sa della Formula 1, Mario 
Poltronieri, costituiva l’os-
satura del primo volume 

della serie “Storie di picco-
li e grandi eroi”, dal 1950 
al 1979, seguito un paio di 
anni dopo dal secondo tito-
lo della “saga”, dedicato ad 
un’altra cinquantina fra piloti 
e personaggi, protagonisti 
in pista e non solo dai primi 

anni Ottanta ai giorni nostri. 
A raccogliere questa straor-
dinaria galleria di campioni è 
stato Mario Donnini, storica 
firma del giornalismo a due 
e quattro ruote e autentica 
colonna portante del setti-
manale da corsa per eccel-
lenza Autosprint. Fedele al 
vecchio andante secondo 
il quale… l’appetito vien 
mangiando – nello specifi-
co, meglio sarebbe dire… 
scrivendo – Donnini è tor-
nato sul tema con un terzo 
volume che “esce letteral-
mente di pista” andando a 
raccogliere la testimonian-
za di “gente” che vanta una 
lunga militanza al muretto 
box o nel paddock: tecni-
ci, parenti stretti di campio-
ni e campionissimi, mana-
ger, direttori sportivi, medici 
di pista e giornalisti. Tanto 
per… non far nomi, fra i tec-
nici svetta quello di Mauro 
Forghieri, deux ex machina 
della Scuderia Ferrari dai 
primi anni Sessanta alla 
metà degli Ottanta; a pro-
posito di parentele ci sono 
quelle di Nadia Alboreto, 
Mariana Reutemann, Dodo 
Regazzoni o Viviane Senna; 

mentre fra i giornalisti tro-
viamo, in pratica, la testi-
monianza dell’intera, storica 
redazione di Autosprint: dal 
“direttorissimo” Marcello 
Sabbatini agli altri “timo-
nieri”, Gianni Cancellieri o 
Carlo Cavicchi.
A completare un puzzle 
poliedrico e avvincente ci 
sono poi nomi come quel-
li di Don Sergio Mantovani, 
“Matitaccia” – al  seco-
lo Giorgio Serra –, altri due 
“Giorgi”, Piola e Faletti, oltre 
a due ex piloti di prima gran-
dezza: Niki Lauda e Andrea 
De Adamich. Ma come, non 
si era detto che non c’erano 
piloti? Attenzione, il Niki di 
questo libro è quello, ses-
santenne, del paddock, che 

racconta le sue tante espe-
rienze al di qua del muretto 
box, mentre De Adamich è in 
primis il giornalista, il fonda-
tore di scuole di pilotaggio 
e, naturalmente, l’indimen-
ticato e indimenticabile pre-
sentatore della trasmissione 
Grand Prix. 
Fra gli altri, due indiscus-
si maestri dell’obiettivo, 
completano, come si dice, 
l’opera: Ercole Colombo e 
Angelo Orsi.

Un bel controsterzo di Jean Alesi con la F93A.

Dal 1983 IL MAGAZZINO 
PIÚ ASSORTITO D’ITALIA

per AUTO STORICHE
italiane ed estere

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

www.epocacar.com NEGOZIO ON LINE

Epoca car 20x5 2016.indd   1 26/07/16   11:50

E tre… Con il terzo volume della serie Storie di piccoli e 
grandi eroi, Mario Donnini lascia per una volta da parte i piloti 

e incontra uomini e donne del paddock, quelli che,
dietro le quinte, spesso ne sanno più dei protagonisti in pista.

QUEI PICCOLI E GRANDI EROI…
FRA BOX E PADDOCK

FORMULA 1
STORIE DI PICCOLI 
E GRANDI EROI
GLI UOMINI DEL 
PADDOCK – VOL. 3

di Mario Donnini
Formato 14x22, pp. 304, 25 foto 
a colori e 5 in b/n, brossura con 
sovraccoperta, testo italiano

Progettisti, direttori sportivi, 
team manager, fotografi, 
cuochi: i protagonisti del 
caleidoscopico mondo del 
paddock.

Storie, aneddoti e testi-
monianze sino ad oggi 
inedite raccolte da Mario 
Donnini, storica firma 
del giornalismo legato al 
Motorsport.

Preziose immagini d’archi-
vio illustrano il “dietro le 
quinte” delle corse.

€ 28,00

Enzo Ferrari in compagnia dei suoi “amati e odiati” giornalisti.

Alberto Antonini fa capolino alle spalle di Flavio Briatore e Fernando Alonso.

Due storici “iridati” del Cavallino: Niki Lauda
e Michael Schumacher.

Ercole Colombo 
legato alla Alfa 

Euroracing di Eddie 
Cheever (1984).

Ayrton Senna
visita il centro

medico di Imola 
assieme al Dott.

Domenico Salcito.

DISPONIBILE IN 
VERSIONE E-BOOK

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

€ 28,00

FORMULA
STORIE DI PICCOLI
E GRANDI EROI 2 
DAL 1980 AD OGGI
di Mario Donnini
Formato 14x22, pp. 392, 66 foto a 
colori, rilegato con sovraccoperta, 
testo italiano

€ 28,00

Nella stessa serie
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U n  v i a g g i o  n e l 
mondo di un pilo-
t a ,  u n  v i a g g i o 

nella Formula 1 degli anni 
Ottanta. La scoperta di un 
ricordo capace di vince-
re il tempo, il racconto di 
una personalità riconosciu-
ta da diverse generazioni 
del Motorsport. Nel ritratto 
corale di Elio de Angelis si 
torna indietro negli anni ma 
la sintesi si trova nelle paro-
le, attuali, di Emanuele Pirro: 
«Girando in un paddock in 
qualsiasi angolo di mondo, 
nove persone su dieci che 
l’hanno conosciuto ti diran-
no che era una brava per-
sona. Segno che per esse-
re un gran pilota non serve 

necessariamente essere figli 
di buona donna». 
Romano nell’anima, inter-
nazionale nel lo charme, 
El io de Angel is guidava 
monoposto e compone-
va musica. E non è forse 
quel la di  un motore da 
corsa  un ’appass ionan-
te sinfonia? Il viaggio che 
il lettore potrà intrapren-
de re  l eggendo  ques to 
libro parte e ritorna nella 
Cit tà Eterna,  inseguen-
do il sogno di un ragazzo 
che voleva solo andare 
forte. Mille mete diverse e 
giri del destino. Dall’ufficio 
di Colin Chapman al Paul 
Ricard che torna sempre. 
Dall’ultimo giro a vita persa 

contro Keke Rosberg a 
Zeltweg nel 1982 al suc-
cesso insperato di Imola 
nel 1985. La figura di Elio 
nelle parole di piloti e nar-
ratori di ieri e di oggi va 
oltre lo score in pista, oltre 
i numeri che non sempre 
rendono l’idea. Nel viag-

gio ci sono gli esordi con 
i kart e il bagaglio ingom-
brante del pilota gentleman, 
il rapporto con la Lotus, di 
totale identificazione e poi 
altrettanto totale rottura. 
Un carattere mite che per le 

assurde contraddizioni della 
vita “litiga” con i miti, Enzo 
Ferrari e Ayrton Senna. Mite 
ma anche determinato, 
come nell’atto di restituire 
fino all’ultima lira gli investi-
menti paterni degli inizi.

ELIO DE ANGELIS,
IL PRINCIPE DELLA

FORMULA UNO

Quarant’anni fa, il giorno di Ferragosto, de Angelis vinceva in un’epica 
volata il Gran Premio d’Austria. Un nuovo libro corale ricorda il pilota, 

l’uomo, campione di stile al volante come nella vita.

ELIO DE ANGELIS
IL “PRINCIPE” 
DELLA FORMULA 1
di Gianluca Teodori
Formato 14x22, pp. 248, 61 foto 
a colori e 12 in b/n, brossura con 
sovraccoperta, testo italianoo

Fra i piloti più amati e 
di maggior talento nella 
Formula 1 degli anni 
Settanta e Ottanta.

La vita, in pista e non solo, 
dell’ultimo italiano appro-
dato alla corte di Colin 
Chapman, storico patron 
del team Lotus.

Inedite immagini d’archi-
vio, fornite in parte anche 
dalla famiglia de Angelis, 
accompagnano la narra-
zione.

€ 28,00

Elio de Angelis al volante della “sogliola”, 
la Brabham BT55 (1986).

La folta schiera di piloti italiani nel Circus a metà 
degli anni Ottanta: Elio è al centro del gruppo.

Il podio del Gran Premio di Imola 1985: Elio è 
“momentaneamente” secondo; poco dopo sarà 
primo, a valle della squalifica di Alain Prost.

Disti nti vi - Portachiavi - Automobilia

Marcello Campodoni - 0039 334 8607277
arcaba.marcello@gmail.com | www.automobiliamarcello.com

Minimale Campodoni.indd   1 28/08/18   11:54
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VUOI CONTINUARE A RICEVERE IL NOSTRO
MAGAZINE ED ESSERE AGGIORNATO 
SULLE NOVITÀ CON LA NEWSLETTER?
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G r an  Tu r i smo :  i l 
nome,  da  so lo , 
basta a evocare 

auto da sogno, supercar che 
stanno nel cuore e nel ricordo 
di molti tra gli appassionati 
di belle auto e di Motorsport. 
«Le automobili Gran Turismo 
sono veicoli costruiti in picco-
la serie per clienti alla ricerca 
di migliori prestazioni e/o la 
massima comodità e che non 
sono particolarmente pre-
occupati per l'economicità»; 
così recita dal 1961 l’allegato 
J del Codice Sportivo della 
FIA, che regola tutte le com-
petizioni automobilistiche. 
Le corse per le Gran Turismo 
sono iniziate con le prime 
GT; la voglia di misurare in 
competizione le più belle auto 
sportive è insita nel concet-
to stesso che ha dato vita a 
queste automobili e le corse 
per Gran Turismo hanno sem-
pre avuto il fascino delle vet-
ture da sogno, dei gentleman 
di spicco e delle Case che 
presentavano qualche nuova 
GT da lanciare sul merca-
to, facendole pilotare da 
super professionisti. Anche 
a Monza, le GT corrono dal 
Dopoguerra – la prima gara, 
la Coppa Intereuropa, è del 
1949 –, da quando la clas-
sificazione di Gran Turismo 
cominciò ad essere applicata 
alle vetture più performanti 
dei vari costruttori. 
Settanta anni che hanno visto 
l’inizio delle Gran Turismo, 
con le carrozzerie specia-
li che venivano applicate alle 
auto di alta gamma, poi un 
ambiente sempre più vivace, 
con i Campionati europeo ed 
italiano cresciuti di importan-
za fino alla creazione delle 
Silhouette del Gruppo 5; quin-
di un periodo di decadenza 
dove le GT non hanno più 
avuto un proprio Campionato, 

relegate all’interno delle gare 
Endurance, pur con momenti 
non privi di emozioni e spet-
tacolo come nelle stagioni 
del Giro d’Italia, ma senza più 
un’identità che permettesse 

di riconoscerle in competizioni 
dedicate. 
A partire dagli anni Novanta, 
prima con la nascita di un 
Campionato italiano, poi di 
serie internazionali, come 

la B.P.R., il Blancpain e il 
GT Open, le corse per Gran 
Turismo hanno ricevuto nuovo 
impulso, in un primo momen-
to notevole, poi inarrestabi-
le. Rinate come palestra per i 
gentleman che potevano por-
tare in corsa vetture da sogno, 
le corse per GT sono via via 
andate ad attrarre anche 
i costruttori, con un grande 

Nell’anno del Centenario del Tempio della Velocità per eccellenza, si è voluto ripercorre la storia
di questo impianto da una prospettiva diversa raccontando l’epopea delle GT a Monza.

GRAN TURISMO 
& MONZA
di Ugo Vicenzi
Formato 24x27, pp. 192,
402 foto a colori e 29 in b/n,
brossura, testo italiano/inglese

L’epopea delle gare Gran 
Turismo a Monza: dalla 
Coppa Interuropa alle attuali 
GT Endurance.

Una lunga e poliedrica 
storia, sino ad oggi mai 
raccontata, finalmente
riunita in un solo volume.

Centinaia di immagini a 
colori e in bianco e nero, 
tutte assolutamente inedite.

€ 44,00

1000 KM
DI MONZA 
1965-2008 
di Aldo Zana
Formato 26x28, pp. 408, 496 foto 
a colori e 263 in b/n, rilegato con 
sovraccoperta, testo italiano

€ 60,00
DISPONIBILE ANCHE
L’EDIZIONE IN INGLESE

THE MONZA 
1000 KM
1965-2008 

€ 50,00

STORIE
DI MONZA
E DI CORSE

FORMULA 1
& MONZA
di Enrico Mapelli
Formato 28x30, pp. 360, 526 foto 
a colori e 367 in b/n, rilegato con 
sovraccoperta, testo italiano/inglese

€ 60,00

ABARTH GRAN 
TURISMO “DA 
CORSA” 1949-1971
di Renato Donati
Formato 24x27, pp. 216, 21 foto 
a colori e 332 in b/n, brossura con 
alette, testo italiano/inglese

€ 40,00

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

€ 75,00
DISPONIBILE ANCHE
L’EDIZIONE IN INGLESE

AUTODELTA ALFA 
ROMEO RACING 
(1963-1983)

€ 75,00

ALFA ROMEO 
TZ-TZ2 NATE PER 
VINCERE  
di Vito Witting da Prato
Formato 24x27, pp. 216, 169 foto a 
colori e 220 in b/n, rilegato con sovrac-
coperta, testo italiano

€ 75,00
DISPONIBILE ANCHE
L’EDIZIONE IN INGLESE

ALFA ROMEO 
TZ-TZ2
BORN TO WIN

€ 60,00

QUELLE GRAN TURISMO
A MONZA…

Foto di gruppo per il GTOpen, a Monza, nel 2021.

Le Porsche sono state da sempre 
protagoniste a Monza fra le GT.

Negli anni Settanta, a Monza, ha fatto tappa 
anche il Giro d’Italia automobilistico.
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incremento di partecipazione 
in termini di qualità di vetture 
e piloti, ma anche con l’ine-
vitabile incremento di costi 
che in breve hanno portato 
le GT1 a livello delle più sofi-
sticate Sport Prototipo. Le 
successive “moralizzazioni” 
dell’ambiente hanno condot-
to alla sparizione anche della 

meno esasperata GT2 e all’af-
fermazione della GT3, come 
categoria regina tra le GT, 
creando un invidiabile bilan-
cio tra spettacolo, piacere di 
guida, sostenibilità econo-
mica, dando vita finalmente 
a schieramenti consistenti e 
corse spettacolari.
La crescita e l’affermazione 

dei campionati monomarca 
per vetture GT non ha fatto 
altro che aumentare l’inte-
resse verso la serie, attraen-
do piloti che non vedevano 
più il correre al di fuori delle 
monoposto come un ripie-
go, ma come un interessante 
sviluppo per la loro carriera, 
con sbocchi nell’Endurance 

mondiale o presso le Case 
impegnate in prima persona 
nel GT. 
Da categoria praticamen-
te scomparsa dal panora-
ma motoristico, con i nuovi 
campionati e la loro consi-
stente crescita, si è quindi 
assistito ad un grande rilan-
cio delle corse GT, al punto 

che si può parlare di un vero 
Rinascimento, un periodo 
aureo per la categoria.
Il coinvolgimento dei costrut-
tori, la ricerca di nuove omo-
logazioni e particolari speciali 
hanno alzato la soglia eco-
nomica anche per la catego-
ria GT3; la nuova GT4, che 
si prefigge di avere livelli di 
spesa più accessibili, ha subi-
to raccolto nuovi partecipanti 
e si propone come alternati-
va alle più professionali GT3 
e GTE, ponendosi come loro 
possibile evoluzione una volta 
che queste categorie avranno 
esaurito il loro ciclo.
Mancava, almeno sino ad 
oggi, un libro che facesse 
letteralmente un po’ d’ordi-
ne in questa vasta materia, 
fra i diversi Campionati che 
si sono succeduti negli anni 
come tante pedine di un 

vasto e poliedrico puzzle.
A raccontare quest’altra 
Monza è uno storico fre-
quentatore dell’Autodromo – 
Ugo Vicenzi – che attraverso 
testi di inquadramento sto-
rico-regolamentare e ad un 
ricchissimo patrimonio ico-
nografico, reso tale anche 
grazie al prezioso contri-
buto di immagini fornite da 
Massimo Campi, ripercorre 
l’affascinante vicenda delle 
GT a Monza dalle origini ai 
giorni nostri.
Un libro diverso e senz’altro 
inedito per rendere omag-
gio al primo secolo di vita 
di quell’autodromo nato nel 
1922 per volere dell’Auto-
mobile Club di Milano, lo 
stesso sodalizio che ha dato 
oggi il proprio patrocinio a 
questa nuova iniziativa edi-
toriale.

Alfa Romeo Giulietta Sprint e Porsche 356, fra le prime GT a calcare 
la pista dell’autodromo di Monza negli anni Cinquanta.

La Lancia Stratos versione pista,
di Facetti-Sodano, al Giro del 1974.

Altro tassello importante a Monza è stato la 
presenza del FIA GT. La foto si riferisce al 2007.

Grande protagonista nei primi 
anni Duemila sempre nel FIA GT 
è stata anche la Maserati MC12.

AUTODROMO

INTERNAZIONALE
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L ibertà. È il senso e 
l 'essenza  d i  uno 
stampo di metallo 

nato a Pontedera negli anni 
del boom economico per la 
sua stessa casa produttri-
ce. Ma non si può diventare 
leggenda senza raggiungere 
l'eccellenza anche sul piano 
tecnico e stilistico, perfetta 
sintesi tra arte e design che 
come gli oggetti Bauhaus 
privilegia essenzialità, estre-
ma modernità, attenzione 
alla forma e al colore. 

Per generazioni e genera-
zioni il ciclomotore della 
Piaggio è stato però libertà, 
conquista sociale e indipen-
denza giovanile, dando tutto 
e chiedendo molto poco 
in termini di manutenzione 
e, soprattutto, di consumo 
carburante. Uno spazio e un 
ruolo conquistati subito, in 
un’Italia che aveva vissuto 
anni di grande crescita eco-
nomica e demografica, ma 
che si stava affacciando ad 
un periodo decisamente tra-

vagliato, quello della “conte-
stazione”. 
Un momento strategico che 
fece anche la fortuna del 
Ciao, capace di raggiun-
gere questi obiettivi per 
le sue intrinseche doti ma 
anche grazie ad una cam-
pagna pubblicitaria pro-
fondamente nuova ed anti-
convenzionale, i cui mes-
saggi recepivano il mutato 
clima liberato da stereotipi 
e banalità, senza rinnegare 
però un valore ancora fon-

damentale come la famiglia. 
Il ciclomotore di Pontedera 
diventava così uno stru-
mento d’indipendenza, che 
dava lo stretto necessario 
anche in termini di confort, 
affidando le asperità della 
strada alla sella molleggiata 
e alla risposta delle piccole 
molle anteriori, e neppure 
su tutti i modelli disponibi-
li in commercio. Ma anche 
in questo caso “razionali-
tà e funzione”... La libertà 
era anche quella di abban-

donare i pedali una volta 
che il motore aveva preso i 
giri, spostando i piedi sulla 
pedana centrale,  anche 
se la posizione originale 
garantiva un maggiore con-
trollo del veicolo in condi-
zioni di emergenza. 
Decisivo fu il nome Ciao, 
informale, anti borghese, 
confidenziale, diretto, sin-
tesi perfetta del momen-
to storico e d'impatto sia 
in italiano che nelle lingue 
europee. Già, il Ciao, sim-

bolo per più di una gene-
razione di giovani è oggi 
racchiuso, assieme al la 
sua storia, in questo libro 
che ne ripercorre la genesi, 
tecnica e sociale, offendo 
un'ampia catalogazione di 
tutte le versioni senza trala-
sciare gli aspetti legati alla 
comunicazione – tema sem-
pre molto importante per il 
Marchio di Pontedera – per 
arrivare al Ciao, oggi nel 
mondo del collezionismo e 
non solo.

CIAO PIAGGIO
MELOCOMPRO…
di Giancarlo Catarsi
Formato 24x27, pp. 144,
396 foto a colori e 20 in b/n, 
brossura, testo italiano

Tutta la storia del
ciclomotore italiano
più venduto nel mondo.

La catalogazione dei 
modelli e delle versioni
realizzate in quasi qua-
rant’anni di produzione.

Preziosi materiali di archivio 
si uniscono ad immagini
di esemplari perfettamente
conservati, fotografati oggi.

€ 35,00

SAI COSA TI DICO… CIAO
Il Ciao: simbolo e icona di libertà per ben più di

una generazione di teenagers e oggi ambito oggetto
di collezionismo per i più grandi, finalmente raccontato

e catalogato in un libro.

Un bell’esemplare di CIAO C9V.

Vista di profilo secco del C7N. L’indimenticabile Porter.
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P assono g l i  ann i , 
passano i decenni 
ma il fascino della 

Vespa resta sempre inal-
terato così come il pub-
blico – sempre più vasto 
– di fedelissimi e appas-
sionati dello scooter più 
popolare al mondo. Lungo 
quest i  pr imi  75 anni  d i 
storia, la Vespa ha cono-
sciuto diverse fasi: dagli 
stentati inizi nell’immedia-
to Dopoguerra, al clamo-
roso successo degli anni 
Cinquanta e Sessanta, sino 
al raggiungimento di un 
autentico monopolio quan-

do, negli anni Settanta, la 
sua arcir ivale Lambretta 
esce di scena. Seguono i 
difficili anni Ottanta quan-
do si fanno avanti nuove 
concorrenti ,  gl i  entusia-
smanti Novanta con l’ar-
rivo dei modelli dotati di 
motore a quattro tempi: 
una vera rivoluzione. Ma 
poi il successo prosegue 
negli anni Duemila con i 
model l i  a quattro tempi 
dotati di scocca grande, 
con Pontedera che entra 
negli anni 2010 con una 
g a m m a  c o s ì  v a s t a  d a 
andare in contro alle esi-

genze di qualsiasi appas-
sionato. Ma è con l’ult i-
ma decade, gli anni 2020, 
che la Vespa compie una 
seconda impor tan t i ss i -
ma r ivoluzione: i l  l ist ino 
si  arr icchisce del la ver-
sione Elettrica, un primo 
passo nella mobilità urba-

na sostenibile e, al tempo 
stesso, un’autentica rivo-
luzione per la Vespa.
A questo volume – nelle 
sue prime edizioni comple-
tato dalla parte catalogo 
che ora vive, a parte, nel 
libro Vespa. Tutti i modelli 
apparso nel 2020 – spetta 

il compito di ripercorrere 
tutta la storia del “mito” 
Vespa: dalla sua evoluzione 
industriale, tecnica e stili-
stica, alla sua affermazione 
quale simbolo di mobil i-
tà e libertà per più di una 
generazione sino al sem-
pre forte impulso dato da 
Piaggio agli aspetti legati 
alla Comunicazione.
Questo ennesimo aggior-
namento della parte stori-
ca… dello storico volume 
a firma di Giorgio Sarti si 
arricchisce di uno speci-
f ico contr ibuto dedica-
to alla Vespa elettrica, di 
uno spaccato sul r inno-
vato Museo Piaggio, e di 
un’ampia sezione dedica-
ta allo sterminato univer-
so di “memorabilia” legato 
al mondo Vespa, auten-
tica panacea per tutti gli 
appassionati.

VESPA: CONTO ALLA ROVESCIA 
VERSO GLI 80 ANNI

VESPA
TUTTI I MODELLI 
di Giorgio Sarti
Formato 24x27, pp. 280, 520 foto a 
colori e 28 in b/n, brossura con alette,
testo italiano

€ 28,00

DISPONIBILE ANCHE
L’EDIZIONE IN INGLESE

VESPA
ALL THE MODELS 

€ 29,00

UNIVERSO 
PIAGGIO

APE PIAGGIO
70 ANNI/70 YEARS
di Giorgio Sarti
Formato 24x27, pp. 264, 404 foto 
in b/n e 263 a colori, rilegato con 
sovraccoperta, testo italiano/inglese

€ 48,00

TUTTI GLI 
SCOOTER
DEL MONDO
di Giorgio Sarti
Formato 24x27, pp. 432, 783 foto 
in b/n e 298 a colori, rilegato con 
sovraccoperta, testo italiano/inglese

€ 19,90
invece di € 39,00

VESPA
75 ANNI
TUTTA LA STORIA
EDIZIONE AGGIORNATA
di Giorgio Sarti
Formato 24x27, pp. 336,
520 foto a colori e 48 in b/n, rilega-
to con sovraccoperta, testo italiano

Edizione aggiornata della 
parte storica… dell’ormai 
storico volume dedicato al 
mito Vespa.

Il fenomeno Vespa nelle 
sue molteplici declinazioni: 
la storia, la tecnica,
le curiosità, il fenomeno
di costume.

Ampio spazio alla Vespa 
del futuro: l’elettrica.

€ 39,00

DISPONIBILE ANCHE 
L’EDIZIONE IN INGLESE

VESPA 75 
YEARS
THE COMPLETE 
HISTORY
UPDATED EDITION

€ 49,00

La Vespa resta un tema Evergreeen e allora, per celebrare i suoi primi 75 anni, niente di meglio
che aggiornare la parte storica… dello storico libro a firma di Giorgio Sarti.

Il fenomeno Vespa a 360°: dalla Comunicazione, da sempre un 
“must” di Casa Piaggio ai depliant storici, ai raduni e all’ultima 
nata, l’Elettrica.

n° 50 • I semestre 2022



n° 50 • I semestre 202212

La moto leggera 65 “Guzzino” (1946).

D o p o  M o t o r i  a 
due tempi di alte 
p res taz ion i  ma , 

soprattutto, forte di una vita 
passata nel campo della 
tecnica, Massimo Clarke, 
fra i maggiori e apprezzati 
divulgatori tecnici, affronta 
il tema dei moderni motori 
a ciclo Otto a quattro tempi 
e lo fa in un libro che ne 

descrive in maniera accura-
ta e completa la tecnica.

 I concetti, a valle di un 
attento lavoro di sintesi, 
sono espressi con sempli-
cità – in modo da essere 
accessibili ad un pubblico 
più vasto possibile – ma 
al tempo stesso hanno il 
dovuto approfondimento 
tecnico in modo da rendere 
il testo accessibile anche 
ad un pubblico già esperto.
Come si addice ad un vero 
e proprio manuale tecnico, 
vengono descritte in det-
taglio le diverse parti che 
costituisco un motore, i 
principali parametri costrut-
tivi, per ciascuno dei quali 
viene spiegato il loro signi-
ficato così come la loro 
importanza e, in parallelo, 
sono oggetto di analisi il 
disegno, il dimensionamen-
to e le caratteristiche dei 
vari componenti.

Il libro tratta inoltre tutto 
ciò che influenza il funzio-
namento dei motori e le 
prestazioni da essi fornite, 
descrivendo anche in det-
taglio i rendimenti, la com-
bustione, il raffreddamento 
e la lubrificazione.
Degno di nota – e di nuovo 
caratterizzato da un taglio 
didattico – è anche il 
b reve  g los-
sar io  tec-
n ico  che 
completa 
i l  v o l u -
me dove 
lo  s tuden-
t e  a l  q u a l e 
anche, se non 
s o p r a t t u t t o , 
si rivolge que-
sto lavoro, potrà 
trovare facilmente 
la corretta definizione della 

nomenclatura tecnica di 
uso corrente.
Un autentico vademecum in 
piena regola che non man-
cherà di interessare lo stu-
dente così come l’appas-
sionato di tecnica.
Il volume è nato in collabo-
razione con la Fondazione 
Paganelli.

MOTORI A 
QUATTRO 
TEMPI DI ALTE 
PRESTAZIONI
di Massimo Clarke
Formato 17x24 cm, pp. 216, 66 foto 
a colori e 44 in b/n brossura con 
alette, oltre 200 disegni, tabelle e 
grafici in b/n, testo italiano

Un manuale tecnico per 
addetti ai lavori ma anche 
per chi si avvicina per 
la prima volta a questa 
materia.

Centinaia di disegni tecnici, 
grafici e tabelle. 

L’autorevole firma di 
Massimo Clarke, fra i più 
apprezzati divulgatori
tecnici del settore.

€ 25,00

TUTTI I SEGRETI DEI QUATTRO 
TEMPI AD ALTE PRESTAZIONI
Un manuale tecnico nell’accezione più classica a firma di Massimo Clarke conduce 

l’addetto ai lavori così come il neofita nel complesso e articolato mondo
dei motori a quattro tempi di alte prestazioni.

DISPONIBILE
DAI PRIMI DI GIUGNO

COPERTINA

PROVVISORIA

MOTORI AD 
ALTA POTENZA 
SPECIFICA
di G. A. Pignone, U. R. Vercelli
Formato 17x24 cm, pp. 576, brossura 
con alette, centinaia di disegni,
formule e grafici in b/n, testo italiano

€ 39,00

QUESTIONE
DI TECNICA

MOTORI A DUE 
TEMPI DI ALTE 
PRESTAZIONI
di Massimo Clarke
Formato 21x27 cm, pp. 192, brossura 
con alette, centinaia di disegni e imma-
gini a colori e in b/n, testo italiano

€ 38,00

DISPONIBILE ANCHE 
L’EDIZIONE IN INGLESE

HIGH 
PERFORMANCE 
TWO-STROKE 
ENGINES

€ 44,00
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Le

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

ALFA ROMEO
MALA CARS: Sporche 
Storie di Alfa Romeo
di P.Sbaraglia
Testo italiano, cm.14x20, 
pag.272, brossura. Nove 
storie di nove Alfa, più 
un’appendice dedicata 
alle Alfetta guidate dai 
peggiori avanzi di galera 
che si ricordino. Racconti 
dove protagonista è una 
vettura realmente esistita, 
targata, testimone o 
attrice di vicende dove 
la realtà non ha nulla da 
chiedere alla fantasia.
 € 20,00

ALFA ROMEO GTV
E SPIDER
di I.Scelsa
Testo italiano, cm.24x27, 
pag.96, 120 foto COL 
e B/N, brossura. Nella 
serie “Le Vetture che 
hanno fatto la Storia” 
il volume ripercorre lo 
sviluppo stilistico e mecca-
nico di entrambi i modelli 
avvalendosi anche della 
testimonianza diretta di 
chi li progettò e di molti 
esperti del settore.
 € 28,00

ALFA ROMEO GTV 
E SPIDER: PIU’ ALFA 
CHE MAI 
Testo italiano, cm.22x30, 
pag.198, foto COL e 
B/N, rilegato. Seconda 
edizione arricchita di 
contenuti inediti. Questa 
monografia descrive le 
due vetture fin nei minimi 
dettagli, grazie a un ritrat-
to analitico e completo in 
ogni sua parte, arricchito 
da 300 immagini tra foto-
grafie, tabelle e disegni 
dell’epoca.
 € 59,00

ALFA ROMEO 
GIULIETTA LA STORIA 
1977-1985
di M.Licata
Testo italiano, cm.22x28, 
pag.126, 121 foto COL e 
B/N, brossura. Presentata 
nel 1977 per sostituire 
l’amatissima Giulia, la 
“Nuova Giulietta” ha 
rubato il cuore di mol-
tissimi. Il libro, alla sua 
seconda edizione, si basa 
su una ricerca rigorosa 
attraverso documenti d’e-
poca e resoconti di prima 
mano di ex dipendenti 
Alfa Romeo.
 € 32,00

NICOLA ROMEO 
L’uomo dietro la 
mitica Alfa
di I.Scelsa
Testo italiano, cm.15x21, 
pag.160, 30 foto B/N, 
brossura. Nicola Romeo 
è un uomo del sud mosso 
da idee imprenditoriali 
che si legano alla produ-
zione bellica, al settore 
ferroviario, minerario, 

aeronautico ed infine 
automobilistico. Dietro 
la nascita della sua Alfa 
ci sono uomini e storie 
singolari e anche forse 
quell’idea un po’ roman-
tica di chi, nel potenziale 
di quell’azienda, ha 
creduto sin dal primo 
momento.
 € 18,00

ALFA ROMEO 
ALFASUD
The complete History
di C.Martin
Testo inglese, cm.22x27, 
pag.176, 240 foto COL 
e B/N, rilegato. Lanciata 
nel 1971, l’Alfasud è 
stato un prodotto inno-
vativo per l’Alfa Romeo, 
sia nel suo design che 
nella sua realizzazione 
nell’intento di lanciare l’a-
zienda nella produzione 
di grandi volumi. Qui la 
storia completa e tabelle 
tecniche, numeri di telaio, 
cartelle colori.
 € 36,00

ALPINE

ALPINE BERLINETTE, 
LA REINE DES 
RALLYES
di E.Lecesne
Testo francese, 
cm.24x29, pag.208, 
400 foto COL e B/N, 
rilegato. Per la prima 
volta tutte le partecipa-
zioni, dal 1960 al 1975, 
della Berlinetta definita 
la regina dei rally e che 
per prima vinse il campio-
nato mondiale nel 1973. 
Compresi l’aspetto umano 
dell’avventura, l’evoluzio-
ne tecnica delle vetture 
e la presentazione dei 
modelli più esclusivi. 
 € 54,00

ALVIS
ALVIS THREE LITRE IN 
DETAIL
di D.Culshaw 
Ristampa 2021
Testo inglese, cm.22x28, 
pag.176, 140 foto B/N e 
74 COL, rilegato. La sto-
ria completa dei modelli 
Tre Litri dalla TA21 alla 
TF21 (1950-67) che 
include dettagliate descri-
zioni tecniche, splendide 
immagini a colori e rare 
immagini d’archivio, la 
lista di tutti i numeri di 

FERRARI 75. 
Settantacinque 
vetture che hanno 
fatto la storia
di L.Acerbi
Testo italiano, cm.26x28, 
pag.312, 30 foto COL 
e B/N, rilegato. Ben più 
che automobili, icone 
di un Marchio vanto del 
made in Italy: dalla 812 
GTS alla SF90 Stradale 
sino alla Ferrari Roma, 
passando attraverso le F8 
Tributo e spider. Ultimi 
gioielli di una produzione 
che annovera modelli che 
hanno letteralmente fatto 
la storia dell’automobile. 
 € 49,00

FERRARI 75
1947-2022
di G.Raupp e 
J.Lewandowski
Testo inglese/tedesco, 
cm.30x37, pag.304, 
505 foto COL e 
120 B/N, rilegato. 
Settantacinque anni di 
storia del marchio italia-
no, catturati da Raupp, 
che nel corso della sua 
carriera ha fotografato 
quasi tutte le Ferrari 
prodotte e commentati 
da Lewandowski che 
offre una presentazione 
esperta dalla fondazione 
di Enzo Ferrari fino ad 
oggi.
 € 158,00

GTO/64 - The Story 
of Ferrari’s 250 
GTO/64
di D.Nye
Testo inglese, cm.29x30, 
pag.452, 550 foto 
COL e B/N, rilegato 
con cofanetto. Edizione 
limitata di 1000 copie. 
Il volume copre la storia 
completa delle sette 
Ferrari GTO/64 che 
hanno corso tra il 1964 
e il 1966, tracciando la 
loro evoluzione attraverso 
i precedenti modelli 
250GT SWB e 250GTO 
e coprendo l’intera loro 
storia sportiva.
 € 390,00

FERRARI A TAVOLA:
Cibo, donne e motori 
del Drake, nei ricordi 
di Franco Gozzi
di S.Cassano
Testo italiano, cm.15x21, 
pag.206, 30 foto COL 
e B/N, brossura. La 
straordinaria idea della 
Scuderia Ferrari dove ha 

preso il volo? A tavola, 
naturalmente, nel 1929 
mentre Enzo conversava 
con altri appassionati…
In questo libro i piatti pre-
feriti del Drake, i celebri 
menu, racconti e aneddoti 
raccolti da Franco Gozzi.
 € 20,00

FERRARI FORMULA 1 
CAR BY CAR
Every Race Car since 
1950
di S.Codling
Testo inglese, cm.31x25, 
pag.224, 200 foto COL 
e B/N, rilegato. Dalla 
prima auto da corsa, 
la 125, attraverso la 
transizione alle auto a 
motore posteriore, fino 
alle moderne e tecnolo-
giche monoposto, tutte 
le auto di F1 schierate 
dalla Ferrari a partire dal 
1950, ciascuna illustrata 
con splendide immagini 
e relative caratteristiche 
tecniche.
 € 55,00

Disponibile anche
l’edizione francese
con il titolo:
FORMULE 1 FERRARI
Toutes les 
Monoplaces depuis 
1950.

€ 59,00

ENZO’S ULTIMATE 
REDHEAD: The 
Evolution of the 
Ferrari TR
di K.Bluemel
Testo inglese, cm.30x23, 
pag.204, centinaia di 
foto COL e B/N, rilegato 
con cofanetto. Edizione 
limitata di 1000 copie. 
Questo libro parla della 
Ferrari 250 TR 59/60, 
la massima espressione 
della mitica 250 Testa 
Rossa. Si concentra sul 
telaio numero 0774, 
l’auto che ha vinto la 
maratona della 24 Ore 
di Le Mans nelle mani 
di Paul Frère e Olivier 
Gendebien.
 € 135,00

rilegato. Dal motore V12 
di Gioacchino Colombo 
dei primi anni 50, al 
V6, V8 e boxer 12, sia 
aspirati che turbo, fino 
all’ultimissimo V12 da 
6,3 litri, tutti questi sono 
documentati nel dettaglio, 
con un capitolo descrittivo 
e circa 20 fotografie per 
ciascun motore e le auto 
che lo montano.
 € 39,90

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

CAVALLINO The 
Journal Of Ferrari 
History N° 246 Dec 
2021/Jan 2022
Testo inglese, cm.21x27, 
pag.72, centinaia foto 
COL, brossura. Ogni 
numero della rivista 
Cavallino contiene una 
superba collezione di 
fotografie ed articoli 
accuratamente scritti da 
esperti riconosciuti. In 
questo numero: GTO/64 
Restored to Racing Glory, 
Nino Vaccarella, Special 
Monza SP2 
 € 13,00

FIAT
TUTTI I COLORI DELLA 
500
di E.Bo 
2a edizione riveduta
e aggiornata
Testo italiano, cm.21x30, 
pag.88, illustrazioni B/N, 
brossura. Frutto della 
lunga esperienza  di Bo 
nel settore, il libro si pro-
pone di fornire una guida 
in particolare a chi non 
riesce – in assenza di altri 
riferimenti e per lo stato in 
cui versa l’auto – a risali-
re al suo corretto colore.
 € 20,00

FIAT 1800 2100 
2300 1959-1968
di A.Sannia
Testo italiano, cm.27x19, 
pag.84, 120 foto COL 
e B/N, brossura. Con la 
serie di vetture a sei cilin-
dri, la Fiat ha consolidato 
la propria presenza nel 
segmento della ammira-
glie di respiro internazio-
nale. Nel libro tutta la 
loro storia, dalla nascita 
alle successive evoluzioni, 
con numerose foto e accu-
rate schede tecniche di 
ognuna delle versioni.
 € 20,00

FIAT 520, 521, 522
e 524 1927-1934
di A.Sannia
Testo italiano, cm.27x19, 
pag.72, 120 foto COL e 
B/N, brossura. Queste 
vetture prodotte a cavallo 
fra gli anni Venti e Trenta 
hanno accompagnato 
la Fiat nel momento 
critico della transizione 
dai prodotti di lusso a 
quelli popolari. Qui la 
storia completa di questi 
modelli, i dettagli tecnici 
e le foto.
 € 20,00

telaio e utili consigli su 
come guidare queste vet-
ture ai giorni nostri.
 € 59,00

ASTON 
MARTIN

THE ESSENCE: Aston 
Martin from DB2 to 
DB6
di E.Dricot
Testo inglese, cm.31x27, 
pag.500, 1400 foto COL 
e B/N, 2 volumi rilegati 
in cofanetto.
Edizione limitata di 
2000 copie fornite di un 
certificato di autenticità. 
Sono descritte tutte le ver-
sioni con guida a sinistra, 
guida a destra, standard, 
Vantage, Berlina, FHC, 
DHC, cabriolet, Volante, 
hard top, inclusi i dettagli 
tecnici di ciascun model-
lo, foto di brochure e 
manuali. 
 € 399,00

JAMES BOND’S 
ASTON MARTIN DB5
di S.Hugo e 
W.Lawrence
Testo inglese, cm.28x31, 
pag.284, centinaia di 
foto e illustrazioni COL 
e B/N, rilegato. Dal film 
Goldfinger (1963) in poi, 
l’associazione Bond-Aston 
Martin si è ulteriormente 
rafforzata. Questo libro 
abbraccia questo lega-
me, a partire dal 1963, 
quando la DB5 era nuova 
di zecca, fino al 25° film 
di James Bond: “No Time 
to Die”.
 € 59,00

AUDI
AUDI L’IRRESISTIBLE 
ASCENSION
di A.Gueldry e 
C.Dubuisson. 
Serie “Photos 
Inedites”
Testo francese, 
cm.24x29, pag.160, 
310 foto COL e B/N, rile-
gato. Questo libro ti invita 
a rivivere la storia del 
marchio attraverso quat-
tordici modelli iconici. 
Dall’Audi tipo C, la prima 
Audi da competizione, 
all’Audi e-tron Sportback, 
che ha rivoluzionato il 
SUV 100% elettrico, pas-
sando per l’Audi Quattro, 
campione del mondo rally 
(1982, 1984).
 € 45,00

AUDI RS: HISTORY, 
MODELS, 
TECHNOLOGY
di C.Bergander e foto 
di P.Besser
Testo inglese, cm.24x29, 
pag.256, 403 foto COL 
e B/N, rilegato. Questo 
libro, frutto di una meti-
colosa ricerca, racconta 
la storia di tutti i modelli 
RS, introdotti per la prima 
volta nel 1994, dalla 
dirompente Audi Avant 
RS2, fino all’Audi RS 
e-tron GT completamente 
elettrica. 
 € 85,00

AUSTIN & 
AUSTIN HEALEY

HERBERT AUSTIN’S 
HEAVY TWELVE 
FOUR: a very 
Dependable Motorcar
di J.Stringer
Testo inglese, 
cm.21x27, pag.128, 
310 foto COL e B/N, 
rilegato. La storia com-
pleta della Austin 12/4, 
le prime pubblicità fino 
al 1934-35, i vari stili 
di carrozzeria dispo-
nibili. Inclusi anche i 
modelli che sono stati 
esportati come telai 
in Nuova Zelanda e 
Australia e poi carroz-
zati localmente, i taxi e 
il modellismo.
 € 55,00

BMW
BMW 700: Rear 
Engined little Devil
di G.Giugno
Testo inglese, cm.21x30, 
pag.426, foto 100 COL 
e 480 B/N, brossura. 
L’autore descrive i vari 
modelli di BMW 700, 
prodotti dal 1959 al 
1965, con particolare 
risalto alle auto sportive 
e da corsa. Inclusi parti-

colari tecnici del motore, 
le gare, i risultati finali 
ed oltre 580 foto in nero 
e a colori.
 € 119,00

LE GUIDE DE TOUTES 
LES BMW. Volume 3: 
1500-2002, 2500-
2800-3.0 S, 3.0 CS 
1962-1977
di L.Pennequin
Testo francese, 
cm.21x28, pag.292, 
oltre 600 foto COL e 
B/N, rilegato. Nel detta-
glio ogni modello, le sue 
evoluzioni, i suoi dati 
di produzione, le carat-
teristiche tecniche, le 
dotazioni principali, la 
carriera sportiva e le sue 
derivate. Si aggiungono 
aneddoti, testimonianze 
e la presentazione dei 
punti di forza e di debo-
lezza di ogni modello.
 € 52,00

Disponibile anche:
LE GUIDE DE TOUTES 
LES BMW
Volume 2: Serie 5, 
6, 7 et 8 M1 et Z8 
1972-2004
 € 52,00

BMW E30: THE 
COMPLETE STORY
di J.Taylor
Testo inglese, 
cm.22x27, pag.178, 
centinaia di foto COL e 
B/N, rilegato. La sigla 
BMW E30 identifica la 
seconda generazione 
della Serie 3, un’autovet-
tura di fascia medio-alta 
prodotta dal 1982 al 
1992 dalla casa auto-
mobilistica. Questo libro 
presenta la sua storia 
completa di specifiche 
tecniche.
 € 36,00

CHEVROLET
1969 CHEVROLET 
CHEVELLE SS 396
Serie “Muscle Cars in 
Detail N. 12”
di D.McIntosh
Testo inglese, 
cm.21x23, pag.96, 
122 foto COL, brossu-
ra. Il libro celebra la 
Chevelle SS 396 del 
1969, modello di gran-
de successo in Casa 
Chevrolet con questa 
pubblicazione comple-
ta che copre tutte le 
opzioni per il motore, la 
trasmissione, la vernice, 
l’estetica e altro ancora!
 € 30,00

FERRARI
FERRARI: 75 YEARS
di D.Adler
Testo inglese, 
cm.28x22, pag.314, 
450 foto COL e B/N, 
rilegato Celebra i 75 
anni della Ferrari con 
questa storia completa, 
affascinante e straor-
dinariamente illustrata 
che mette in evidenza le 
leggendarie auto sporti-
ve dell’azienda e la loro 
influenza mondiale. 
 € 49,00

FERRARI EN 
F1: EDITION 
ANNIVERSAIRE 50 
ANS
di P.Nygaard
Testo francese, cm.23x31, 
pag.512, 400 foto 
COL e B/N, rilegato. 
L’affascinante storia di 
Enzo Ferrari e delle sue 
vetture. Dalla prima vettura 
di Formula 1 a Silverstone 
al campionato 2021 - più 
di 1000 Gran Premi dopo 
- la Scuderia è inconfondi-
bilmente riconoscibile.
 € 75,00

CH POZZI: IMPORTER 
FERRARI 1969-2003.
The History of 
The French Ferrari 
Importer and Race 
Team
di A.Meunier
Testo inglese, cm.25x31, 
pag.292, 450 foto COL e 
B/N, rilegato. La Francia, 
fin dalle origini della 
Ferrari, è stata un mercato 
di vitale importanza, gra-
zie soprattutto a Charles 
Pozzi e questo è il raccon-
to della sua vita e della sua 
carriera, prima come pilo-
ta di successo, poi come 
rivenditore e importatore 
dal 1969 al 2003.
 € 115,00

FERRARI MYTHIQUES 
BERLINETTES
Serie “Photos 
Inedites”
di X.Chauvin
Testo francese, 
cm.24x29, pag.160, 
300 foto COL e B/N, 
rilegato. Il mito illustrato 
attraverso le dodici imper-
dibili berlinette che hanno 
costruito la leggenda del 
Cavallino Rampante: 250 
GT Lusso, 275 GTB, 365 
GTB/4 Daytona, Dino 
246 GT, 512 BBi, 288 
GTO, Testarossa, F40, 
F50, senza dimenticare i 
più recenti Enzo, LaFerrari 
e SF90 Stradale
 € 46,00

MOTORI FERRARI: 
il Design e l’Arte 
Meccanica dei più 
Celebri Motori Ferrari 
Stradali
di K.Bluemel
e F.Reggiani
Testo italiano, cm.21x27, 
pag.256, 290 foto COL, 
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FIAT BARCHETTA 
1995-2005
di A.Sannia
Ristampa 2021
Testo italiano, cm.27x19, 
pag.76, 170 foto COL, 
brossura. Tutta la storia, 
dalla nascita alle succes-
sive evoluzioni, corredan-
dola con numerose imma-
gini e accurate schede 
tecniche di ognuna delle 
versioni.
 € 19,99

FIAT IN MOTORSPORT 
SINCE 1899
di T.Bagnall
Testo inglese, cm.25x25, 
pag.160, 195 foto COL e 
B/N, rilegato. Uno sguar-
do molto approfondito 
al coinvolgimento storico 
e prestigioso della Fiat 
in tutte le forme di sport 
automobilistico. Sono 
descritte in dettaglio le 
realizzazioni delle vetture 
e dei piloti, insieme a 
molte fotografie originali, 
provenienti dagli archivi 
ufficiali Fiat.
 € 49,00

FORD

FORD GT40 
ANTHOLOGY
di J.S.Allen e 
G.Endeacott
Testo inglese, cm.30x27, 
pag.320, 500 foto COL e 
B/N, rilegato. Una nuova 
e unica raccolta di storie 
ed articoli sull’iconica 
GT40, il tutto accompa-
gnato da una miriade di 
fotografie vecchie e nuove 
ed informazioni sul design 
e lo sviluppo dell’auto, 
oltre ad alcuni affascinanti 
racconti di corse e segreti 
precedentemente ben 
custoditi.
 € 79,00

FORD CARS: FORD UK 
CARS 1945-1995 A 
PICTORIAL HISTORY
di D.Rowe
Testo inglese, cm.15x21, 
pag.160, foto 300 COL, 
brossura. Questo libro 
aiuta ad identificare i 
modelli venduti dalla Ford 
UK e fornisce informazio-
ni dettagliate su ciascun 
modello, con specifiche 
tecniche, fotografie ed 
elenca tutte le combina-
zioni di colori disponibili.
 € 25,00

JAGUAR

JAGUAR CENTURY: 
100 Years of 
Automotive 
Excellence
di G.Chapman
Testo inglese, cm.25x30, 
pag.224, centinaia di 
foto COL e B/N, rile-
gato con cofanetto. Dai 
sidecar per motociclette 
pre-Depressione prodotti 
in un modesto negozio di 
Coventry all’avanguardia 
della tecnologia automo-
bilistica del 21° secolo, 
questo libro offre una 
rassegna completa del 
design e dell’ingegneria 
britannica. Illustrato con 
fotografie storiche e 
moderne. 
 € 80,00

XKD 603 THROUGH 
THE LENS OF TIME: 
THE STORIED 
JOURNEY OF A 
D-TYPE JAGUAR
di C.Beecham.
Edizione limitata
di 603 copie
Testo inglese, cm.30x26, 
pag.340, 400 foto COL 
e B/N, rilegato. L’attuale 
proprietario di questa 

macchina straordinaria, 
che è stata guidata da 
sette diversi vincitori di 
Le Mans e ha corso in 
più gare del Campionato 
Mondiale, Clive 
Beecham, ha autopubbli-
cato un omaggio alla sua 
XKD 603, attingendo ad 
una superba collezione 
di fotografie d’epoca e 
contemporanee.
 € 139,90

9600 HP - The Story 
of the World’s oldest 
E-Type Jaguar
di P.Porter
Testo inglese, cm.24x29, 
pag.320, 500 foto COL 
e B/N, rilegato. La 9600 
HP è l’unico prototipo 
rimasto ed è la più antica 
Jaguar E sopravvissuta. 
Qui il suo profilo comple-
to e il racconto dettagliato 
del suo meticoloso restau-
ro, del trionfante ritorno 
a Ginevra nel 2000 e 
della sua vita frenetica 
da allora.  
 € 59,00

ORIGINAL JAGUAR 
E-TYPE: Restorers’ 
and Enthusiasts’ 
Guide to 3.8, 4.2 
and V12
di M.McKay
Testo inglese, cm.23x29, 
pag.400, migliaia di foto 
COL e B/N, rilegato. Il 
libro, splendidamente rea-
lizzato e illustrato, contie-
ne una grande quantità 
d’informazioni e fotogra-
fie, frutto di approfondite 
ricerche, che permettono 
di stabilire l’originalità di 
qualsiasi E-type Serie 1, 2 
e 3 fornendo una prezio-
sa fonte di riferimento per 
proprietari e restauratori.
 € 80,00

YOU & YOUR 
JAGUAR XK/XKR: 
Buying, Enjoying, 
Maintaining, 
Modifying
di N.Thorley
Testo inglese, cm.21x27, 
pag.232, 180 foto COL, 
brossura. Il libro copre 
l’intera gamma di modelli 
dal 1996 al 2014: 
X-100, X-150, XK8, XKR. 
Ricco di dettagli storici 
precisi, è una lettura 
fondamentale con consigli 
per l’acquisto, l’uso e 
manutenzione per tutti 
i possessori della XK e 
per chi sta pensando di 
acquistarne una.
 € 44,00

JAGUAR XK 120 
EXPLORED: THE 
PLATES
di B. Viart. 
Revised 2019 edition
Testo inglese, cm.24x31, 
pag.416, oltre 2600 
disegni COL, centinaia 
di foto B/N, rilegato. 
Tutto per il restauro delle 
Jaguar XK 120: attraverso 
oltre 2600 disegni tecnici 
originali, il lettore ha 
riferimenti precisi su ogni 
pezzo di ricambio. Ci 
sono anche schede det-
tagliate con dimensioni 
della carrozzeria e del 
telaio, vernice e cablaggi 
ed impianti elettrici. 
 € 139,00

JAGUAR XK 120: THE 
STORY OF 660725
di S.Ham
Testo inglese, cm.25x22, 
pag.96, 85 foto 
COL e B/N, rilegato. 
L’incredibile storia di una 
Jaguar XK 120, quella 
con il telaio 660725, 
acquistata dallo scoz-
zese Bob Henderson e 
restaurata nei primi anni 
del 21° secolo con l’ado-
zione di freni a disco e 
turbocompressore.
 € 29,00

LAMBORGHINI
LAMBORGHINI 
COUNTACH
di T.Pathmanathan e 
A.C.Reck
Testo inglese, cm.24x28, 
pag.336, 400 foto COL e 
B/N, rilegato. In occasio-
ne del 50° anniversario 
della Countach, due 
appassionati comproprie-
tari di una Lamborghini 
Countach hanno scritto 
un nuovo autorevole libro 
per celebrare la leggen-
daria supercar italiana 
in tutto il suo splendore.  

Dati di produzione detta-
gliati e numeri di telaio 
inclusi.
 € 80,00

LAMBORGHINI: AT 
THE CUTTING EDGE 
OF DESIGN
di G.Sen
Testo inglese, cm.22x30, 
pag.784, 1070 foto COL 
e B/N, 2 volumi rilegati 
in cofanetto.
Questo libro celebra la 
storia del design della 
Lamborghini attraverso 
numerosi reportage d’e-
poca e oltre mille imma-
gini inedite. Incluse inter-
viste ai grandi del design 
- Marcello Gandini, Luc 
Donckerwolke, Walter 
de Silva, Filippo Perini e 
Mitja Borkert - che hanno 
reso la Lamborghini quel-
lo che è oggi.
 € 280,00

THE LAMBORGHINI 
MIURA REGISTER
Testo inglese, cm.28x34, 
pag.316, centinaia di foto 
COL e B/N, rilegato con 
cofanetto. In questo libro 
elegante e raffinato, di 
sicuro valore collezionistico, 
sono elencate e descritte, 
per numero di produzione, 
tutte le 762 Lamborghini 
Miura prodotte: con molte 
fotografie d’epoca mai viste 
prima e molte informazioni 
note in precedenza solo 
agli addetti ai lavori.
 € 420,00

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 miti-
ca 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’edizione in lingua 
italiana del 2013.
 € 98,00

Disponibile anche
l’edizione inglese: 
REPARTO CORSE 
LANCIA “Fulvia HF, 
birth of a legend”
 € 98,00

LANCIA AURELIA: 
Storia, corse e 
allestimenti speciali
di F.Gandolfi
Testo italiano, cm.24x27, 
pag.240, centinaia di 
foto COL e B/N, rilegato. 
Avvalendosi di un prezioso 
materiale iconografico – 
per buona parte inedito – il 
volume ripercorre l’intera 
storia tecnica, stilistica e 
sportiva dell’Aurelia, auten-
tica pietra miliare dell’auto-
mobile italiana e indiscusso 
capolavoro e modello per 
tutti gli anni Cinquanta.
 € 50,00

LANCIA RALLY 
GROUP B: 037- DELTA 
S4 - ECV – ECV2
di S.Remondino
e S.Limone
Testo italiano/inglese, 
cm.24x27, pag.240, 
centinaia di foto COL e 
B/N, rilegato. Le Gruppo 
B hanno segnato uno dei 
momenti più affascinanti 
e al tempo stesso tragici 
nella storia del rallismo 
mondiale. Le 037, le S4 
e le EVC e ECV2, “attrici 
effimere” di un Gruppo 
S mai nato, sono state le 
indimenticabili protago-
niste delle stagioni 1982-
1986 scandite – per il 
Marchio Lancia – da 
svariati titoli a livello inter-
nazionale.
 € 50,00

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 dedica-
to a tutte le versioni della 
Lancia Delta Gruppo A, 
arriva il Volume 2 dedica-
to agli uomini che hanno 
reso grande una delle vet-
ture da corsa più vincenti 
di sempre, eterno motivo 
d’orgoglio sportivo del 
Made in Italy.
 € 45,00 

Disponibili anche: 
LANCIA DELTA 
GRUPPO A VOL. 1

€ 49,00 
LANCIA DELTA 
GRUPPO A VOL. 
1 + 2 (2 LIBRI + 
COFANETTO)

€ 109,00 
COFANETTO VUOTO 
LANCIA DELTA 
GRUPPO A VOL. 1 + 2

€ 15,00 

LANCIA DELTA S4 
CORSA IN DETAIL
di V.Roberti e 
A.Cordasco
Testo italiano/inglese, 
cm.21x30, pag.112, 
350 foto e disegni COL 
e B/N, rilegato. E’ il 
racconto dello sviluppo, 
della tecnica in dettaglio 
e della storia sportiva 
della Lancia Delta S4 in 
versione Corsa attraverso 
testimonianze e materiali 
quasi totalmente inediti.
 € 35,00

LANCIA FLAMINIA 
CONVERTIBLE SPORT 
COUPE’ GRAN 
TURISMO: Details of 
the Collection
di O.W.Weernink
Testo inglese, cm.28x22, 
pag.144, centinaia di 
foto COL e B/N, rilegato. 
L’autore, noto storico 
della Lancia, ci presenta 
le origini e la storia della 
Flaminia, concentrandosi 
sulla presentazione della 
GT carrozzata Touring 
nel 1958 e sulla Flaminia 
Sport Zagato, di cui solo 
526 esemplari sono stati 
prodotti.
 € 55,00

AUTOMOBILSPORT 
N.31: SPECIAL 
LANCIA STRATOS HF 
1973-1982
Testo inglese, cm.21x30, 
pag.144, foto COL e 
B/N, brossura. Rivista tri-
mestrale con uno specia-
le sulla Lancia Stratos HF 
e molti altri interessanti 
articoli sul motorsport. 
Incluso un poster pieghe-

vole di grandi dimensio-
ni. Disponibili i numeri 
precedenti.
 € 17,00

LAND ROVER
THE LAND ROVER 
STORY
di D.Phillips
Testo inglese, cm.16x23, 
pag.312, 49 foto COL 
e B/N, rilegato. Questo 
libro è un viaggio attra-
verso la vita della Land 
Rover. Dal ritmo veloce e 
scritto in modo divertente, 
riporta in vita tutti gli 
aspetti della marca dai 
suoi umili inizi nel 1948 
fino alla fama mondiale 
di oggi, con i veicoli - 
successi e fallimenti - e le 
persone al centro della 
storia. 
 € 36,00

FACTORY-ORIGINAL 
LAND ROVER SERIES 
I, 80 INCH MODELS: 
originality guide to 
Land Rover Series I, 
80-inch models
Testo inglese, cm.26x26, 
pag.160, oltre 330 foto 
COL e B/N, rilegato. 
Una guida completa per 
conoscere la produzione 
di questi modelli ed 
effettuare un restauro 
accurato attraverso 
schede tecniche, dati di 
produzione, specifiche 
di fabbrica originali, foto 
di particolari di interni e 
della carrozzeria, optio-
nal, differenze tra le varie 
versioni e modelli. 
 € 65,00

LOLA

LOLA: THE T70 & 
CAN-AM CARS
di G.Jones
Testo inglese, cm.24x28, 
pag.576, 700 foto COL 
e B/N, rilegato. In questo 
nuovo importante libro, 
che ha richiesto tre decen-
ni di lavoro all’appassio-
nato Gordon Jones, la sto-
ria delle corse della T70 
e dei successivi modelli 
Can-Am - dalla T160 alla 
T310 - è esaurientemente 
commentata e completata 
da una superba gamma 
di immagini.
 € 119,00

LOTUS

LOTUS ELITE: Colin 
Chapman’s first GT car
di M.Vale
Testo inglese, cm.26x26, 
pag.176, 200 foto 
COL e B/N, rilegato. 
Una panoramica delle 
ragioni per cui L’Elite è 
stata prodotta e della sua 
importanza nella storia 
della Lotus. Illustrato con 
molte fotografie, insieme 
al materiale pubblicitario 
del periodo, interviste 
con i proprietari e le loro 
varie opinioni, il libro è 
un ritratto completo del 
modello.
 € 55,00

LOTUS ELISE AND 
EXIGE 1995-2020: 
THE COMPLETE STORY
di J.Tipler
Testo inglese, cm.22x27, 
pag.192, 400 foto COL, 
rilegato. Chiamata come 
Elisa, la nipote dell’allora 
proprietario della Lotus, la 
Lotus Elise fu lanciata al 
Salone di Francoforte nel 
1995. Nel 2000 è uscita 
la Exige e in questo libro 
la loro storia completa 
con analisi dell’evoluzio-

ne dei modelli, comprese 
le schede tecniche.
 € 36,00

MAZDA
THE BOOK OF THE 
MAZDA MX-5 MIATA: 
The Mk1 NA-Series 
1988 To 1997
di B.Long.
Seconda Edizione 
2021
Testo inglese, cm.21x26, 
pag.144, 221 foto COL e 
B/N, brossura. Un’analisi 
approfondita della prima 
generazione di questo 
modello a partire dal suo 
concepimento negli anni 
80. Il tutto è arricchito da 
splendido materiale foto-
grafico e dalle interviste 
fatte ai personaggi-chiave 
che hanno contribuito al 
suo sviluppo.
 € 29,00

MERCEDES-
BENZ

MERCEDES CLASSE G
di A.Gregoire
Testo francese, 
cm.24x29, pag.192, 
400 foto COL e B/N, 
rilegato. La Mercedes 
Classe G è la prima 4x4 
Mercedes. È anche la 
Mercedes più antica del 
catalogo: lanciata nel 
1979, quella che oggi 
chiamiamo Classe G è 
infatti ancora disponibile. 
Un “must”, un’icona 
a casa sugli Champs-
Élysées come nelle 
profondità della foresta 
vergine. 
 € 59,00

MERCEDES AMG: 
Ten Years Customer 
Racing
Testo inglese/tedesco, 
cm.29x37, pag.440, 
650 foto COL e B/N, rile-
gato. I primi dieci anni di 
Mercedes-AMG Customer 
Racing. La storia di come 
tutto è iniziato in un libro 
affascinante. Fatti e storie 
sul programma sportivo 
per i team che gareg-
giano a bordo delle GT 
prodotte ad Affalterbach 
mietendo un successo 
dopo l’altro.
 € 135,00

MERCEDES BENZ 
SALOON COUPÉ: THE 
COMPLETE STORY
di N.Greene
Testo inglese, cm.22x27, 
pag.192, 200 foto COL 
e B/N, rilegato. Prodotta 
per la prima volta nel 
1928, la Mercedes-Benz 
Coupé divenne l’incarna-
zione dell’eleganza su 
quattro ruote. In questo 
libro tutta la sua storia, i 
protagonisti, il design, il 
continuo sviluppo nella 
ricerca dell’eccellenza 
nello stile e comfort.
 € 36,00

MERCEDES BENZ: 
STERNSTUNDEN DER 
AUTOGESCHICHTE
di R.Lowisch
Testo tedesco cm.22x28, 
pag.256, centinaia di 
foto COL e B/N, rilegato. 
La storia dell’automobile 
inizia nel 1886 con la 
prima carrozza a motore 
di Gottlieb Daimler e la 
tre ruote di Carl Benz. 
Nel libro una raccolta di 
eccellenti immagini dei 
grandi momenti della sto-
ria automobilistica.
 € 22,00

MG
MGB THE 
ILLUSTRATED 
HISTORY. Updated 
& enlarged 2018 
edition
di L. Burrell e J.Wood
Testo inglese, cm.24x28, 

pag.256, foto 56 COL 
e 270 B/N, rilegato. In 
questa edizione aggior-
nata e ampliata, gli autori 
ricordano la storia di que-
sta straordinaria vettura e 
forniscono una guida al 
modello dal suo debutto 
alla MG RV8. Le vendite 
di oltre mezzo milione di 
unità hanno reso la MGB 
l’auto sportiva di maggior 
successo di sempre. 
 € 47,00

MGB THE 
SUPERLATIVE MG 
including MGC and 
MGB V8
di D.Knowles
Testo inglese, cm.21x28, 
pag.352, 620 foto  COL 
e B/N, rilegato. Lanciata 
nel 1962 e in produzione 
per diciotto anni, la MGB 
è diventata una delle auto 
sportive di maggior suc-
cesso che il mondo abbia 
mai conosciuto. Questo 
libro descrive come è 
stata progettata, svilup-
pata e come è diventata 
l’auto classica ancora 
oggi molto apprezzata. 
 € 59,00

MINI
MINI COOPER 1961-
2000
Testo inglese, cm.16x23, 
pag.96, 200 foto COL e 
B/N, brossura. Dal suo 
lancio, avvenuto il 20 
settembre 1961, la Mini 
Cooper fece sempre scal-
pore. Basato su oltre 50 
interviste, questo libro cita 
i designer, gli sviluppatori 
e i piloti professionisti di 
corse e rally della Mini 
Cooper, oltre a una serie 
di proprietari contem-
poranei.
 € 29,00

MORRIS

MORRIS MINOR 
TRAVELLER. The 
Complete Companion
di R.Newell
e S.Foreman
Testo inglese, cm.26x26, 
pag.158, 350 foto COL 
e B/N, rilegato. Per più 
di mezzo secolo la Morris 
Minor Traveller è stata 
una caratteristica vettura 
familiare. Il libro fonisce 
descrizioni approfondite 
sui modelli con dettagli 
sulla produzione, com-
prese le versioni speciali 
per le forze armate, la 
guardia costiera e per-
sino per la polizia delle 
Barbados.
 € 49,00

NISSAN
NISSAN Z: 50 Years 
Of Exhilarating 
Performance
di P.Evanow
Testo inglese, cm.24x28, 
pag.176, 160 foto COL 
e B/N, rilegato. Questa è 
la cronaca ufficiale della 
Nissan Z, dalla pianifica-
zione della Datsun per il 
nuovo modello alla fine 
degli anni ‘60 fino all’ul-
timo 50° anniversario 
della Nissan 370Z e alla 
nuovissima Z Proto.
 € 46,00

PORSCHE
PORSCHE AT LE 
MANS: 70 Years
di G.Smale
Testo inglese, cm.24x27, 
pag.320, 750 foto COL, 
rilegato. Ricco di fotogra-
fie, notizie e risultati di 
gara, questa è la storia 
illustrata definitiva dei 70 
anni di Porsche nella com-
petizione automobilistica 
più importante del mondo. 
Dal memorabile debutto 
nel 1951, la Porsche ha 
vinto a Le Mans 19 volte.
 € 75,00

PORSCHE 550 
SPYDER
di S.Bogner
Testo inglese/tedesco, 
cm.29x30, pag.304, 
foto 250 COL e B/N, 
rilegato con cofanetto. 
Edizione limitata di 1550 
copie numerate. In questa 
raffinato volume l’autore 
cattura la forma classica 
della Spyder e mette in 
mostra alcuni dei rari 
modelli originali. Il volume 
è una raccolta di bellissi-
me immagini provenienti 
dagli archivi Porsche ed 
è accompagnato da un 
libretto informativo sullo 
sviluppo della Porsche 
d’epoca, compresi i dati 
tecnici.
 € 159,00

PORSCHE UNSEEN: 
DESIGN STUDIES - 
Special Edition 2021
di S.Bogner e 
J.K.Baedeker
Testo inglese/tedesco, 
cm.31x36, pag.368, 190 
foto COL, rilegato con 
cofanetto. Nuova edizio-
ne De-Luxe con cofanetto. 
Dopo l’incredibile succes-
so della prima edizione, è 
ora disponibile la speciale 
edizione limitata e firma-
ta. Il libro si presenta con 
un formato più grande e il 
testo è stato arricchito da 
due nuovi modelli, foto e 
materiale informativo. 
 € 159,00

PORSCHE 
L’EXCELLENCE
di R.Leffingwell
Testo francese, cm.31x26, 
pag.256, foto 200 COL 
e 50 B/N, rilegato. Belle 
foto contemporanee e rare 
immagini storiche accom-
pagnano l’analisi appro-
fondita della progettazione 
e design delle automobili 
più famose di Stoccarda, 
come la 356, 904, 917, 
911, 928, 935, 959, 962, 
Panamerica, 918 ecc.
 € 74,00

PORSCHE BOXSTER & 
CAYMAN
di S.Reisser
Testo francese, 
cm.24x29, pag.192, 450 
foto COL e B/N, rilegato. 
Nella storia della Porsche, 
la Roadster Boxster, 
nata nel 1996, occupa 
un posto speciale. Dal 
2005 è affiancata dalla 
coupé sportiva Cayman 
e nel corso degli anni, le 
diverse  generazioni di 
Boxster e Cayman elenca-
te in questo libro hanno 
attirato più di 360.000 
appassionati. 
 € 56,00

PORSCHE MODEL BY 
MODEL
di L.Cole
Testo inglese, cm.22x29, 
pag.240, centinaia di 
foto COL, rilegato. Dalle 
icone come la 356 e 
la 911, passando per 
le Porsche transaxle e i 
recenti modelli Boxster, 
Cayman, Panamera, 
Macan, Tycan ed altri, 
l’autore offre un panora-
mica dettagliata e coinvol-
gente sul marchio e sulla 
produzione.
 € 55,00

PORSCHE AVIATION
di J.Gassebner
Testo inglese/tedesco, 
cm.30x26, pag.184, 
110 foto COL e B/N, rile-
gato. La storia del lungo 

coinvolgimento della 
Porsche nell’aviazione, 
dai primi anni del 1900 
fino al 2020, si concentra 
principalmente sul Tipo 
678 derivato dal 356 e 
sul PFM3200 derivato dal 
turbo 911. Il libro è splen-
didamente illustrato con 
molte immagini inedite 
dell’archivio Porsche.
 € 59,00

PORSCHE 
ENGINEERING. Vision 
Design Innovation. 
Pioneering Solutions 
Since 1931. Edizione 
Porsche Museum
Testo inglese, cm.29x24, 
pag.240, 140 foto 
COL e B/N, rilegato. 
Nel 1931 Ferdinand 
Porsche iniziò la sua 
attività in un ufficio in 
affitto nella Kronenstrasse 
di Stoccarda. Da allora, 
il nome Porsche è stato 
strettamente associato a 
progetti di sviluppo per 
clienti di tutto il mondo. La 
Porsche Engineering conti-
nua questa tradizione con 
soluzioni innovative.
 € 45,00

THE 356 PORSCHE: A 
Restorer’s Guide to 
Authenticity Ed.2020
di B.Johnson
Testo inglese, cm.21x28, 
pag.242, 610 foto COL, 
brossura. Guida completa 
al restauro, foto dei partico-
lari interni ed esterni, colori 
e numeri di telaio e motore. 
Passo per passo, foto dopo 
foto, tutti i passaggi e le 
procedure per un restauro il 
più fedele all’originale.
 € 59,90

Nella stessa serie
e stesso autore:
-THE 911 AND 
912 PORSCHE A 
RESTORER’S GUIE 
TO AUTHENTICITY II 
Ed.2021
 € 49,90
-THE 914 AND 
914-6 PORSCHE A 
RESTORER’S GUIDE 
TO AUTHENTICITY III 
Ed.2020
 € 39,90

PORSCHE 911 GT2 
(993) di C.Maeder
Testo inglese, cm.26x30, 
pag.376+416, 1000 
foto COL e B/N, 2 volumi 
rilegati in cofanetto.
Edizione limitata e nume-
rata di 993 copie. Tutta 
la storia del primo model-
lo GT2 della Porsche, 
attraverso una ricca 
documentazione storica, 
specifiche tecniche ed un 
indice di termini e nomi 
tecnici. Il secondo volume 
è dedicato interamente 
alle auto da corsa.
 € 420,00

PORSCHE 911 RS BY 
PORSCHE
di J.Lewandowski
Testo francese, 
cm.27x27, pag.160, 
160 foto COL e B/N, rile-
gato. La storia inizia alla 
fine degli anni ‘60, con la 
911R, che stabilì record 
mondiali sul circuito di 
Monza. Seguirono altri 
modelli sportivi, come la 
911 Carrera RS 2.7 e RS 
Turbo, la 964 Carrera 
3.8 RS e RS Speedster, la 
911 GT2 RS, 911 GT3 
RS, fino alla Porsche 911 
R del 2017. 
 € 42,00

PORSCHE PASSION: 
911 HEAVEN AND 
BEYOND
di L.Cole
Testo inglese, cm.29x26, 
pag.160, 240 foto COL 
e B/N, rilegato. Un libro 
fotografico che celebra 
l’ingegneria e il linguag-
gio del design Porsche. 
Da una vecchia 356 
alle nuove 911, con una 
breve sosta su altre auto 
del clan Porsche, questa 
è una raccolta eclettica 
di “momenti” Porsche 
catturati in uno spledido 
paesaggio britannico.
 € 39,00
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elettrica è un catalizza-
tore di nuove tecnologie 
che coinvolgeranno tutta 
la società. Decisivo sarà 
il ruolo dello Stato nel 
definire gli standard, le 
regolamentazioni, i sussi-
di e l’indirizzo generale 
del settore auto. L’impatto 
sul mercato del lavoro 
sarà inevitabile.
 € 20,00

MAGNETO 
MAGAZINE N.10 
SUMMER 2021
Testo inglese, cm.23x29, 
pag.202, centinaia di 
foto COL e B/N, brossu-
ra. Una pubblicazione 
trimestrale molto inte-
ressante. Contenuti: 50 
anni della Lancia Stratos, 
Mustang da un milione 
di dollar, La morte della 
Bentley, Alfa Romeo 6C 
1750 GT, Riva di Ferruccio 
Lamborghini, ecc.
 € 18,00

Disponibile anche:
MAGNETO 
MAGAZINE N.12 
WINTER 2021
 € 18,00

MANUALE DI STORIA 
DEL DESIGN
di D.Dardi e V.Pasca
Testo italiano, cm.21x26, 
pag.280, centinaia di 
foto COL e B/N, bros-
sura. Storia del design e 
storia delle innovazioni 
tecnologiche. Oltre al 
campo del design per 
l’arredo è stato preso in 
esame un largo ventaglio 
di settori: da quello degli 
oggetti tecnici alla grafica 
e alla moda, dal car 
design a quello sociale. 
 € 30,00

MENU DEI MOTORI 
N.24 2020/2021 
(25th Anniversary)
Testo italiano/inglese, 
cm.24x30, pag.146, 
980 foto COL, brossura. 
Annuario dedicato alla 
Ferrari, Alfa Romeo, 
Maserati, Lamborghini, 
Pagani, cioè al meglio 
dell’industria automobi-
listica italiana ricco di 
articoli interessantissimi 
e materiale fotografico 
inedito. 
 € 35,00

sorprendentemente simili. 
Questo libro ti porta in un 
viaggio attraverso alcune 
case iconiche e le auto 
uniche che si abbinano al 
loro stile.
 € 44,80

FIT FOR A KING: THE 
ROYAL GARAGE OF 
THE SHAHS OF IRAN 
di B.Sepasi
Testo inglese, cm.23x28, 
pag.564, 1046 foto 
COL e B/N, rilegato. 
La monarchia iraniana 
dura da oltre 2.500 
anni. L’autore ripercorre 
la storia dei garage di 
ogni scià, a cominciare 
da Mozaffar ad-Din Shah 
Qajar nel 1900 fino alla 
rivoluzione del 1979 e, 
in un poscritto, ripercorre 
anche il destino di molte 
delle auto trattate nel libro 
dopo la fine del dominio 
monarchico in Iran. Un 
argomento di nicchia 
nella storia dell’auto.
 € 170,00

GABRIELE 
D’ANNUNZIO E LA 
VELOCITA’
di F.Nuvolari
Testo italiano, cm.21x29, 
pag.216, 100 foto COL 
e B/N, brossura. Per gli 
italiani di fine 800 e dei 
primi decenni del nuovo 
secolo il nostro passato 
non fu un peso ingom-
brante ma pura energia 
che li portò a scrivere 
nuove pagine di Storia. 
Era anche l’Italia dei pri-
mati legati alla velocità, 
di cui d’Annunzio fu uno 
dei più famosi interpreti.
 € 35,00

GÉNÉRATION EN 80 
VOITURES
di P.Vergès
Testo francese, 
cm.24x29, pag.208, foto 
280 COL e B/N, rilega-
to. Gli anni Ottanta, nel 
campo automobilistico, 
sono stati sinonimo di 
progresso: ABS, quattro 
ruote motrici, aerodina-
mica e airbag. Nel libro 
un viaggio ricordo in cui 
si mescolano modelli ico-
nici che avremmo voluto 
possedere o che ci hanno 
fatto sognare.
 € 54,00

HYBRID! UNO STILE 
DI VITA
di S.Loiacono
Testo italiano, cm.15x23, 
pag.126, foto COL e 
B/N, brossura. L’autore 
accompagna il lettore in 
un viaggio alla scoperta 
di quest’aspetto dell’auto-
mobilismo e lo fa raccon-
tando, facilmente e con 
semplicità, la storia e la 
tecnologia di questa nuova 
tendenza, svelando - nei 
dettagli - anche la propria 
personale esperienza.
 € 15,00

L’ AUTOMOBILE E 
LA SFIDA ELETTRICA. 
Guerre, crisi e 
battaglie dell’auto 
nel nuovo secolo
di F.Palumberi
Testo italiano, cm.15x21, 
pag.556, brossura. L’auto 

THE PORSCHE 911 
BOOK
di R.Staud.
Nuova edizione
aggiornata 2021.
Testo inglese/francese/
tedesco, cm.19x25, 
pag.202, 106 foto COL, 
rilegato. Bestseller mon-
diale con 50.000 copie 
vendute, il libro racconta 
la storia di questa iconica 
vettura sportiva, dalla 
sua prima presentazione 
al Salone Internazionale 
dell’Automobile di 
Francoforte nel 1963 fino 
ai giorni nostri.
 € 29,00

PORSCHE 911 2.0, 
2.2, 2.4 LITRE 1964-
1973 WORKSHOP 
MANUAL
Testo inglese, cm.21x27, 
pag.210, foto e illustra-
zioni tecniche, brossura. 
Motore, carburatori, 
sistemi di alimentazione, 
accensione e di raffredda-
mento, frizione, cambio, 
sospensione posteriore 
e assi di trasmissione, 
sospensione anteriore, 
sterzo, freni, impianto 
elettrico, carrozzeria ecc.
 € 38,60

PORSCHE 928
di D.Hemmings
Testo inglese, cm.16x23, 
pag.96, 200 foto COL, 
brossura. La storia detta-
gliata della 928 copren-
do ogni modello fino 
alla versione finale GTS. 
Il libro comprende tutti i 
dettagli tecnici e copre il 
raffinatissimo motore V8 
e gli interni, nonché infor-
mazioni sull’assistenza e 
sui ricambi.
 € 29,00

PORSCHE 964 THE 
BOOK 1989-1994 
Limited Edition
di A.Gabriel
Testo inglese/tedesco, 
cm.26x30, pag.370, 
foto 320 COL e B/N, 
rilegato con cofanetto. 
Edizione de-luxe limitata 
a 1994 copie numerate. 
La generazione 964 
presenta diverse novità 
rispetto alla 911 originale 
e, anche se molto simile 
esteriormente, è stata la 
prima Porsche 911 ad 
essere dotata di cambio 
automatico ed essere 
sviluppata in versione a 
trazione integrale. 
 € 109,00

PORSCHE SPORT 
2021
di T.Upietz
Testo inglese/tedesco, 
cm.24x32, pag.384, 
oltre 1000 foto COL  rile-
gato. Annuario di tutte le 
gare nella stagione ago-
nistica 2021 che hanno 
visto la partecipazione 
delle vetture tedesche. 
Sono rievocate nel det-
taglio le corse di ogni 
campionato con relative 
classifiche e spettacolari 
immagini a colori.
 € 59,00

RENAULT
LE RENAULT SCENIC 
DE MON PERE
di J.L.Armagnacq
Testo francese, 
cm.24x21, pag.120, 
150 foto COL e B/N, 
rilegato. La concept car 
del 1991, il design del 
modello di serie presenta-
to nel 1996, i prototipi, la 
manifattura, il lancio, le 
serie limitate, gli articoli 
di stampa e le pubblicità 
sono presentati in questo 
libro che ripercorre la 
storia di quest’auto accla-
mata dalle famiglie.
 € 35,00

THE FOUR WHEELER’S 
BIBLE: The Complete 
Guide to Off-Road 
and Overland 
Adventure Driving
di J.Allen e J.J.Weber
Testo inglese, cm.21x27, 
pag.256, 320 foto COL, 
brossura. Un manuale 
indispensabile per chi 
ama e vuol imparare 
a guidare il proprio 
fuoristrada. Dettagliate 
fotografie spiegano passo 
per passo tutte le opera-
zioni di elaborazione del 
veicolo e di manovre utili 
in situazioni pericolose.
 € 40,00

Tecnica
auTo

MANUALE DI 
MECCANICA PER 
INVASATI DI MOTORI
di E.Sabatino
Testo italiano, cm.14x21, 
pag.176, brossura. Una 
vera e propria guida 
per gli amanti e i neo-
fiti di motori. Un mix di 
divertimento e tips per 
orientarsi al meglio nel 
settore. Un libro agile e 
divertente, interamente 
dedicato al mondo delle 
vetture, per chi se ne 
intende e per chi vuole 
saperne di più.
 € 16,00

L’ASSETTO IN 
PRATICA: SET-UP 
STATICO, PISTA E 
CORSA
di M.Cassano
Testo italiano, 
cm.17x24, pag.320, 
centinaia di disegni 
tecnici, brossura. Nel 
manuale si descrive in 
maniera approfondita la 
tecnica pratica dell’as-
setto ruote dei veicoli 
comuni, ma anche quelli 
per utilizzo sportivo, 
ovvero pista, corsa e 
competizione. Un utile 
vademecum, sia a livello 
professionale che ama-
toriale.
 € 21,90

NON SOLO PER 
MARE. 150 Anni 
di Storia della 
Componente Terrestre 
del Corpo delle 
Capitanerie di Porto e 
Guardia Costiere
Testo italiano, cm.18x25, 
pag.286, centinaia di 
foto COL e B/N, rilegato. 
Nell’anno in cui il Corpo 
della Marina celebra 
il 150° anniversario, 
il libro risponde con 
successo alla necessità di 
raccontare un “pezzo” 
importante di storia delle 
Capitanierie di porto, 
rendendo merito ai mezzi 
terrestri e al sacrificio 
umile e silenzioso di chi 
ha operato con essi.
 € 23,00

RITRATTI A MOTORE 
A cura di I.Scelsa
Testo italiano, cm.20x20, 
pag.160, brossura. 
Piccole e grandi storie di 
piloti, imprenditori e mec-
canici, ma anche di epici 
duelli, quelli che hanno 
affascinato milioni di 
persone, in tutto il mondo. 
Singolari e bellissime 
vicende reali, narrate 
da giornalisti, scrittori, 
presidenti di club, curatori 
museali ed appassionati. 
 € 20,00

THE BIG BOOK 
OF TINY CARS: A 
Century of Diminutive 
Automotive Oddities
di R.Hayes
Testo inglese, cm.27x27, 
pag.176, centinaia di 
foto COL e B/N, rilegato. 
Riccamente illustrato e 
scritto in modo divertente, 
questo libro presenta 
i profili vivaci di oltre 
100 microcar e utilitarie 
più famose del mondo 
automobilistico dal 1901 
ad oggi. Le immagini 
includono foto d’archivio, 
annunci d’epoca e foto-
grafie moderne. 
 € 40,00

LA RENAULT CLIO DE 
MON PERE
di Y.Le Lay e 
F.Hermann
Testo francese, 
cm.24x21, pag.120, 
250 foto COL e B/N, 
rilegato. Clio: nome di 
una musa della mitologia 
greca ... Nel 1990, così 
Régie Renault decise di 
chiamare la sua nuova 
macchina. Questa musa, 
la più equipaggiata al 
mondo, dotata di una 
ricca varietà di motori, 
ha tutto per accedere 
all’Olimpo. 
 € 35,00

ROLLS 
ROYCE
COACHWORK 
ON ROLLS ROYCE 
TWENTY 20/25 
25/30 & WRAITH 
1922-1939
di J.Taylor
Testo inglese, cm.21x27, 
pag.208, 250 foto COL 
e B/N, rilegato. Quando 
la Rolls-Royce introdusse il 
modello Twenty, fornire la 
carrozzeria era il compito 
di una miriade di aziende 
specializzate sia in Gran 
Bretagna che all’estero. 
Qui sono radunate tutte le 
interpretazioni dei carroz-
zieri con i relativi numeri 
di telaio.
 € 65,00

ROLLS ROYCE 
MOTORS CARS: 
Making a Legend
di B.Van e H.Briggs
Testo inglese, cm.27x32, 
pag.296, centinaia di 
foto COL e B/N, rilegato. 
Il libro introduce il lettore 
ai maestri artigiani Rolls-
Royce al lavoro. Le auto 
in primo piano includono 
la nuova Ghost (2020), 
la Phantom Tranquility 
(2019), la Phantom 
Aviator Coupe (2012), 
la Phantom II Continental 
(1934), la AX201 Silver 
Ghost (1907) e molte 
altre.
 € 65,00

ROLLS ROYCE 
SILVER CLOUD: THE 
COMPLETE STORY
di J.Taylor
Testo inglese, cm.22x27, 
pag.192, 198 foto COL 
e B/N, rilegato. La storia 
del design e dello svilup-
po della Rolls-Royce Silver 
Cloud e della Bentley S 
Type, la produzione tra il 
1955 e il 1965, le speci-
fiche tecniche complete, 
incluse opzioni di vernice 
e finiture interne, dati 
di produzione e codici 
dei telai.
 € 36,00

SAAB

SAAB CELEBRATION: 
SWEDISH STYLE 
REMEMBERED
di L.Cole
Testo inglese, cm.29x25, 
pag.160, 200 foto COL, 
rilegato. La Saab ha 
chiuso la produzione, 
ma le sue auto e la sua 
fedele banda di estima-
tori rimangono. In questo 
album fotografico, l’auto-
re celebra il mondo Saab 
anche attraverso
una raccolta di oltre 200 
immagini fotografiche 
accompagnate da un 
commento dettagliato.
 € 42,00

pag.240, disegni a colo-
ri, brossura. Un saggio 
illustrato che Filippini - 
uno dei maggior car desi-
gner italiani, ex direttore 
del Design di Pininfarina 
- ha scritto con la colla-
borazione di Ferraresi 
sull’auto e il percorso che 
porta alla sua creazione 
con una passione, una 
competenza e un’origi-
nalità che non hanno 
precedenti.
 € 22,00

FREESTONE & WEBB 
1923-1958: the 
Story of a British 
Coachbuilder
di J.Taylor
Testo inglese, cm.21x27, 
pag.152, 300 foto COL e 
B/N, rilegato. Freestone 
& Webb è stato un gran-
de nome nella costruzione 
di carrozzerie inglesi 
per circa 35 anni ed ha 
vestito molti modelli Rolls, 
Mercedes e Packard. In 
questo libro la sua storia, 
raccontata dopo una 
meticolosa ricerca e con 
testimonianze del suo stile 
inconfondibile.
 € 65,00

GHIA MASTERPIECES 
OF STYLE
di L.Greggio
Testo inglese, cm.24x27, 
pag.192, centinaia di 
foto COL e B/N, rilegato. 
La storia della Ghia è 
ricca di modelli di partico-
lare fascino e suggestione 
come la Fiat 508 Sport 
Spider (1934), diverse 
Alfa Romeo 6C 2500 
così come la 1900 SS 
Abarth (1954), passando 
attraverso alcune incon-
suete Ferrari apparse in 
quello stesso decennio. 
 € 48,00

MARCEL POURTOUT: 
CARROSSIER
di J.Pressnell
Testo inglese, cm.22x29, 
pag.488, 754 foto COL 
e B/N, rilegato. Pourtout 
è uno dei grandi della 
carrozzeria francese. È 
stato il creatore delle sba-
razzine Darl’mat Peugeot 
degli anni ‘30, le famose 
Bentley “Embiricos”e 
dei veicoli pubblicitari 
stravaganti. Qui la storia 
completa dalla sua fonda-
zione nel 1925 alla sua 
scomparsa nel 1994.
 € 170,00

PAGANI. Hypercars 
d’Autore
di D.Buzzonetti
Testo italiano/inglese, 
cm.25x30, pag.320, 
centinaia di foto COL e 
B/N, rilegato. La storia di 
Horacio Pagani, legata 
alla sua capacità di 
trasformare l’avveniristica 
fibra di carbonio in 
particolari che uniscono 
la tecnica elevata allo 
stile. A Modena, crea una 
società di design che è 
diventata un riferimento 
per le supercar sportive.
 € 65,00

THE AGE OF 
COMBUSTION. Notes 
on Automobile 
Design
di S.Bayley
Testo inglese, cm.17x22, 
pag.228, 40 foto B/N, 
rilegato. Insieme a un’am-

SHELBY 
COBRA

SHELBY COBRAS CSX 
2001-CSX 2125: the 
Definitive Chassis-
by-chassis History of 
the Mark I Production 
Cars
di R.Walker
Testo inglese, cm.23x28, 
pag.1052, 1569 foto 
COL e B/N, due volumi 
rilegati in cofanetto. 
L’autore riporta in vita la 
storia delle prime roadster 
con motore Ford, che oggi 
vengono chiamate Cobra 
a balestra Mark I, attin-
gendo alla sua ricerca, a 
centinaia di nuove intervi-
ste, storie inedite, fotogra-
fie e documenti. Inoltre, 
attribuisce giustamente il 
merito agli artigiani labo-
riosi che hanno aiutato 
Carroll Shelby a dare vita 
alle sue creazioni. 
 € 280,00

VOLKSWAGEN

THE STORY OF THE 
VW TRANSPORTER 
SPLIT-SCREEN 
MODELS 1949 TO 
1967
di R.Copping
Testo inglese, cm.21x27, 
pag.320, 650 foto 
COL e B/N, rilegato. Il 
Transporter di prima gene-
razione ha costituito la 
genesi di quello che sareb-
be diventato il furgone più 
venduto della storia. In 
questo volume imperdibile 
ogni modello, variante ed 
opzione sono riccamente 
accompagnati da sontuose 
fotografie d’epoca e ripro-
duzioni di brochure.
 € 80,00

carrozieri, 
designer &
preparaTori

CONCEPT CARS OF 
THE 60S: Yesterday’s 
Future
di R.Heseltine
Testo inglese, cm.31x31, 
pag.240, 350 foto COL e 
B/N, rilegato. Quasi 200 
concept car degli anni ‘60 
con descrizioni, fotografie 
d’archivio d’epoca, brevi 
storie per ciascuna delle 
auto presentate, insieme 
alle loro caratteristiche e 
innovazioni chiave. Una 
retrospettiva unica su 
come i designer degli anni 
‘60 vedevano il nostro 
futuro automobilistico.
 € 60,00

CURVE: 15 LEZIONI 
SUL CAR DESIGN
di F. Filippini
e G. Ferraresi
Testo italiano, cm.17x21, 

pia introduzione, questo 
libro riproduce 60 delle 
famose colonne mensili di 
Stephen Bayley sull’Oc-
tane, la famosa rivista di 
auto d’epoca dove, per 
più di 10 anni, ha fornito 
il commento più coerente 
e perspicace sulla cultura 
e design automobilistici.
 € 29,00

Varie
auTo

1001 AUTOMOBILI: I 
GRANDI MODELLI DI 
IERI E DI OGGI
di S.Heptinstall
Testo italiano, cm.16x22, 
pag.960, ca 1000 foto 
COL e B/N, rilegato. Una 
rassegna splendidamente 
illustrata delle più belle 
auto di tutti i tempi, dalle 
prime “carrozze senza 
cavalli” agli ultimi modelli 
zeppi di dispositivi e tec-
nologie d’avanguardia, 
dai veicoli popolari a 
quelli più esclusivi, dai 
mezzi più innovativi ai 
grandi classici a quattro 
ruote. 
 € 29,50

AUTO SPORTIVE: I 
MODELLI CHE HANNO 
FATTO LA STORIA
di R.Lintelmann
Testo italiano, cm.16x23, 
pag.480, 1000 foto 
COL, brossura. Mille 
curiosità, altrettante 
risposte. Una serie di 
reference-book destinato 
ai collezionisti, agli 
appassionati, ai curiosi di 
ogni genere e di tutte le 
età. In questo volume auto 
sportive di ogni epoca 
e paese. 1000 schede 
illustrate con dati tecnici 
essenziali.
 € 24,90

CANI NERI, CANDIDE 
GARDENIE. Auto e 
Nobildonne di un 
altro secolo
di N.Balestra
Testo italiano, cm.15x23, 
pag.134, disegni B/N, 
brossura. Un romanzo 
con storie, intrecci e 
colpi di scena, avvolto 
nell’alone di charme della 
Belle Epoque con donne 
affascinanti, automobili di 
fine secolo e inizio 900, 
amori, avventure. Un libro 
diverso, senza paragoni, 
unico, appassionante.
 € 15,00

CLASSIC CAR 
AUCTION 2020-2021 
YEARBOOK
di A.Orsi e R.Gazzi.
Testo inglese, cm.24x31, 
pag.398, foto 830 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. Un must 
assoluto per ogni profes-
sionista, collezionista e 
appassionato.
 € 80,00 

CARCHITECTURE: 
HOUSES WITH 
HORSEPOWER
Testo inglese, cm.21x30, 
pag.192, centinaia di 
foto COL e B/N, rilegato. 
Sebbene l’architettura 
e le automobili siano 
teoricamente a miglia 
di distanza, le fonti di 
ispirazione per i loro 
designer sono spesso 
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L’AUTO ELETTRICA 
IBRIDA E PLUG-IN
di D. Scullino
Testo italiano, cm.17x24, 
pag.262, centinaia di 
disegni tecnici, brossura. 
L’auto elettrica, struttura 
dell’automobile, la trazio-
ne elettrica, produzione 
a bordo e accumulo, 
assistenza in frenata e 
recupero di energia, 
l’auto ibrida, l’auto 
full-electric, l’impianto 
elettrico di servizio, codici 
errore obd per auto ibride 
e full-electric.
 € 19,90

auTomobilismo
sporTiVo

24 HEURES LE 
MANS: UN SIÈCLE 
D’AFFICHES 1923-
2022
di R.Puyal
Testo francese/inglese, 
cm.25x25, pag.208, 
100 foto COL, rilegato. 
In questo libro sono 
riprodotti tutti i manifesti 
della 24 Ore di Le Mans 
tra il 1923 e il 2022, una 
collezione che mescola 
preziose pepite artistiche 
a semplici messaggi 
commerciali, ma anche 
quelli che erano conside-
rati banali, quando sono 
apparsi, sono ora diven-
tati iconici.
 € 44,00

24 STUNDEN 
NURBURGRING 
NORDSCHLEIFE 2021
Testo tedesco/inglese, 
cm.24x32, pag.272, 
1000 foto COL, rilega-
to. Anche quest’anno 
l’annuario della 24 Ore 
di Nurburgring include 
un’ampia rassegna 
dell’intera stagione in 
tutte le classi, nonché 
delle gare di supporto 
e la sessione di prove. 
Centinaia di fotografie, 
risultati e statistiche 
completano il libro.
 € 45,00

25 YEARS OF GT 
RACING. SRO Special 
Limited Slipcase 
Edition
di A.Cotton
Testo inglese, 
cm.29x37, pag.408, 
550 foto COL, rilegato 
con cofanetto. Questo 
sontuoso libro in edi-
zione de-luxe racconta 
la storia di Stéphane 
Ratel che ha riportato 
al massimo successo la 
categoria delle vetture 
Gran Turismo in tutto il 
mondo. Spiegato con 
le sue stesse parole e 
attraverso coloro che 
hanno lavorato e corso 
con lui.
 € 189,00

AUTOMOBILSPORT 
N.29: Special 
FORMULA 1 
1984 WORLD 
CHAMPIONSHIP
Testo inglese, cm.21x30, 
pag.144, centinaia di 
foto COL e B/N, brossu-
ra. Rivista trimestrale con 
uno speciale di 34 pagi-
ne sulla stagione 1984 
della Formula 1 e molti 
altri interessanti articoli 
sul motorsport. Incluso 
un poster pieghevole di 
grandi dimensioni.
 € 17,00

Disponibili anche:
AUTOMOBILSPORT 
N.30: Special 
WORLD SPORTSCAR 
CHAMPIONSHIP 
1956

AUTOMOBILSPORT 
N.31: SPECIAL 
LANCIA STRATOS HF 
1973-1982
 € 17,00 cad.

AUTOCOURSE
2021-2022
Testo inglese, cm.24x32, 
pag.410, centinaia di 
foto COL, rilegato. 71a 
edizione di questo famoso 
annuario contenente tutte 
le informazioni legate alla 
Formula 1, F3000, F3, GT, 
Nascar, Cart, IRL, GP2, 
Formula 3 della stagione 
automobilistica 2021. 
 € 79,00

COLLESANO E LA 
TARGA FLORIO
di A.Colombo
Testo italiano, cm.17x24, 
pag.320, 250 foto B/N, 
brossura. L’autore ci raccon-
ta dei piloti che vi hanno 
partecipato, dai grandi 
nomi come Moss, Maglioli, 
Siffert, Elford, agli idoli di 
sempre come Vaccarella, 
Taruffi e il barone Pucci. 
Riporta numerosi aneddoti 
e curiosità, il tutto arricchito 
da prezioso repertorio 
fotografico. € 22,00

CORSE SOTTO 
IL VESUVIO. Le 
macchine, i piloti, i 
tracciati nell’archivio 
fotografico Riccardo 
Carbone
di M.Nobile
Testo italiano, cm.24x28, 
pag.320, 600 foto B/N, 
brossura. Il libro fotografi-
co racconta gli anni d’oro 
delle corse campane, 
mettendo in risalto, oltre 
agli attori anche i più 
sconosciuti, gli scenari 
magnifici dove queste si 
svolgevano, immagini che 
rimarranno un unicum nel 
panorama dell’automobi-
lismo sportivo italiano.
 € 35,00

COME HO 
PROGETTATO IL MIO 
SOGNO
di A.Newey
Testo italiano, cm.15x21, 
pag.410, foto e disegni 
B/N, brossura. Adrian 
Newey racconta la sua 
impareggiabile carriera 
attraverso le monoposto 
che ha progettato: dal 
primo disegno all’età di 
12 anni ai segreti delle 
corse di oggi. Un genio 
artefice dei trionfi di 
campionissimi e una vita 
vissuta tra enormi gioie e 
grandi tragedie.
 € 29,00

ED SWART FROM 
ZANDVOORT TO 
DAYTONA: 60 Years 
of Cars Characters 
and the World Most 
Challenging Race 
Tracks
di Ed Swart
Testo inglese, cm.26x26, 
pag.192, foto COL e 
B/N, rilegato. Dopo 
aver gareggiato a livello 
internazionale in auto da 
turismo ed essere stato un 
favorito nel Campionato 
Europeo Sport da 2.0 litri 
alla fine degli anni ‘60 e 
inizio degli anni ‘70, Ed 
Swart ha più da dire sul 
periodo rispetto ad altri. 
Questo è l’affascinante 
racconto della sua vita.
 € 54,00

ENDURANCE WEC 
Dalle Gruppo C ai 
prototipi ibridi/From 
Group C to Hybrid 
prototypes
Testo italiano/inglese, 
cm.24x27, pag.192, 
centinaia di disegni COL, 
rilegato. Il libro rappre-
senta un’opera unica, mai 
apparsa in precedenza, 
che svela al lettore tutti i 
segreti di queste affasci-
nanti auto da corsa accom-
pagnate da spiegazioni 
tecniche che mettono in 
risalto la grande sofistica-
zione tecnologica delle 
vetture da Endurance.
 € 44,00

EUROPEAN TOURING 
CAR CHAMPIONSHIP 
1970-1975
di H.Schwarz
Testo inglese, cm.25x29, 
pag.352, foto COL e B/N, 
rilegato. L’autore, vero 
esperto in materia di gare 
gran turismo, prende in 
esame il periodo più ecci-
tante di questa disciplina, 
le stagioni del Campionato 
Europeo Turismo tra il 
1970 e il 1975. Ci sono 
storie mai raccontate prima 
e una collezione importan-
te di foto inedite.
 € 86,00

F1 2021. World 
Championship 
Yearbook 39° Year
Testo italiano, cm.30x30, 
pag.182, 400 foto COL 
e B/N, rilegato. Annuario 
dell’intera stagione di 
Formula 1 attraverso 
immagini spettacolari, 
statistiche e la cronaca 
di ogni GP, ricco di foto-
grafie a colori dei team 
e piloti, dei momenti piu’ 
emozionanti in gara e 
della vita nei paddock.
 € 35,00

FORMULA 1
di P.Nygaard
Testo inglese, cm.23x31, 
pag.480, 436 foto COL 
e B/N, rilegato. Questo 
libro monumentale, con 
più di 400 immagini, 
celebra oltre 70 anni di 
corse automobilistiche: 
i campioni leggendari – 
Fangio, Stewart, Lauda, 
Prost, Senna, Schumacher, 
Hamilton – le più grandi 
vittorie, incidenti in pista, 
sviluppi tecnologici, i piloti 
e produttori. € 89,00

FORMULA E: RACING 
FOR THE FUTURE. 
Behind-the-scenes 
insight into the 
world’s premier all-
electric racing series
di S.Smith
Testo inglese, cm.21x27, 
pag.256, 415 foto COL 
e B/N, rilegato. Il libro 
esamina le origini e la 
storia della Formula E, 
l’evoluzione della serie, il 
design, l’ingegneria e la 
tecnologia delle vetture, 
raccoglie le opinioni di 
piloti e ingegneri sulle 
sfide in gioco e dà 
uno sguardo da vicino 
all’organizzazione di un 
weekend di gara.
 € 49,00 

INSTANTANES DU 
SPORT AUTOMOBILE
di X.Chauvin
e M.Morelli
Testo francese, 
cm.24x29, pag.192, 
300 foto COL e B/N, 
rilegato. Dietro la valan-
ga di dati tecnici, ci sono 
uomini e donne, piloti, 
copiloti, meccanici, 
ingegneri e team leader. 
È a loro che il libro rende 
un meritato tributo rive-
lando il lato nascosto del 
motorsport, il backstage, 
quello che lo spettatore 
non deve vedere.
 € 44,00

LA F1 EN 50 GRANDS 
PRIX
di A.Stricher
Testo francese, 
cm.24x29, pag.192, 
foto COL e B/N, rile-
gato. Cinquanta Gran 
Premi piazzati in pole 
position: le più grandi 
vittorie di Schumacher, 
Fangio, Prost, Vettel, 
Brabham, Stewart, 
Lauda, Piquet, Senna, 
Hamilton, gli scontri tra 
Senna e Prost, i tragici 
incidenti, Ascari, Clark, 
Hill, Scheckter, i circuiti 
più belli, le monoposto 
più belle... € 46,00

L’ALTRA FACCIA DELLE 
CORSE
di C.Cavicchi
Testo italiano, cm.14x21, 
pag.340, foto e illustrazio-
ni B/N, rilegato. 100+1 
storie incredibili, divertenti 
e appassionanti conosciu-

te da pochi e dimenticate 
da molti. Mezzo secolo 
di mestiere ha permesso 
all’autore di vedere con i 
propri occhi, di annotare i 
racconti di molti protago-
nisti o ancora di studiare 
vecchi fatti saltati fuori 
quasi per caso.
 € 20,00

LA LÉGENDE DES 24 
HEURES DU MANS
di G.De Cortanze
Testo francese, 
cm.20x27, pag.286, 
centinaia di foto COL 
e B/N, brossura. Auto 
mitiche, piloti indi-
menticabili, prodezze 
tecnologiche, atmosfera, 
emozioni ... tutto ciò 
che fa la leggenda della 
più grande corsa auto-
mobilistica del mondo 
raccontata da Gérard 
de Cortanze, scrittore ... 
e pronipote di Charles 
de Cortanze, vincitore a 
Le Mans nel 1938. 
 € 39,90

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. È 
una storia favolosa di 
oltre settant’anni che, 
stagione dopo stagione, 
è in grado di emozionare 
milioni di appassionati 
in tutto il mondo, fatta di 
eroi indimenticabili e di 
momenti unici e leggen-
dari. Quaranta racconti, 
quaranta protagonisti, 
quaranta carriere.
 € 19,00

MEMORIE DELL’ISOLA: 
300 Fuoriclasse alle 
Grandi Corse di 
Sicilia
di S.Requirez
Testo italiano, cm.22x28, 
pag.352, 400 foto COL e 
B/N, rilegato. Le Grandi 
Corse di Sicilia sono 
state una quasi secolare 
passerella di conduttori 
che hanno scritto la Storia 
dell’Automobilismo. Circa 
300 piloti sono in queste 
pagine richiamati da 
appunti d’archivio, imma-
gini, cronache, aneddoti 
inediti e autobiografie.
 € 49,00 

NORMA, LES 
CREATIONS DE 
NORBERT SANTOS 
VOL.1
di J.M.Teissedre
Testo francese, 
cm.21x30, pag.224, 
foto COL e B/N, rilegato. 
Appassionato di sport 
motoristici, Norbert Santos 
è diventato un produttore 
di automobili per creare 
auto più efficienti e sicure. 
Fondò così Norma nel 
1986, un nome che asso-
cia la prima sillaba del 
suo nome di battesimo a 
quella di un amico morto. 
 € 55,00

Disponibile anche:
NORMA, LES 
CREATIONS DE 
NORBERT SANTOS 
VOL.2
 € 55,00

PENSKE’S MAESTRO 
- Karl Kainhofer and 
the History of Penske 
Racing
di G.Kirby
Testo inglese, 
cm.25x25, pag.354, 
400 foto COL e B/N, 
rilegato. Durante la 
scrittura di questo libro, 
l’autore pluripremiato 
ha intervistato più di 
60 persone che hanno 
lavorato con Kainhofer 
alla Penske Racing nel 
corso degli anni. Quindi 
il libro racconta non solo 
la storia della vita di 
Karl, ma anche la storia 
dei primi 32 anni della 
Penske Racing. 
 € 119,00

STILE A COLORI 
Mille Miglia dal 
1927 al 1957. Auto 
Protagonisti Curiosità
di D.Buzzonetti
Testo italiano/inglese, 
cm.30x23 pag.112, 85 
foto COL e B/N, rilega-
to. Il volume offre una 
panoramica delle 24 
vetture vittoriose, inter-
pretate tramite accurati 
disegni, immagini d’e-
poca e note tecniche 
che permettono di rivive-
re gli avvenimenti delle 
varie edizioni della 
corsa in una continua 
riscoperta. € 35,00

PORSCHE SPORT 
2021
di T.Upietz
Testo inglese/tedesco, 
cm.24x32, pag.384, 
oltre 1000 foto COL , 
rilegato. Annuario di tutte 
le gare nella stagione 
agonistica 2021 che 
hanno visto la partecipa-
zione delle vetture tede-
sche. Sono rievocate nel 
dettaglio le corse di ogni 
campionato con relative 
classifiche e spettacolari 
immagini a colori.
 € 59,00

VANWALL: THE 
STORY OF BRITAIN’S 
FIRST FORMULA 1 
WORLD CHAMPION
di D.Jenkinson e 
C.Posthumus
Testo inglese, cm.30x30, 
pag.288, 200 foto COL 
e B/N, rilegato. Edizione 
limitata di 1000 copie 
numerate e firmate da 
Doug Nye. Il libro offre 
una visione unica su Tony 
Vandervell e l’ascesa del 
suo team attraverso docu-
menti ufficiali, schede 
tecniche e una superba 
raccolta di foto d’epoca 
e didascalie dettagliate 
scritte da Doug Nye.
 € 115,00

VERNASCA SILVER 
FLAG. Passione da 
25 anni
di G.Derosa
Testo italiano/inglese, 
cm.30x27, pag.314, 
centinaia di foto COL, 
rilegato. Il volume 
celebrativo ripercorre le 
prime 25 edizioni della 
Silver Flag, che si corre 
a Castellarquato, con le 
immagini emozionanti, 
che provengono dall’oc-
chio artistico di una tren-
tina di fotografi di grido 
che negli anni hanno 
seguito l’evento.
 € 40,00

VOLUME 1: 1975 
HESKETH 308 1/12 
SCALE
di M.R.Oakley
Testo inglese, cm.30x22, 
pag.70, 160foto COL, 
rilegato. Il primo di 
una serie di volumi che 
presentano le varie 
fasi del lavoro dietro la 
produzione di modelli 
dettagliati in scala 
1/12, non disponibili in 
commercio, di vetture da 
Gran Premio di Formula 
Uno. Qui l’Hesketh 308 
del 1975, guidata da 
James Hunt.
 € 40,00

rally
raid

CAMEL TROPHY. The 
Definitive History
di N.Dimbleby
Testo inglese, cm.24x29, 
pag.336, 930 foto COL e 
B/N, rilegato. Dal 1980 
al 2000, Camel Trophy 
ha attirato più di 500 
concorrenti dilettanti pro-
venienti da 35 paesi per 
partecipare ad una delle 
più dure competizioni per 
fuoristrada del mondo. 
Questo libro racconta le 
avventure straordinarie 
nate dalla sfida tra 
l’uomo, la macchina e il 
territorio. € 79,00

100 ANNI DI STORIE 
DI RALLY 2
di M.Cariati
Testo italiano, 
cm.15x23, pag.226, 
brossura. Questo libro 
arricchisce la saga del 
precedente “100 anni 
di Storie di Rally”, con-
fermando l’innata pre-
disposizione dell’autore 
nel raccontare la storia 
dei rally attraverso 
aneddoti ordinati crono-
logicamente. 
 € 20,00

GIUSEPPE ‘PUCCI’ 
GROSSI Torno subito!
di P.L.Martelli
Testo italiano, 
cm.24x27, pag.168, 
foto COL e B/N, rile-
gato. Grossi, per tutti 
solo “Pucci”, è stato 
soprattutto un uomo 
di sport a tutto tondo: 
dagli esordi in mare 
con il surf, alle moto-
ciclette, con l’impegno 
nella regolarità e nel 
fuoristrada, per poi 
passare alle quattro 
ruote nel mondo dei 
rally. Il libro ripercorre 
la sua vita privata e 
sportiva.
 € 44,00

OBIETTIVO DAKAR. 
Storie e racconti dei 
protagonisti che 
hanno reso grande la 
corsa più famosa del 
mondo
di G.Ferrini e 
N.Bertaccini
Testo italiano, 
cm.25x30, pag.162, 
100 foto COL, rilega-
to. La Paris-Dakar è 
da sempre un’icona 
del motosport, una di 
quelle gare che sono 
entrate nell’immagina-
rio degli appassionati, 
e non solo. Attraverso i 
ricordi e le parole dei 
protagonisti delle edi-
zioni africane il libro 
ripercorre km, proble-
mi, aneddoti, avventure 
e passione. € 29,00

RALLY CONCA D’ORO
di F.Vintaloro
Testo italiano, 
cm.21x30, pag.340, 
250 foto COL e B/N, 
rilegato. Tutta la storia 
delle 33 edizioni di 
questo rally. Di ognuna 
vengono proposte le 
classifiche complete ed 
una breve cronaca. Il 
volume è arricchito da 
testimonianze e ricordi 
di ex-piloti, addetti ai 
lavori, giornalisti, che 
ripercorrono alcuni dei 
momenti e dei fatti più 
interessanti.
 € 39,90

RALLY MONTE CARLO 
1911-2021
Testo inglese/tedesco/
francese, cm.29x29, 
pag.400, 400 foto COL 
e B/N , rilegato con 
cofanetto.
Un viaggio nel tempo 
che copre centodieci 
anni, dagli equipaggi 
Rolls-Royce dell’era 
prebellica dei mostri del 
Gruppo B e alle auto 
WRC di oggi, attraverso 
le tempeste di neve più 
selvagge e  scopri come 
i fotografi si arrampica-
no verso i migliori punti 
segreti per scattare le 
migliori foto.
 € 109,00

RALLYING 2021 
MOVING MOMENTS
di C.McMaster
e D.Evans
Testo inglese/tdesco, 
cm.30x21, pag.240, 
456 foto COL, rilegato. 
Tutte le competizioni 
della stagione 2021 
del campionato mon-
diale rally dal punto 
di vista dei famosi 
fotografi di rally con i 
riassunti degli eventi, 
foto di tutte le auto e 
risultati finali. 
 € 59,00

WORLD RALLYING 
125 YEARS - History, 
Genesis and 
Evolution
di F.Santos, 
J.B.Rodrigues
e M.Holmes
Testo inglese, cm.26x29, 
pag.280, 310 foto COL 
e B/N, rilegato. Il volume 
illustratissimo copre 125 
anni di storia dei rally 
dal 1895 e lo sviluppo 
dei rally dal suo inizio 
nel 19° secolo fino alla 
fine del 2020 con una 
spiegazione senza pre-
cedenti sull’evoluzione 
meccanica delle auto che 
partecipano alle gare.
 € 59,00

piloTi
auTo

AYRTON SENNA: Il 
Pilota Immortale
di L.Turrini
Testo italiano, cm.14x21, 
pag.142, brossura. 
Questa non è una bio-
grafia di Ayrton Senna. 
Questa è la storia di 
un’amicizia tra un gior-
nalista e un pilota. Tra 
Ayrton e Leo.  Da quella 
maledetta domenica di 
Imola del 1994, Senna si 
è insediato nella memo-
ria collettiva come uno 
dei grandi miti sportivi 
contemporanei.
 € 15,90

BAGHETTI. IL LEONE 
DI REIMS
di G.Arosio. 
Prefazione di 
M.Forghieri.
Testo italiano, cm.17x24, 
pag.128, foto COL e B/N, 
brossura. Biografia detta-
gliata di Giancarlo Baghetti, 
dagli anni giovanili, alla 
carriera agonistica - iniziata 
con le Alfa Romeo nelle 
categorie Turismo e GT ed 
‘esplosa’ con le monoposto 
di Formula Junior e all’intero 
periodo successivo, quando 
Giancarlo si è trasformato 
in pilota di raid estremi, 
fotografo dalla notevole sen-
sibilità e quindi in giornalista 
dell’automobile. 
 € 25,00

DRIVERS ON 
DRIVERS: Motorsport 
greats on their rivals, 
teammates and 
heroes
di P.Porter
Testo inglese, cm.24x28, 
pag.144, 110 foto COL e 
B/N, rilegato. Il libro pre-
senta alcuni dei più grandi 
nomi nel mondo delle 
corse automobilistiche che 
parlano senza filtri dei loro 
rivali, compagni di squa-
dra e amici. Tony Brooks, 
Paddy Hopkirk, Derek Bell, 
Mika Häkkinen, Sir Lewis 
Hamilton e molti altri.
 € 40,00

F1 HEROES: Campioni 
e leggende nelle foto 
di Motorsport Images
di E.Colombo e 
G.Terruzzi
Testo italiano, cm.28x24, 
pag.192, 180 foto COL, 
rilegato. Un viaggio di 
oltre 70 anni attraver-
so le più spettacolari 
immagini dell’archivio 
di Motorsport sui grandi 
campioni che hanno fatto 
la storia della Formula 
1. Da Nicolò Farina agli 
indimenticabili Ascari, 
Fangio, Lauda, Senna, 
Prost, Schumacher, ecc.
 € 35,00

GILLES VILLENEUVE: 
L’uomo, il pilota e la 
sua leggenda
di L.Dal Monte e 
U.Zapelloni
Testo italiano, cm.15x21, 
pag.336, brossura. Gilles 
Villeneuve è uno di quei 
nomi che accendono 
come pochissimi altri la 
fantasia degli appassio-
nati. Ma la sua parabola 
umana e sportiva è nota 
anche al grande pubblico 
per le sue epiche gesta in 
Formula 1, il suo intenso 
rapporto con Enzo Ferrari 
e la sua grande umanità.
 € 20,00

HELLE NICE 
PRINCESSE BUGATTI 
Amour, gloire, 
déchéance
di G.Bringuier
Testo francese, cm.15x21, 
pag.214, foto COL e B/N, 
brossura. Famosa ballerina 
di music hall, la bella Hellé 
Nice conosce la gloria al 
volante della mitica Bugatti 
35C. È la prima a gareg-
giare tra tutti gli uomini 
sui circuiti dei Gran Premi. 
Sempre circondata da una 
folla di ammiratori, suscita 
passioni amorose.
 € 25,00

HERBERT MULLER....
ALLES ZU LANGSAM
Edizione
Porsche Museum
di J.T.Fodisch
e R.Rossbach
Testo tedesco, 
cm.31x25, pag.384, 
foto 253 COL e 257 
B/N, rilegato. Un 
grande pilota: due 
volte vincitore della 
Targa Florio, due volte 
campione europeo di 
cronoscalate, tredici 
volte a Le Mans con due 
secondi posti assoluti… 
e l’elenco potrebbe con-
tinuare all’infinito. La 
biografia è completata 
da moltissime foto di 
grande qualità.
 € 86,00

JAMES HUNT: 
GLORIA RIBELLE
di V.Vesco
Testo italiano, cm.16x23, 
pag.142, 10 foto B/N, 
brossura. Hunt l’impeni-
tente, un’icona gaudente, 
l’eccesso come marchio 
di fabbrica. Questo il 
pensiero comune, l’acco-
stamento più naturale. Ma 
James racconta altro. Il 
libro ci parla di lui come 
uomo e pilota.
 € 16,95

JEAN PIERRE JARIER: 
de la Gordini a la F.1
di J.Rives
Testo francese, 
cm.15x21, pag.214, 
foto COL e B/N, 
brossura. Jarier faceva 
parte della schiera 
di piloti francesi 
degli anni ‘70 e ‘80. 
Il libro, attraverso 
testimonianze dirette 
e qualche contribu-
to giornalistico, ne 
ripercorre la lunga 
carriera,  dalla Coppa 
Gordini alla F1 , dalla 
F2 al Campionato del 
mondo Sportprototipi.
 € 23,00

KANDARU. Le corse, i 
ricordi, la vita a 300 
all’ora di Antonio 
Zadra
di A.Zandra
Testo italiano, cm.15x21, 
pag.96, 85 foto COL e 
B/N, brossura. Il libro 
narra, con passione e 
stupende immagini, le 
corse, i ricordi e la vita 
a 300 all’ora di Antonio 
Zadra, un top driver delle 
corse automobilistiche, 
sicuramente fra i piloti 
più veloci in Italia e in 
Europa tra la metà degli 
Anni ’60 e quella degli 
Anni ’70.
 € 20,00

KEN MILES: THE 
SHELBY AMERICAN 
YEARS
di D.Friedman
Testo inglese, 
cm.28x22, pag.240, 
400 foto COL e B/N, 
brossura. Ken Miles è 
uno dei piloti di auto 
sportive più famosi 
della storia e il periodo 
trascorso alla Shelby 
American ha segnato 
l’apice della sua carrie-
ra. Rivivi la sua carriera 
raccontata dallo stimato 
fotografo americano 
Dave Friedman in que-
sto libro estremamente 
illustrato!
 € 44,00

LA DERNIERE 
CHEVAUCHEE DE 
LORENZO BANDINI
di J.P.Orjebin e 
R.Fievet
Testo francese, 
cm.15x21, pag.104, 
85 foto COL e B/N, 
brossura. Dopo la morte 
di Ascari, avvenuta 
nel maggio del 1955, 
l’Italia aveva atteso a 
lungo un altro pilota 
del suo stesso calibro. 
Per Eugenio Dragoni, 
invece, Bandini aveva 
la stessa stoffa. Qui gli 
autori ne tracciano il 
ritratto. € 25,00

marche
moTo

DUCATI
DUCATI 2021 
OFFICIAL YEARBOOK
Testo italiano/inglese, 
cm.30x30, pag.208, 
200 foto COL, rilegato. 
Gara dopo gara, le più 
belle immagini dalle 
piste di tutto il mondo, 
le classifiche e i conte-
nuti extra dei campio-
nati Mondiali MotoGP e 
Superbike.
 € 52,00

DUCATI LEGENDs:
Gli Uomini che hanno 
fatto la Storia Ducati
di A.Tessieri
Testo italiano/inglese, 
cm.30x23, pag.160, 
foto 150 B/N e 10 
COL, rilegato. La storia 
parte con i primi succes-
si nelle gare del dopo-
guerra per arrivare ai 
primi anni della gestione 
Cagiva. Taglioni, Farnè, 
Maoggi, Hailwood, 
Spaggiari, Smart, 
Lucchinelli sono solo 
alcuni dei protagonisti 
che sono raccontati nel 
volume.
 € 49,00

LAMBRETTA

LAMBRETTA
D/LD 125/150 
1951-1958 Storie 
Modelli e documenti/
History, models and 
documents
di V.Tessera
Testo italiano, 
cm.26x25, pag.120, 
centinaia di foto COL 
e B/N, brossura. La 
storia industriale e tec-
nica attraverso preziosi 
materiali d’archivio 
– foto e documenti 
ufficiali del tutto inediti 
riemersi dagli archivi 
della Casa di Lambrate 
– ma anche grazie a 
puntuali testi a firma 
di Vittorio Tessera, 
massimo conoscitore in 
Italia e nel mondo dello 
storico scooter.
 € 35,00

LAMBRETTA. Schemi 
di Funzionamento 
Impianti Elettrici
Testo italiano, cm.21x30, 
pag.54, foto e disegni 
tecnici B/N, brossura. 
Utilissimo manuale che 
illustra tutti gli impianti 
elettrici (rivisti nei minimi 
dettagli) della Lambretta 
dal modello A al 
Lambrettino 48.
 € 15,00

MOTOBECANE

MOTOBECANE: LA 
COURSE EN QUATRE 
TEMPS
di P.Barrabes
Testo francese, 
cm.25x25, pag.192, 
400 foto COL e B/N, 
rilegato. Il libro, oltre 
ad un escursus sulla 
produzione in genera-
le, racconta ed illustra 
i modelli da corsa più 
prestigiosi, tra cui il 
mitico Bloc S, presenta-
to nel 1933. Prodotto 
da 250 a 600 cm3, 
vincerà tutto: il Bol 
d’Or in più occasioni, 
il campionato france-
se, la Parigi-Pirenei-
Parigi…  € 46,00



n° 50 • I semestre 2022 17

CATALOGO LDA

n° 50 • I semestre 2022 17

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

 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 .................................................................

MAG. 50

r
     Inviatemi La Libreria dell’Automobile Magazine n° 49         48          47           r

SPESE DI SPEDIZIONE IN ITALIA
PER QUALSIASI QUANTITÀ 

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

PACCO ORDINARIO (PAGAMENTO ANTICIPATO):

   € 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 FEBBRAIO 2022: IT83 I032 6701 6000 0001 0390 576
• 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

MOTO GUZZI
MOTO GUZZI
1921-2021.
Illustrazioni
di Ettore Gambioli
Testo italiano/inglese, 
cm.31x24, pag.160, foto 
COL e B/N, rilegato.
Un’edizione limitata, 
dedicata ai 100 anni 
della Moto Guzzi e 
consigliata a tutti gli 
appassionati del famo-
so marchio italiano. Ci 
sono quattro capitoli 
principali: Gli uomini, 
Le moto di serie, La sto-
ria sportiva e La storia.

€ 49,00

MOTO GUZZI 
FOREVER: Storia e 
Modelli/History and 
Models
di D.Buzzonetti e 
P.Conti
Testo italiano/inglese, 
cm.25x29, pag.272, foto 
COL e B/N, rilegato. La 
cronologia del marchio 
(ben cinque importanti 
avvicendamenti societari, 
dall’iniziale connubio tra 
Carlo Guzzi e la famiglia 
genovese Parodi, fino 
all’ingresso nel Gruppo 
Colaninno), alla descri-
zione di tutti i modelli da 
strada e da corsa.
 € 48,00

MOTO GUZZI 100 
ANNI DI UN MITO
di A.Pasi
Testo italiano, cm.17x24, 
pag.118, foto COL e 
B/N, brossura. Nel 
marzo 1921 Giorgio 
Parodi fondò con il 
meccanico Carlo Guzzi 
la Moto Guzzi. In questo 
libro, viene ripercorso il 
secolo dell’aquila con i 
suoi uomini, piloti, inge-
gneri, motociclette, sfide, 
follie, vittorie, fallimenti, 
rinascite. € 22,00

MOTO GUZZI 
FACTORY RACERS: Le 
più belle Moto Guzzi 
da Corsa 1921-1957
di A.Cathcart
Testo italiano/inglese, 
cm.30x23, pag.160, 
foto 150 B/N e 10 COL, 
rilegato. La storia delle 
moto da corsa prodotte da 
Moto Guzzi fra il 1921 
e il 1957 e il racconto 
delle loro caratteristiche di 
guida, in quanto l’autore 
ha avuto modo di provarle; 
un privilegio unico poter 
guidare due moto mitiche 
come la Bicilindrica e la 
Otto Cilindri. € 49,00

MANDELLO DELIRIUM: 
La Città dei Motori
di S.Zonta
Testo italiano, cm.15x24, 
pag.298, 15 foto B/N, 
brossura. Trentasei anni 
passati con una Guzzi, 
190.000 chilometri percor-
si, mezza Europa battuta, 
fino al leggendario Capo 
Nord, decine di raduni 
internazionali senza mai 
tradire l’autore. Alla fine, 
questo libro racconta una 
storia d’amore: quella tra 
un uomo e la sua motoci-
cletta. € 16,00

100 ANNI 
DELL’AQUILA / THE 
EAGLE TURNS 100 
YEARS OLD. LA Moto 
Guzzi a Mandello del 
Lario
Testo italiano/inglese, 
cm.20x24, pag.270, cen-
tinaia di foto COL e B/N, 
brossura. Un libro che uni-
sce la storia di un marchio 
mitico al magnifico territorio 
del Lago di Como con una 
ricchissima documentazione 
iconografica, per narrare i 
100 anni di vita del marchio 
e il disegno di un lungo itine-
rario di 100 km che inizia e 
si conclude a Mandello del 
Lario. € 30,00

MOTO RUMI

MOTO RUMI 
PRODUZIONE 1950-
1962. Catalogo della 
Mostra
Testo italiano, cm.31x31, 
pag.132, 100 foto COL, 
rilegato. Catalogo della 
mostra tenutasi a Zogno 
presso il Museo della Valle 
che ha presentato per la 
prima volta al pubblico i 18 
modelli più rappresentativi 
del mitico bicilindrico ber-
gamasco e qui fotografati in 
una raccolta di straordinarie 
immagini a colori di grande 
formato. € 45,00

TRIUMPH

FIRST GENERATION 
HINCKLEY 
TRIUMPH (T300) 
MOTORCYCLES: 
Maintenance, 
Restoration and 
Modification
di D.Clarke
Testo inglese, 
cm.22x30, pag.208, 
725 foto COL, rilegato. 
Con oltre 725 fotografie 
a colori, questo libro 
fornisce indicazioni 
utili per la vostra moto 
e come identificare 
ed affrontare i vari 
problemi. E’ quindi una 
guida completa alla 
manutenzione, restauro 
e modifica della vostra 
Triumph T300 di prima 
generazione.
 € 50,00

Varie
moTo

CLASSIC 
MOTORCYCLE 
RESTORATION GUIDE
di M.Clarke
Testo inglese, 
cm.24x27, pag.168, 
foto COL e B/N, brossu-
ra. Edizione inglese del 
volume “Moto Storiche 
Guida al restauro”, 
risultato di un’esperienza 
acquisita direttamente 
in officina oltre che 
di nozioni apprese in 
anni di consultazione 
di libri, manuali delle 
Case e pubblicazioni 
specializzate da parte 
dell’autore.
 € 44,00

IL RESPIRO DELLA 
STRADA. La mia 
America
di D.Donin
Testo italiano, 
cm.14x21, pag.168, 
brossura. Questo libro 
è stato scritto sulla 
strada, durante un viag-
gio in solitaria su una 
motocicletta, attraverso 
tutto il Nord America, 
dall’Alaska a New York. 
Il protagonista diventa 
consapevole di come 
la strada non sia solo 
materiale, ma anche un 

percorso meditativo di 
crescita interiore.
 € 15,00

MOTORCYCLE 
AUCTION YEARBOOK 
2020
di G.Cugini
e M.Grigorov
Testo inglese, cm.31x24, 
pag.264, rilegato. 
Questo libro, il primo 
del suo genere, contiene 
i record di tutte le aste 
di moto tenute dal 1° 
gennaio al 31 dicembre 
2020 nelle principali 
case d’asta del mondo 
con un accurato elenco 
di 3480 moto ordinate 
per marca in ordine 
alfabetico e anno di 
costruzione. Compresi i 
prezzi.  € 70,00

THE EASY RIDE
di B.Bartolucci
Testo italiano/inglese, 
cm.24x30, pag.128, centi-
naia di foto COL, brossura. 
Un libro, scritto e fotografa-
to con il cuore e l’occhio di 
chi ha vissuto miglio dopo 
miglio, panorama dopo 
panorama, città dopo città, 
le emozioni di un viaggio 
in America che oggi tutti 
possono ripercorrere e 
gustare comodamente 
seduti in sella a una moto-
cicletta.  € 45,00

moTociclismo 
sporTiVo &

rally

50 ANNI MOTO 
CLUB LA MARCA 
TREVIGIANA
Testo italiano, cm.21x30, 
pag.472, centinaia di foto 
COL e B/N, brossura. 
1971-2021: il Motoclub 
La Marca Trevigiana 
compie 50 anni! In questo 
poderoso volume tutta l’at-
tività del club con i risultati  
delle gare, la cronistoria 
dei raduni e manifestazio-
ni, i personaggi, i piloti, 
gli articoli apparsi sulla 
stampa specializzata, i 
regolamenti... € 40,00

ROBERTO GALLINA. 
La mia vita tra motori 
e campioni
di R.Gallina e 
S.Brunella
Testo italiano, cm.21x28, 
pag.290, 287 foto COL 
e B/N, brossura. Nuova 
edizione 2021 arricchita 
con commenti dei piloti, 
giornalisti e note tecni-
che. Autobiografia di 
Roberto Gallina, pilota, 
team manager, tecnico-
progettista, costruttore, che 
ha dedicato la sua vita 
alla moto e alle sue varie 
espressioni, da quella ago-
nistica a quella tecnica.
 € 34,00

DOTTOR VALENTINO 
ROSSI. Valentino 
raccontato da chi 
ha corso e lavorato 
con lui
di S.Saragoni
Testo italiano, 
cm.14x21, pag.224, 
brossura. Dalla penna 
di Saragoni, direttore 
per 11 anni della rivista 
«Motosprint», come 
e perché Valentino è 
diventato “The Doctor”. 
Il campione che ha 
segnato un quarto di 
secolo di storia dei Gran 
Premi nelle parole di chi 
ha lavorato con lui, da 
chi ha battuto e da chi lo 
ha battuto.
 € 16,00

MOTOCOURSE
2021-2022
Testo inglese, cm.24x32, 
pag.328, centinaia 
di foto COL, rilegato. 
46ma edizione dell’an-
nuario che racconta e 
illustra tutta la stagione 
2021 del MotoGP e del 
Mondiale di Superbike e 
le prodezze dei campio-
ni che l’hanno vissuta. 
 € 65,00

VALENTINO ROSSI. 
La biografia
di S.Barker
Testo italiano, 
cm.15x22, pag.352, 
22 foto COL, rilegato. 
Non c’è mai stato un 
motociclista come lui 
prima d’ora. Dopo aver 
corso per ventisei anni, 
Valentino ha annunciato 
il suo ritiro. In questo 
libro, viene raccontata 
la sua carriera completa 
attraverso decine di 
interviste esclusive con le 
persone che hanno fatto 
parte della sua vita.
 € 19,00

WORLD SUPERBIKE 
2020-2021 The 
official book
di M.Hill
Testo inglese, 
cm.24x27, pag.192, 
centinaia di foto 
COL e B/N, rilegato. 
Realizzato in collabo-
razione con DORNA 
WSBK Organization, 
l’annuario comprende, 
per la stagione 2021, 
l’analisi di ogni sin-
golo round e di tutte 
le diverse classi del 
Campionato oltre a un 
intero capitolo sulla sta-
gione 2020. 
 € 49,00

ALFA ROMEO THE 
ESSENCE OF BEAUTY 
1994 BARCELLONA
Testo in inglese/france-
se/tedesco/olandese, 
cm.26x26, pag. 120, 
foto 80 B/N e COL e 
20 disegni originali, 
brossura.
 € 39,00

ALFA ROMEO
& MILLE MIGLIA
di A.Curami
Testo italiano/inglese, 
cm.24x27, pag.192, foto 
COL e B/N, rilegato.
 € 39,00

PORSCHE & MILLE 
MIGLIA
di A.Curami
Testo italiano/inglese, 
cm.24x27, pag.144, 
foto 20 COL e 192 B/N, 
rilegato. 
 € 39,00

ISORIVOLTA-THE MEN 
THE MACHINES
di W.Goodfellow
Testo inglese, cm.24x27, 
pag.536, foto COL e 
B/N, brossura.
 € 98,00

MASERATI IN THE 
WORLD SPORTS CAR 
& MANUFACTURERS 
CHAMPIONSHIPS 
FROM 1953 TO 1966
di M.Bollee
Testo inglese, cm.27x31, 
pag.436, foto 385 COL e 
B/N, rilegato.
 € 99,90

invece di € 186,00

PORSCHE 917 
PHOTO-ALBUM
di L.Gauvin
Testo francese, 
cm.30x21, pag.184, foto 
COL e B/N, rilegato.
 € 19,90

invece di € 49,00

PORSCHE 917
(COFANETTO/
SLIPCASE) LIMITED 
AND NUMBERED 
EDITION 917 COPIES
TIRATURA LIMITATA
DI 917 COPIE
di L.Gauvin
Testo inglese/francese, 
cm.27x31, pag.568, 
centinaia di foto COL e 
B/N, rilegato con coperti-
na in tela e cofanetto.
 € 269,90

invece di € 470,00

MILLE MIGLIA 1957 
L’ULTIMO ATTO 
DI UNA CORSA 
LEGGENDARIA / LAST 
ACT IN A LEGEND
di C. Dolcini
Testo italiano/inglese, 
cm.24x27, pag.168, 
foto 143 B/N e 26 COL, 
rilegato.
 € 60,00

MILLE MIGLIA 
PORTRAITS
di L. Acerbi
Testo italiano/inglese, 
cm.28x30, pag.320, cen-
tinaia di foto COL e B/N, 
rilegato. € 75,00

STANGUELLINI 
PICCOLE GRANDI 
AUTO DA CORSA
Testo italiano, cm.24x27, 
pag. 384, foto 700 B/N 
e COL, rilegato.
 € 200,00

ZAGATO MILANO 
1919-2014
Testo italiano/inglese, 
cm.29x29, pag.208, foto 
118 B/N e 268 COL, 
rilegato.
 € 60,00

FIORIO L’UOMO CHE 
ATTIRO’ SENNA ALLA 
FERRARI
Testo italiano, cm.25x25, 
pag.206, foto 163 COL 
e 51 B/N, rilegato.
 € 60,00

SANDRO MUNARI 
UNA VITA DI 
TRAVERSO
di S. Remondino
Testo italiano, cm.24x28, 
pag.232, foto 212 COL e 
B/N, rilegato. € 60,00

PREGLIASCO Lo 
chiamavano il prete, 
andava come un 
diavolo
di C. Cavicchi
Testo italiano, cm.14x22, 
pag.240, centinaia di 
foto B/N e COL, rilegato.
 € 28,00

MOTO BOLOGNESI 
DEL DOPOGUERRA/
BOLOGNA POSTWAR 
MOTORCYCLES
Testo italiano/inglese, 
cm.24x27, pag.320, oltre 
300 foto B/N e COL, 
brossura. € 44,00

MOTO GUZZI 700, 
750, 850, 1000 
I BICILINDRICI 
A V MANUALE 
D’OFFICINA
Testo italiano, cm.21x27, 
pag.128, oltre 120 foto 
B/N, brossura.
 € 35,00

TRATTORI 
TESTACALDA ITALIANI
di W.Dozza
Testo italiano, cm.21x28, 
pag.178, foto 180 B/N 
e 250 COL, brossura.
 € 50,00

VOLUMI RITROVATI
Disponibili poche copie

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

€ 60,00

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

€ 5,00

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

€ 24,00

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

€ 14,90

FERRARI
LA CONFESSIONE 
RITRATTO DI UN 
UOMO CHE HA 
VINTO TUTTO 
TRANNE LA VITA
di E. Biagi 

€ 28,00

invece di 131,90Solo € 50,00
FERRARI BOX 1

FIAT NUOVA 500
REFERENCE

€ 95,00

FIAT LA NUOVA 500 
TIPO 110 USO E 
MANUTENZIONE
(Ristampa dell’originale)

€ 25,00

invece di 120,00
Solo € 45,00

BOX 2

invece di 99,70Solo € 65,00
FIAT DA RALLY BOX 3

FIAT ABARTH
REPARTO CORSE 
RALLY
di E. Sanfront 

€ 50,00

FIAT DA RALLY
di C. A. Gabellieri

€ 39,80

DVD LE LEGGENDE 
DEL RALLY “FIAT 
ABARTH DA RALLY” 
VOL. 3

€ 9,90

JAGUAR
TUTTA LA STORIA 
MODELLO PER 
MODELLO
(rilegato)

€ 15,00

JAGUAR TIPO E
MANUALE USO E 
MANUTENZIONE 
(E-TYPE)
COLLANA DI 
RUOTECLASSICHE
(Ristampa dell’originale)

€ 25,00

invece di 40,00
Solo € 25,00

JAGUAR BOX 4

invece di 68,00Solo € 40,00
MINI

MINI
di M. Batazzi

€ 28,00

MINI 1959-2005
LA STORIA,
I MODELLI, IL MITO 
(rilegato)

€ 15,00

EXCITING MINI
€ 25,00

BOX 5

IL GRANDE LIBRO 
DELLE PORSCHE 
356
di D. M. Konradt

€ 35,00

PORSCHE 356 B USO 
E MANUTENZIONE 
(Ristampa dell’originale)

€ 25,00

invece di 60,00
Solo € 35,00

PORSCHE 356 B
BOX 6

IL GRANDE LIBRO 
DELLE PORSCHE 
356
di D. M. Konradt

€ 35,00

PORSCHE 356 C USO 
E MANUTENZIONE 
(Ristampa dell’originale)

€ 25,00

invece di 60,00
Solo € 35,00

PORSCHE 356 C
BOX 7

VW TRANSPORTER
di M. Batazzi

€ 28,00

VW BUS THE 
ESSENTIAL BUYER’S 
GUIDE

€ 18,00

invece di 46,00
Solo € 30,00

VW TRASPORTER BOX 8
invece di 76,90Solo € 50,00

STEVE McQUEEN

STEVE MCQUEEN
LE AUTO, LE MOTO 
E LE CORSE
di M. Stone

€ 25,00

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

€ 39,00

MCQUEEN
LA BIOGRAFIA
di C. Sandford
(brossura)

€ 12,90

BOX 9

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

Prenotando e pagando anticipatamente una o piú offerte sotto 
indicate, sará comunque possibile ritirare i volumi anche presso 
la LIBRERIA DELL’AUTOMOBILE DI MILANO o in fiera dove siamo 
presenti con nostro stand.

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

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

2) PAGAMENTO ALLA CONSEGNA (IN CONTRASSEGNO)
€ 11,00 indipendentemente dal numero di box ordinati.

Uffici di vendita per corrispondenza e magazzino
Via Claudio Treves 15/17 - 20055 Vimodrone (Mi)
Tel. 02/27301462-68 (Lunedì/Venerdì) - Tel. 02/76006624 
(Sabato) - Fax 02/27301454 - E-mail: ordini@
libreriadellautomobile.it

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

L’OFFERTA È VALIDA SOLO PER ORDINI PER 
CORRISPONDENZA DAL 25/03 FINO E
NON OLTRE IL 31/05/2022. OGNI PACCHETTO
NON È DIVISIBILE. ALCUNI LIBRI POSSONO AVERE SEGNI
O DIFETTI IN COPERTINA

FIAT 500



n° 50 • I semestre 2022 19

L a storia di ogni mar-
chio automobilisti-
co è costellata di 

momenti, implicazioni, com-
plicazioni sociali e politiche 
che, inevitabilmente, riversa-
no i propri effetti anche sulla 
tecnica e la produzione. E 
questo, all’Alfa Romeo, lo 
sanno bene.
L’abbandono dei motori in 
lega leggera a favore dei 
monoblocchi in ghisa a cui 
viene aggiunta la testata rap-
presenta solo la punta dell’i-
ceberg. Il malessere di metà 
anni Novanta è profondo 
e parte dall’imposizione di 
soluzioni non ritenute adatte 
alla progettazione di un’Alfa 
Romeo.
La scelta aziendale di utiliz-
zare il telaio Tipo II anche per 
le nuove sportive di Arese 
è riconducibile alla carenza 
di risorse da poter investi-
re nello studio di una nuova 
scocca e, nel contempo, 
nella necessaria urgenza di 
rimpiazzare il “Duetto” ormai 
giunto a fine carriera. Tra 
l’altro, occorre ridare alla 
gamma anche una vettura 
coupé che manca dal 1986, 
anno in cui viene pensionata 
la Gtv erede dell’Alfetta GT.
B a s t e r e b b e r o  q u e s t e 

prime righe per inquadra-
re i l  contesto. E sareb-
be ro  su f f i c i en t i  anche 
come presupposto  per 
una “compet iz ione” t ra 
Bertone, Pininfarina ed il 
Centro Sti le Alfa Romeo 
per definire e far proprio 
i l  progetto. Ma dietro la 
“916” vi è molto di più.
Delle prime linee e figurini 
ipotizzati da Enrico Fumia, la 
Gtv e la Spider mantengono 
indiscutibilmente il frontale e 
molte soluzioni stilistiche che 
– dopo sette anni di gesta-
zione – portano alla sostan-
ziale modifica della coda e 
degli interni in un turbinio di 
vicissitudini, partenze e bru-
schi stop, ripartenze e nuovi 
interventi accomodanti.
In questo libro leggerete 
della genesi, del decennio 
di carriera che vedrà due 
restyl ing, di interessan-
ti declinazioni in tema di 

sportività e, finalmente, di 
un successo che vede Gtv 
e Spider sotto i riflettori di 
un nuovo collezionismo, non 
solo nazionale.
Il tutto raccontato, ancora 
una volta da Ivan Scelsa, 
già artefice in questa col-
lana di un titolo dedica-
to  a l l ’A l fa  Romeo 156; 
S c e l s a ,  o l t r e  c h e  d e l 
testo, è autore anche di 

numerose immagini  rea-
lizzate ad hoc per questo 
volume, un l ibro che s i 
conclude e completa con 
un capitolo dedicato alle 
GTV nel le compet iz ioni , 
a l l ’e ff imera appar iz ione 
della Super Spider e con 
un’ intervista a Zbigniew 
Maurer,  f ra i  protagoni-
st i  del  Centro St i le Alfa 
Romeo in quegli anni.

GEMELLE
DIVERSE
Le Alfa Romeo GTV e Spider nascono in 

un momento delicato nella storia dell’Alfa 
ma entrambe cercarono di restituire 

un’identità al Marchio, sapendo entrare 
nel cuore degli appassionati di allora così 
come in quello dei collezionisti di oggi.

ALFA ROMEO
75 
di Lorenzo Ardizio
Formato 24x27, pp. 120, 259 foto a
colori e  20 in b/n, brossura con
alette, testo italiano

€ 28,00

LE ALTRE ALFA
“YOUNG TIMER”…

O QUASI IN COLLANA

ALFA ROMEO 
156
di Ivan Scelsa
Formato 24x27, pp. 128, 328 foto a 
colori e 16 in b/n, brossura con alette,
testo italian in b/n

€ 28,00

ALFA ROMEO 
ALFASUD
di Giancarlo Catarsi
Formato 24x27, pp. 128, 143 foto a 
colori e 90 in b/n, brossura con alette, 
testo italiano

€ 28,00

ALFA ROMEO 
ALFETTA
BERLINA E GT 
di Giancarlo Catarsi
Formato 24x27, pp. 128, 198 foto a 
colori e 111 in b/n, brossura con alette,
testo italiano

€ 28,00

ALFA ROMEO 
DUETTO E SPIDER  
di Giancarlo Catarsi
Formato 24x27, pp. 96, 171 foto a 
colori e 54 in b/n, brossura con alette,
testo italiano

€ 28,00

ALFA ROMEO 
GIULIETTA 
SPRINT  
di Giancarlo Catarsi
Formato 24x27, pp. 96, 27 foto a 
colori e 58 in b/n, brossura con alette, 
testo italiano

€ 28,00

ALFA ROMEO 
GTV E SPIDER
di Ivan Scelsa
Formato 24x27, pp. 96,
243 foto a colori e 11 in b/n, 
brossura, testo italiano

Tutta la storia tecnica, 
stilistica e industriale di due 
modelli oggi molto ambiti 
dai collezionisti.

Ricco apparato iconogra-
fico, per lo più inedito, in 
parte proveniente dagli 
archivi della Casa.

La firma di Ivan Scelsa, 
grande conoscitore del 
mondo Alfa Romeo.
.

€ 28,00

Andrea De Adamich, all’epoca uomo immagine Alfa Romeo e testimonial per la GTV.

Le GTV nella veste 
Trofeo GTV Cup.
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NICOLA ROMEO 
L’UOMO DIETRO LA 
MITICA ALFA
di I. Scelsa
Testo italiano, cm.15x21, 
pag.160, 30 foto B/N, 
brossura. Nicola Romeo 
è un uomo del sud mosso 
da idee imprenditoriali 
che si legano dalla pro-
duzione bellica a quella 
automobilistica. Dietro 
la nascita della sua Alfa 
ci sono uomini e storie 
singolari e anche forse 
quell’idea un po’ romanti-
ca di chi, nel potenziale di 
quell’azienda, ha creduto 
sin dal primo momento.

€ 18,00

FERRARI A 
TAVOLA: CIBO, 
DONNE E MOTORI 
DEL DRAKE, NEI 
RICORDI DI FRANCO 
GOZZI
di S .Cassano
Testo italiano, cm.15x21, 
pag.206, 30 foto COL e 
B/N, brossura. La stra-
ord inar ia  idea  de l la 
Scuderia Ferrari dove ha 
preso il volo? A tavola, 
naturalmente, nel 1929 
mentre Enzo conversava 
con altri appassionati…
In questo libro i piatti pre-
feriti del Drake, i celebri 
menu, racconti e aneddoti 
raccolti da Franco Gozzi.

€ 20,00

L’EVOLUZIONE 
DELLA TECNOLOGIA 
DELL’AUTOMOBILE: 
IL CONTRIBUTO 
DELLA FIAT (2 VOLU-
MI 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 1800 2100 
2300 1959-1968
di A. Sannia
Testo italiano, cm.27x19, 
pag.84, 120 foto COL 
e B/N, brossura. Con la 
serie di vetture a sei cilin-
dri, la Fiat ha consolidato 
la propria presenza nel 
segmento della ammi-
raglie di respiro interna-
zionale. Nel libro tutta la 
loro storia, dalla nascita 
alle successive evoluzio-
ni, con numerose foto e 
accurate schede tecniche 
di ognuna delle versioni.

€ 20,00

FIAT 520, 521, 522 
E 524 1927-1934
di A. Sannia
Testo italiano, cm.27x19, 
pag.72, 120 foto COL e 
B/N, brossura. Queste 
vetture prodotte a cavallo 
fra gli anni Venti e Trenta 
hanno accompagnato la 
Fiat nel momento criti-
co della transizione dai 
prodotti di lusso a quel-
li popolari. Qui la storia 
completa di questi model-
li, i dettagli tecnici e le 
foto.

€ 20,00

FIAT BARCHETTA 
1995-2005
di A. Sannia
Ristampa 2021
Testo italiano, cm.27x19, 
pag.76, 170 foto COL, 
brossura. Tutta la sto-
ria, dalla nascita alle 
successive evoluzioni, 
corredandola con nume-
rose immagini e accurate 
schede tecniche di ognu-
na delle versioni.

€ 19,99

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 ripropo-
sta anche una picco-
la ristampa in italiano 
dell’edizione in lingua 
italiana del 2013.

€ 98,00

Disponibile anche
l’edizione inglese:
REPARTO CORSE 
LANCIA “FULVIA 
HF, BIRTH OF A 
LEGEND”

€ 98,00

LANCIA FLAMINIA 
CONVERTIBLE 
SPORT COUPE’ 
GRAN TURISMO: 
DETAILS OF THE 
COLLECTION
di O. W. Weernink
Testo inglese, cm.28x22, 
pag.144, centinaia di 
foto COL e B/N, rilegato. 
L’autore, noto storico della 
Lancia, ci presenta le origini 
e la storia della Flaminia, 
concentrandosi sulla pre-
sentazione della GT car-
rozzata Touring nel 1958 e 
sulla Flaminia Sport Zagato, 
di cui solo 526 esemplari 
sono stati prodotti.

€ 55,00

RITRATTI A 
MOTORE
A cura di I. Scelsa
Testo italiano, cm.20x20, 
p a g . 1 6 0 ,  b r o s s u r a . 
Piccole e grandi storie 
di piloti, imprenditori 
e meccanici, ma anche 
di epici duelli, quelli che 
hanno affascinato milio-
ni di persone, in tutto il 
mondo. Singolari e bel-
lissime vicende reali, 
narrate da giornalisti, 
scrittori, presidenti di 
club, curatori museali ed 
appassionati.

€ 20,00

VERNASCA SILVER 
FLAG. PASSIONE 
DA 25 ANNI
di G.Derosa
Testo italiano/inglese, 

cm.30x27 ,  pag .314 , 
centinaia di foto COL, 
rilegato. Il volume cele-
brat ivo r ipercorre le 
prime 25 edizioni della 
Silver Flag, che si corre 
a Castellarquato, con le 
immagini emozionanti, 
che provengono dall’oc-
chio artistico di una tren-
tina di fotografi di grido 
che negli anni hanno 
seguito l’evento.

€ 40,00

GABRIELE 
D’ANNUNZIO E LA 
VELOCITA’
di F. Nuvolari
Testo italiano, cm.21x29, 
pag.216, 100 foto COL 
e B/N, brossura. Per gli 
italiani di fine 800 e dei 
primi decenni del nuovo 
secolo il nostro passato 
non fu un peso ingom-
brante ma pura energia 
che li portò a scrivere 
nuove pagine di Storia. 
Era anche l’Italia dei pri-
mati legati alla velocità, di 
cui d’Annunzio fu uno dei 
più famosi interpreti.

€ 35,00

L’ASSETTO IN 
PRATICA: SET-UP 
STATICO, PISTA E 
CORSA
di M. Cassano
Testo italiano, cm.17x24, 
pag.320, centinaia di 
disegni tecnici, brossura. 
Nel manuale si descrive 
in maniera approfon-
dita la tecnica pratica 
dell’assetto ruote dei 
veicoli comuni, ma anche 
quelli per utilizzo spor-
tivo, ovvero pista, corsa 
e competizione. Un utile 
vademecum, sia a livello 
professionale che ama-
toriale.

€ 21,90

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

GILLES 
VILLENEUVE 
OLTRE IL LIMITE
di D. Alverà
Testo italiano, cm.14x22, 
pag.312, i l lustrazio-
ni B/N, brossura. Dopo 
Ronnie Peterson e Ayrton 
Senna, Diego Alverà, in 
questo nuovo romanzo, 
scritto ancora una volta 
con il piglio del con-
sumato storyteller, si 
confronta con il mito di 
Gilles, dell’“Aviatore” – 
come fu soprannominato 
all’epoca – dell’uomo e 
del pilota che fu acco-
stato non a torto al gran-
de Tazio Nuvolari. Un 
romanzo, come sempre, 
da leggere tutto d’un 
fiato.

€ 24,00

GILLES 
VILLENEUVE 
IMMAGINI DI UNA 
VITA / A LIFE IN 
PICTURES
di M. Donnini
Testo italiano/inglese, 
cm.28x30, pag.192, 
centinaia COL e B/N, 
rilegato. Oggi, in F1, ci 
sono piloti che hanno 
vinto ben di  più di 
Villeneuve, almeno a 
giudicare con il freddo 
metro della matemati-
ca. Ma Gilles non può 
essere “misurato” con 
il calcolo perché non 
esiste un’unità di gran-
dezza capace di defini-

re le emozioni. Perché 
proprio questa è la sfera 
nella quale si muove 
ancora il mito di Gilles. 
Il suo “folle volo” al Fuji 
nel 1977, la prima vit-
toria nel GP di casa, in 
Canada, nel 1978, l’in-
dimenticabile stagione 
’79 seguita da un anno 
in Purgatorio, il 1980, 
ma anche l’epico suc-
cesso a Monaco l’anno 
dopo, e ancora il duel-
lo fratricida con Didier 
Pironi, a Imola, nel 1982 
e l’ultimo “folle volo” di 
Zolder. Istantanee di una 
storia che sa di leggen-
da e che oggi rivive in 
un libro ricco di imma-
gini inedite scritto da 
Mario Donnini. 

€ 40,00

GILLES E JACQUES 
VILLENEUVE
I MITI DELLA F1 AI 
RAGGI X VOL. 7
T e s t o  i t a l i a n o , 
cm.21x14, pag.98, foto 
COL e B/N, brossura.
Villeneuve, un nome glo-
rioso interpretato in modi 
diversi da due campioni: 
Gilles e Jacques hanno 
lasciato un’impronta inde-
lebile nella storia della F. 
1. Qui la storia in breve 
della leggenda del padre 
fino al figlio Jacques che 
ha completato il percorso 
della dinastia.

€ 6,99

GILLES VILLENEUVE 
LE STORIE DI 
MICHEL VAILLANT 
N. 75
T e s t o  i t a l i a n o , 

cm.19x27 ,  pag .84 , 
fo to  e  d isegn i  COL 
e  B / N ,  b r o s s u r a . 
“Michel  Vai l lant” di 
Jean Graton,  i l  p iù 
famoso fumetto spor-
t ivo  mai  rea l izzato , 
i l  migl iore sul  tema 
mo to r i .  Sabo ta to r i , 
sp i e ,  donne  f a ta l i , 
corse all’ultima curva 
e, soprattutto, auto e 
circuiti che sembrano 
veri, senza effetti foto-
grafici. Ogni albo con-
tiene circa 90 pagine 
con una storia auto-
conclusiva e approfon-
dimenti inediti in Italia. 
La collana é composta 
da 80 volumi in totale, 
tutti con testo in ita-
liano.

€ 9,00

GILLES 
VILLENEUVE
HIS UNTOLD 
LIFE FROM 
BERTHIERVILLE 
TO ZOLDER
di K.Mehes
Testo inglese,cm.22x22, 
pag.192,foto 190B/N 
e COL,  brossura.  I l 
famoso pi lota in un 
inedito ritratto attra-
v e r s o  i n t e r v i s t e  a 
44  personagg i  che 
l ’ hanno  conosc iu to 
e frequentato: Chris 
Amon, Mauro Forghieri, 
Ca r l os  Reu temann , 
J o d y  S c h e c k t e r , 
René Arnoux,  Mario 
A n d r e t t i ,  E m e r s o n 
Fittipaldi, Alan Jones, 
Nigel Mansell, Bernie 
Ecclestone, Sir Jackie 
S t ewa r t ,  G i anca r l o 
M i n a r d i ,  G e r a l d 
D o n a l d s o n ,  T u l l i o 
A b b a t e ,  J o n a t h a n 
Giacobazzi,  Jacques 
Villeneuve ed altri.

€ 29,00

SPECIALE
VILLENEUVE

L’AUTO ELETTRICA 
IBRIDA E PLUG-IN
di D.Scullino
Testo italiano, cm.17x24, 
pag.262, centinaia di 
disegni tecnici, brossura. 
L’auto elettrica, struttura 
dell’automobile, la trazio-
ne elettrica, produzione a 
bordo e accumulo, assi-
stenza in frenata e recu-
pero di energia, l’auto 
ibrida, l’auto full-electric, 
l’impianto elettrico di 
servizio, codici errore 
obd per auto ibride e full-
electric.

€ 19,90

ROBERTO GALLINA. 
LA MIA VITA TRA 
MOTORI E CAMPIONI
di R. Gallina
e S. Brunella
Testo italiano, cm.21x28, 
pag.290, 287 foto COL 

e B/N, brossura. Nuova 
edizione 2021 arricchita 
con commenti dei piloti, 
giornalisti e note tecni-
che. Autobiografia di 
Roberto Gallina, pilota, 
team manager, tecnico-
progettista, costruttore, 
che ha dedicato la sua 
vita alla moto e alle sue 
varie espressioni, da 
quella agonistica a quella 
tecnica.

€ 34,00

MANDELLO 
DELIRIUM: LA CITTÀ 
DEI MOTORI
di S. Zonta
T e s t o  i t a l i a n o , 
cm.15x24 ,  pag .298 , 
15 foto B/N, brossura. 
T ren tase i  ann i  pas -
sa t i  con  una  Guzz i , 
1 9 0 . 0 0 0  c h i l o m e t r i 
percorsi, mezza Europa 
battuta, fino al leggen-
dario Capo Nord, deci-
ne di raduni internazio-
nali senza mai tradire 
l’autore. Alla fine, que-
sto libro racconta una 
storia d’amore: quella 
tra un uomo e la sua 
motocicletta.

€ 16,00

COME ORDINARE?
Sul sito:

www.libreriadellautomobile.it

Via fax:
02/27301454

Via mail:
ordini@libreriadellautomobile.it

Via telefono:
02/27301462-68

(Lu-ve 9,00-17,00) - 
02/76006624 (sabato)

Via posta:
via C. Treves 15/17

Vimodrone (MI)
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CLASSIC 
MOTORCYCLES
RESTORATION GUIDE
di Massimo Clarke
Formato 24x27, pagine 
168, 241 foto a colori e 218 
illustrazioni tecniche, bros-
sura con alette, testo inglese
Questo volume vuole 
essere una guida di facile 
lettura ma dai contenu-
ti chiari e rigorosi, per gli 
interventi sulle moto di un 
tempo, con l’attenzione sui 
modelli degli anni Sessanta 
e Settanta. 
 € 44,00 
Disponibile anche
la versione in italiano
MOTO STORICHE 
GUIDA AL RESTAURO
Edizione aggiornata

€ 35,00 

ALFA ROMEO GTV
E SPIDER
di Ivan Scelsa
Formato 24x27, pagine 
96, 243 foto a colori e 
11 in b/n, brossura con 
alette, testo italiano
Il volume ripercorre lo 
sviluppo stilistico e mec-
canico di entrambe le 
vetture, i vari aggiorna-
menti realizzati nel loro 
decennio di vita, avvalen-
dosi anche della testimo-
nianza di chi le progettò 
e di esperti del settore.

€ 28,00

BREMBO 60
1961-2021
LA BELLEZZA 
DELL’INNOVAZIONE
di AA.VV.
Formato 28x30, pagine 
260, 271 foto a colori 
e 10 in b/n, cartonato, 
testo italiano
La storia, l’evoluzione e la 
progressiva affermazione 
di questa azienda di asso-
luto prestigio in un volume 
che passa in rassegna le 
differenti facce “dell’uni-
verso Brembo”: dall’im-
pegno in ambito automo-
bilistico, motociclistico e 
nelle corse, all’attenzione 
per tutti gli aspetti legati al 
design e alla sua interna-
zionalizzazione.

€ 60,00

Disponibile anche
la versione in inglese
BREMBO 60. 1961-2021 
The beauty of innovation

€ 60,00

GRAN TURISMO
& MONZA
di Ugo Vicenzi
Formato 24x27, pagine 
192, 398 foto a colori e 
29 in b/n, brossura con 
alette, testo italiano/
inglese
Le gare per vetture Gran 
Turismo hanno avuto un 
ruolo importante nella 
storia di Monza, e in 
questo libro l’autore lo 
racconta attraverso un 
vastissimo repertorio ico-
nografico, per lo più ine-
dito, e testi rigorosi nella 
ricostruzione storica.

€ 44,00 

centinaia di foto a colori e in 
b/n, cartonato con sovrac-
coperta, testo italiano
A settantacinque anni 
dalla prima Vespa que-
sto volume ripercorre, 
decennio per decennio, 
la genesi tecnica e stili-
stica di questo intramon-
tabile scooter, senza tra-
lasciare gli aspetti legati 
alla comunicazione e al 
collezionismo, oggi più 
che mai di interesse. 

€ 39,00 
Disponibile anche
la versione in inglese
VESPA 75 YEARS. 
THE COMPLETE 
HISTORY
UPDATED EDITION

€ 49,00
DISPONIBILE

DA METÁ MAGGIO

MOTORI A QUATTRO 
TEMPI DI ALTE 
PRESTAZIONI
di Massimo Clarke
Formato 17x24, pagine 
216, centinaia di illustra-
zioni tecniche, brossura 
con alette, testo italiano
I l  l i b ro  desc r i ve  i n 
man ie ra  accura ta  e 
completa la tecnica dei 
moderni motori a ciclo 
Otto a quattro tempi. 
Dei principali parametri 
costruttivi viene spie-
gato il significato così 
come la loro impor-
tanza e sono oggetto 
di analisi il disegno, il 
dimensionamento e le 
caratteristiche dei vari 
componenti.

€ 25,00
DISPONIBILE DA GIUGNO

FORMULA 1
STORIE DI PICCOLI E 
GRANDI EROI. VOL. 3
GLI UOMINI
DEL PADDOCK
di Mario Donnini
Formato 14x22, pagine 
288, 25 foto a colori e 5 in 
b/n, cartonato con sovrac-
coperta, testo italiano
La “terza puntata” della 
serie riservata al mondo 
degli uomini, e delle donne, 
incentrata su interviste per-
sonalissime e sorprendenti 
rilasciate da personaggi 
del Circus. Nomi eccellenti 
oppure sconosciuti ma tutti 
con storie appassionanti e 
ricche di aneddoti.
 € 28,00

Della stessa collana:
FORMULA 1 STORIE 
DI PICCOLI E GRANDI 
EROI. 1950-1979

FORMULA 1 STORIE DI 
PICCOLI E GRANDI EROI 
2. DAL 1980 AD OGGI
Disponibile
l’edizione E-book

ELIO DE ANGELIS
IL “PRINCIPE” DELLA 
FORMULA 1
di Gianluca Teodori
Formato 14x22, pagine 
216, 61 foto a colori e 12 in 
b/n, cartonato con sovrac-
coperta, testo italiano
Il libro delinea il ritratto di 
uno dei più grandi piloti 
italiani in Formula 1, ma 
fa anche conoscere il pro-
filo umano di un ragazzo 
dal carattere riservato e 
al tempo stesso ricco di 
sfaccettature. 
 € 28,00 
Disponibile
l’edizione E-book

GILLES VILLENEUVE
OLTRE IL LIMITE
di Diego Alverà
Formato 14x22, pagine 312, 

22 illustrazioni in b/n, 
brossura con alette, testo 
italiano
Diego Alverà, in questo 
nuovo romanzo, si con-
fronta con il mito di Gilles, 
dell’Aviatore – come fu 
soprannominato all’epoca – 
dell’uomo e del pilota che 
fu accostato non a torto a 
Tazio Nuvolari. 

€ 24,00 
Della stessa collana:
RONNIE PETERSON. 
QUELL’ULTIMO
RETTILINEO

AYRTON SENNA
IL PREDESTINATO

GHIA MASTERPIECES 
OF STYLE
A cura di Luciano Greggio
Formato 24x27, pagi-
ne 168, 90 foto a colori 
e 150 in b/n, cartonato 
con sovraccoperta, testo 
inglese
Il volume ripercorre le 
vicende che hanno scan-
dito la storia della Ghia: 
dal la  F iat  508 Sport 
Spider del 1934 ad alcu-
ne inconsuete Ferrari 
degli anni Cinquanta, 
sino ad icone come la 
Tomaso Pantera o la 
Maserati Ghibli.

€ 48,00 

CIAO PIAGGIO
MELOCOMPRO…
di Giancarlo Catarsi
Formato 24x27, pagine 
144, 396 foto a colori e 
20 in b/n, brossura con 
alette, testo italiano
Mancava un volume che 
facesse rivivere la storia 
tecnica, industriale e socia-
le, di questo ciclomotore. Il 
volume mette ordine fra le 
molteplici versioni e alle-
stimenti apparse nel corso 
degli anni.  € 35,00 

VESPA 75 ANNI
TUTTA LA STORIA
Edizione aggiornata
di Giorgio Sarti
Formato 24x27, pagine 336, 

Novità Novità Novità Novità
Giorgio Nada Editore

MOTORI 
A QUATTRO TEMPI 
DI ALTE PRESTAZIONI

Massimo Clarke

Ciao Piaggio
melocompro...

Giancarlo Catarsi

Diego Alverà

GILLES 
VILLENEUVE

O LT R E  I L  L I M I T E

COLLANA
Storytellers

COLLANA
Storytellers
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ISBN 978-88-7911-776-0

9 7 8 8 8 7 9 1 1 7 7 6 0

82057Q e 24,00

Cod_ISBN_SENNA PREDESTINATO.qxp_isbn  16/01/2

A
Y
R
TO

N
 S

EN
N

A
IL

 P
R

E
D

E
S

T
IN

A
T
O

Imola, 1 maggio 1994. Ayrton è schierato 
in griglia di partenza, nello stretto cuneo 
della sua monoposto. Sta interrogando il 
destino, sta cercando ritmo e concentra-
zione, sta fissando l’orizzonte. L’asfalto lo 
attende al pari di migliaia di appassionati 
e tifosi, giunti da ogni dove per vederlo 
all’opera, per lasciarsi stregare ancora 
una volta dalle sue traiettorie.
Sono tutti lì in attesa del tricampeão, del 
Predestinato, quello a cui riesce sempre 
tutto. La stagione è iniziata storta, il week-
end di Imola ancor di più con l’incidente 
di Rubens Barrichello il venerdì e la morte 
di Roland Ratzenberger il sabato. Dubbi, 
paure ma anche speranze affollano la 
mente di Ayrton che, a pochi attimi dal via, 
riavvolge metaforicamente il nastro della 
propria carriera, della propria esistenza 
che, di lì a poco, giungerà al capolinea.

La narrazione appassionante ed incal-
zante è quella di Diego Alverà, storyteller 
di professione che in questo nuovo  
romanzo si cimenta con un gigante della 
storia delle corse, per molti, il più grande 
di sempre: Ayrton.

«Si sta preparando, perché oggi, per rimanere davanti a tutti, 
dovrà guidare al meglio di come sa. Dovrà prendere rischi  

e spingersi oltre il limite. Dovrà vivere e rivivere ogni mossa,  
dovrà anticipare ogni scelta e ogni possibile evenienza.

Così, chiude gli occhi, ripassa i riferimenti, le spinte e le staccate, 
stringe forte la presa sul volante e si prepara alla prossima piega.

Ayrton è già in gara».

ROMANZO

Diego Alverà 

Scrittore e storyteller, Diego Alverà rac-
conta storie grandi e piccole strappando-
le all’oblio e restituendole al presente sot-
to forma di narrazioni su carta, su web, 
alla radio o dal vivo.
Appassionato conoscitore di storia della 
musica e dello sport, crede nel fascino 
degli irregolari e nell’importanza di ri-
portare alla luce le vicende dimenticate 
come ispirazione per il nostro futuro.
È autore del blog Once in a Lifetime 
(www.diegoalvera.it) e dei libri Verona 
Milan cinque a tre (Scripta, 2012), Hellas 
Verona Story (Edizioni della sera, 2017), 
T. Tazio Nuvolari Pozzo 1928 (Scripta, 
2018) e Oltre. Storie di eroi e antieroi del-
lo sport (Ultra Sport, 2018). Per Giorgio 
Nada Editore ha scritto Ronnie Peterson. 
Quell’ultimo rettilineo (2019).
Dal 2016 scrive, progetta e porta in sce-
na, con il fortunato format di live storytel-
ling “Diego Alverà racconta”, più di quin-
dici narrazioni originali dedicate a miti e 
icone dei motori, dello sport, della musi-
ca, della montagna e dell’esplorazione.
Oltre che sul palcoscenico e sulle pagi-
ne dei libri, le sue storie trovano spazio 
anche nei formati audio grazie alla col-
laborazione con Osteria Futurista, casa 
di produzioni sonore specializzata in po-
dcast narrativi, radiodrammi e audiolibri, 
di cui è direttore creativo.

WORLD SUPERBIKE 
2020-2021
THE OFFICIAL BOOK
di Michael Hill
Formato 24x27, pagine 
192, 234 foto a colori e 
16 in b/n, cartonato con 
sovraccoperta,  testo 
inglese
Tutt i  i  moment i  p iù 
importanti delle ultime 
due stagioni WorldSBK 
attraverso l ’Annuario 
Ufficiale del Mondiale 
Superbike che compren-
de, per il 2021, l’analisi 
di ogni singolo round e 
di tutte le diverse clas-
si del Campionato oltre 
a un intero capitolo sulla 
stagione 2020.

€ 49,00

 

FERRARI 75
di Leonardo Acerbi
Formato 26x28,5, pagi-
ne 312, 505 foto a colori 
e 120 in b/n, cartonato 
con sovraccoperta, testo 
italiano

€ 49,00

LANCIA RALLY 
GROUP B
di Sergio Remondino
e Sergio Limone
Formato 24x27, pagine 
240, 301 foto a colori e 
23 in b/n, cartonato con 
sovraccoperta, testo 
italiano-inglese

€ 50,00

LANCIA AURELIA
STORIA, CORSE
E ALLESTIMENTI 
SPECIALI
di Francesco Gandolfi
Formato 24x27, pagine 
216, 73 foto a colori e 
313 in b/n, cartonato 
con sovraccoperta, testo 
italiano

€ 50,00

ENDURANCE WEC
DALLE GRUPPO C
AI PROTOTIPI IBRIDI
di Riccardo Romanelli, 
An ton io  Pannu l lo , 
Marco Zanello
Formato 24x27, pagine 
192, 65 foto a colori e 
360 illustrazioni, bros-

sura con alette, testo 
italiano-inglese

€ 44,00

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, cartona-
to con sovraccoperta, 
testo italiano

€ 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, brossura con 

alette, testo italiano
€ 28,00

LAMBRETTA D/LD 
125/150
STORIE, MODELLI
E DOCUMENTI
di Vittorio Tessera
Formato 26x25, pagine 
120, 143 foto a colori e 123 
in b/n, brossura con alette, 
testo italiano-inglese

€ 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

€ 44,00

LE NOVITÁ
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

20055 Vimodrone (MI)
Tel 02-27301126 / Fax 

02-27301454
E-mail: info@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

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

Franco Daudo

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

Con pagamento anticipato 
(carta di credito, CCP,

bonifico o paypal)
RISPARMI SULLE SPESE

DI SPEDIZIONE!

Logotipo Giunti GIORGIO NADA EDITORE

G
iorgio S

arti

ISBN 978-88-7911-815-6

9 7 8 8 8 7 9 1 1 8 1 5 6

83031G e 28,00

Cod_ISBN_Vespa tutti i Modelli ITA.qxp_Isbn  25/05/2      

TUTTI I M
ODELLI

In questo volume, autentico vademecum per tutti i cultori del mondo Vespa,  
sono censiti tutti i modelli dell’intramontabile scooter prodotti dalla Piaggio  

in oltre settant’anni di storia. Tutti sono rigorosamente illustrati, comprese le varianti 
introdotte durante la loro evoluzione, ed ogni modello è descritto mettendo  

in evidenza i particolari più significativi per il suo riconoscimento.  
Il lavoro è completato, sempre per ciascun modello,  

da un’esaustiva tabella tecnica che riporta oltre trenta voci.

Per un più chiaro e immediato reperimento delle varie serie, 
tutta la produzione è suddivisa per decadi e, nell’ambito di ognuna di queste, 

i modelli compaiono in ordine crescente di cilindrata.

Vespa. Tutti i modelli è dunque un incomparabile strumento di consultazione per addetti  
ai lavori, appassionati dello storico Marchio o semplici neofiti che, per la prima volta,  

si avvicinano all’affascinante quanto poliedrico mondo della Vespa,  
un mito che non conosce fine come dimostra anche la produzione in costante crescita.

VESPATUTTI I MODELLI

Giorgio Sarti (1957) è nato e vive a Milano.  

Ingegnere, svolge un’attività imprenditoriale.  

Da sempre appassionato di moto vive il mondo  

delle due ruote a 360 gradi (non possiede 

l’automobile ma ha un certo numero di moto). 

È uno dei soci fondatori del marchio CR&S-

Motorcycles. Dal 1990 è giornalista pubblicista. 

È l’autore italiano che ha pubblicato il maggior 

numero di volumi sull’argomento moto. Tra 

questi, Bimota. 25 anni di eccellenza, Vespa. 

storia, tecnica, modelli dal 1946, volume più volte 

aggiornato e pubblicato in più lingue, Tutti gli 

scooter del Mondo, Ape Piaggio, una monografia 

sulla Honda 750 CB Four, Moto Enduro anni 80.  

Inoltre sta pubblicando la prima ed unica 

enciclopedia mai realizzata su un secolo di storia 

della moto. Già usciti i primi tredici volumi, cinque 

sulle Moto Italiane (anni ‘10-‘20, anni ‘30-‘40, anni 

‘50-‘60, anni ‘70 e anni ‘80), cinque sulle moto 

Europee e Americane (anni ‘10-‘20, anni ‘30-‘40, 

anni ‘50-‘60, anni ‘70 e anni ‘80), due sulle moto 

giapponesi (anni ‘70 e anni ‘80) e uno sulle moto 

inglesi (anni ‘50-‘60). 

L’autore con la sua Vespa 200 Rally nel 1978

(foto di A. Albertini)

Giorgio Sarti

APE Piaggio 
70 anni/70 years
9788879116985

Giorgio Sarti

VESPA. 
All the models
9788879118101

Vittorio Tessera

INNOCENTI LAMBRETTA
Edizione ampliata
9788879115421 

Vittorio Tessera

LAMBRETTA
Guida illustrata all’identificazione
Illustrated guide to the identification
9788879115742

Giorgio Sarti

TUTTI GLI SCOOTER DEL MONDO
1946-1966.  L’era d’oro dello scooter
9788879114691 

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

Disponibile l’eDizione inglese

la rivale

Giorgio Sarti

VESPATUTTA LA STORIA

75 ANNI

Edizi
one a

ggio
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L a Ghia ha vissuto 
negli anni Cinquanta 
un euforico periodo 

di espansione, alimentato 
dal la bri l lante avventura 
con la Chrysler e da una 
fitta sequenza di stilisti di 
prima grandezza (Boano, 
Exner, Savonuzzi, Tjaarda, 
Giugiaro per citare i più 
noti), ma è anche passata 
attraverso stadi di profon-
de difficoltà, fino a quando 
non è apparso all’orizzon-
te l’argentino Alejandro De 
Tomaso, al quale in quel 
f rangente di  emergenza 
parve adattarsi il ruolo di 
“salvatore del la patr ia”. 
Avventur iero capace d i 
qualsiasi compromesso e 
dotato di un’indubbia dia-
lettica persuasiva, egli arri-
vò ad assumere alla Ghia 
una posizione di potere 
assoluto, sostenuto anche 
da Lee Jacocca della Ford 
a Detroit, che era interes-
sato a introdurre sul mer-
cato Usa una macchina 
sport iva in chiave ant i-
Ferrari (com’era appunto 
la Pantera proposta da De 
Tomaso), ma che puntava 
anche a svolgere un’azio-
ne di ripicca per l’affronto 
subito nel 1963 dal “gran-
de rifiuto” opposto da Enzo 

Ferrari a incorporarsi nel 
g rande  Gruppo  amer i -
cano. La bramosia di De 
Tomaso si manifestò anche 
nei confronti della Vignale, 
che lamentava negli ultimi 
anni Sessanta non poche 
difficoltà ed era penalizza-
ta dalla chiusura del vitale 
rapporto di collaborazione 
con i l designer Giovanni 
Miche lot t i .  L’argent ino, 
consapevole che l’opera-
zione Pantera non potes-
se contare sulle modeste 
capacità produttive della 
Ghia, puntò sull’efficien-
za del nuovo stabilimen-
to Vignale di Grugliasco, 
un impianto in grado di 
assemblare fino a 16 car-

rozzerie al giorno. Escogitò 
la soluzione di farvi produr-
re la Pantera con il mar-
chio Ghia e nel novembre 
1969 acquistò il 90% del 
pacchetto azionario della 
Vignale. L’intera strategia 
naufragò con la catt iva 
reputazione che investì le 
prime Pantera immatricola-
te Oltreoceano, cui la Ford 
reagì rinunciando all’impor-
tazione della vettura e alla 
conseguente attività pro-
duttiva in Italia.
Con la chiusura della Ghia 
è scomparso un inestima-
bi le patr imonio creat ivo 
della straordinaria scuola 
dei grandi allestitori tori-
nesi.

CARROZZERIA GHIA: UNA LUNGA 
STORIA ITALO-AMERICANA

La collana Masterpieces of Style iniziata nel 2017 con
il volume su Zagato si conclude con la monografia dedicata 
al marchio Ghia, un altro importante tassello nella storia

del car design Made in Italy.

GHIA
MASTERPIECES 
OF STYLE
di Luciano Greggio
Formato 24x27, pp. 168, 80 foto 
a colori e 154 in b/n, rilegato con 
sovraccoperta, testo inglese

Lussuose berline e cabrio-
let, avveniristici prototipi, 
affascinanti sportive: tutta 
la produzione di Ghia.

Dalle prime creazioni alla 
trasformazione in marchio 
d’eccellenza per Ford.

Preziosi materiali fotografici, 
alcuni inediti, a colori e in 
bianco e nero.

€ 48,00

NELLA STESSA COLLANA

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

€  48,00

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

€  48,00

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

€  48,00

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

€  48,00

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

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

€  48,00

CESARE DE AGOSTINI: POETA DELLA 
LETTERATURA MOTORISTICA E NON SOLO

Dalle vallate e dai pendii, una macchina rossa comincia ad apparire all’im-
provviso. Un attimo e viene coperta dagli alberi, ma riappare subito, 
come se giocasse a nascondino. Curve e controcurve, con folate di 

rombi che ritmano gli stacchi e le accelerate. Le tre evidenze della salita – i boschi, 
le rocce, i tornanti – gli regalano nuove sensazioni, tutte racchiuse in una breve 
parentesi». Un passo, scelto a caso, aprendo uno dei molteplici titoli – nello specifico 
quello dedicato a Eugenio Castellotti nel 2001 – firmati da Cesare De Agostini nella 
collana “Vite da corsa”, scritta negli anni, a braccio, con l’amico Gianni Cancellieri, 
per questa Casa editrice. Poche righe “pennellate” come sapeva fare lui, pennellate 
come le curve che in quel frangente stava affrontando Castellotti in una delle sue vit-
toriose corse in salita della stagione 1954. Un brano capace di restituire un istante, un 
momento preciso, trasportando subito il lettore in un mondo antico, fatto di memora-
bili gesta, imperituri eroi d’altri tempi. Autentici personaggi che, come nella migliore 
letteratura, Cesare sapeva tratteggiare con impareggiabile maestria restituendoli, 
intatti, al lettore di oggi.  Perché Cesare è appartenuto a pieno titolo a quella ristretta 
cerchia di scrittori che hanno saputo 
elevare la narrazione, diciamo così, di 
taglio sportivo, al grado di letteratura 
per stile e forza narrativa.
Per questo è stato bello ed entusia-
smante lavorare con lui e oggi – vol-
gendoci indietro – non possiamo fare 
a meno di riconoscere che tutti noi che 
operiamo in questo specifico settore, in 
fondo, gli dobbiamo qualcosa.

«

Cesare con l’amico Clay Regazzoni ai tempi di… Questione di cuore.

NOVITÀ
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AVVISO IMPORTANTE 
A TUTTI I CLUB E/O 

ORGANIZZATORI
DI MANIFESTAZIONI,
MOSTRE SCAMBIO, 

RADUNI,
RIEVOCAZIONI PER AUTO, 

MOTO, TRATTORI
E VEICOLI D’EPOCA

IN GENERE.

Avete da segnalarci
degli eventi motoristici?

Mandateci un fax allo 
02/27301454,

oppure scriveteci al seguente 
indirizzo:

Giorgio Nada Editore Srl 
Via C. Treves 15/17 - 20055 

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 2022
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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 anagra-
fica. Questi nominativi al solo 
scopo della distribuzione della 
rivista. I destinatari potran-
no esercitare il diritto previsto 
dall’art.13 L 675/96 di opporsi 
in tutto o in parte al trattamento 
suddetto rivolgendosi alla reda-
zione della rivista.

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

2022
28 APRILE/1 MAGGIO - TORINO 
AUTOMOTORETRO' - PAD. 2

27/28 AGOSTO HISTORIC MINARDI DAY
CIRCUITO di IMOLA

26/27 SETTEMBRE - MODENA MOTOR 
GALLERY MOSTRA SCAMBIO AUTO/
MOTO - PAD. A

20/23 OTTOBRE - PADOVA AUTO E 
MOTO D'EPOCA - PAD. 1

04/06 NOVEMBRE - NOVEGRO 
MOSTRA SCAMBIO AUTO/MOTO (MI) 
– PAD. A

18/20 NOVEMBRE - MILANO 
AUTOCLASSICA

Main Partner Partner

Info e prenotazioni:
Tel. +39 059/4924794 

commerciale@motorgallery.it

www.motorgallery.it

SEGUICI
SUI SOCIAL!

 

24 e 25 SETTEMBRE 2022

MOSTRA/MERCATO
AUTO E MOTO D’EPOCA

 Commercianti - La Strada degli Artigiani
Editoria - Automobilia - Ricambi

Oggettistica - Incontri

EMOZIONE - SICUREZZA - AFFARI

Organizzazione e promozioneCon il contributo di Sponsor tecnico

10ª 
EDIZIONE

15

8/9 OTTOBRE  2022 

Automoto
Collection

Fiera delle auto d'epoca
e da collezione

28-29/maggio
       2022 
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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 con-
dividere, anteprime dei libri in uscita, 
novità editoriali, immagini d’archivio, 
offerte dedicate ai membri della 
nostra community, presentazioni 
dei nostri libri e incontri con per-
sonaggi 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/


