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FERRARI - EDIZIONE LIMITATA
Teaser
Il fascino Ferrari. Un monumento alla forza motrice d’Italia.
Ben pochi uomini e marchi arrivano a contraddistinguere un secolo. Negli ultimi settant’anni e più, il colosso italiano fondato da Enzo Ferrari nel 1947 ha
tracciato un indelebile segno rosso nella cultura popolare, affascinando appassionati e collezionisti da tutto il mondo.
Sinonimo di bellezza, eccellenza e desiderabilità senza paragoni, il Cavallino rampante continua a essere una forza trascinante nelle Gran Turismo ad alte
prestazioni, superando sfide impossibili.
Risultato di una stretta collaborazione con la Ferrari, questo imponente volume è un vero e proprio pezzo da collezione. Un’opera senza precedenti che
contiene materiale esclusivo proveniente dagli Archivi Ferrari e da collezioni private di tutto il mondo, e che riunisce centinaia di fotografie e documenti
inediti per rivelare la storia unica dietro le vittorie, i protagonisti e l’eredità Ferrari.
Disponibile in numero limitato di copie (dalla n.251 alla n.1947) autografate da Piero Ferrari e numerate, questa Collector’s Edition rilegata in pelle e cucita
a mano si presenta all’interno di un cofanetto-espositore in alluminio ispirato a un motore Ferrari e progettato da Marc Newson.
Disponibile anche la Art Edition (n. 1–250) autografata da Sergio Marchionne, John Elkann e Piero Ferrari, sorretta da una scultura progettata da Marc
Newson.
Contenuti:
• Centinaia di fotografie, disegni e schizzi provenienti dagli archivi Ferrari e da collezionisti privati, disponibili al pubblico per la prima volta in assoluto
• Documenti originali di famosi piloti Ferrari
• Appendice che documenta tutte le vittorie Ferrari dal 1947: un lavoro senza precedenti
L'autore:
Pino Allievi è uno scrittore e giornalista italiano. Per anni ha documentato il mondo delle auto sportive, sia come commentatore della Formula 1 sulla Rai,
sia scrivendo per La Gazzetta dello Sport. Allievi ha collaborato con Enzo Ferrari alla scrittura di Ferrari Racconta, l’ultimo lavoro del fondatore.
Ha pubblicato diversi libri, non solo sulla storia delle auto, ma anche sui suoi grandi eroi, che spesso conosceva personalmente. Allievi è stato insignito del
premio giornalistico Dino Ferrari, conferitogli dal suo stesso creatore.
Il designer:
Nato a Sydney, Australia, Marc Newson ha studiato gioielleria e scultura presso il Sydney College of the Arts, per poi trasferirsi a Tokyo. Diventato uno dei
designer più acclamati e influenti del mondo, Newson vive e lavora tra Parigi e Londra.
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Titoli correlati

50 ANNI DI FOTOGRAFIA DI FORMULA 1

GARE AUTOMOBILISTICHE 1962-1973

ANDO - ART EDITION

Rainer W. Schlegelmilch
9788857604671
59,95€

Rainer W. Schlegelmilch
9788857604664
29,95€

Tadao Ando
9783836517256
2.000,00€

ANNIE LEIBOVITZ - ART EDITION

ALBERT WATSON. KAOS - EDIZIONE LIMITATA

THOMAS LAIRD. MURALS OF TIBET - EDIZIONE LIMITATA

Annie Leibovitz
9783836535717
5.000,00€

Philippe Garner, Reuel Golden
9783836524926
1.750,00€

Thomas Laird, Robert Thurman, Heather Stoddard, Jakob Winkler, Shigeru Ban
9783836533126
10.000,00€
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