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Nada, 2015. Condition: new. Vimodrone, 2015; ril., pp. 224, ill. (Marche Auto). Il catalogo ufficiale
della nuova struttura museale dello storico museo Casa di Arese è sì l'occasione per ripercorrere la
storia del marchio ma soprattutto per accompagnare il lettore-visitatore attraverso i nuovi
percorsi espositivi lungo i quali le vetture sono organizzate e suddivise per temi. Le gloriose auto
sportive (dalla P2 alle 33 in tutte le loro declinazioni, sino alle meno fortunate monoposto che
gareggiarono in F1) sono raccolte nella sezione Velocità, introdotta dal pilota Alfa Romeo Nino
Vaccarella mentre le 1750, 8C 2900, 6C 2500, 1900, Giulietta, Alfetta e quelle della più recente
produzione scandiscono le tappe più importanti della storia industriale del Biscione nella sezione
Timeline, introdotta dal giornalista americano Nick Czap. Un'altra sezione è quella denominata
Bellezza, preceduta da un'introduzione del designer Lorenzo Ramaciotti, per anni responsabile
dello Stile del Gruppo Fiat, dove le protagoniste indiscusse sono vetture come la 33 Stradale, la
Carabo o la Nuvola, pietre miliari fondanti nell'evoluzione stilistica dell'automobile. In uno specifico
capitolo vengono poi raccolti anche tutti i modelli che non figurano nel percorso espositivo. Il
catalogo è dunque uno strumento utile per tutti coloro che vorranno entrare in questo autentico...
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ReviewsReviews

A new electronic book with a new point of view. it was writtern extremely completely and beneficial. Its been written in an extremely straightforward way in
fact it is simply following i finished reading this publication through which really altered me, alter the way i really believe.
-- Dr . Flor ia n Runte-- Dr . Flor ia n Runte

This pdf will never be straightforward to begin on looking at but really entertaining to read through. I really could comprehended everything out of this
composed e pdf. I am just very easily could possibly get a enjoyment of looking at a composed ebook.
-- Dr . Ma llor y B a shir ia n Sr .-- Dr . Ma llor y B a shir ia n Sr .
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