
È l’unico volume che racconta e documenta la 34^ edizione rievocativa della storica  
Mille Miglia, tenutasi dal 19 al 22 maggio 2016.  

Conosciuta come la "corsa più bella del mondo", la competizione automobilistica della 
Freccia Rossa nasce nel lontano 1927 e vive come gara di velocità fino al 1957; vent’anni 
più tardi, ritorna come inimitabile prova di regolarità sulle strade più belle d’Italia, fino ai 
giorni nostri. 

Un mito divenuto un grande evento sportivo e soprattutto culturale che, ogni anno, 
conduce attraverso i magnifici paesaggi e le bellezze architettoniche di mezz’Italia 
centinaia di vetture d’inestimabile valore. 

Articoli sulle ricorrenze storiche del 1936 e 1956 con le rispettive vittorie di Tonino Brivio 
ed Eugenio Castellotti, un ampio capitolo dedicato all’Italia della Mille Miglia e alla 
cronaca della corsa con una serie di approfondimenti, oltre alle fotografie di tutte le auto 
partecipanti, anche delle gare collaterali: questi i contenuti salienti della nuova 
pubblicazione. 

La qualità dei testi e delle immagini e la cura nella grafica e nei materiali ne fanno un 
oggetto ricercato e da collezione che non può mancare nelle librerie di chi ha avuto il 
privilegio di partecipare alla gara del 2016 e di tutti gli appassionati del mito della Freccia 
Rossa.  

È anche l’oggetto ideale per un regalo di pregio da destinare ai propri amici, clienti e 
partner aziendali.  

 

MILLE MIGLIA 2016. IL LIBRO UFFICIALE 

Per un minimo di 10 copie, il volume potrà essere anche personalizzato, ad un costo aggiuntivo oltre quello delle copie ordinate, secondo 
due modalità: 

a)   inserimento, nella sovraccoperta, della fotografia della propria auto partecipante alla Mille Miglia 2016 oppure del logo aziendale 

b)  inserimento, in apertura di volume, di una pagina di "dedica" comprensiva di immagine e breve testo (imbavatura) 



  304 pagine 

  240x330 mm 

  Centinaia di fotografie a colori e  
      in bianco e nero 

  Testo italiano e inglese 

  Copertina cartonata con sovraccoperta 

  Carta patinata 170 gr 

  Stampa in quadricromia 

  Editore: 1000 Miglia Srl 

SCHEDA TECNICA 

Prezzo promozionale Euro 63,00 
invece di Euro 70,00 (prezzo raccomandato al pubblico) 



Informazioni sull’Editore 
 
1000 Miglia Srl è la società che dal 2013 organizza, gestisce 
e promuove l’evento rievocativo della Mille Miglia facendo 
registrare risultati positivi crescenti, anno dopo anno. 
  
Totalmente partecipata dall’Automobile Club di Brescia, 
proprietario della manifestazione e del suo storico simbolo 
della Freccia Rossa, 1000 Miglia Srl - in qualità di 
licenziataria - cura e gestisce tutti i diritti di marketing 
connessi all’evento rievocativo e al suo marchio, conosciuto 
in tutto il mondo. 
  
Già editrice, dal 2013, dell’annuale Catalogo Ufficiale della 
Mille Miglia, prodotto e distribuito nel mese di maggio 
prima dell’evento, quest’anno 1000 Miglia Srl edita 
direttamente la pubblicazione del suo Libro Ufficiale 
curandone anche la commercializzazione. 
 
www.1000miglia.it 
officialbook@1000miglia.it  
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Italia 
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Fino all’ 11 dicembre 2016, si potrà effettuare l’ordine direttamente dal sito 
www.millemigliashop.com e usufruire della promozione in atto. 

* Per ordini di libri con personalizzazione, o per quantitativi oltre le 50 copie,      
si prega invece di inviare un e-mail all’indirizzo officialbook@1000miglia.it 
specificando le seguenti informazioni: 
 
 Nome e cognome 

 E-mail di contatto 

 Numero di telefono  

 Numero di copie richieste 

 Tipo di personalizzazione desiderata 

a) sovraccoperta  

b) imbavatura  

 File allegato con immagine/logo/testo per la personalizzazione 

 Indirizzo postale per la spedizione  

 Metodo di pagamento  

a) carta di credito 

b) bonifico bancario 

 
Nota: 

* Ad ordine ricevuto, sarà inviata un e-mail di conferma con il costo totale 
dell’acquisto, inclusivo delle spese di spedizione per effettuare il pagamento.  

In più, a tutti coloro che avranno acquistato il Libro sarà inviato un codice 
promozionale per ottenere  il 40% di sconto sugli altri prodotti ufficiali a marchio 
Mille Miglia disponibili sul sito www.millemigliashop.com  

La spedizione  avverrà a pagamento avvenuto. 

VENDITA PROMOZIONALE (valida fino all’ 11 dicembre 2016) 

NUMERO COPIE LIBRO COSTO SINGOLA COPIA 

da 1 a 4 copie € 63 (anziché  € 70) 

da 5 a 10 copie € 59 

da 11 a 50 copie € 52 

  per ordini superiori alle 50 copie richiedere un preventivo a:        
    officialbook@1000miglia.it  

COSTO SOVRACCOPERTA PERSONALIZZATA 

da 10 a 30 sovraccoperte € 320 + IVA 

  per ordini superiori alle 30 copie richiedere un preventivo a: 
    officialbook@1000miglia.it  

Solo i prezzi del Libro si intendono comprensivi di IVA. 
I costi di spedizione non sono inclusi e saranno comunicati 
prima di effettuare il pagamento. 

COSTO IMBAVATURA PERSONALIZZATA 

da 10 a 30 imbavature € 80 + IVA 

  per ordini superiori alle 30 copie richiedere un preventivo a: 
    officialbook@1000miglia.it  

Come acquistare "Mille Miglia 2016. Il Libro Ufficiale" 
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