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Dopo ''Il grande libro delle moto giapponesi'', Giorgio Sarti affronta l'affascinante tema delle moto italiane
degli anni Settanta, un'epoca straordinaria e irripetibile in cui esplose il boom delle ''maxi'' dalle prestazioni
elevatissime. Rifinite in ogni minimo dettaglio divennero un autentico sogno per tutti gli appassionati e i
neofiti delle due ruote. Si tratta di marchi mitici della storia della motocicletta: Moto Guzzi, Benelli, MV
Agusta, Ducati e molte altre. Il tutto raccontato attraverso un testo che non parla solo di storia e tecnica ma di
costume, cultura e uomini, restituendo al lettore un quadro completo di quegli anni. Per ogni modello si spazia
dalla storia alla tecnica, dalla manutenzione alla guida, dai numeri di produzione al collezionismo.
Ricchissimo e particolarmente vario l'apparato iconografico, costituito da un'ampia rassegna di immagini e
documenti del tempo.
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