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AL MOMENTO IL LIBRO NON E' DISPONIBILE.
Finalmente Moto Parilla ha la sua monografia.
Il volume completo sulla storia della Moto Parilla Ã¨ curato da Bruno Baccari, con il coinvolgimento di Angelo
e Achille Parilla con Michael Dregni.
Il libro, con circa 300 foto a colori, Ã¨ un'opera di grande interesse per appassionati, collezionisti, per chi vuol
conoscere l'affascinante mondo delle moto d'epoca e di un marchio che ha fatto storia. Naturalmente il
volume parte dal fondatore e dalla sua famiglia, dalle passioni per poi arrivare all'inizio della produzione: la
piccola serie 1947-48, gli ardori, le difficoltÃ , il successo, le richieste di moto, i trionfi sportivi per passare poi
agli anni 1949-52 in cui l'industria si sviluppa e con coraggio e determinazione, Parilla produce il primo
modello in serie.
Gli anni d'oro 1953-54 portano alla progettazione di una 175 cc. - 4 tempi, inusuale, ma di enorme popolaritÃ
e piÃ¹ avanti modelli sempre diversi con tanta voglia di crederci e il pensiero rivolto all'esportazione.
Il mercato Americano. I Kart. Viene pure riportato l'albo d'oro. Un bel capitolo Ã¨ dedicato ai tipi di telaio, agli
esplosi motore con alesaggio e corsa, ai numeri di serie. Conclude l'opera una selezione di oltre 50 tavole a
colori dei piÃ¹ importanti modelli.
Un libro prezioso per appassionati e non. Un modo originale per toccare con mano la passione per le due
ruote e riscoprire il fascino dell'Italia del dopoguerra, in cui anche la Moto Parilla ha scandito i tempi della
rinascita.
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