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Come scegliere
la tua nuova auto

00 domande e 100 risposte sull’auto che verrà. 
Che automobile guideremo in futuro e soprat-

tutto la guideremo ancora? Il mondo della mobi-
lità sta attraversando una trasformazione che la 
porterà in un mondo nuovo, fatto di auto ibride, 
auto elettriche, auto a emissioni zero, ma anche 
di auto da condividere, auto che guideranno da 
sole come in un �lm di fantascienza. A che punto 
siamo e dove arriveremo? Gli esperti indicano il 
2025 come l’anno della svolta, l’anno dell’auto 
rivoluzione. Sembra lontano, ma è davvero 
dietro l’angolo. Questo libro ci guida attraverso 
dati, interviste, analisi sul mondo della mobilità 
che nei prossimi anni assisterà ad un cambia-
mento epocale come quello che portò dalla 
carrozza a cavalli alle prime vetture a motore a 
scoppio. Cambieranno le auto, ma cambieranno 
anche le città che le ospitano e le strade che le 
vedono viaggiare. Le auto saranno condivise, 
connesse è decisamente meno inquinanti. 

Umberto Zapelloni. Storico giornalista sportivo, da 
inviato del Giornale di Montanelli a caporedattore 
dello sport del Corriere della Sera �no alla vicedire-
zione della Gazzetta dello Sport. Ha curato numero-
se pubblicazioni legate al mondo dei motori, fra cui 
l'Enciclopedia Ferrari, l'Opera Omnia Ferrari in dvd 
e le monogra�e sulle Grandi Case Automobilistiche 
per Domus. Per Tam ha già realizzato Ferrari. 
Attualmente collabora con Sky, Mediaset, L'Auto-
mobile e il Foglio Sportivo
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Ibrida, elettrica, condivisa
Come scegliere la tua prossima auto 

di Umberto Zapelloni

9 788885 532083 Umberto Zapelloni è autore anche di Ferrari - La 
meravigliosa storia del Cavallino dalle origini a oggi, 
tra trionfi, piloti leggendari, cadute e resurrezioni 
(Tam Editore - 160 pagine - 9,50 €)


