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COSTRUISCI L’AUTO CHE HA CONQUISTATO
IL RECORD DI VELOCITÀ

GUIDA ALL’OPERA

La leggendaria hypercar

BUGATTI VEYRON 16.4

LICENCE OFFICIELLE

The Bugatti logo and the Bugatti wordmark  
are trademarks of Bugatti International S.A.  

and are used under license.



Con la velocità record di 431,072 km/h, calcolata facendo 
la media di due passaggi lanciati, la Bugatti Veyron 16.4 

Super Sport è entrata nel Guinness dei Primati nel 2010 come 
l’auto di serie più veloce del mondo.

“Sostanzialmente è un esercizio mentale. Fisicamente, 
l’unica cosa da fare è restare ben piantati per terra.” 

Pierre-Henri Raphanel, pilota ufficiale Bugatti

el 2010 la straordinaria 
Bugatti Veyron 16.4 
Super Sport ha battuto  
il record mondiale  

di velocità tra le auto di serie: 
431,072 km/h. Con una 
performance mai vista prima 
quest’auto incredibile  
ha sorpreso gli appassionati  
della velocità e anche gli 
esperti più esigenti: 1200 cv, 
una coppia massima di 1500 
Nm, un’accelerazione  

da 0 a 100 km/h in 2,5 secondi  
e una velocità massima  
su strada di 415 km/h.  
Un mostro di tecnologia sotto 
ogni punto di vista,  
le cui gomme sono dotate  
di un limitatore di velocità 
controllato da un sistema 
informatico all’avanguardia 
per garantire la massima 
sicurezza. Potenza  
ed eleganza Veyron  
allo stato puro!

Costruisci pezzo a pezzo 
la tua Bugatti Veyron 
16.4 Super Sport!
Lasciati sedurre da una 
carrozzeria dotata 
di uno stile eccezionale, 
dall’incredibile ingegneria 
del suo motore e da tutti 
gli altri elementi  
che compongono questo 
modello da collezione 
in scala 1/8 della Bugatti 
più veloce di sempre. 

Scopri l’universo Bugatti
Vivi la passione dell’auto 
attraverso la storia  
di un marchio unico al mondo. 
Un esempio di costante 
evoluzione, di lusso,  
di eleganza, di eccellenza 
tecnica e di ricerca costante 
della massima qualità  
che hanno fatto della Bugatti  
un punto di riferimento 
indiscusso tra i marchi 
automobilistici più affascinanti 
del mondo.

NN

UNA HYPERCAR ECCEZIONALE: LA MASSIMA ESPRESSIONE DEL LUSSO, 
DELLA VELOCITÀ E DELLA TECNOLOGIA 

SCHEDA TECNICA AUTO: 
•   Potenza: 1200 cv, coppia massima 

1500 Nm    
•  Accelerazione: da 0 a 100 km/h  

in 2,5 secondi
•  Velocità massima su strada: 415 km/h



UNA REPLICA SPETTACOLARE DELL’AUTO 
PIÙ VELOCE DEL MONDO!

L’esclusivo modello della Veyron, 
fedele all’originale in ogni dettaglio

l  Abitacolo riprodotto in ogni particolare

l  Motore rifinito nei minimi dettaglil  Alettoni estraibili

l  Estetica mozzafiato l  Pannelli della carrozzeria in metallo

l  Parti meccaniche ed elettriche perfettamente funzionanti 



I sedili sono 
ribaltabiliLe porte 

si aprono    

Il cruscotto è riprodotto 
fedelmente 

Il volante e lo sterzo 
sono funzionanti

Pannelli della carrozzeria 
in metallo

Il cofano 
si apre 

I fari 
si illuminano

56 cm

Il tuo modello è una replica unica in scala 1/8 della Bugatti Veyron Super Sport 16.4 
con il motore W16 da 7993 cc e 1200 cv. 
Scopri l’estetica mozzafiato di questa eccezionale hypercar grazie ad una riproduzione 
precisa e completa. Tutti i dettagli sono stati riprodotti con estrema cura e precisione.

MISURE DEL MODELLO IN SCALA 1/8: 
• Lunghezza: 56 cm 
• Larghezza: 26 cm 
• Altezza: 15 cm 

MATERIALE: 
L’auto è in metallo di alta qualità 
con elementi in ABS.

IL MODELLO IN DETTAGLIO

C
A

RROZZERIA IN M
ETA

LL
O

SCALA 

1/8
Le luci degli stop 

sono attive

Il pannello posteriore si apre 
per poter ammirare il motore W16
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IN OGNI NUMERO
Rivivi i tempi d’oro della Bugatti attraverso articoli riccamente illustrati. 
Nel fascicolo trovi anche le istruzioni dettagliate e facili da seguire 
per montare il modello passo a passo.

◀  L’UNIVERSO VEYRON 
La Bugatti Veyron è un capolavoro di design e ingegneria, 
un’auto che unisce l’affascinante tradizione Bugatti 
con le tecnologie più innovative. Scopri in dettaglio il suo 
sviluppo, le versioni e l’evoluzione di una hypercar 
che ha battuto tutti i record.

◀  LA BUGATTI NELLE COMPETIZIONI 
Grazie a doti meccaniche di autentiche “purosangue” 
la Bugatti ha dominato le competizioni automobilistiche 
più prestigiose, trasformando i suoi modelli in sinonimo  
di vittoria. Imprese rese possibili dalla passione con cui  
la Casa di Molsheim ha affrontato ogni sfida su strade 
e circuiti di tutto il mondo.

   LA STORIA DELLA BUGATTI  ▶ 
Numero dopo numero, la storia e la leggenda 

di un marchio con una tradizione senza pari, 
creato da un uomo, Ettore Bugatti, 

che ha saputo fondere in maniera perfetta 
aspirazioni artistiche e tecniche. 

GUIDA AL MONTAGGIO  ▶   
In ogni fascicolo le istruzioni chiare e dettagliate 

con le foto e gli schemi completi per costruire 
passo a passo la tua Bugatti Veyron 16.4 Super Sport. 

I pezzi sono tutti numerati per identificarli più facilmente.

IL FASCICOLO

Forme e colori possono variare rispetto a quelli raffigurati. Tutti i nostri regali sono soggetti alla disciplina sulle operazioni a premi. 
Operazione a premi valida dal 04/10/2021 al 03/01/2023. Valore complessivo montepremi € 15.000,00 come precisato nel regolamento. 
Regolamento completo dell’operazione a premi disponibile su www.deagostini.it/bugatti

ORDINA SUBITO SU
www.deagostini.it

l  il NUMERO 3 è GRATIS!

Con il tuo 2° invio

l  IL MITICO PORTACHIAVI
Un esclusivo portachiavi che riproduce 
il logo della Bugatti.

SCALA  
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l  UNA TAZZA ESCLUSIVA
Una elegante mug dal design 

esclusivo, essenziale per ogni fan 
che si rispetti di questo marchio 

leggendario.

l  IL RACCOGLITORE 
PER I TUOI FASCICOLI
Colleziona tutti i fascicoli 
e riponili nel pratico 
raccoglitore a tema.

l  BUGATTI VEYRON 16.4 SUPER SPORT
Una splendida riproduzione in scala 1:43, una vera chicca 
per i collezionisti e gli appassionati delle auto in miniatura.

Con il tuo 1° invio

l  Riceverai 2 NUMERI
al prezzo speciale di € 5,49 
anziché € 23,98

E in più
Ricevi a casa tutta la collezione...

... e tanti fantastici regali

MONTAGGIO 

GUIDATO 

STEP BY STEP

La tua collezione si compone di 120 uscite. 
Prezzo primo numero € 0,50, anziché € 12,99.
Prezzo secondo numero € 4,99, anziché € 10,99. 
Prezzo numeri successivi € 10,99. Salvo variazione delle aliquote fiscali.



IN PIÙ, SOLO SE ORDINI ONLINE

e scegliendo l’offerta De Agostini Premium

DIMENSIONI REALI: 73 CM  

Tutti i diritti riservati. © 2020, Editorial Planeta DeAgostini, S.A.U. © 2021 De Agostini Publishing S.p.A. L’Editore si riserva il diritto di variare la sequenza delle uscite della 
collezione e/o i prodotti allegati. Forme e colori possono variare rispetto a quelli raffigurati. 
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Una teca esclusiva per valorizzare la tua Bugatti Veyron 16.4 Super Sport e per esporla in tutto il suo splendore  
al riparo da polvere e sporcizia. La parte superiore è completamente trasparente per consentirti di ammirare  

tutti i dettagli e la qualità delle finiture di questa splendida replica in scala 1/8.  
(La teca viene consegnata vuota.)

DIMENSIONI REALI: 
10,5 CM  

IN PIÙ A NUMEROIN PIÙ A NUMERO

CON SOLOCON SOLO

11,00,00
€€

se paghi con carta di credito o PayPal hai 
LE SPESE DI SPEDIZIONE GRATIS + UN REGALO SPECIALE: 

la fantastica EB110EB110, una leggenda della storia Bugatti moderna, qui riprodotta
in un modello in scala 1:43.

con solo € 1,00 in più a numero, a partire dal numero 4, 
potrai completare la tua collezione con la teca da assemblare, 

ideale per proteggere ed esporre la tua Bugatti
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