
  

STRUTTURA DELL’OPERA
    La nostra casa editrice sempre puntuale 
e attenta alle novità legislative, grazie alla 
collaborazione dei suoi autori, Ingegneri 
Esaminatori e Direttori della M.C.T.C. 
(Motorizzazione Civile Trasporti in 
Concessione)  e  Insegnanti ed Istruttori di 
autoscuole, a seguito del successo 
ottenuto dalle precedenti edizioni e alle 
recenti modifiche introdotte dal 
legislatore, dopo un attento e paziente 
lavoro di studio, sulla base dell'esperienza 
personale dei predetti autori, ha dato alle 
stampe la presente terza edizione. A tale 
proposito precisiamo che per mantenere 
fede alla nostra linea editoriale che ci ha 
sempre distinti nel settore,   l'opera in 
questione, come le precedenti edizioni, è 
stata impostata come strumento agile e di 
facile consultazione per gli aspiranti al 
conseguimento delle varie categorie delle 
patenti superiori (unica nel suo genere 
perché racchiude tutte le categorie delle 
patenti superiori), ma anche per tutti quei 
soggetti già titolari di patente di guida che 
intendano essere aggiornati sulla materia. 

  Il manuale, composto da circa 300  pagine stampate su carta patinata a colori, 
contiene al suo interno, evidenziate e abbinate ad ogni argomento, le relative 
risposte vere previste dai quiz ministeriali in modo da aiutare gli allievi a superare 
l’esame, inoltre al fine di renderlo piacevole e comprensibile a tutti, le situazioni 
descritte e commentate, sono corredate da tantissime foto reali e illustrazioni 
particolari riguardanti schemi e dispositivi tecnici e meccanici dei veicoli.
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NOVITA' EDIZIONI PELUSO – 

LA PRIMA  OPERA CHE RIGUARDA 
TUTTE LE CATEGORIE DELLE 
PATENTI SUPERIORI (C1, C1E, C, CE, 
D1, D1E, D, DE) PER LA SOLUZIONE 
RAGIONATA DEI QUIZ MINISTERIALI 
DI ESAME E PER L'ESAME ORALE 
OVE PREVISTO. 


