


BENVENUTO AI CORSI DI GUIDA 
MASTER MASERATI 2019

Essere al volante di una Maserati con la strada libera davanti è fra le esperienze più esaltanti della vita. 

Ma cosa succede se al posto di un’autostrada c’è un circuito mozzafiato oppure un impegnativo percorso 

in fuoristrada? Per scoprirlo, scegli un corso di guida Master Maserati. 

Potrai esplorare lo strepitoso potenziale di tutti i modelli Maserati e vivere due esperienze davvero esclusive: 

guidare la straordinaria GranTurismo MC GT4 e poi passare sul sedile del passeggero lasciando il volante a 

un campione del mondo GT. 

Con il loro DNA racing, tutte le nostre vetture sapranno farti esprimere al meglio, sia quando punti al giro 

veloce che quando affronti le insidie dello sterrato. 

Ma non preoccuparti, non sarai solo in questo percorso che ti porterà a diventare un vero pilota Maserati. 

Seduto al volante, potrai contare sul supporto dell’istruttore seduto al tuo fianco, un pilota pluripremiato 

che ti darà preziosi consigli per farti imparare rapidamente senza rinunciare al divertimento. E per affinare 

ancora di più le tue doti di pilota, dati telemetrici avanzati e analisi video dettagliate delle tue sessioni di guida. 

I nostri corsi sono impegnativi, ma non serve che tu sia il nuovo Juan Manuel Fangio: qualunque sia la tua 

esperienza o la tua abilità, diventerai subito parte della famiglia Maserati.

I corsi di guida Master Maserati si svolgono nella splendida campagna emiliana presso il circuito di 

Varano de’ Melegari (Parma), caratterizzato da standard di sicurezza e strutture logistiche di primissimo livello. 

Ti aspettiamo.



“Bisogna avere 
una grande passione, 
perché chi fa le cose 

con entusiasmo, 
le fa sempre Bene.”

Juan Manuel Fangio
Campione del Mondo di Formula 1 nel 1957 al volante di una Maserati 250F



I TUOI ISTRUTTORI
È la passione che ti ha portato qui a Varano. Noi capiamo questa tua scelta e la rispettiamo profondamente 

ed è per questo che facciamo in modo di offrirti il meglio in assoluto qui nel nostro circuito. La gestione 

dei corsi è affidata a piloti di calibro internazionale, con esperienze in categorie d’élite come la Formula 1, 

il campionato mondiale endurance e il campionato mondiale di rally. Tutti gli istruttori sono italiani e lavorano 

da anni in esclusiva per i corsi Master Maserati, intervallando i corsi a Varano con le loro carriere automobilistiche. 

Complessivamente, abbiamo uno staff di oltre 50 persone con Andrea de Adamich nel ruolo di general 

manager. Andrea ha 77 anni ed è una figura molto stimata nel mondo degli sport motoristici. Dopo essersi 

fatto conoscere vincendo il campionato italiano di Formula 3 nel 1965, è passato in Formula 1 partecipando 

a 34 Gran Premi e ha ottenuto vari successi anche in altre categorie. Ha corso per Ferrari, Alfa Romeo, 

McLaren, March, Brabham e Surtees.

“I nostri istruttori sono tutti piloti, in pista o nei rally, 
perché solo chi conosce bene il mondo delle gare può insegnare 

come sfruttare al meglio auto veloci e potenti come queste, 
nel modo corretto e in tutta sicurezza.”

Andrea de Adamich



Niente gas, lascia che l’auto si stabilizzi

Frena a fondo

Fissa lo sguardo sull’uscita

Sterza velocemente, 
ma mantieni il controllo

Tieniti all’esterno 
per preparare l’ingresso 

nella Parabolica

Guarda dove vuoi andare, 
non dove stai andando

UN’UNIVERSITÀ 
LUNGA 2,3 KM

IL CIRCUITO DI VARANO DE’ MELEGARI

Tracciato: 2,350 m | Curve totali: 14 | Curve a destra: 8 | Curve a sinistra: 6

Ampiezza massima: 12 m | Ampiezza minima: 10 m | Direzione: antioraria

po’ di teoria e molta pratica. Insomma, è la pista il vero banco di prova. Certificato dalla FIA, il nostro tracciato 

di 2,3 km è indubbiamente impegnativo, ma sa anche perdonare le piccole incertezze: è quindi ideale per 

apprendere le prime nozioni su punti di riferimento visivi, traiettorie, punti di frenata e di corda, velocità in 

uscita, sottosterzo e sovrasterzo e molto altro. L’autodromo è inoltre dotato di un’area a bassa aderenza e 

una slide machine, per darti una formazione di guida davvero multidisciplinare. A tutto questo si affianca 

un’area dedicata alla guida in fuoristrada, all’interno di una vasta riserva naturale nelle verdi vallate parmensi. 

Sia le attività in pista che quelle su sterrato rispettano elevatissimi standard di sicurezza. E per le pause fra 

un’emozione e l’altra, ci sono le nostre eleganti e raffinate aree relax, dove potrai riposarti e scambiare 

quattro chiacchiere coi tuoi “colleghi”.

Il circuito di Varano de’ Melegari, circa 25 km a sudovest di Parma, è per noi una sorta di università per gli 

aspiranti piloti di tutto il mondo. Qui troverai tutto quello che ti serve per dare il meglio. L’atmosfera è vivace, 

stimolante e soprattutto accogliente. Con il prezioso supporto dei nostri esperti istruttori, si impara con un 

Ferro di Cavallo

Intertempo 2
1a Esse

Nuova 
variante

Intertempo 1

Parabolica



Esperienza

Appagamento Divertimento

ControlloPassione

Assapora l’adrenalina di guidare 

una vera auto da corsa e di essere 

il co-pilota del 4 volte campione 

del mondo FIA GT1 Andrea Bertolini.

Senti la potenza fra le tue mani: 

la GT4 è un’auto da gara 

progettata per il Campionato 

Europeo GT4 e il Pirelli World 

Challenge USA.

Le prestazioni sono da capogiro, 

ma sempre bilanciate, grazie 

al motore anteriore centrale, 

alla trazione posteriore e alle 

gomme slick da competizione.

Sedile ultra-avvolgente, cinture di 

sicurezza a sei punti, palette del cambio, 

volante rimovibile da competizione e 

tanto carbonio per una connessione totale 

fra auto e pilota.

Nata per la pista, la GT4 deve 

la sua potenza a un motore 

V8 da 4,7 litri, leggero e ad 

altissima tecnologia.

SOLO TU, AL VOLANTE DELLA GT4



Accendi il motore e preparati alle prime emozioni Maserati.

Il tuo percorso per diventare un vero Maestro del volante Maserati inizia qui. È un po’ come una sessione 

di prove libere in Formula 1: ci si mette al volante e si inizia a studiare l’auto. Il tuo istruttore personale ti 

spiegherà le basi della guida in pista, poi sarà il momento di passare alla pratica: ti aspetta fin da subito 

un’esperienza di puro divertimento, alla ricerca dei limiti che puoi raggiungere con Quattroporte, Ghibli, 

Levante, GranTurismo e GranCabrio. A fine corso, sarai un pilota notevolmente migliore e non vedrai l’ora 

di divertirti ancora di più. Avrai anche tutte le carte in regola per il corso di livello successivo: Qualifying.

PRACTICE

Varano de’ Melegari
Italia

LUOGO

790 € + IVA

CORSO

Mezza giornata

DURATA

150 € + IVA

OSPITE

Fino a 30

PARTECIPANTI



Potresti accelerare di più? Freni troppo presto? Sbagli 
l’ingresso in curva? E cosa ha determinato quel tratto di 
sublime perfezione? 

Analizzando i dati della telemetria insieme al tuo istruttore, 
potrai trovare la risposta a queste e ad altre domande. 
Gli innovativi strumenti telemetrici Race Navigator rilevano 
dall’auto i segnali su punti di cambiata, accelerazione, 
velocità, forza frenante, angolo di sterzo e regime del 
motore. Una volta visualizzati su schermo, tutti questi dati 
possono farti capire come ti stai comportando e cosa puoi 
migliorare. In più, mettendo i tuoi dati a confronto con quelli

ottenuti sullo stesso circuito dai piloti migliori, potrai scoprire 
se e quanto sei distante dalle prestazioni limite. 

E non dimenticare le riprese video. Le varie telecamere 
all’interno dell’auto registrano i tuoi giri in pista, offrendoti 
poi preziosi spunti riguardo alla tua tecnica di guida. Un 
esempio? Imparerai che per migliorare le prestazioni in 
pista è importante guardare dove vuoi andare, e non 
dove stai andando. Nel complesso, quello che imparerai 
trasformerà il tuo modo di guidare: non solo in pista, ma 
ogni volta che ti metterai al volante.

IL LATO DIGITALE DELLA GUIDA



Diventa un maestro della velocità al volante di una Maserati.

Proprio come succede in Formula 1 quando si cerca la pole position, l’intensità sale. A bordo di GranTurismo, 

Ghibli, Quattroporte e Levante proverai a superare i tuoi limiti, commetterai errori e li correggerai, diventando 

sempre più rapido e padroneggiando sempre meglio l’arte della velocità secondo Maserati. Ovviamente, 

il tuo istruttore personale sarà sempre al tuo fianco per offrirti preziosi consigli dall’alto della sua esperienza. 

A questo livello è prevista un’analisi video dettagliata con l’ausilio dei dati telemetrici raccolti durante la 

sessione di guida, che ti aiuterà ad affinare le tue capacità, da sfoggiare al più presto in altri e più impegnativi 

corsi Master Maserati.

QUALIFYING

Varano de’ Melegari
Italia

LUOGO

1.950 € + IVA

CORSO

Giornata intera

DURATA

150 € + IVA

OSPITE

Fino a 30

PARTECIPANTI



La Maserati GranTurismo MC GT4 che guiderai nei corsi 
Race e Championship è un vero bolide da gara. Costruita 
per i team clienti che partecipano al Campionato Europeo 
GT4 e al Pirelli World Challenge USA, la GranTurismo GT4 
deriva dalla GranTurismo MC e ne condivide in gran parte 
tecnica e spirito. La MC, come tutte le Maserati, ha le piste 
nel suo DNA. Nonostante le regole del Campionato GT4 
consentano solo piccole modifiche aerodinamiche, lo spoiler 
anteriore, l’alettone posteriore e il diffusore specificamente 
progettati assicurano un considerevole incremento della 
deportanza. La strettissima somiglianza fra le auto da gara
e le corrispondenti auto stradali fa sì che le prestazioni siano 
simili per tutte le GT4. Ecco perché sono soprattutto le 
capacità del pilota a fare la differenza. Naturalmente, anche 
la leggerezza aiuta, ed è per questo che la GT4 ha porte e 
cofano in fibra di carbonio e finestrini laterali in plexiglass. 

A bordo, l’unico dettaglio lussuoso è il rivestimento in
Alcantara sul volante, che unisce morbidezza e presa

perfetta. Spiccano le ampie palette del cambio, l’avvolgente
sedile ribassato con cinture di sicurezza a sei punti, il roll 
bar in acciaio ad alta resistenza e il quadro strumenti 
centrale ridotto ai comandi e quadranti strettamente 
indispensabili. Niente climatizzatore, niente dettagli in 
pelle e niente impianto audio d’alta gamma. In compenso, 
ampio ricorso al carbonio per i pannelli. La potenza nasce 
da un leggero V8 aspirato da 4,7 litri che sfrutta numerose 
tecnologie derivate dal mondo delle competizioni. Il 
rivestimento DLC (Diamond-Like Carbon), ad esempio, 
garantisce una straordinaria resistenza ai carichi dinamici. 

Sulle prime, la GT4 intimorisce un po’, ma non preoccuparti: 
avrai un pilota professionista Maserati al tuo fianco, pronto 
ad aiutarti. E poi, appena la conoscerai meglio, la GT4 ti 
rivelerà un carattere gentile e benevolo, una sorpresa molto 
apprezzata da tutti i piloti, professionisti e non. È un’auto 
“bilanciata” e “prevedibile”, ma sempre “strabiliante”.

LA TUA AUTO DA CORSA

MASERATI GRANTURISMO MC GT4
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Vivi il brivido di diventare un vero pilota Maserati 

con la mozzafiato GT4.

La rapidità di miglioramento del tuo stile di guida ti stupirà e con la giusta preparazione sarai presto pronto 

a vivere il brivido e l’adrenalina di diventare un vero pilota Maserati. Questo corso di un giorno ti offre la 

possibilità di guidare un bolide da competizione purosangue: la GT4. Prima di allacciare le cinture di sicurezza, 

prenderai confidenza con l’auto in ogni suo aspetto. Una volta ascoltati i consigli del tuo istruttore, potrai 

affrontare la pista e scoprire che cosa sa davvero fare la GT4 e fino a dove puoi spingerla. Ci saranno anche 

sessioni cronometrate, per un po’ di sana competizione. Il tutto col supporto di meccanici ed esperti di 

telemetria e analisi video, un vero team da gara.

RACE

Varano de’ Melegari
Italia

LUOGO

3.900 € + IVA

CORSO

Giornata intera

DURATA

150 € + IVA

OSPITE

Fino a 12

PARTECIPANTI



Un’esperienza esclusiva su un’auto eccezionale: 

la GranTurismo MC GT4.

La tua passione e il tuo impegno ti hanno portato fino al livello più alto. Conosci le traiettorie, l’equipaggiamento, 

la tecnologia. Hai imparato a gestire le emozioni, a incanalare l’adrenalina nel modo giusto e a padroneggiare 

l’enorme ma accessibile potenza Maserati. E ora sei pronto a superare nuovamente i tuoi limiti. Articolato 

su due giornate, il corso Championship è il più esclusivo fra i Master Maserati. Avrai a disposizione una vera 

squadra corse, un istruttore personale e dati telemetrici all’avanguardia. Potrai addirittura contare sui 

fisioterapisti MedEx del team Ferrari di Formula 1: un dettaglio fondamentale, perché guidare la GT4 è 

letteralmente un’esperienza mozzafiato, considerando che probabilmente non hai mai sperimentato una 

forza G così intensa. Ma non finisce qui: vivrai l’emozione di giri record a bordo di questa vettura iconica 

guidata da Andrea Bertolini, quattro volte campione del mondo. 

CHAMPIONSHIP

Varano de’ Melegari
Italia

LUOGO

6.300 € + IVA

CORSO

Due giorni

DURATA

300 € + IVA

OSPITE

Fino a 12

PARTECIPANTI



Libera tutte le potenzialità della Maserati dei SUV, su qualsiasi terreno.

Preparati a emozioni sempre più forti, su strada e in fuoristrada. Come certamente avrai intuito, questo 

corso di un’intera giornata ha come protagonista principale il Levante, che ti farà conoscere il mondo 

dell’off-road. Ci sarà però spazio anche per gli altri modelli Maserati e scoprirai come il giusto mix fra 

capacità di guida e tecnologia possa farti superare in tutta compostezza le superfici più sdrucciolevoli e 

le pendenze più proibitive. Il Levante è il re incontrastato della riserva naturale privata vicina al circuito di 

Varano: affrontando una serie di esercizi insieme al tuo istruttore, scoprirai le doti poliedriche della Maserati 

dei SUV e sfoggerai le tue migliori capacità di guida. Ma, soprattutto, ti divertirai tantissimo.

RALLY POWER STAGE

Varano de’ Melegari
Italia

LUOGO

1.950 € + IVA

CORSO

Giornata intera

DURATA

150 € + IVA

OSPITE

Fino a 24

PARTECIPANTI



MASTER SU PISTA MASTER IN FUORISTRADA

PRACTICE RALLY POWER STAGEQUALIFYING RACE CHAMPIONSHIP

DATE: 
30 Aprile, 4 Giugno, 15 Luglio, 

16 Settembre, 6 Novembre

DATE: 
27 Settembre

DATE: 
21 Maggio, 11 Settembre, 

7 Novembre

DATE: 
26 Settembre

DATE: 
26 - 27 Giugno

PANORAMICA SUI CORSI

LUOGO: 
Autodromo di 

Varano de’ Melegari (Parma)

LUOGO:
Autodromo di 

Varano de’ Melegari (Parma)

LUOGO:
Autodromo di 

Varano de’ Melegari (Parma)

LUOGO:
Autodromo di 

Varano de’ Melegari (Parma)

LUOGO:
Autodromo di 

Varano de’ Melegari (Parma)

PREZZO:
790 € + IVA

PREZZO:
1.950 € + IVA

PREZZO:
1.950 € + IVA

PREZZO:
3.900 € + IVA

PREZZO:
6.300 € + IVA



INFORMAZIONI ESSENZIALI SUI MASTER MASERATI
Ecco una rapida panoramica su ciascun corso di guida Master Maserati. 

Tutti i corsi si svolgono presso il circuito di Varano De’ Melegari, vicino a Parma.

MASTER SU PISTA

PRACTICE  

Questo corso di mezza giornata coinvolge l’intera gamma
Maserati. Le date previste sono le seguenti: 30 aprile, 
4 giugno, 15 luglio, 16 settembre e 6 novembre. Il programma 
prevede sessioni di guida con istruttore a bordo, esercizi 
di sovrasterzo di potenza su una superficie a bassa aderenza,
riprese video e cerimonia di consegna dei diplomi. La giornata 
inizia alle 11:45 e termina alle 18:00. Prezzo: 790 € più IVA
e 150 € più IVA per ciascun ospite. Il pranzo presso il ristorante 
The Circuit è incluso nel prezzo.

RACE  

Scopri GranTurismo, GranCabrio, Quattroporte, Ghibli,
Levante e GT4 nel corso di un’intera giornata, il 26 
settembre. Sono in programma sessioni di approfondimento 
personalizzate, giro veloce, procedura della safety car e
gare di qualità di guida e prestazioni sulla GT4. La giornata 
inizia alle 08:45 e termina alle 18:00. Prezzo: 3.900 € più 
IVA, cena inclusa ed escluso il pernottamento in hotel, 
disponibile a 150 € più IVA. Ospite: 150 € più IVA, 
pernottamento incluso. Anche il pranzo presso il ristorante 
The Circuit è incluso.

QUALIFYING  

Un’intera giornata insieme a GranTurismo, GranCabrio, 
Quattroporte, Ghibli e Levante: il 21 maggio, l’11 settembre 
o il 7 novembre. Il programma è lo stesso del corso Practice, 
con in più sessioni di manovre in velocità, classifica dei 
partecipanti e telemetria. La giornata inizia alle 08:45 
e termina alle 18:00. Prezzo: 1.950 € più IVA escluso il 
pernottamento in hotel a Parma, disponibile a 150 € più 
IVA. Ospite: 150 € più IVA. Il pranzo presso il ristorante 
The Circuit è incluso nel prezzo.

CHAMPIONSHIP  

Il 26 e 27 giugno saranno due intere giornate da trascorrere 
insieme a GranTurismo, GranCabrio, Quattroporte, Ghibli, 
Levante e alla potentissima GT4. Il programma è simile a 
quello del corso Race, con alcune aggiunte esclusive: giri 
di pista con Andrea Bertolini alla guida, kit per il partecipante 
e fisioterapia MedEx. La prima giornata inizia alle 08:45 e 
si conclude con una cena speciale alle 20:30 (compresa 
nel costo del corso, mentre il pernottamento non lo è). La 
seconda giornata inizia alle 08:45 e termina alle 17:45. 
Prezzo: 6.300 € più IVA, comprensivi di cena e kit per il 
partecipante; il pernottamento di due notti in hotel è 
disponibile al costo aggiuntivo di 350 € più IVA. Ospite: 
300 € più IVA, pernottamento incluso. Anche il pranzo 
presso il ristorante The Circuit è incluso.



MASTER IN FUORISTRADA

INFORMAZIONI E ISCRIZIONI

RALLY POWER STAGE  

Un’intera giornata alla guida di Levante, GranTurismo, 
GranCabrio, Quattroporte e Ghibli, il 27 settembre. La 
giornata inizia alle 08:45 e parte da una sessione teorica 
sulla tecnica di guida ottimale per il Levante, seguita da 

Per avere maggiori informazioni o per prenotare la tua esperienza Maserati, contatta l’Ufficio Master Maserati.
Tel.: +39 0525 551138 - E-mail: info@mastermaserati.it

sfide su pista e in fuoristrada, analisi dei dati telemetrici 
e gara con premiazione. Prezzo: 1.950 € più IVA escluso 
il pernottamento, disponibile a 150 € più IVA. Ospite: 
150 € più IVA, pernottamento incluso. Il pranzo presso il 
ristorante The Circuit è incluso nel prezzo.



L’euforia e l’adrenalina di un corso di guida Maserati sono
perfette per creare spirito di squadra. E il risultato è davvero
istantaneo, data l’intensità dell’esperienza: quando ci si 
diverte così tanto, il tempo per le chiacchiere è poco. Possiamo 
studiare soluzioni personalizzate per soddisfare le esigenze 
e gli obiettivi della tua azienda, del tuo team o dei tuoi 
clienti VIP e accogliamo gruppi di qualsiasi dimensione 
per il numero di giorni preferito. Il corso può, ad esempio, 
puntare sulle nozioni basilari della guida in pista, oppure su

come diventare un vero pilota. Sono a disposizione istruttori 
esperti, lezioni individuali, video, registrazioni telemetriche 
e il pieno supporto di una squadra di professionisti. Le 
sessioni di guida possono essere integrate con programmi 
e attività culturali, tra cui una visita privata al Panini Motor 
Museum di Modena, esperienze culinarie e la visita dello 
stabilimento Maserati. Per il massimo della comodità vengono 
organizzati anche i pernottamenti in hotel e i trasferimenti 
da e verso l’aeroporto. 

MASTER INCENTIVE
La scelta più esclusiva e adrenalinica per un momento di team building 

o un “grazie” speciale.

INFORMAZIONI E ISCRIZIONI

Rivolti a gruppi e aziende, i corsi Incentive possono essere personalizzati in tutti gli aspetti 
per regalare un’esperienza davvero indimenticabile.

Per informazioni, contattaci all’indirizzo info@mastermaserati.it oppure al numero +39 0525 551 138



PARTNER DEI MASTER MASERATI

TECHNICAL PARTNERS

È per noi un orgoglio poter contare su alcuni dei marchi più 
prestigiosi del settore automobilistico. Insieme, abbiamo 
l’obiettivo di creare un’esperienza indimenticabile per ogni 
partecipante ai corsi Master Maserati, qualunque sia il suo 
livello di abilità alla guida.

PIRELLI
La collaborazione fra Pirelli e Maserati è quasi centenaria. 
Nel 1933, la Maserati con cui Giuseppe Campari vinse il 
Gran Premio di Francia montava infatti pneumatici Pirelli 
Stella Bianca. Più tardi, la 250F di Fangio era dotata di 
pneumatici Pirelli, anche quando vinse il Campionato del 
Mondo 1957. E i momenti da ricordare sono stati molti 
altri. Oggi, Pirelli firma gli pneumatici di tutte le Maserati 
stradali. pirelli.com

SHELL
Passione per la tecnologia e capacità di rispondere alle 
esigenze in continua evoluzione dell’ingegneria avanzata: 
questa è Shell. Il suo obiettivo primario è migliorare le 
prestazioni, l’efficienza e la durata dei motori, creando 

i prodotti migliori per gli automobilisti più esigenti al 
mondo. Un’ambizione che rende Shell il partner perfetto 
per Maserati. shell.com

ALCANTARA
Alcantara è sinonimo di armonia perfetta tra doti estetiche, 
prestazioni tecniche e qualità sensoriali: l’ideale per rendere 
ancora più inimitabili il comfort e l’esclusività degli interni 
Maserati. Frutto di una tecnologia segreta e proprietaria, 
questo straordinario materiale è interamente realizzato in 
Italia e a impatto ambientale zero.Alcantara è un marchio 
registrato di Alcantara S.p.A. alcantara.com

RACE NAVIGATOR
Race Navigator è uno dei produttori leader nel settore dei 
sistemi per la registrazione dei dati telemetrici e la loro 
successiva analisi. Le informazioni disponibili sono davvero 
molte: dagli angoli di sterzo ai video grandangolari, fino a
dati biometrici quali battito cardiaco e frequenza respiratoria. 
race-navigator.com
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