


BENVENUTO AI CORSI DI GUIDA 
MASTER MASERATI 2020

Hai mai pensato che avresti desiderato tornare a scuola? Questa volta non si tratta di tuffarsi nuovamente 

sui libri, ma di indossare gli speciali guanti da pilota e di salire sui modelli della gamma Maserati per respirare 

la storia prestigiosa del Tridente nelle competizioni motoristiche. Al volante di una GranTurismo MC GT4, 

le lezioni saranno entusiasmanti, in particolare quando cederai la guida a un quattro volte campione del 

mondo GT1 o cercherai di battere il record della pista! Avrai inoltre l'opportunità di essere fra i primi a guidare 

i modelli più recenti della gamma Maserati, aspetto che aggiunge un tocco di esclusività al tuo Corso di 

guida Master Maserati. Non preoccuparti se le tue abilità di guida non saranno completamente soddisfacenti,

in quanto potrai contare sul supporto di un istruttore personale seduto al tuo fianco, i cui preziosi consigli 

ti permetteranno di migliorare giro dopo giro, senza rinunciare al puro divertimento. Prima di diplomarti 

come vero "Maseratista", perfezionerai lo stile e affinerai la tecnica di guida in breve tempo grazie alla 

telemetria avanzata e all'analisi dettagliata dei video delle tue sessioni in pista. I corsi di guida Master Maserati

si svolgono nella splendida campagna emiliana presso il circuito di Varano de' Melegari, vicino a Parma, 

nell'Italia settentrionale. L'impianto è stato ammodernato per garantire standard di sicurezza e strutture 

logistiche di primissimo livello. Per un corso di guida di livello avanzato, non esiste un'università migliore.

Ti aspettiamo.

STAGIONE 2020



“Ci vuole 
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 su Maserati 250F



I TUOI ISTRUTTORI
Se hai deciso di venire al circuito di Varano, significa che sei un appassionato di Maserati. Ciò è vero non solo 

per i nostri clienti, ma anche per i nostri istruttori. Il loro attaccamento al marchio del Tridente è totale e il 

loro unico scopo è offrire il meglio. I corsi sono gestiti da piloti con esperienza internazionale nelle maggiori 

serie motoristiche, compresa la Formula 1, il Campionato Mondiale Endurance e il Campionato Mondiale 

Rally. Tutti gli istruttori collaborano in esclusiva per i corsi Master Maserati, alternando i corsi a Varano 

alle loro carriere automobilistiche. Lo staff, compatto, professionale e fortemente motivato conta 100 

persone ed è diretto da una leggenda degli sport motoristici, Andrea de Adamich. Dopo avere debuttato 

nel 1965 vincendo il campionato italiano di Formula 3, Andrea è approdato alla Formula 1, dove ha corso 

34 Gran Premi, per poi continuare la sua carriera ricca di successi in altre serie motoristiche. Negli anni da 

pilota professionista, è stato portacolori di Ferrari, Alfa Romeo, McLaren, March, Brabham e Surtees, oggi 

è una figura molto stimata nel mondo degli sport motoristici.

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

a gestire al meglio auto veloci e potenti come queste, 
in modo corretto e in piena sicurezza”.

Andrea de Adamich



Niente gas, lascia che l'auto si corichi

Staccata

Mantieni lo sguardo 
sull'uscita curva Sterza rapidamente, 

ma mantieni il controllo

Tieniti all’esterno 
per preparare l’ingresso 

nella Parabolica

Guarda dove vuoi andare, 
non dove stai andando

l'ambiente perfetto per entrare in sintonia con gli istruttori e gli altri partecipanti e per scoprire le vetture. 

Questo corso ti offrirà tutto quanto serve realmente per imparare e migliorare le tue capacità di guida. 

Avrai a disposizione istruttori affermati e talentuosi che ti seguiranno in ogni fase del corso, dalla teoria alla 

pratica in pista. Omologato dalla FIA, il nostro tracciato di 2,3 km è indubbiamente impegnativo, ma perdona 

le piccole incertezze. È quindi la pista ideale per apprendere le prime nozioni su riferimenti visivi, punti di 

staccata e di corda, traiettorie, velocità in uscita curva, gestione del sottosterzo e del sovrasterzo e molto 

altro, tutto in un ambiente sicuro e protetto. L'Autodromo è inoltre dotato di un avanzato impianto di 

irrigazione, di un'area a bassa aderenza e di una slide machine, ovvero delle strutture e delle dotazioni 

essenziali per offrirti una formazione di guida multidisciplinare. Tutte le strutture e le attività in pista sono 

conformi con i più elevati standard di sicurezza. Fra le varie sessioni, i partecipanti possono concedersi una 

meritata pausa nella nostra rinnovata area lounge, rilassandosi e magari parlando con giustificato orgoglio 

dei risultati raggiunti. In fondo, perché no?

1° Esse

Nuova variante

Intermedio 1

Parabolica

UN'UNIVERSITÀ 
LUNGA 2,3 KM

IL CIRCUITO DI vaRanO De’ meLegaRI 

Lunghezza: 2.350 m | Totale curve: 14 | Curve a sinistra: 8 | Curve a destra: 6

Larghezza massima: 12 m | Larghezza minima: 10 m | Senso di marcia: orario

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

aspiranti piloti di tutto il mondo. L’atmosfera è divertente, eccitante e soprattutto accogliente, decisamente 

l’opposto di un tipico ambiente accademico! Tutto ciò di cui hai bisogno è presente nel ‘campus’, che è 

Ferro di Cavallo

Intermedio 2



Divertimento

Controllo

Le prestazioni e l'emozione sono 

da capogiro grazie al motore anteriore 

centrale, alla trazione posteriore e alle 

gomme slick da gara.

Sedile ultra-avvolgente, cinture di sicurezza 

a sei punti, palette del cambio, volante 

rimovibile da corsa e tanto carbonio per 

una perfetta sintonia fra auto e pilota.

SOLO TU, AL VOLANTE DELLA GT4

Esperienza

Appagamento

Passione

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 una vettura da corsa 

progettata per il Campionato 

Europeo GT4 e il Pirelli World 

Challenge USA.

Nata per la pista, la GT4 deve 

la sua potenza a un motore V8 

da 4,7 litri, leggero e ad altissima 

tecnologia.



accendi il motore e preparati a vivere 

le prime emozioni con maserati.

Il tuo percorso per diventare un vero pilota Maserati inizia ora. Immagina di essere in una sessione di prove 

libere in Formula 1 e di sederti al volante della tua auto. In sostanza, è ciò che accade qui. Il tuo istruttore 

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

sarà 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 avrai 

voglia di divertirti ancora di più. Avrai inoltre tutte le credenziali per il corso di livello superiore – Qualifying.

PRACTICE

Varano de’ Melegari 
Italia

CIRCUITO

€ 790 + IVA

CORSO

Mezza giornata

DURaTa

€ 100 + IVA

OSPITe

Fino a 30

PaRTeCIPanTI



Di notte come di giorno.

Anche nelle ore notturne, il brivido e l'emozione di guidare una Maserati in un autodromo restano fortissimi. 

L'oscurità rende questa esperienza ancora più entusiasmante e stimolante, in un'atmosfera speciale caratterizzata 

dall'illuminazione notturna del tracciato. Questo corso di mezza giornata ti consente di guidare tutti i modelli 

della gamma Maserati nella massima sicurezza, anche senza essere esperto di competizioni motoristiche. 

Potrai apprendere a valutare le distanze, a individuare punti di riferimento a bordo pista e ad adottare 

misure precauzionali per la guida più sicura possibile, anche in situazioni critiche. La visibilità ridotta nelle 

ore notturne non deve infatti mai pregiudicare il piacere della guida né la sicurezza.

PRACTICE BY NIGHT

Varano de’ Melegari 
Italia

CIRCUITO

€ 790 + IVA

CORSO

Mezza giornata

DURaTa

€ 100 + IVA

OSPITe

Fino a 30

PaRTeCIPanTI



Potresti accelerare di più? Freni troppo in anticipo? Sbagli 
l’ingresso in curva? E quel tratto di sublime perfezione, 
davvero fantastico, come è stato possibile? 

Analizzando i dati della telemetria insieme al tuo istruttore 
Master Maserati, potrai trovare la risposta a queste e ad 
altre domande. Gli innovativi strumenti telemetrici Race 
Navigator ricevono dall’auto i segnali di punti di cambio 
marcia, accelerazione, velocità, forza frenante, angolo di
sterzo e regime motore. Analizzati al computer, tutti questi 
dati mostrano come stai andando e cosa puoi migliorare. 
Puoi inoltre confrontare i tuoi dati con quelli ottenuti sullo 

stesso tracciato dai piloti professionisti, in modo da scoprire 
quanto sei distante dalle prestazioni limite. 

E anche le riprese video occupano un ruolo importante. 
Varie telecamere all’interno dell’auto registrano i giri in 
pista, offrendoti poi preziose indicazioni sulla tua tecnica 
di guida. Un esempio? Imparerai che per migliorare le 
prestazioni in pista è importante guardare dove vuoi andare,
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



Impara a dominare la velocità al volante di una maserati.

Il passaggio al livello Qualifying si traduce in una maggiore intensità delle sessioni di guida a bordo di 

GranTurismo, Ghibli, Quattroporte e Levante. Come in una vera sessione di qualifiche, proverai a superare 

i tuoi limiti, commetterai errori e li correggerai, abbassando sempre più i tempi sul giro man mano che 

apprenderai l’arte della velocità al volante della tua Maserati. Ovviamente, il tuo istruttore personale Master 

Maserati sarà sempre al tuo fianco per offrirti preziosi consigli dall’alto dei suoi successi e competenza. 

A questo livello, l'introduzione di un’analisi video dettagliata e del fondamentale supporto della telemetria 

avanzata ti aiuterà ad affinare le tue capacità. Queste tecniche consentono spesso notevoli miglioramenti 

della propria tecnica di guida, tanto da desiderare di affinarla ulteriormente nei corsi successivi.

QUALIFYING

Varano de’ Melegari 
Italia

CIRCUITO

€ 1.950 + IVA

CORSO

Una giornata

DURaTa

€ 100 + IVA

OSPITe

Fino a 30

PaRTeCIPanTI



La Maserati GranTurismo MC GT4 che guiderai nei corsi 
Race e Master è un vero bolide da corsa. Derivata dalla 
GranTurismo MC, la GranTurismo GT4 è stata costruita 
per i team clienti che partecipano al Campionato Europeo 
GT4 e al Pirelli World Challenge USA. 

La GT4 e la MC di serie condividono la progettazione e 
lo spirito da competizione. La MC, come tutte le Maserati, ha le 
corse nel suo DNA ed è quindi nata per le piste. Inoltre,
nonostante le regole del Campionato GT4 consentano
solo piccole modifiche aerodinamiche, lo spoiler anteriore, 
l’alettone posteriore e il diffusore specificamente progettati 
assicurano un fortissimo aumento della deportanza. Queste 
elaborazioni aerodinamiche sono adottate in modo 
pressoché simile da tutti i concorrenti del campionato 
GT4, per questo sono sempre le capacità del pilota a fare 
la differenza. La leggerezza riveste anch’essa un ruolo 
fondamentale ed è per questo che le porte e il cofano 
della GT4 sono in fibra di carbonio, i finestrini laterali in 
plexiglass e gli interni decisamente essenziali. 

A bordo non c’è spazio per il lusso, a parte il rivestimento 
di Alcantara, liscio ma che assicura una presa perfetta del 
volante rimovibile da corsa con palette del cambio. Niente 
climatizzatore, nessuna finitura in pelle né impianto audio 
di alta gamma, bensì solo il sedile ribassato avvolgente 
con cintura di sicurezza a sei punti, il roll-bar di acciaio 
altoresistenziale e una console centrale con gli interruttori 
e gli indicatori strettamente essenziali. Per le pannellature, 
si è fatto ampio ricorso al carbonio. La potenza è erogata 
da un leggero V8 aspirato da 4,7 litri che si avvale di 
numerose tecnologie derivate dal mondo delle corse, come 
il rivestimento DLC (Diamond-Like Carbon), che garantisce 
una straordinaria resistenza agli elevati carichi dinamici. 

Sulle prime, la GT4 intimorisce un po’, ma non preoccuparti,
avrai un esperto istruttore Maserati al tuo fianco. Appena 
imparerai a conoscerla, scoprirai che, come riferito da piloti 
professionisti e da partecipanti ai corsi Master Maserati la 
GT4 è semplicemente strabiliante, proprio come le nostre 
auto stradali.

LA TUA AUTO DA CORSA

maSeRaTI gRanTURISmO mC gT4
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RaPPORTIKg

2,9
Kg/Cv

2,9

Pe
so a vuoto

C
am

bio sequenziale

R
ap

po
rto

 peso/poten
za

motore Potenza



vivi il brivido di diventare un vero pilota maserati 

con la straordinaria gT4.

Rimarrai stupito dai rapidi miglioramenti del tuo stile e con la giusta preparazione sarai presto pronto a 

sentire l’adrenalina e a vivere l’emozione pura di essere un pilota Maserati. Questo corso di una giornata 

ti offre la possibilità di guidare una purosangue da corsa: la GT4. Prima di allacciare la cintura di sicurezza 

a sei punti, comincerai a conoscere a fondo l’auto. Una volta ascoltati i consigli del tuo istruttore, potrai 

scendere in pista e scoprire l’enorme potenziale della GT4 e fino a dove riesci a spingerla. Ti cimenterai anche 

in sessioni cronometrate, per un po’ di sana competizione. Come nelle corse professionistiche, avrai il supporto 

di una vera squadra corse, dagli esperti meccanici di pista ai tecnici della telemetria e delle analisi video.

RACE

Varano de’ Melegari 
Italia

CIRCUITO

€ 3.900 + IVA

CORSO

Una giornata

DURaTa

€ 100 + IVA

OSPITe

Fino a 12

PaRTeCIPanTI



Un’esperienza esclusiva su un’auto eccezionale: 

la granTurismo mC gT4.

Il più avanzato dei corsi di guida Maserati al volante di una vera auto da corsa. Congratulazioni! Il corso 

Master ti fa entrare nella élite motoristica Maserati, confermando che possiedi un talento innato e le capacità 

tecniche richieste. Ora potrai esprimere completamente il tuo potenziale al volante di una vera auto da 

corsa: la GranTurismo MC GT4. Per garantirti una comprensione esauriente della guida in pista, nelle due 

intere giornate del corso sarai affiancato da una vera squadra corse e da un istruttore personale e disporrai 

della telemetria più sofisticata. Potrai inoltre contare sui fisioterapisti MedEx del team Ferrari di Formula 1: 

siamo certi che apprezzerai in modo particolare il loro aiuto dopo avere provato l’effetto delle forze G 

laterali al volante della GT4! Infine, la presenza di Andrea Bertolini, quattro volte campione del mondo GT1, 

renderà questo corso davvero emozionante e indimenticabile.

MASTER

Varano de’ Melegari 
Italia

CIRCUITO

€ 4.950 + IVA

CORSO

Due giornate

DURaTa

€ 200 + IVA

OSPITe

Fino a 12

PaRTeCIPanTI



maSTeR

22-23 Ottobre

€ 4.950 + IVA

PRaCTICe QUaLIFYIng RaCe

3 Giugno, 8 Settembre
12 Ottobre

4 Giugno, 21 Luglio
15 Settembre

24 Luglio
8 Ottobre

€ 790 + IVA € 1.950 + IVA € 3.900 + IVA

GranTurismo, GranCabrio, 
Quattroporte, Ghibli e Levante

Mezza giornata Mezza giornata Una giornata Una giornata Due giornate

GranTurismo, GranCabrio, 
Quattroporte, Ghibli e Levante

GranTurismo, GranCabrio, 
Quattroporte, Ghibli, Levante e gT4

GranTurismo, GranCabrio, 
Quattroporte, Ghibli, Levante e gT4

Scopri tutto il potenziale della gamma maserati e dei suoi modelli leggendari, 

qualunque sia la tua abilità di guida in pista. 

Tutti i corsi si tengono all'Autodromo di Varano de’ Melegari (Parma)

GUIDA DA MAESTRO

PRaCTICe BY nIgHT

3 Luglio

€ 790 + IVA

GranTurismo, GranCabrio, 
Quattroporte, Ghibli e Levante

DaTe: 

PReZZO: 

veTTURe: 

DURaTa: 



INFORMAZIONI UTILI 
Informazioni essenziali sui corsi master maserati. Tutti i corsi si tengono 

presso il circuito di varano de’ melegari, vicino a Parma, nell'Italia settentrionale.

maSTeR In PISTa

PRaCTICe  

In questo corso di mezza giornata, i partecipanti potranno
guidare tutti i modelli della gamma Maserati. Le date previste 
sono: 3 Giugno, 8 Settembre e 12 Ottobre. Il programma 
comprende sessioni in pista con pilota istruttore al tuo
fianco, gestione del sovrasterzo di potenza su una superficie 
a bassa aderenza, video delle tue performance di guida 
e cerimonia finale di consegna dei diplomi. La giornata 
inizia alle 11.45 e termina alle 17.30. Prezzo: € 790 più 
IVA e € 100 più IVA per ciascun ospite. Il pranzo presso il 
ristorante del circuito è incluso nel prezzo.

PRaCTICe BY nIgHT  

Anche nelle ore notturne, il brivido e l'emozione di guidare
una Maserati in pista restano fortissimi. Al volante di tutti 
i modelli dell’attuale gamma Maserati, con a fianco un 
pilota professionista, apprenderai a mantenere il pieno 
controllo della vettura e a migliorare le tue capacità di 
guida notturna. Imparerai anche a gestire situazioni critiche, 
affinché la guida di una potente Maserati risulti pienamente 
sicura e gratificante. Mezza giornata il 3 Luglio. L'evento 
inizia alle 18.00 e termina alle 23.30. Prezzo: € 790 più 
IVA. È disponibile un pacchetto sistemazione al costo 
di € 150 più IVA, comprensivo di pernottamento e di 
trasferimento da e verso l'autodromo. Ospiti: € 100 più 
IVA per ciascun ospite. La cena presso il ristorante del 
circuito è inclusa nel prezzo. 



InFORmaZIOnI e ISCRIZIOnI

maSTeR  

Il 22 e il 23 Ottobre saranno due giornate dedicate 
interamente a sessioni con le versioni più sportive di 
GranTurismo, GranCabrio, Quattroporte, Ghibli, Levante 
e soprattutto con la potentissima GT4. Questo corso, proprio 
come una laurea specialistica, consente di perfezionare le 
tecniche di guida su una vera e propria auto da corsa e 
culmina con momenti speciali ed esclusivi come i giri di 
pista con Andrea Bertolini al volante. Inoltre, i fisioterapisti 
MedEx sono a disposizione per alleviare le tensioni muscolari 
dovute alle forze G e viene fornito a ciascun partecipante 
un kit da pilota per la durata del corso. La prima giornata 
inizia alle 09.00 e termina con una cena speciale a Parma 
alle 20.30. La seconda giornata inizia alle 09.00 e termina 
alle 17.15. Prezzo: € 4.950 più IVA, compresa la cena e il 
kit da pilota. Il pernottamento di due notti in hotel a 
Parma e il trasferimento da e verso l'autodromo sono 
disponibili a € 300 più IVA. Ospiti: € 200 più IVA per 
ciascun ospite. Anche il pranzo presso il ristorante del 
circuito è incluso nel prezzo.

Per avere maggiori informazioni o per prenotare un corso Maserati, contatta l’Ufficio Master Maserati: 
Tel: +39 0525 551138 - Email: info@mastermaserati.it

RaCe  

Esplora le prestazioni in pista delle versioni più recenti 
e sportive della gamma Maserati quali Levante Trofeo, 
Levante S, Quattroporte e Ghibli S Q4, GranTurismo, 
GranCabrio e GT4. Il programma dell'intera giornata in 
pista comprende sessioni approfondite personalizzate, giri 
veloci, procedure di gara e con safety car, nonché la guida 
veloce a elevate prestazioni e alta precisione a bordo della 
GT4. Il corso si terrà in due date: 24 Luglio e 8 Ottobre. 
La giornata inizia alle 09.00 e termina alle 17.45. Prezzo: 
€ 3.900 più IVA, cena inclusa. È disponibile un pacchetto 
sistemazione al costo di € 150 più IVA, comprensivo di 
pernottamento e di trasferimento da e verso l'autodromo. 
Ospiti: € 100 più IVA per ciascun ospite. Anche il pranzo 
presso il ristorante del circuito è incluso nel prezzo.

QUaLIFYIng  

Un'intera giornata al volante delle versioni più recenti e 
sportive di GranTurismo, GranCabrio, Quattroporte, Ghibli 
e Levante, nelle date del 4 Giugno, 21 Luglio e 15 Settembre. 
Questo programma è più intenso del corso Practice, con 
un numero maggiore di sessioni di guida veloce, la classifica 
dei tempi sul giro e la telemetria avanzata. La giornata inizia 
alle 09.00 e termina alle 17.45. Prezzo: € 1.950 più IVA. 
Il pernottamento in hotel a Parma e il trasferimento da e 
verso l'autodromo sono disponibili a € 150 più IVA. Ospiti: 
€ 100 più IVA per ciascun ospite. Il pranzo presso il ristorante 
del circuito è incluso nel prezzo. 



L’entusiasmo e l’eccitazione suscitati da un corso di guida 
Master Maserati sono perfetti per creare lo spirito di 
squadra e non c'è modo migliore per esprimere gratitudine 
per un lavoro ben svolto. Possiamo creare un programma 
motivazionale focalizzato sugli interessi e sulle esigenze di 
qualsiasi azienda, team o clienti VIP e accogliamo gruppi 
fino a 100 partecipanti per il numero di giorni di guida 
desiderato. Il corso può essere incentrato sui rudimenti 
della guida in pista, su tecniche più avanzate od orientato 
alle abilità di alto livello di un vero pilota. E se cimentarsi 
in pista di giorno non è sufficientemente stimolante, si può
optare per sessioni in notturna! L'area dedicata alla guida 

in fuoristrada, ricavata nella riserva naturale vicino al circuito
di Varano, può rivelarsi perfetta per eventi aziendali. Attrezzata 
con ostacoli artificiali di legno, consente ai partecipanti di 
migliorare la loro tecnica su ponti, curve, tratti in pendenza 
e banchi prova. Ci si sposta poi in una zona naturale ancora
più impegnativa, progettata in un paesaggio eccezionale: 
tratti sterrati accidentati, ripidi pendii, discese insidiose 
e una serie di ostacoli naturali. Inoltre, le sessioni di 
guida possono essere integrate con attività e programmi 
culturali, come una visita privata al Panini Motor Museum 
a Modena, esperienze gastronomiche locali e la visita 
dello stabilimento Maserati.

CORSI INCENTIVE 
PER EVENTI AZIENDALI

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 programmi Incentive possono essere personalizzati in tutti gli aspetti per regalare 
un’esperienza davvero indimenticabile. 

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



PARTNER

TeCHnICaL PaRTneRS

È per noi un orgoglio poter contare su alcuni dei marchi 
più prestigiosi del settore automotive. Insieme, abbiamo 
l’obiettivo di offrire un’esperienza indimenticabile a ogni 
partecipante ai corsi Master Maserati, quale che sia il suo 
livello di 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 si aggiudicò il Campionato 
del Mondo 1957. E molti altri sono stati i momenti di 
successo da ricordare. 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 perfetta armonia tra caratteristiche 
estetiche, tecniche e tattili: l’ideale per rendere gli interni 
delle Maserati ancora più comodi ed esclusivi. Prodotto con 
una tecnologia unica e proprietaria, questo materiale è 
interamente realizzato in Italia a emissioni zero. alcantara.com
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