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Non può esistere al mondo una sola persona che, al volante di una Maserati, non si sia chiesta cosa si prova a far schizzare
la lancetta del contagiri verso il rosso, o ad affrontare una curva a tutta velocità, o a spingere al limite i freni della vettura.
Master Maserati Driving Experience risponde a queste e ad altre domande con una serie di corsi tenuti da professionisti e
dedicati a chi desidera scoprire le potenzialità prestazionali della gamma Maserati nel suo ambiente naturale: la pista.
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Scegli la tua modalità di guida
1

engine start
piloti, accendete i motori. Programma di mezza giornata per apprendere i segreti della pista
e migliorare le abilità di guida grazie alle prestazioni straordinarie di Ghibli Trofeo e Levante Trofeo.

gt

2

l’arte della velocità. Corso di una giornata per affinare ulteriormente le capacità di guida
a bordo di Ghibli e di Levante Trofeo, ma anche della nuova sensazionale supercar MC20.

sport

3

l’evoluzione della velocità. Esperienza di guida avanzata, della durata di un’intera giornata,
a bordo di Ghibli Trofeo, Levante Trofeo e MC20. Il programma si articola in una serie di sessioni
personalizzate approfondite, giri veloci e guida ad alte prestazioni in pista.

4

mc20 master
campioni di velocità. Creato espressamente per i propietari di MC20, MC20 MASTER
è un’esperienza di guida ai massimi livelli al volante della nuova supercar Maserati. Due
intere giornate dedicate ad acquisire familiarità e padronanza con le prestazioni estreme
di MC20, sotto la guida di piloti professionisti di grande esperienza.
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engine start
PILOTI, ACCENDETE I MOTORI
Partecipa a questo corso di mezza giornata per vivere l’emozione
di guidare su un vero circuito di gara due dei modelli più potenti di
Maserati, entrambi con motore turbo V8 da 580 CV: Ghibli Trofeo e
Levante Trofeo.
Con il supporto di un team di istruttori professionisti, imparerai a
controllare alla perfezione la vettura e a migliorare le tue capacità di
guida in un ambiente sicuro e strutturato.
Il corso si concluderà con un giro veloce a bordo della nuova
supercar MC20 pilotata da un istruttore professionista, per prepararti
allo step di formazione successivo: il corso GT di un’intera giornata.

Modelli disponibili

Partecipanti

Durata

Luogo

Prezzo

Date

LEVANTE TROFEO V8 - 580 bhp
GHIBLI TROFEO V8 - 580 bhp

Fino a 18

Mezza giornata

Varano de’ Melegari
Italy

900 € + IVA

27/5
28/6
30/9
14/10

1
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gt
L’ARTE DELLA VELOCITÀ

2

Dopo questo corso di una giornata intera, ti sorprenderà vedere
crescere la tua sicurezza in pista sessione dopo sessione.
Il corso si articola in sessioni teoriche e pratiche a bordo dei
modelli Maserati dalle prestazioni più elevate: Ghibli Trofeo,
Levante Trofeo e la supercar MC20 con motore Nettuno V6 Twin
Turbo di 3 litri da 630 CV (solo in modalità di guida GT).
Per tutta la giornata sarai supportato da un team di istruttori
professionisti che ti aiuteranno a familiarizzare con i sistemi
professionali di registrazione dei dati per l’analisi delle prestazioni
e ti consentiranno di affinare la tua tecnica di guida.

Modelli disponibili

Partecipanti

Durata

Luogo

Prezzo

Date

MC20 V6 - 630 bhp (GT mode)
LEVANTE TROFEO V8 - 580 bhp
GHIBLI TROFEO V8 - 580 bhp

Fino a 12

1 giornata

Varano de’ Melegari
Italy

2.400 € + IVA

17/6
07/9
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SPORT
L’EVOLUZIONE DELLA VELOCITÀ
SPORT è il più avanzato tra i corsi di guida di una giornata e utilizza i
modelli più veloci della gamma Maserati: Ghibli Trofeo, Levante Trofeo e
la nuova straordinaria MC20 (solo in modalità di guida GT e SPORT).
L’istruttore sarà sempre presente al tuo fianco, insieme a un team di
esperti di telemetria che analizzeranno i tuoi dati. Al termine del corso,
potrai renderti conto di quanto sia migliorata la tua guida e di come si
sia ridotto il divario rispetto al giro in pista perfetto.
A questo punto sarai in grado di competere con gli altri partecipanti
in una gara di resistenza aerodinamica lungo il rettilineo principale
del circuito e potrai anche metterti alla prova nella gara di velocità
di percorrenza delle curve. A conclusione del corso, i piloti migliori
verranno premiati durante la cerimonia di chiusura.

Modelli disponibili

Partecipanti

Durata

Luogo

Prezzo

Date

MC20 V6 - 630 bhp (GT / Sport mode)
LEVANTE TROFEO V8 - 580 bhp
GHIBLI TROFEO V8 - 580 bhp

Fino a 12

1 giornata

Varano de’ Melegari
Italy

4.150 € + IVA

18/6
08/9

3
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CAMPIONI DI VELOCITÀ

4

MC20 è la supersportiva Maserati che sfida i limiti del tempo. I numeri per il suo straordinario
motore Nettuno V6 Twin Turbo di 3 litri da 630 CV parlano da soli: accelerazione da 0 a 100
km/h in 2,9 secondi e velocità massima di 325 km/h. È solo in pista che si possono apprezzare
appieno le sue prestazioni ed è solo con l’esperienza di piloti professionisti che si possono
sfruttare al meglio le sue doti dinamiche. Ecco perché è stato creato il corso MC20 Master.
Durante le sessioni avanzate in pista, i partecipanti imparano a ottimizzare le prestazioni di
MC20 in tutte le modalità di guida: GT, SPORT e RACE, con e senza l’ausilio dell’elettronica.
Ogni vettura è equipaggiata con un sofisticato dispositivo di registrazione video, associato a un
sistema di acquisizione dati da gara che misura tutti i principali parametri di guida.

Modelli disponibili

Partecipanti

Durata

Luogo

Prezzo

Date

MC20
GT / Sport / Race Mode

Fino a 12

2 giornate

Varano de’ Melegari
Italy

10.000 € + IVA

10-11/7
02-03/9
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1
engine
start
Luogo Autodromo di
Varano de’ Melegari
Partecipanti Fino a 18
Durata Mezza giornata
Modelli Ghibli Trofeo, Levante
disponibili Trofeo e MC20* (* solo per
i giri veloci con istruttore
professionista al volante)
Pranzo e servizi nell’area
hospitality del paddock Inclusi
Date 27/5 – 28/6 - 30/9 – 14/10
Prezzo 900,00 € + IVA
Accompagnatori Non disponibile

ISCRIVITI

modalità

engine start

gt

2
GT
Luogo Autodromo di
Varano de’ Melegari
Partecipanti Fino a 12
Durata 1 giornata
Modelli Ghibli Trofeo, Levante Trofeo
disponibili e MC20

Pranzo e servizi nell’area
hospitality del paddock Inclusi
Date 17/6 – 07/9
Prezzo 2.400,00 € + IVA
Accompagnatori Non incluso

ISCRIVITI
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3

4

SPORT

MC20
master

Luogo Autodromo di
Varano de’ Melegari
Partecipanti Fino a 12
Durata 1 giornata
Modelli Ghibli Trofeo, Levante Trofeo
disponibili e MC20

Pranzo e servizi nell’area
hospitality del paddock Inclusi
Date 18/6 – 08/9
Prezzo 4.150,00 € + IVA
Accompagnatori Non incluso

ISCRIVITI

corsi incentive

Luogo Autodromo di
Varano de’ Melegari
Partecipanti Fino a 12
Durata 2 giornate
Modelli MC20
disponibili

Pranzo e servizi nell’area
hospitality del paddock Inclusi
Date 10-11/7, 02-03/9
Prezzo 10.000,00 € + IVA
Accompagnatori Incluso
(Cene, pernottamento e
trasferimenti dall’hotel al
circuito e rientro)

ISCRIVITI

Per ulteriori informazioni su come raggiungerci, pernottamento o programmi per gli accompagnatori non guidanti, contattaci al info@mastermaserati.it oppure al +39 0525 551 138.
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UNA GAMMA ESCLUSIVA
Motore
v6 900

Potenza
massima
630 hp

Velocita'
massima
>325 km/H

Peso
<1500 kg

Grazie alla recente introduzione delle potentissime versioni Trofeo di Ghibli e Levante, oltre al lancio della sensazionale supercar MC20, i corsi di guida Maserati sono oggi più dinamici
ed entusiasmanti che mai. Ghibli Trofeo e Levante Trofeo sono dotate di motori turbo V8 da 580 CV, mentre sotto il cofano della supersportiva MC20 romba un motore Nettuno V6 Twin
Turbo di 3 litri da 630 CV. Tutte e tre le vetture assicurano ai partecipanti un divertimento adrenalinico senza eguali.
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UN’UNIVERSITÀ LUNGA 2,3 KM
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: antiorario
Look where you want to go,
not where you are going
Wait until
you’ve straightened
out to brake
Intermediate 2

No gas, let the car settle
Balance on the edge of grip
and manage the pendulum effect

Intermediate 1

1st Esse
New
variant

Blip the throttle
for balance
Ferro di Cavallo

Parabolica

Keep eyes on exit

Stay outside to prepare
for Parabolica entry

Steer quickly
but stay controlled

Brake hard, then smoothly release
for balanced corner entry
Progressively add gas
for perfect corner exit
and top speed down the straight

Turn in and keep
the same radius throughout

I corsi di Maserati Driving Experience si svolgono presso l’Autodromo di Varano de’
Melegari, circa 25 km a sud-ovest di Parma: un circuito dal tracciato estremamente
tecnico e impegnativo, articolato in 14 curve di ogni tipo.
Con la sua sequenza di curve a bassa e media velocità, rettilinei, chicane e l’impegnativa
Parabolica, è la pista ideale per apprendere le basi della tecnica di gara: riferimenti

visivi, punti di staccata e di corda, velocità di uscita in curva, sottosterzo, sovrasterzo
e molto, molto altro.
La struttura è conforme ai più elevati standard di sicurezza e la pista è omologata FIA
per le gare ufficiali.
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GLI
iSTRUTTORI
I corsi sono gestiti da piloti di livello internazionale, con esperienza
nelle più prestigiose competizioni motoristiche, dalle gare delle
monoposto ai campionati internazionali di GT e rally.
Il team di istruttori professionisti è una squadra compatta e
altamente motivata, guidata da una leggenda delle corse, Andrea
de Adamich:
“I nostri istruttori provengono tutti dalla pista o dai rally, perché
solo chi ha alle spalle un’esperienza agonistica può insegnare ad
altri come domare nel modo giusto e con la dovuta sicurezza auto
così veloci e potenti”.
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CORSI MASERATI INCENTIVE
PER EVENTI AZIENDALI
Un corso di guida Maserati è un’esperienza esclusiva ed emozionante. Una giornata
in pista vissuta all’insegna dell’adrenalina e del lavoro di squadra crea i presupposti
ideali per un evento incentive di successo.
Siamo sempre a disposizione per organizzare corsi personalizzati specificamente
studiati per le esigenze e gli obiettivi della tua azienda, del tuo team o dei tuoi
clienti VIP: dalle basi della guida in pista fino alle attività più avanzate.
La formazione non si limita alla guida in pista. L’Autodromo di Varano de’
Melegari sorge in uno splendido ambiente naturale di oltre 500 ettari, ideale per
sperimentare le capacità fuoristrada di Maserati Levante: terreni accidentati, pendii
scoscesi, discese insidiose e una serie di ostacoli naturali.
Le sessioni di guida possono essere integrate con programmi e attività collaterali,
quali degustazioni di prodotti enogastronomici locali, una visita privata al Panini
Motor Museum di Modena o la visita dello stabilimento Maserati.
Possiamo adattare l’evento in base al numero di partecipanti (da 10 a 60) e offriamo
anche una serie di servizi aggiuntivi: personalizzazione dell’area hospitality, utilizzo
del centro congressi rinnovato di recente, prenotazioni alberghiere e trasferimenti
da e per l’aeroporto.
Se desideri organizzare un corso su misura per le tue esigenze, contattaci
all’indirizzo info@mastermaserati.it o rivolgiti direttamente al nostro team Master
Maserati Driving Experience al numero +39 0525 551 138.
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