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Partecipa a questo corso di mezza giornata per vivere l’emozione di guidare su un vero circuito 
due dei modelli più potenti di Maserati: la Ghibli Trofeo e la Levante Trofeo, spinte entrambe da un 
potente motore turbo V8 da 580 CV.  

Con il supporto di un team di istruttori professionisti, imparerai a controllare alla perfezione la vettura 
ed a migliorare le tue capacità di guida in un ambiente sicuro e strutturato.

La giornata si concluderà con un giro veloce a bordo della GranTurismo MC GT4 da competizione, 
pilotata da un istruttore professionista in assetto da gara. 

Per una Maserati Experience davvero coinvolgente, l’esteso programma Engine Start +, disponibile 
solo presso l’Autodromo di Modena, offre la possibilità di visitare la collezione di auto storiche 
Maserati e di effettuare un tour guidato dello stabilimento di Modena, dove viene assemblata la 
nuova supercar MC20. 
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Ti aspettiamo in circuito:
Autodromo di Modena Loc. Marzaglia, Str. Pomposiana, 255/A, 41123 Modena MO, Italia.

 Per qualsiasi informazione, contattaci al info@mastermaserati.it oppure +39 0525 551 138

www.mastermaserati.com

PROGRAMMA DI UN’INTERA GIORNATA 

Accoglienza presso lo showroom Maserati di Modena
Registrazione dei partecipanti alla reception e introduzione su Maserati.
Visita guidata degli impianti dello stabilimento:
• Linee di montaggio della MC20 (*)
• Officina di montaggio del motore
• Officina di verniciatura
(*) possono essere applicate restrizioni

Trasferimento al Panini Motor Museum (15’ in auto)
Visita della collezione di auto storiche con alcune delle più rare Maserati d’epoca

Trasferimento all’Autodromo di Modena (10’ in auto)
Pranzo a buffet nel ristorante del circuito

Sessione teorica di base incentrata su:
• Posizione del sedile di guida e uso corretto dei comandi della vettura 
• Traiettorie
• Procedure di frenata
• Riferimenti visivi 

Inizio delle attività dinamiche: sessioni di warm up 
Giro dimostrativo con un pilota professionista, seguito dalla prima sessione di guida di ciascun partecipante. 
Familiarizzazione con il circuito: punti di frenata, traiettorie, punti di accelerazione all’uscita dalle curve. 

Suddivisione dei partecipanti in 3 gruppi. Per ridurre al minimo il tempo di attesa, le attività si svolgono a 
rotazione.
• Tre sessioni di guida per ciascun partecipante, con registrazione video per analisi successive. Ciò consente 

all’istruttore di monitorare l’esecuzione degli esercizi e di valutare i progressi del partecipante.
• Sovrasterzo di potenza su superfici a bassa aderenza: dopo una dimostrazione da parte dell’istruttore, 

ogni partecipante apprende l’arte del controllo della stabilità su percorso ovale bagnato senza l’ausilio 
dell’elettronica.

• Hot laps a bordo della GranTurismo MC GT4, pilotata da un istruttore professionista: due giri emozionanti 
a bordo di una vera auto da corsa permettono ai partecipanti di scoprire le straordinarie prestazioni della 
vettura in pista.

Conclusione delle attività dinamiche: saluti e consegna dei diplomi
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