
 

 

 
FERRARI EXPERIENCE 

Mugello Circuit –  Domenica 19 novembre 2017 
 

Ferrari Experience è un’iniziativa organizzata da Confartigianato Imprese Prato 
Autoriparazione, in particolare dal Presidente dei Meccatronici Mirko Fierli e Eureka 
Communication con la collaborazione di Max Mugelli, pilota e istruttore professionista, 
dedicata a tutti coloro che vogliono provare in sicurezza le forti e indimenticabili emozioni 
che solo una Ferrari da competizione in pista può garantire. 
L’evento per i partecipanti rappresenta quindi l’opportunità esclusiva di provare presso il 
circuito di Mugello, uno degli autodromi più affascinanti al mondo, costruito con i moderni 
dettami delle piste di Formula 1, le performance e l’ebrezza della guida della velocissima 
Ferrari F458 Challenge Evo, vettura sviluppata dall’esperienza della gestione sportiva 
della Scuderia Ferrari nelle competizioni. 
La 458 Challenge Evo è una berlinetta dotata di un V8 da 4.499 c.c., peso di 1.218 kg, 
potenza massima 570 cv a 9.000 giri/minuto, con una coppia massima di 540 Nm a 6.000 
giri/minuto, in grado di superare i 300 km/h come velocità massima. Cambio F1 con 
palette al volante, a doppia frizione a 7 marce. Controllo di trazione e ABS disponibili. 
 

In pista alla guida della F458 Challenge Evo con l’Istruttore Max Mugelli 
        

   
 

Il programma dinamico prevede una successione di turni di guida che permetterà ai 
partecipanti di conoscere i segreti del tracciato, l’uso della vettura e degli pneumatici da 
gara, con il supporto didattico a bordo dello stesso Max.  
I giri di pista verranno registrati da una telecamera on board così da consegnare ad ogni 
ospite il ricordo dell’esperienza al volante di una Ferrari da corsa. 
 

 

 
 
 

Perché ricordate: 
“Le persone possono dimenticare 
quello che si dice o si è detto, ma 
non dimenticheranno mai come le 
avete fatte sentire”. 
 



 

 

  
  

Riepilogo dei servizi: 
 
Nella tabella sono riportati i servizi forniti per singolo cliente: 
 

Format 3 giri 

Mugello Circuit  (Km 5,245) 

€ 480,00 

N.1 Ferrari 458 Challenge Evo  

N.1 Pilota istruttore 

N.1 Turno di guida da 3 giri  

Casco con interfono e sottocasco fornito 

Ripresa video interna con SD personalizzata inclusa 

Servizio fotografico incluso 

Assicurazione con franchigia 

Costo totale 
 

Format 5 giri 

Mugello Circuit  (Km 5,245) 

€ 670,00 

N.1 Ferrari 458 Challenge Evo  

N.1 Pilota istruttore 

N.1 Turno di guida da 5 giri  

Casco con interfono e sottocasco fornito 

Ripresa video interna con SD personalizzata inclusa 

Servizio fotografico incluso 

Assicurazione con franchigia 

Costo totale 

 
Tutti i costi sono esclusi IVA.  
 
L’evento si svolgerà Domenica 19 Novembre rispettando l’ordine d’iscrizione e slitterà a 
Domenica 26 Novembre o a data da destinarsi in caso di pioggia o di altre motivazioni 
inerenti l’organizzazione dell’evento stesso. 
 

PROGRAMMA 
 
 
 
 
 
 
Si consiglia abbigliamento comodo e calzature sportive per svolgere l’attività in pista.  
Su richiesta potranno essere acquistati tuta, scarpe e guanti racing a prezzi concorrenziali. 
        
 Per informazioni ed iscrizioni: 
 

Assistenza Auto 90 
Mirko Fierli 
Mobile:  3393704599 
mirkoauto90@gmail.com   
   

 Arrivo in circuito e check-in con registrazione dei partecipanti 
 

 Briefing tecnico e a seguire sessioni in pista con F458 Challenge Evo 
 

mailto:mirkoauto90@gmail.com

