Porsche Experience Italia
Benvenuti a bordo

I nostri corsi di guida.
Track Experience
Race

Performance

Precision (Warm-up + Power)
Warm-up

Power

Un’intera giornata in pista per apprendere le tecniche
base di una guida sicura e dinamica nell’area handling;
con un assaggio di guida sportiva in pista.
Durata: 1 giorno - Vettura: 911 Carrera S e 4S
Propedeuticità richiesta: Nessuna

Un’intera giornata di pista per immergersi nei segreti
della guida sportiva.
Durata: 1 giorno
Vettura: 911 Carrera S e 4S oppure propria Porsche
Propedeuticità richiesta: Warm-up, Ice Experience

Programma intensivo in pista realizzato nelle
straordinarie cornici dei circuiti nazionali ed
internazionali che ha lo scopo di esaltare le sfumature
tipiche della guida agonistica.
Durata: 1 o 2 giorni
Vettura: 911 Carrera S e 4S oppure propria Porsche
Propedeuticità richiesta: Precision, Power

Intensive

GT3 RS

Un corso sviluppato ad hoc sulla 911 Carrera S / 4S
con l’obiettivo di perfezionare le tecniche di guida in
pista sfruttando le doti di questa vettura
estremamente polivalente. Durante il corso sarà inoltre
presente un servizio di telemetria professionale.
Durata: 1 o 2 giorni
Vettura: 911 Carrera S e 4S oppure propria Porsche
Propedeuticità richiesta: Performance

Un’intera giornata a bordo della regina della pista: la
911 GT3 RS. Un coach training per perfezionare le
tecniche di guida in pista con un’attenzione particolare
alle sfumature tipiche della guida agonistica.
Durante il corso sarà inoltre presente un servizio di
telemetria professionale.
Durata: 1 giorno - Vettura: 911 GT3 RS oppure propria
Porsche - Propedeuticità richiesta: Performance

Il corso Race si presenta come un vero e proprio test
Motorsport. Sali a bordo dell’esclusiva 718 Cayman
GT4 Clubsport affiancato da un pilota professionista
e un ingegnere telemetrista, e con il loro aiuto
ricercherai il tuo limite con una vettura da corsa.
Durata: 1 giorno - Vettura: 718 Cayman GT4 Clubsport
Propedeuticità richiesta: GT3 RS

Ice Experience

Ice Experience Arctic
Un’esperienza di guida coinvolgente su neve e ghiaccio nel cuore della
Lapponia, in una cornice incontaminata, estrema ed eccezionale.
Durata: 3 o 4 giorni
Vettura: 911 Carrera S e 4S
Propedeuticità richiesta: Nessuna

Ice Experience Italia
Un’esperienza totalmente divertente per acquisire consapevolezza di
guida sulla neve. L’Ice Experience Italia ha l’obiettivo di farti scoprire i
segreti fondamentali per condurre le vetture Porsche in totale sicurezza
anche sulle superfici più insidiose, immergendosi nelle straordinarie
cornici dei ghiacciodromi italiani.
Durata: 1 o 2 giorni
Vettura: 911 Carrera S e 4S
Propedeuticità richiesta: Nessuna

Special Experience
Offroad Experience
Strada o fuoristrada? Non ha importanza. Grazie al corso Offroad sarai in grado di affrontare
qualsiasi terreno. L’esperienza di guida nei circuiti sterrati darà la possibilità di acquisire
maggior confidenza della propria vettura fuori dai percorsi ordinari e gestire al meglio situazioni
con aderenza limitata.
Durata: 1 giorno - Vettura: Cayenne, Macan oppure propria Porsche
Propedeuticità richiesta: Nessuna

Young Driver Experience
Il corso è riservato a ragazzi con età compresa fra i 16 e i 17 anni, ed è svolto a bordo di
vetture 718 Cayman GTS/GT4 dotate di doppi pedali. Seppur privi di alcuna esperienza
di guida, l’obiettivo del corso è acquisire e migliorare le capacità di controllo della vettura
affrontando in aula le tecniche di base per una guida sicura e dinamica e simulando in
specifiche aree attrezzate situazioni di guida al limite in totale sicurezza.
Durata: 1 giorno - Vettura: 718 Cayman GTS/GT4 dotate di doppi pedali

Classic Experience
Il corso è dedicato alla riscoperta di quel piacere “Senza Tempo” che solo le vetture Porsche
Classic possono trasmettere. Grazie all’aiuto degli istruttori Porsche avrai la possibilità
di conoscere profondamente la tua vettura e sarai in grado di sfruttare al meglio le sue
potenzialità più nascoste in aree handling dedicate e in pista.
Durata: 1 giorno - Vettura: propria Porsche o se disponibili vetture di Porsche Italia S.p.A.
Propedeuticità richiesta: Nessuna

Private Experience
Porsche Experience offre la possibilità di regalare ai tuoi collaboratori o ai tuoi migliori clienti
un’esperienza divertente, emozionante ed originale: guidare una Porsche nei circuiti più
famosi del mondo. I corsi Private della Porsche Experience sono eventi realizzati su richiesta,
concordando date e programmi in relazione alle tue specifiche esigenze e con flessibilità
rispetto al livello di guida dei singoli partecipanti.

Per maggiori informazioni, disponibilità e prezzi:
Web: www.porsche.it/experience - E-mail: experience@porsche.it
Tel: +39 049 8292 909
oppure contatta il tuo Partner Porsche di fiducia.

Official partner:

