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Telaio Dallara da Formula 1 con un propulsore più “mansueto” in grado di sprigionare 420 Cv. E’ il mezzo 
ideale per testare le proprie capacità di guida in quanto offre le sensazioni di una veloce monoposto senza 
arrivare agli estremi di una Formula 1. Accelerazione, frenata e tenuta di strada sono entusiasmanti e 
permettono a tutti, in sicurezza dopo una mattinata di apprendistato sulle nostre Formula 3, di poter effettuare 
diversi giri di pista migliorando di passaggio in passaggio le proprie performance. Per i più appassionati è 
disponibile anche la camera car, per conservare un ricordo unico.

FORMULA NISSAN 3000

LA VETTURA

8:00 Welcome, presentazione staff, consegna tenuta da pilota

8:30 Corso teorico e tecnica di pilotaggio
- Potenza della Frenata
- gestione della potenza e uso dello sterzo
- traiettorie di guida e utilizzo corretto del cambio al volante 
- studio del circuito

9:30 Ricognizione di pista a bordo di shuttle Puresport, studio e approccio al circuito

10:00 Serie di giri su Formula 3 e a seguire de-briefing tecnico in preparazione alla Formula Nissan 3000

12:15 Pranzo

13:00 Corso teorico specifico sulla Formula Nissan 3000

14:00 Sistemazione in vettura, avviamento motori, partenza con le Formula Nissan 3000

17:30 Commento finale e consegna dei certificati di pilotaggio Formula Nissan 3000 - Brindisi conclusivo

PROGRAMMA TIPO



L'ESPERIENZA DI GUIDA SCELTA INCLUDE:

SCEGLI IL CIRCUITO

 Giri Di Pista: previsti dal programma acquistato
 Giro Di Ricognizione: su shuttle puresport per ospiti e piloti ( bambini inclusi)
 Open Bar
 Champagne A Fine Evento: e diploma di partecipazione personalizzato
 Briefing Tecnico Di 45 Minuti: a cura di esperti della guida con esperienza specifica, ospiti inclusi
 Abbigliamento Tecnico Ignifugo: igienizzato ad ogni utilizzo
 Rilascio Della Telemetria: Tecnici Specializzati, meccanici, telemetrista e istruttori esperti

MONZA

MUGELLO

VALLELUNGA

FRANCIACORTA

IMOLA

MISANO
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