


Il sogno ritorna.
La gloriosa eredità del passato rivive 
in un progetto innovativo che guarda al futuro. 
Patrimonio della città di Modena, 
dedicato a tutti gli appassionati di motori.

The dream returns.
The glorious legacy of the past lives again  
in an innovative project that looks to the future. 
Part of Modena’s heritage, dedicated to all 
motor sports enthusiasts.
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PURE EMOTION

Thrills, passion and fun. 
The Modena Autodrome is the ideal circuit  
for testing your sports car to the the limit, 
setting up your motorbike, and savouring  
these thrills in a safe environment. 

In the heart of Modena, catering for 
the entire community as well as racing 
enthusiasts.

EMOZIONE ALLO STATO PURO
Adrenalina, passione e divertimento.
L’Autodromo di Modena è il luogo ideale 
dove provare in pista la propria auto sportiva, 
mettere a punto la moto, provare l’ebbrezza 
di spingere a fondo l’acceleratore in totale 
sicurezza. 

Nel cuore di Modena, per gli sportivi 
e le famiglie.
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UNA PISTA TECNICA, 
SICURA E DIVERTENTE
Una larghezza costante di ben 12 metri 
sull’intero tracciato. 
Curve emozionanti, veloci rettilinei e 
dislivelli rendono il circuito particolarmente 
interessante sia per le auto che per le moto. 
Il terreno su cui sorge l’Autodromo, infatti, 
è stato plasmato e modellato per creare 
avvincenti dislivelli che rendono la pista 
ancor più divertente, come già sperimentato 
da campioni, tecnici e addetti ai lavori.
Oltre due chilometri di circuito su cui lasciar 
correre i motori per una meravigliosa 
sensazione di libertà, in completa sicurezza. 

A TECHNICAL, SAFE,  
ENJOYABLE CIRCUIT

Consistent 12 metre width around the entire 
circuit. 
Thrilling bends, fast straights and undulating 
gradients make this a challenging and 
rewarding circuit for both cars and motorbikes. 
The terrain on which the Autodrome stands  
has been sculptured to create attractive 
gradients that make the circuit enjoyable 
for all drivers, as champions, engineers and 
experts have already experienced. More than 
two kilometres of circuit enabling engines to be 
pushed to their limits in a safe environment that 
still provides a wonderful sense of freedom.
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Caratteristiche del circuito

Due varianti

La configurazione standard è il tracciato ideale 
per cercare maneggevolezza e la giusta 
risposta alle sollecitazioni in curva.
Per prove tecniche e per uso stradale, 
è possibile eliminare il tratto a “omega” per 
disporre di un secondo rettilineo parallelo 

ed una significativa variazione altimetrica.

Circuit characteristics

 

Two variants

The standard configuration is the ideal track for 
testing the handling and cornering performance 
of your vehicle. 

 
of the track can be opened up to provide  

parallel to the main one.

PIANO
FLAT

SALITA
UPHILL

DISCESA
DOWNHILL
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NON SOLO RACING

Corsi di guida sicura, prove libere, test 

l’Autodromo di Modena è aperto a numerose 
esperienze che coinvolgono gli appassionati 
in senso più ampio. 

dedicate e un’attenzione speciale. 

MORE THAN JUST RACING

events/incentives; Modena Autodrome offers  
a wide variety of activities catering for all levels 
of enthusiasts. 
Importantly, female participants and the even 
the very youngest fans are offered specially 
designed events with a particular focus  
on their needs. 
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Prove libere auto e moto

 
per condurre in pista la vostra auto o la vostra 
moto in un’atmosfera inebriante. 
L’Autodromo di Modena è il luogo migliore per  
una nuova generazione di appassionati di 
motori che vogliono cimentarsi in un circuito 
impegnativo e divertente. 
Con le giornate di prove libere organizzate 
dall’Autodromo potrete condividere 
una passione vera.

Car and motorbike open days

Open days offer an opportunity to drive your car 
or bike on the track in a thrilling atmosphere. 
Modena Autodrome is the best place for the 
new generation of motor sports lovers who 
want to test themselves on a challenging yet 
enjoyable circuit. 
The Autodrome’s open days are your chance  
to share a genuine passion.
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Test di prodotto

Il circuito è a disposizione delle case 
automobilistiche e motociclistiche 
per testare i prodotti in fase di sviluppo. 
L’Autodromo di Modena si trova nel cuore 

rende la pista particolarmente comoda anche 
dal punto di vista logistico, oltre che 
per la totale riservatezza che garantisce. 
Le importanti variazioni altimetriche del 
tracciato si rivelano utili per test e collaudi, 
affinamento dello chassis e messa 
a punto generale. 

Product tests

The circuit is available for hire by automotive 
and motorbike manufactures for testing  
their products in the development stage. 
Modena Autodrome is in the heart of Italy’s 

the track logistically convenient, whilst providing 
the appropriate levels of privacy.The circuit’s 
steep gradients make it ideal for experimental 
and approval tests, chassis tuning and refining 
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Eventi, Incentive e Team-building

Dal lancio di nuovi prodotti ai raduni di marca, 
l’Autodromo di Modena offre il contesto più 
suggestivo per eventi di successo. 
È la location ideale per attività riservate 
alla clientela o per creare un miglior 
affiatamento del management aziendale.
L’Autodromo infatti mette a disposizione strutture, 
piloti e istruttori professionisti provenienti dal 
mondo delle corse, vetture GT e auto sportive 
per emozionati giri in pista, prove di abilità e corsi 
di guida. Catering e sale riunioni completano 
l’offerta per realizzare eventi coinvolgenti e 
indimenticabili.

Speciale concessionari

Chi vende auto sportive e di prestigio trova nell’Autodromo 
di Modena un partner con cui sviluppare interessanti 
forme di incentivo a supporto delle consuete politiche 
promozionali. È possibile offrire ai best client una forma di 

Dealers’ special

 
an ideal partner that will enhance standard promotional 

 

or have just bought. 

Events, incentives and team-building

Modena Autodrome is a fantastic stage for 
hosting a successful event.
It is the ideal location for customer incentive 
programmes or for corporate team building 
exercises. 
The Autodrome offers world class facilities, 
professional instructors and experienced drivers, 
GT cars and sports cars. This provides the ideal 
platform for experiencing thrilling circuit laps, skill 
trials and advanced driving courses. Catering  
and meeting rooms complete the service offering, 
providing a complete unforgettable event.
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Auto e moto d’epoca 

L’Autodromo di Modena ospita raduni dedicati 
sia alle due che alle quattro ruote d’epoca. 
Giornate speciali colorate dal fascino della 
storia che prende vita in motori rombanti, per 
un viaggio a ritroso nel tempo nella modernità 
del circuito.  

Vintage cars and motorbikes 

Modena Autodrome hosts rallies for vintage 
vehicles of both types. 
Special days, where history is brought to life 
by the roar of engines, will offer a journey 
back in time within the circuit’s modern 
facilities. 
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Guida in pista di auto sportive 

Prova l’emozione di guidare in pista un’auto 
Gran Turismo, una vettura racing o da rally!
Presso l’Autodromo di Modena è possibile 
prenotare e noleggiare auto sportive 
per vivere in prima persona un’esperienza 
appassionante. 
A vostra disposizione piloti professionisti 
per apprendere tutti i segreti delle corse 
e provare l’ebbrezza delle alte prestazioni. 
 

Sports car driving experiences 

Experience the emotional charge of driving  
a GT racing or rally car on the circuit!
Sports cars can be booked and hired  
at the Modena Autodrome for that unique  
on-track excitement. 
Professional drivers are available to teach  
you all the secrets of the racetrack  
and to initiate you into the thrill of high 
performance driving.
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MODRIVE:  
LA GUIDA INTELLIGENTE

Diventa protagonista anche tu! 
I corsi di guida all’Autodromo di Modena 
sono sviluppati con tecniche esclusive per 
migliorare le vostre prestazioni al volante. 
Neo-patentati che vogliono perfezionare 
le prime nozioni, appassionati di guida 
sportiva che aspirano a carpire i segreti 
dei piloti, ragazze e signore che vogliono 
destreggiarsi nel traffico con disinvoltura, 
giovanissimi under 16 che desiderano 
avvicinarsi alla guida prima della maggiore 
età: ad ognuno il suo corso. Il comitato 
scientifico dell’Autodromo ha messo a punto 
programmi speciali che si avvalgono 
di metodologie innovative, per rispondere 
alle esigenze di tutti. 

Tecniche scientifiche innovative 

Spesso alla guida siamo distratti 
da molte immagini che disturbano 
la nostra concentrazione. 
L’occhio umano “scansiona” con rapidi 
movimenti tutto il campo visivo, elaborando 
le immagini molto velocemente.  
Questi movimenti dell’occhio, definiti 
“saccadici”, sono alla base di pericolose 
distrazioni per chi guida. 
L’Autodromo di Modena propone corsi 
specifici che insegnano a guidare limitando 
i movimenti saccadici, utilizzando la tecnica 
del ‘puntamento visivo’: imparando dove 
e come guardare per evitare ostacoli 
e pericoli si migliorano efficacemente 
la sicurezza e le performance di guida. 

MODRIVE:  
INTELLIGENT DRIVING

Put yourself in the driving seat! 
The driving courses at the Modena Autodrome 
have been developed with the purpose of 
improving your performance at the wheel. 
New drivers who want to perfect the basics, 
fast driving enthusiasts seeking to learn the 
professionals’ secrets, women drivers of all 
ages in search of extra skills to get through  
the traffic, under-16s wishing to put their hands 
on the wheel before they come of age: there 
is a course for everyone. The Autodrome’s 
committee of experts have developed special 
programmes that use innovative methods 
to respond to every user’s needs. 

Innovative scientific techniques  

When at the wheel, we are often distracted  
by a plethora of images, which disturbs  
our concentration. 
The human eye swiftly scans the field of vision 
and processes the images received at very 
high speed. These eye movements, known as 
“saccades”, can be a dangerous distraction  
for drivers.
The Modena Autodrome offers specific courses 
that teach drivers to reduce their saccadic 
eye movements by using a “visual pointing” 
technique: learning where and how to look 
to avoid obstacles and hazards effectively 
improves driving safety and performance. 
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Green drive 
Il corso di guida per imparare a guidare 
risparmiando. Adottare uno stile di guida che 
sfrutti le risorse della tecnologia automobilistica 
odierna significa ottenere una netta riduzione nei 
consumi di carburante.
 

Daily drive
Per migliorare la guida di ogni giorno. 
Dedicato a chi vuole perfezionare la tecnica al 
volante, per guidare con più disinvoltura in città 
o in montagna, affrontando l’asfalto anche 
in condizioni di gelo o bagnato con maggiore 
sicurezza.
 

Sport drive 
Per specializzarsi nella guida sportiva. Corsi di 
elevato livello tecnico rivolti agli appassionati 
di motori che amano correre in pista e sentire 
il brivido della velocità. Tutte le nozioni dei 
migliori piloti professionisti per aggredire curve 
  e rettilinei senza pericolo. 

Pacchetti famiglia
Corsi speciali dedicati a tutta la famiglia. 
Papà e figlio, ma anche mamma e figlia, 
potranno cimentarsi insieme nei corsi 
di guida sicura organizzati appositamente 
dall’Autodromo di Modena.

Green drive 
The driving course for learning to save fuel 
while you drive. Adopting a driving style that 
exploits the skills learned by today’s automotive 
technology delivers an impressive reduction in 
fuel consumption.
 

Daily drive
For improving everyday driving skills. For those 
who wish to perfect their driving technique,  
for greater skill at the wheel in town or on mountain 
roads, tackling even icy or wet surfaces with 
greater safety.
 

Sport drive 
The opportunity to specialise in sports driving. 
Courses offer a high technical standard intended for 
sports car enthusiasts who like to drive fast on the 
track and experience the thrill of speed.  
The course teaches the secrets used by the 
professional drivers for tackling bends and straights 
at speed in safety. 

Family packages
Special courses for the whole family. Fathers and 
sons, mothers and daughters - they can all share 
a fun learning experience at the safe driving 
courses specially organised by the Modena 
Autodrome.
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STILE AUTODROMO

Giubbini, magliette, cappellini e gadget firmati 
Autodromo di Modena sono disponibili
per tutti gli amici e gli appassionati.  
Il merchandising personalizzato rappresenta 
un modo giovane e dinamico per indossare 
un look vincente, con indumenti 
e accessori che parlano di voi. 
Non solo capi di abbigliamento ma anche 
prestigiose confezioni di Aceto Balsamico 
di Modena, da regalare o da regalarvi. 
Tutto targato Autodromo di Modena.

AUTODROME STYLE

Modena Autodrome jackets, T-shirts, baseball 
caps and gifts are available for your family, 
friends and racing fans. 
Customised merchandising is a way  
of achieving an attractive look with garments  
and accessories that reflect your passion.
But not just clothing, we also offer prestige 
packs of Modena Balsamic Vinegar, the ideal 
gift - even for yourself! All with the Modena 
Autodrome name.
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EMILIA ROMAGNA, 
TERRA DI MOTORI

L’Autodromo di Modena sorge nel cuore 
della terra dei motori, dove la passione 
sportiva è storia di successi e di quotidiana 
professionalità, è il sangue blu che scorre 
nelle vene.

MODENA, MOLTO DI PIÙ!

Una giornata o un week-end all’Autodromo 
permettono a tutta la famiglia di vivere 
indimenticabili momenti di svago. 
La città di Modena offre inoltre shopping 
di alto livello, ristorazione d’eccellenza, 
bellezze architettoniche e naturalistiche, 
per gli sportivi e chi li accompagna.

EMILIA ROMAGNA,  
THE MOTOR VALLEY

The Modena Autodrome stands in the heart  
of Motor Valley, where a victorious love  
of motor sports is part of daily life, blue blood 
that courses in the region’s veins.

MODENA HAS MUCH MORE TO OFFER!

A day or even a weekend at the Autodrome 
provides an unforgettable experience for 
all the family. 
The city of Modena offers top class shopping 
opportunities, outstanding restaurants, fine 
architecture and areas of natural beauty, for motor 
sports enthusiasts and their companions.
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ACCOGLIENZA COMPLETA 

A pochi minuti dal centro città, l’Autodromo 
di Modena si intende configurare come uno 
dei pochi circuiti in Italia in grado di offrire, 
oltre a strutture sportive di altissimo livello, 
anche una proposta di accoglienza 
completa e moderna.

Accanto alla pista sorgerà infatti 
un accogliente  hotel in cui soggiornare, 
con ristorante, bar, una elegante galleria 
di negozi per lo shopping e spazi 
di intrattenimento attrezzati, 
anche per i bambini.
Per trasformare l’avventura agonistica in 
un’esperienza completa e indimenticabile.

EVERYTHING ON SITE 

Just a few minutes from the city centre, 
Modena Autodrome intends to become one  
of the few circuits in Italy to offer not just 
excellent racing facilities but also a complete, 
modern accommodation package. 

A comfortable hotel is to be built next to the 
circuit, offering accommodation, a restaurant,  
a bar, an elegant shopping mall and leisure 
areas for all ages, including children. 
To transform a sporting adventure into  
a complete, unique experience.
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A DUE PASSI DA TE
 
L’Autodromo di Modena è situato a soli  
3 minuti dalla Via Emilia ed è comodissimo  
da raggiungere. 
L’adiacente Aeroclub permette di arrivare 
direttamente in pista anche con elicotteri 
o aerei privati.

Maranello.

Emilia.

 la terza uscita e imboccare la “Strada Marzaglia 
Nuova”.

    sulla Strada Pomposiana e proseguire per circa 1 km.

CONVENIENT FOR YOU

Modena Autodrome is just 3 minutes  
from the Via Emilia highway and offers  
excellent access.
The nearby airstrip also allows visitors to arrive 
at the circuit by private helicopter or plane.

Maranello.

the third exit along “Strada Marzaglia Nuova”.

and continue for about 1 km.

A1 direzione BOLOGNA

Via Emilia

A1 direzione MILANO Alta velocità

A
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REGGIO 
EMILIA

Rubiera

Aeroporto 
Bologna

Marzaglia

MODENA

Aeroclub
Maranello

Sassuolo

VINTAGE S.p.A.
Strada Pomposiana, 255/A
41123 Modena
Località Marzaglia
Italy  
Tel. +39 059 388711
Fax. +39 059 388788 
 
info@autodromodimodena.it
www.autodromodimodena.it
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