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AUTOSHOW 2018 a MODENA
con ELABORARE
Sabato 7 e domenica 8 aprile tutti in pista a Modena…
arrivano gli ELABORARE AUTOSHOW con track day, expo
vetture ed aziende. PROGRAMMA e INFO ISCRIZIONI

 redazione •  18 minuti fa

Nel week‐end del 7/8 aprile la prima tappa 2018 dell’ELABORARE AUTOSHOW in

Emilia Romagna, terra calda per i motori. L’appuntamento è all’Autodromo di Modena

per una giornata speciale dedicata agli appassionati della guida con auto sportive in

pista e non solo, con un ricco ed interessante programma, un grande autoshow!

Si torna nuovamente in pista dopo il grande successo delle manifestazioni in Autodromo

organizzate nel 2016 e nel 2017 da Elaborare e il suo team per condividere con i lettori e

fans, con i Club di auto speciali, con le Case Auto e le Aziende specializzate del settore,

nei paddock e tra i cordoli, la passione per le auto sportive, classiche e tuning!

 Facebook  Twitter  Google+  LinkedIn  StumbleUpon

Sembra che tu stia riscontrando problemi con la riproduzione di questo video. In caso affermativo, prova a

riavviare il browser.

Chiudi

Elaborare AUTO SHOW 2018 Modena 7/8 ap…
Pubblicato da ELABORARE
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VIDEO Record Tianmen Road Range
Rover Sport SVR
14 marzo 2018

Suzuki Ignis Ginza in edizione super
limitata
14 marzo 2018

Lada Niva
13 marzo 2018

Consigli settaggio equalizzatore
13 marzo 2018

Omologare punto van
13 marzo 2018

Avrei bisogno di consigli per tutto :D
13 marzo 2018

Ultime dal Forum 

Elaborare Track Day

 mercoledì, marzo 14 2018 ULTIME NEWS
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Ecco il programma completo e le informazioni necessarie per partecipare da

protagonisti!

Quando e dove?
Il 7/8 Aprile 2018 Autodromo di Modena!

Circuito con omologazione ACI e FMI inaugurato nel 2011. Lungo 2.007 metri e largo 12

con un susseguirsi di sali e scendi, 11 curve e un rettilineo che misura 400 metri. È dotato

di 21 box e un paddock attrezzato.

TROFEI – Best in Show, Best Engine, Best Racing, Best Racing Classic, Best Classic.

Tuning 2000 Style, Estetica & Design

﴾PACK “1” 10€ iscrizione+ kit “basic” con prodotto Ma‐Fra + Copia Rivista a scelta

﴾Elaborare/Classic/4×4﴿.

Direttamente il giorno 8 aprile presso il Box Elaborare, premiazione alle ore 17.00 box

Elaborare.

MODALITA’ ISCRIZIONE TROFEI ﴾direttamente nel paddock e pre‐registrazione

gratuita﴿

PRE‐REGISTRAZIONE GRATUITA QUI

SEI UN AZIENDA DI SETTORE E VUOI
PARTECIPARE?
Disponibili Box, spazi paddock, aree di sponsorizzazione e servizi vari

SEI UN PRIVATO E VUOI PARTECIPARE CON
LA TUA AUTO?
Vieni in autodromo con la tua auto per provare emozioni straordinarie in questo

autoshow di Elaborare! Partecipa anche tu insieme al team di Elaborare per condividere

la passione per le auto speciali/sportive/tuning nell’Autodromo di MODENA con

l’Elaborare AutoShow 2018

VUOI PARTECIPARE CON IL TUO CLUB?
E’ possibile avere uno spazio personalizzato nel paddock accreditandosi gratuitamente

all’evento. Saranno riservati spazi dedicati ad ogni singolo club senza limitazione di

numero vetture! Un’ottima occasione di visibilità durante la giornata, sulla rivista ed in

televisione!

Scrivi una mail a info@auto‐show.it
o messaggio WHATSAPP al numero +39 342 754 6859

Ingressi autoshow
Pubblico visitatori GRATUITO!
Auto ﴾solo EXPO e Turni﴿ GRATUITO ﴾accesso paddock entro le ore 9﴿

Orari autoshow
sabato 7 aprile  14.00 ‐18.30 ﴾solo turni di pista﴿
domenica 8 aprile 9.00 – 18.30 ﴾expò, test drive, turni, trofei﴿

Notizie più lette 

AUTOSHOW
2018 a MODENA
con ELABORARE
 18 minuti fa



Mazda MX‐5 NB
turbo
preparazione
286 CV Time
Attack
 23 ore fa



Monitoraggio
pneumatici by SD
Distribuzione
 2 giorni fa



Giorgia Corbetta
 7 giorni fa
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ATTIVITA’ NEI BOX
– Aziende specializzate nella vendita e installazione di componenti speciali tuning e

racing

– Preparazioni elettroniche con mappature e centraline aggiuntive in tempo reale

– Demo detailing con servizio on‐site

– Assistenza pneumatici/cerchi/impianti frenanti

– Produzione adesivi, magliette/cappelli/felpe personalizzate

– Acquisto gadget automobilistici e accessori

ATTIVITA’ NEI PADDOCK
– Maxi raduni di Club auto Sportive/Tuning/Classiche e auto di privati con Trofei

Elaborare

– Maxi raduno ER Car Audio con giudici professionali e Trofei SPL e Sound Quality

– Esibizioni di Drifting con auto preparate e piloti professionisti

ATTIVITA’ IN PISTA
Turni di prove libere da 20 minuti, aperte alle vetture del pubblico

Esibizioni di Drifting e Quad Acrobatici,

Exciting Laps con vetture sportive Peugeot

Parata di vetture private a chiusura giornata

——————

PREZZO E PACCHETTI TURNI STRADALI E RACING

– Costo del singolo turno: 30 €

– Pacchetto 2 turni: 56 €

– Pacchetto 3 turni: 84 €

– Pacchetto 4 turni: 112 €

– Pacchetto 6 turni: 165 €

———————–

Prenotazioni TURNI PISTA

Tel 059 388711 – info@autodromodimodena.it

﴾casco obbligatorio + scarico di responsabilità﴿

————‐

Passeggero: 10 euro ﴾paga una sola volta per l’intero giorno﴿

Pilota supplementare: 29 euro ﴾da indicare nell’e‐mail di prenotazione e/o durante le
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operazioni di accredito al desk della segreteria Autodromo﴿

Casco a noleggio: 10 euro ﴾disponibilità limitata﴿

GUARDA la Play List Video di tutti gli eventi ELABORARE DAY QUI

ADUNATA CLUB!
Special Guest ABARTH e ABARTHISTI
Quest’anno grande presenza di appassionati e possessori di Abarth che

saranno protagonisti all’evento in uno spazio dedicato. Solo per gli “abarthisti” in palio a

fine giornata un prestigioso kit turbo SAITO SFM230 Scorpio!!!

Come posso aggiudicarmi il KIT?
Basta essere in possesso della rivista Elaborare numero di

aprile n°237 acquistabile anche nel paddock e presentarsi in

Autodromo a MODENA allo stand Elaborare/SAITO per

consegnare il tagliando ﴾triangolo giallo, ovviamente in

originale﴿ presente nell’ultima pagina della rivista insieme

al libretto della propria Abarth.

PREregistrarsi QUI per saltare la fila

Alle ore 17 di domenica 8 Aprile avverrà l’estrazione nel box SAITO.

KIT TURBO SAITO PER ABARTH “SFM230
Scorpio”
E’ un Kit di potenziamento turbo per motore Fiat 1.4 nelle versioni T‐Jet /

Multiair ﴾500 e Punto Abarth, applicazioni Fiat, Alfa Romeo, Lancia﴿ su base

turbo Mitsubishi TD04L che permette di raggiungere ben 230CV!

La forza di questo kit sta nella sua completezza e semplicità di installazione ﴾kit

“plug&play” con adattatori, viti, tubi, ecc… già predisposti﴿, nella qualità dei materiali

utilizzati e nelle performance e grandissima affidabilità dimostrate!

► Scheda tecnica del kit di potenziamento SFM230 QUI:

► …e per chi volesse ancora di più oggi c’è anche SFM290 Aries! clicca qui per maggiori

informazioni;

► vedi tutti i kit di potenziamento stradali ed i kit di potenziamento 4×4 realizzati

da SAITO
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NOVITA’ 2018 !!!!
Durante la giornata sarà

possibile provare
Lamborghini Gallardo Super Trofeo, KTM X‐Bow, Ferrari F430 Challenge, Ferrari 458 Italia

Challenge

NON PRENDERE IMPEGNI VIENI A MODENA IL 7/8 APRILE !

TI ASPETTIAMO IN PISTA CON LA TUA AUTO PER UNA GIORNATA DI GRANDI

EMOZIONI!

CALENDARIO EVENTI Elaborare Day 2018

Prossime tappe

9 Settembre – Autodromo di Racalmuto ﴾Agrigento﴿

28 Ottobre – Circuito Tazio Nuvolari ﴾Pavia﴿

PRENOTATI QUI
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