Fondata nel 2002, D6 group è una
scuola di guida sicura e pilotaggio
che ad oggi conta 12 istruttori professionisti.
In oltre 30 anni di attività
il fondatore Paolo Ciuffi,
spinto da un’innata passione per la velocità
ed una distintiva competenza tecnica,
ha elaborato un metodo
unico ed efficace,
denominato “metodo Ciuffi”,
orientato alla padronanza assoluta del
veicolo guidando in estrema sicurezza.

I NOSTRI VALORI
Diffondere un metodo efficace per sviluppare
la padronanza assoluta del veicolo guidato
con professionalità, pensiero critico,
orientamento al servizio
e coordinamento sinergico del team:
questa è la metodologia D6.

CONTATTACI
Tolida Group S.r.l.
Via General Cantore 4
21052 Busto Arsizio (VA)
+39 388 735 8141
www.d6group.it
info@d6group.it

IL TUO
RISPARMIO
INIZIA DA QUI

"SI PUÒ ANCHE ANDARE VELOCI
MA PRIMA É ESSENZIALE
SAPER ANDARE PIANO"
Paolo Ciuffi

scuola di pilotaggio

La guida ecocompatibile rappresenta un
nuovo modo di utilizzare il veicolo con un

FORMULA CAR-SHARING

particolare riguardo alla riduzione dei consumi
che incidono pesantemente sulle
emissioni nocive.

Acquista il tuo accesso al webinar e prenota

Grazie ad alcune semplici tecniche,

la tua sessione di guida con un altro iscritto;

potrai raggiungere standard elevati

sarai al volante con un istruttore a tua

di sicurezza alla guida,

disposizione per una sessione di 2 ore.

con notevoli risparmi certificati
in termini di manutenzione del veicolo

FORMULA FAMILY & FRIENDS

e di carburante.

Acquista il tuo accesso al webinar e prenota la
tua sessione di guida con 2 amici;

NON SUPERARE I TUOI LIMITI
ANTICIPALI E GESTISCILI

sarai al volante con un istruttore a vostra
disposizione per 3 ore.

D6 Ecoguida è una tecnica di guida

FORMULA EXCLUSIVE

sicura, confortevole, economica e, con un
minore consumo energetico,

Acquista il tuo accesso al webinar e prenota la

rispettosa dell’ambiente.

tua sessione di guida esclusiva di 2 ore con un

E' efficace sia applicata agli spostamenti urbani
sia a quelli di lungo raggio
sulla rete autostradale.
Assieme ad una corretta manutenzione del
veicolo, D6 Ecoguida permette di ottenere un
risparmio di carburante fino al 30%.

PRENOTA SUBITO LA TUA
SESSIONE DI GUIDA
Regalati o regala un corso rivolto in particolare
ai neopatentati, ai dipendenti delle imprese,
ai mobility manager, agli operatori del
trasporto pubblico e merci e a chiunque
voglia coltivare la sua cultura ecologica e
soprattutto risparmiare sul caro petrolio,
divertendosi.

www.d6group.it

BOOK,
LEARN &
DRIVE
Accedi quando vuoi
alla formazione on-line
e partecipa alla tua sessione
di guida in gruppo
o con un istruttore privato.

istruttore a tua completa disposizione.

FORMULA ALL INCLUSIVE
Con il tuo accesso al webinar avrai diritto a
partecipare ad una esclusiva sessione di guida
con un istruttore a tua completa disposizione
per 4 ore di formazione e adrenalina pura!
Non solo potrai scoprire tutti i segreti della
guida sicura e della prevenzione in strada
ma potrai vivere le emozioni della velocità
con un pilota professionista,
in totale sicurezza.

info@d6group.it

