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

LA TUA
ADRENALINA
INIZIA DA QUI

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

scuola di pilotaggio

Hai mai sognato di vivere l’adrenalinica
esperienza della guida sportiva?
Entra nel circuito di gara
assistito da piloti ed istruttori esperti,
pronti ad accoglierti in un ambiente
riservato ed esclusivo.
Imparerai tutte le nozioni fondamentali,
teoriche e pratiche,
per vivere un'emozione unica
al volante di un’auto da competizione.

NON SUPERARE I TUOI LIMITI
ANTICIPALI E GESTISCILI
Guidare un’auto da rally significa
andare molto veloci.
E’ fondamentale quindi avere la
piena padronanza del veicolo
per affrontare la gara in totale sicurezza.
D6 Pilotaggio è un corso che ti permette

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

FORMULA CAR-SHARING
Acquista il tuo accesso al webinar e prenota
la tua sessione di guida con un altro iscritto;
sarai al volante con un istruttore a tua
disposizione per una sessione di 2 ore.

FORMULA FAMILY & FRIENDS
Acquista il tuo accesso al webinar e prenota la
tua sessione di guida con 2 amici;
sarai al volante con un istruttore a vostra
disposizione per 3 ore.

FORMULA EXCLUSIVE
Acquista il tuo accesso al webinar e prenota la
tua sessione di guida esclusiva di 2 ore con un
istruttore a tua completa disposizione.

di avere una visione della guida
ad ampio raggio: verrai a conoscenza
di tutte le forze dinamiche della vettura
e comprenderai

FORMULA ALL INCLUSIVE

come portarla al limite fisico

Con il tuo accesso al webinar avrai diritto a

per essere performanti.

partecipare ad una esclusiva sessione di guida
con un istruttore a tua completa disposizione

PRENOTA SUBITO LA TUA
SESSIONE DI GUIDA
Regalati o regala un corso per vivere
un’esperienza assieme a Paolo Ciuffi

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.

e al pilota Tommaso Ciuffi
campione italiano Rally 2019 2 RM
e proverai le brezza di condurre
una vettura sportiva in sicurezza.
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