
 

 

 

Maserati è Main Partner  
del Gran Premio Nuvolari 2018 

 

 
 

Modena, 8 settembre 2018 – Il Gran Premio Nuvolari, manifestazione di regolarità riservata ad automobili d’interesse 

storico costruite tra il 1919 e il 1972, si svolgerà  dal 13 al 16 settembre lungo un itinerario che parte e arriva a Mantova, 

città natale di Tazio Nuvolari.  

 

Maserati renderà omaggio al “Mantovano Volante”, uno dei più grandi piloti di tutti i tempi, in qualità di Main Partner del 

Gran Premio a lui intitolato. Per tutta la durata della manifestazione, la Casa del Tridente esporrà a Mantova, nella 

magnifica cornice di piazza Sordello, la 6C-34 della Collezione Umberto Panini di Modena e la Levante GranSport MY19. 

 

La Maserati 6C-34 venne progettata da Ernesto Maserati a seguito della nuova formula internazionale basata sul limite di 

peso massimo di 750 kg. Dotata di un motore 6 cilindri in linea da 270 CV e con una velocità massima di 250 km/h, debuttò 

appena uscita dalla fabbrica, il 9 settembre 1934 al Gran Premio d’Italia a Monza: Tazio Nuvolari la portò al quinto posto 

assoluto. “Nivola” sempre al volante della 6C-34 avrà un finale di stagione esaltante: il 30 settembre si classificò terzo a 

Brno e, nelle settimane successive, ottenne due vittorie particolarmente prestigiose: il 14 ottobre tagliò per primo il 

traguardo al Circuito di Modena e pochi giorni dopo, il 21 ottobre, si aggiudicò la Coppa Principessa di Piemonte sul Circuito 

di Napoli.  

 

La Maserati Levante, primo SUV della Casa del Tridente, presentata nel MY19 alla 25a edizione del Festival of Speed, 

svoltosi a Goodwood dal 12 al 15 luglio scorsi, mostra un restyling che ha unito significativi aggiornamenti tecnici quali la 

nuova leva del cambio a corsa corta con funzionalità migliorata, i proiettori Full Led adattivi a matrice, con la novità 

rappresentata dalle versioni GranLusso e GranSport e dall’introduzione di inediti contenuti quali la pelle “Pieno Fiore”, i 

nuovi colori esterni, gli inediti cerchi e finiture interne aggiuntive.  

 

Tra le vetture della Casa del Tridente in gara, la A6 1500 Berlinetta disegnata da Pininfarina e prodotta nel 1949 - la prima 

Maserati stradale, una vettura sportiva da mettere a disposizione dei gentleman-driver, il cui motore "1500" fu la base per 

le vetture da corsa e da strada Maserati degli anni successivi, partendo dalla A6 GCS -, e una Quattroporte prodotta nel 

1968 - vettura cardine  nella storia di Maserati, che, con la prima generazione della Quattroporte, nel 1963 creò un nuovo 

segmento del mercato prima inesistente, quello della berlina sportiva di lusso. Maserati aprirà inoltre il convoglio degli oltre 

300 equipaggi partecipanti al Gran Premio organizzando il Tributo Maserati, una vera e propria “gara nella gara” che vedrà 

schierate in prima linea le vetture della gamma attuale – l’ammiraglia Quattroporte, la berlina sportiva Ghibli e il SUV 

Levante. 

 

“Siamo molto lieti di essere Main Partner del Gran Premio Nuvolari, che ricorda il leggendario pilota mantovano Tazio 

Nuvolari, assieme a cui Maserati ha celebrato importanti vittorie” – ha dichiarato Umberto Cini, General Manager Maserati 

Regione EMEA. “Siamo felici di portare il marchio del Tridente per oltre 1000 km di strade uniche al mondo, tra le bellezze 

d’Italia, in un connubio di storia, passione e tradizione, valori in cui si rispecchia pienamente Maserati, che inoltre è 

orgogliosa di confermare il proprio ruolo di ambasciatore internazionale dell‘eccellenza italiana”. 

 

L’edizione 2018 del GP Nuvolari, giunto alla 28° rievocazione, propone un percorso rinnovato con la prima tappa da 

Mantova, attraverso la Pianura Padana e gli Appennini, fino alla Riviera Adriatica; la seconda tappa da Rimini, passando 

per le bellezze di Toscana, Umbria e Marche e ritorno a Rimini; la terza tappa, dal Mare Adriatico attraverso le città 

dell’Emilia Romagna, fino all’arrivo a Mantova. 
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Maserati S.p.A. 

Maserati produce una linea completa di vetture uniche, immediatamente riconoscibili per la loro straordinaria personalità. 

Grazie alla loro eleganza, sofisticazione tecnologica ed esclusività innata in grado di soddisfare anche i clienti più raffinati 

ed esigenti, sono un punto di riferimento costante nell’industria automobilistica. La gamma attuale comprende la berlina 

executive ammiraglia Quattroporte, la berlina sportiva Ghibli, il Levante “the Maserati of SUVs”, e le sportive GranTurismo 

e GranCabrio. Si tratta della gamma più completa di sempre, con un’ampia scelta di motorizzazioni a benzina e diesel, 

trazione posteriore o integrale, materiali raffinati e soluzioni tecniche straordinarie. Forte della sua tradizione di successo, 

Maserati continua a ridefinire il concetto di vetture sportive italiane attraverso una proposta continuamente rinnovata in 

termini di design, prestazioni, comfort, eleganza e sicurezza. 


