
PROVE LIBERE

CON L’ASSISTENZA

SPEED-ONE



PERCHE’ AFFIDARSI AD UN TEAM 
ESPERTO PER UTILIZZARE LA 
MOTO IN PISTA

Sei un amatore che non ha esperienza in circuito?

Sei un pilota medio esperto che vorrebbe migliorare lo stile 
di guida e le proprie prestazioni?

Sei un pilota professionista che cerca un Team serio per 
partecipare a Campionati?  

Il Team Speed-One può aiutarti a vivere al meglio l’esperienza 
in circuito, qualunque sia il tuo livello.

Tutti i motociclisti che si avvicinano al mondo della pista 
hanno gli stessi dubbi, e spesso non si appoggiano ad un 
Team perché pensano di dover affrontare costi esorbitanti, o 
semplicemente perché pensano di non avere l’esperienza o la 
velocità necessaria per poterselo permettere.

Al contrario, un principiante dovrebbe assolutamente farsi 
seguire da un Team.  Le prime uscite devono essere guidate da 
qualcuno, perché ci sono regole e accorgimenti fondamentali 
da conoscere prima di entrare in circuito, e spesso il briefing 
degli organizzatori di prove libere “non basta” per evitare 
imprevisti anche pericolosi .
Un Team controllerà la vostra moto, verificando che le parti 
“che contano” siano a posto, freni, gomme, eventuali perdite 
di liquidi, pressioni e temperature delle gomme…. Aspetti in 
apparenza banali, ma in realtà fondamentali. 
Siccome il neo pilota deve concentrarsi solo sull’apprendere 
il circuito e sulla guida, il resto va affidato a mani esperte.



IL TEAM SPEED-ONE VI OFFRE:

Assistenza sulla vostra moto

Assistenza in circuito

Piloti esperti che possono trasmettervi 
in pochi turni moltissime informazioni

Consigli e tecniche pratiche e teoriche 
di guida per migliorarvi immediatamente

Il Team SpeedOne vi offre questo e anche altro.  Ad inizio 
anno noi definiamo un nostro calendario di uscite in vari 
circuiti italiani e Spagnoli, dove pianifichiamo gli allenamenti, 
per i nostri piloti che partecipano ai vari campionati.

In quelle date ad esempio, gli amatori possono unirsi a noi 
per le prove libere, avendo la possibilità di stare nel box con 
noi, girare nei turni dedicati al loro livello, ed essere seguiti 
dai nostri piloti che potranno guidarli in pista per migliorare 
velocemente e guidare forte ma in sicurezza.

Nel nostro staff ci sono piloti di vario livello, fino a Campioni 
di livello Internazionale.  In questo modo non avrete lo stress 
di dover arrivare per forza a certi risultati, ma semplicemente 
li raggiungerete divertendovi, in sicurezza. 



QUANTO COSTA ?  

C’è pochissima differenza dal costo che comunque sostenete 
quando andate da soli!
Pista, gomme e benzina, hanno gli stessi costi, l’assistenza 
incide veramente pochissimo.

Chiedeteci qualche informazione in più quando ci trovate in 
circuito, oppure chiamateci o scriveteci.
Saremo lieti di spiegarvi bene come funziona. E’ davvero un 
servizio accessibile a tutti!
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