
ESPERIENZA 
MAUTO 

Ti aspettiamo per vivere 

un'esperienza unica ed eccitante al 

Mauto.  

Immergiti nel passato e nel futuro 

dell'automobile con una 

coinvolgente visita guidata, 

prova il brivido di guidare una 

monoposto di F1 con il nostro 

simulatore, mettiti alla prova al 

volante di una supercar, crea il 

tuo design per un'auto 

personalizzata: tante proposte 

diverse per rendere la tua visita 

indimenticabile.  
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MUSEO 
NAZIONALE 
DELL’AUTOMOBILE 
“AVV. G. AGNELLI” 
La passione di una gara, l’emozione di una 
sfida, l’evoluzione di un’invenzione che, oggi 
come allora, produce dibattito e innovazione:
quella dell’automobile è una storia di 
creatività e scoperte, di viaggi e di avventure, 
una storia che va veloce come le rosse 
fiammanti sulla pista di Formula.  

Direzione: futuro. 

 
 



Visite guidate 
Scoprite la nuova proposta di visite guidate alla 
collezione del MAUTO. Un servizio che permette di 
declinare il tour del museo secondo le richieste e gli 
interessi dei singoli gruppi.  

Grazie a un team di guide esperte che parlano 11 lingue 
diverse, la vostra visita diventerà un’esperienza 
coinvolgente in cui scoprire le storie e le curiosità 
legate ai pezzi più importanti della nostra collezione e 
ai contesti culturali che ne hanno accompagnato 
l’evoluzione. 

Simulatore F1 
Avete mai provato il brivido di guidare una 
monoposto Ferrari di Formula 1?  

Da oggi, al Museo dell'Automobile potrete vivere 
questa esperienza grazie al simulatore 
semiprofessionale di WAVE ITALY. Immersive 
racing a disposizione di chi vuole provare l’emozione 
di guidare una monoposto di Formula1 su alcuni dei 
circuiti più famosi: Monza, Barcellona, Silverstone, 
Imola, Nürbürgring, Zandvoort, SPA Francorchamps 
e Mugello. La vettura fa percepire il fondo stradale, 
reagisce in maniera realistica quando si sale sui cordoli 
e, soprattutto, ha una straordinaria sensibilità 
all’accelerazione e alla frenata che permette di provare 
il brivido della velocità al volante di un mezzo tanto 
sofisticato. 
 

 
 

Test drive Supercar  
Grazie alla collaborazione tra il Mauto e 
NoleggioSupercarTorino.it, potrete vivere l’emozione 
unica di guidare le migliori supercar: Ferrari 488 
Spider, Ferrari Portofino e Tesla Model S P100D 
saranno a vostra disposizione per test drive su percorsi 
cittadini, collinari e autostradali.  

Avrete un istruttore a disposizione che vi spiegherà i 
dettagli dell’auto e che vi assisterà durante l’esperienza 
di guida. 

Per eventi aziendali e gruppi è possibile organizzare 
un’esperienza combinata di visita al Museo Nazionale 
dell’Automobile di Torino e Ferrari test drive. 

 

Design & Making 
Un'attività di squadra coinvolgente. Partendo 
dall'analisi dell'evoluzione del design automobilistico 
nella storia, ogni gruppo dovrà sviluppare un proprio 
progetto per la personalizzazione di un'auto, con 
obiettivi di marketing precisi. 

Il laboratorio sarà quindi trasformato in uno spazio 
maker: attraverso l'uso di software di grafica vettoriale 
i team si applicheranno nel car wrapping, creando scritte 
e disegni per decorare un'automobile reale in modo 
personalizzato. 

 

 

  
Staff dedicato 
Il nostro ufficio prenotazioni è a vostra completa 
disposizione per supportarvi nell'organizzazione 
della vostra visita, con le proposte più adatte alle 
vostre esigenze.  

Non esitare a contattarci per richiedere una proposta 
su misura per la tua esperienza in MAUTO. 

 

 

Tante proposte su misura per un’ 

esperienza indimenticabile al MAUTO 

 

  

Contattaci 
Mauto– Museo Nazionale dell’Automobile 
Corso Unità d’Italia 40 
10126, Torino, Italia 

+39 011 677 666 
prenotazioni@museoauto.it 

Visita il nostro sito: 
www.museoauto.it 

 



MAUTO 
EXPERIENCE 

We are waiting for you to live a 

unique and exciting experience 

at the Mauto. 

Immerse yourself in the past and 

in the future of the automobile 

with our guided tours, 

experience the thrill of driving a 

F1 single-seater with our 

simulator, test yourself behind 

the wheel of a supercar, create 

your own design for a 

personalized car: many proposals 

to make your visit unforgettable. 
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MUSEO 
NAZIONALE 
DELL’AUTOMOBILE 
“AVV. G. AGNELLI” 
The passion of a race, the excitement of a 
challenge, the evolution of an invention that, 
today as then, generates debate and 
innovation: the motor car is a story of 
creativity and discovery, travel and adventure, 
a story that goes as fast as the flaming red 
cars on Formula I circuits.  

Direction: the future. 

 
 



Guided tours 
Discover the new proposal for MAUTO collection 
guided tours. A service that allows you to organize 
your tour of the museum in accordance with the 
demands and interests of individual groups.  

Thanks to a team of experienced guides speaking 11 
different languages, your visit will become an engaging 
experience in which to learn about the stories and 
curiosities related to the most important pieces in our 
collection and the cultural contexts that have 
accompanied its evolution.  

 

F1 Simulator 
Have you ever felt the thrill of driving a Ferrari 
Formula 1 car? 

At MAUTO you can experience it thanks to the semi-
professional simulator of WAVE ITALY. Immersive 
racing available to those who want to experience the 
thrill of driving a Formula 1 car on some of the most 
famous circuits: Monza, Barcelona, Silverstone, Imola, 
Nürbürgring, Zandvoort, SPA Francorchamps and 
Mugello. The car senses the road surface, reacts in a 
realistic way when you climb on the curbs and, above 
all, has an extraordinary sensitivity to acceleration and 
braking that allows you to experience the thrill of 
speed at the wheel of a vehicle so sophisticated.   

  

 
 

Supercar Test drive 
Thanks to the collaboration between MAUTO and 
NoleggioSupercarTorino.it, you can experience the 
unique emotion of driving the best supercars: the 
Ferrari 488 Spider, Ferrari Portofino and Tesla Model 
S P100D will be at your disposal for test drives on city, 
hill and motorway routes. 

Your instructor will be at your disposal to explain the 
details of the car and assist you during your driving 
experience, so that you get the most out of your drive.

For company events and leisure groups it is possible 
to organize a combined experience of visiting the 
MAUTO and Ferrari test drive. 

 

Design & Making 
An engaging team activity. Starting from the analysis 
of the evolution of the car design in history, each 
group will have to develop its own project for the 
customization of a car, with precise marketing 
objectives. 

The workshop will then be transformed into a maker 
space: through the use of vector graphics software the 
teams will apply themselves in car wrapping, creating 
writings and drawings to decorate a real car in a
personalized way. 

 

 

  
Dedicated staff 
Our booking office is at your complete disposal to 
support you in organizing your visit, with the 
proposals best suited to your needs. 

Do not hesitate to contact us to request a tailor 
made proposal for your experience at MAUTO. 

 

 

 

A tailor made proposal for your 

unforgettable experience at MAUTO 

 

  

Contact Us 
Mauto– Museo Nazionale dell’Automobile 
Corso Unità d’Italia 40 
10126, Turin, Italy 

+39 011 677 666 
prenotazioni@museoauto.it 

Visit us on the Web: 
www.museoauto.it 

 


