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FAI CORRERE IL TUO BRAND CON MITJET ITALIAN SERIES

TROFEO MITJET ITALIAN SERIES 

CORRERE AL TOP 12 GARE CON  30.000 EURO + IVA
Il prezzo varia in funzione degli optional e dei servizi

Il Trofeo MITJET ha fatto il suo 
esordio in Francia nel 2007

Oggi in Francia corrono 193 
MITJET, divise tra versione 1300 
Light (63), 2L (110) e Supertourisme 
2L Turbo (20).

Proprio con la 2 litri il fenomeno 
Mitjet è letteralmente esploso, 
infatti si aggiungono 40 2L in 
Russia e 40 1300 in Spagna.

L’obiettivo di creare più serie 
nazionali è ormai la realtà, con 

l’esordio della Series Italiana, il 14-
15-16 Novembre a Vallelunga.

In pista c’erano 24 vetture ed 
oltre 30 piloti ed è stato subito 
spettacolo.

Il Campionato Italiano 2015 si 
aprirà con la prima data il 11-12 
Aprile a Imola e sono previste oltre 
20 vetture e 40 piloti.



Essere sponsor della Mitjet 
Italian Series vuol dire usufruire 
di una grande opportunità di 
visibilità sia per tutte le attività 
che si svolgono in pista, sia per 
le attività di comunicazione 
tradizionali e  2.0 che vengono 
svolte a supporto del 
Campionato: 

 ✓Uffi  cio Stampa,
 ✓Video & video interviste,
 ✓Attività Social & Viral,
 ✓Web Marketing
 ✓Dirette TV.

In queste pagine capirete perchè 
Mitjet Italian Series può essere lo 
strumento di comunicazione utile 
per far correre il vostro Brand.

Se ti giri a guardare,

vuol dire che è una MitJET

ECONOMICITÀ

La MITJET ha un rapporto di qualità, 

prestazioni, divertimento prezzo e 

costi di gestione imbattibile.

AGONISMO

La Series, nella categoria PRO attrae 

una tipologia di Pilota abituato 

a scontrarsi ai massimi livelli, 

nelle categorie più competitive e 

spettacolari.

La categoria AM è aperta anche agli 

esordienti.

SPORTIVITÀ

La Series ha un agonismo 

anche esasperato, ma sano tra i 

partecipanti.

Ogni pilota che non rispetterà 

questo spirito sarà immediatamente 

allontanato.

DIVERTIMENTO

La Series è organizzata come 

un Evento Mondano, sia per i 

partecipanti ma anche per gli Ospiti 

che saranno accolti dal Sabato alla 

Domenica all’interno dell’hospitality 

MITJET Club,

con pranzi curati da Chef,  aperitivi 

ricercati e accompagnati con musica 

lounge.

GLAMOUR

La Series ha un’immagine presso gli 

operatori e soprattutto il pubblico, 

estremamente “glamour”.

Questo consentirà sinergie e 

collaborazioni con i principali 

partner commerciali che saranno 

lieti di legare il loro marchio agli 

Eventi MITJET.MITJET ITALIAN SERIES

Il succo del MotorSport

TROFEO MITJET ITALIAN SERIES 2015



TROFEO MITJET ITALIAN SERIES

CALENDARIO 2015
11-12 APRILE IMOLA

23-24 MAGGIO RED BULL RING

13-14 GIUGNO MISANO

4-5 LUGLIO MONZA

5-6 SETTEMBRE MUGELLO

10-11 OTTOBRE IMOLA

Le gare si svolgeranno tra Sabato e Domenica.

L’organizzazione inizierà l’allestimento a partire dal Giovedì precedente, con arrivo in pista alle ore 12.00.

Entro il Venerdì stessa ora, l’allestimento sarà terminato e sarà pronto per accogliere le MITJET che saranno 

posizionate nelle tende entro le 14.00, in tempo per potere partecipare ai turni di Prove Libere aperte a tutti.

(Queste prove non rientrano nel format della serie ma non è vietata la partecipazione).



FORMAT E CLASSIFICHE
Gare inserite nei Peroni Race

Giorno Oggetto PRO AM Orario

Sabato Prove libere 25 min. 25 min. Prima parte mattinata

Sabato Qualifi che 15 min. PRO 15 min. Fine mattinata

Sabato Gara 1 20 min.+1 giro Prima parte pomeriggio

Domenica Gara 2 20 min.+1 giro Prima parte mattinata

Domenica Gara 3 20 min.+1 giro Prima parte pomeriggio

Domenica Gara 4 20 min.+1 giro Tardo pomeriggio

Partenze
Saranno eff ettuate con procedura 
lanciata. La griglia di partenza 
di gara 2 sarà defi nita in base 
all’inversione delle prime 10 
posizioni di arrivo di Gara 1 per 
AM ed in base ai giri veloci di Gara 
1 per i PRO.

Piloti
Saranno divisi tra PRO (piloti 
esperti) ed AM (amatori ed 

esordienti) in base al curriculum 
sportivo.

Un AM con esperienza 
(gentleman driver) o 
particolarmente competitivo 
potrà essere inserito, a seguito 
di una sua richiesta scritta, nei 
PRO. Un PRO potrà correre negli 
AM solo se trasparente ai fi ni 
della Classifi ca, con l’accettazione 
sottoscritta di almeno la metà più 
uno dei partecipanti AM.

Classifi che generali
Separate tra Piloti PRO e AM, 
punteggi dal 1°Classifi cato al  50°  
(da 100 a 1 punto)

Classifi che di classe
Ai migliori: Under 21,   Over 55,  
Lady e Equipaggio PRO+AM.

Altri premi speciali
Al miglior design auto, al miglior 
team ed altri in fase di studio.



Hanno scritto ...

«La MitJet è una fantastica esperienza perché tutto è calibrato e focalizzato al massimo divertimento. L’apice lo trovi in 
percorrenza di curva con quel suo scivolamento dolce e progressivo che non è mai impegnativo. Con uno sterzo diretto 
e sostanzioso al punto giusto e senza mai diventare nervoso e ingestibile. Splendido il telaio che non è affi  lato come un 
rasoio, ma ha quegli angoli smussati che ispirano fi ducia, rendendo quest’auto accessibile, indipendentemente dalla 
bravura del pilota. La MitJet 2 litri è veloce e ricca, ricchissima di feedback. Andar forte non è mai stato così divertente.»

AUTOMOBILISMO Marzo 2014

ORGANIZZATORE

La Mitjet Series si inserirà nella 
stagione 2014 e 2015, all’interno 
del contesto dei campionati 
organizzati dal Gruppo Peroni 
Race.

Il Gruppo Peroni Race vanta 
un’esperienza ultradecennale nella 
pianifi cazione e organizzazione 
di eventi sportivi in ambito 
Motorsport e non solo.



«La Mitjet 2L è una vera auto da corsa divertente e facile da guidare.

In particolare l’architettura tecnica con motore centrale anteriore e trazione 
posteriore, l’ottima ripartizione delle masse, il motore potente ma non scorbutico ed 
il cambio sequenziale Sadev sono già elementi che ne confermano il potenziale.

In aggiunta la scelta delle gomme stradali rendono la guida divertente e costante 
nell’arco della gara.

Molto piacevole e sincera da guidare la Mitjet rende il pilota protagonista assoluto 
nella guida.

Dopo l’iniziale curiosità, mi sono talmente entusiasmato tanto da dedicarmi 
personalmente al progetto Mitjet in Italia»

TESTER MAX PIGOLI

La Mitjet Italian Series ha un Tester d’eccezione,
Max Pigoli, Pilota dalla grande esperienza che ha intuito, della 
Mitjet Series, tutte le potenzialità.



La Motorquality S.p.A., fondata 
nel 1976, è una Società 
commerciale specializzata nella 
distribuzione di componenti di 
alto livello per automobili, moto, 
kart e Pilota.

Attualmente impiega 35 
persone su un’area di 3.500 mq, 
suddivise in 3 settori specifi ci, 

ognuno costituito da un Team 
commerciale  costantemente 
aggiornato a livello tecnico. 

Motorquality ha dedicato negli 
anni parecchie risorse per 
garantire una crescita costante ed 
un continuo miglioramento dei 
processi e dell’organizzazione.

Motorquality pone particolare 

attenzione alla logistica, in modo 
da rendere i prodotti disponibili 
nelle giuste tempistiche e alla  
comunicazione, per promuovere 
i Marchi e quindi la vendita, nel 
modo più effi  cace. 

Oggi Tork Engineering è un 
marchio della società Poclain 
Vehicules che appartiene al 
Gruppo Poclain Hydraulics            
società francese, leader mondiale 
nel settore delle trasmissioni 
idrauliche. 

Il gruppo vanta oltre 2500 
dipendenti per un fatturato che 
supera i 300 milioni di euro con 
stabilimenti produttivi in 25 Paesi. 

Tra le ultime realizzazioni di 
Poclain Vehicules si possono 
annoverare i concept di: Renault 

Twingo Twin Run, Alpine A 110-
50, Renault Mégane Trophy,  Mini 
Pikes Peak e tutte le auto del 
Trofeo Andros.

MOTORQUALITY DISTRIBUTORE UFFICIALE MITJET PER L’ITALIAPOCLAIN WORLD



MITJET
LA

 ✓ Telaio a traliccio in tubi di acciaio
 ✓ Ponte con assale rigido
 ✓ Pneumatici semi slick
 ✓ Sospensioni anteriori regolabili a doppio triangolo sovrapposto 
 ✓ Cambio sequenziale ad innesti frontali con possibilità di comando elettro 
attuato
 ✓ Optional : abitacolo con due posti

Una vettura da corsa semplice, 
veloce e poco costosa.

Un’idea che nasce nel 2007 
all’interno del reparto R&D della 
Tork Engineering, società francese 
specializzata nella progettazione, 
prototipazione e costruzione di 
vetture speciali e da corsa per 

molte case automobilistiche. 

Il programma MitJet parte da un 
foglio bianco con l’obiettivo di 
soddisfare tre caratteristiche : 

 ✓Prezzi bassi di acquisto e 
gestione in pista,
 ✓Elevate prestazioni complessive,
 ✓Facilità di guida

La gamma MitJet nasce prima 
con la versione 1300, dotata 
di motore Yamaha e poco 
dopo, con le evoluzioni in 
chiave automobilistica 2000 L e 
SuperTurismo.



MITJET
LA

TRE STILI DI CARROZZERIA
DISPONIBILI
Possibilità di richiedere design 
esclusivi, sulle linee di ogni 
marca/modello in commercio, di 
auto stradali turismo.

Servizio di grafi ca e colorazione, 
opzionale, realizzato da 
Motorquality.



CIRCUITO
MITJET 

ST 2L

PORCHE 

997 GT3 R

FERRARI 

458 

ITALIA

FUN CUP
LOTUS 

ELISE

LEGENDS 

CARS
LAMERA

GINETTA 

G50

CATERHAM

ACADEMY

PAUL RICHARD 01:34,4 01:20,3 01:19,8

MAGNY COURS 01:57,1 02:10,4 02:24,0 01:38,2

LEDENON 01:33,5 01:19,6 01:20,5 01:44,5 01:38,4 01:38,2

NOGARO 01:40,4 01:27,5 01:27,2 01:53,9 01:47,1 01:48,0 01:37,0 01:40.9 01:39,0

LE MANS 01:51,4 01:34,8 01:35,7 02:04,8 01:57,0 02:03,9 01:49,0 01:53,9

SPA 02:44,6 02:18,7 02:18,2 03:05,1 02:51,0 02:34,6

COMPARAZIONE PRESTAZIONI MITJET CON ALTRI MODELLI

MODELLO
MITJET 

ST 2L

PORCHE 

997 GT3 R

FERRARI 

458 

ITALIA

FUN CUP
LOTUS 

ELISE

LEGENDS 

CARS
LAMERA

GINETTA 

G50

CATERHAM

ACADEMY

CILINDRATA (CC) 2000 4000 4500 1900 1600 1250 2522 3500 1590

POTENZA (CV) 225 500 580 160 180 150 280 340 120

PESO (KG) 720 1200 1300 750 690 520 900 1010 550

RAPPORTO

KG/CV
3,20 2,40 2,24 4,69 3,83 3,47 321 2,97 4,58

PREZZO (+IVA) 46.650 171.500 327.800 31.000 43.000 22.000 46.000 79.000 24.015

COMPARAZIONE MITJET CON ALTRI MODELLI



l MITJET VILLAGE dispone di uno 

spazio totale di 2.400 mq interno 

nel paddock, nel quale saranno 

installate n. 10 Tende con n. 20 

spazi auto (circa 20 mq c.u.) ed il 

MITJET Club in una spettacolare 

hospitality gonfi abile di 180 mq 

(15x12 m).

Il MITJET CLUB accoglierà piloti ed 

ospiti in un ambiente molto curato 

e modaiolo, dove barman e chef 

saranno gli artefi ci di cocktail e 

piatti curati.

Top dj ci regaleranno sensazioni e 

magie musicali.

STAFF ORGANIZZATIVO & TENCICO
SALA STAMPA & PR
POST PRODUZIONE FOTO & VIDEO
CATERING
BOX: 20
HOSPITALITY: 100 COPERTI

MITJET VILLAGE
IL



KIT PILOTI
Con l’iscrizione al campionato MITJET viene fornito ad ogni pilota un kit abbigliamento  composto da:

TUTA PUMA TRIONFO
Personalizzata MITJET Bianco, nero, rosso o blu

GUANTI PUMA PRO-FIT CAT
Bianco, nero, rosso o blu

UNDERWEAR PUMA
Top e sottocasco Bianco

SCARPE PUMA SL-TECH
Bianco, nero, rosso o blu

p

TU
Pe

PUMA MOTORSPORT WHEEL BAG
Grigio, rosso o blu

PUMA HELMET BAG
Grigio



SPONSOR
TECNICI E COMMERCIALI

MAIN SPONSOR MITJET ITALIAN SERIES

Parasole (SPAZIO 1,5x0,30 m)
su tutte le MITJET + nome incluso nella Serie

SPONSOR MITJET ITALIAN SERIES

Sportelli (SPAZIO 0,80x0,20 m)
DX+SX di tutte le MITJET in una,
in più gare oppure in tutta la Serie.



“Se ti giri a guardare,

vuol dire che è una MITJET”

Bruno Zanini
A.D. Motorquality S.p.A.



Motorquality Spa

Via Carducci 125 - Sesto San Giovanni
Milano – Italy

T. +3902249511 - mq@motorquality.it
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