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Sim Formula 
Il modello Sim Formula è il più piccolo ed economico della gamma, un prodotto che si rende poco 
ingombrante ma nello stesso tempo eccelle nel design e nella solidità della scocca. Ideale per 
l’utilizzo in locali con spazi ridotti, che possono utilizzarlo anche in più esemplari collegati tra 
di loro tramite un server centrale, per regalare avvincenti sfide tra più clienti contemporaneamente.  

 Scocca in vetroresina multistrato con air scoop amovibile
 Telaio interno con guide ad alto scorrimento dotato di supporto volante ad inclinazione 

regolabile del piantone sterzo con attacco quick-release
 Sedile F1 realizzato in poliuretano con seduta universale
 Volante F1 a sgancio rapido dotato di Force Feedback e cambio sequenziale 
 Pedaliera Standard con acceleratore, freno, frizione 
 Supporto sedile regolabile in profondità manualmente 
 Supporto pedaliera scorrevole, regolabile in profondità manualmente
 Impianto audio Dolby Surround 5.1 da 300 watt 
 Canalina interna portafili 
 Verniciatura interna nero opaco 
 Verniciatura esterna color pastello (disponibili i colori rosso, nero, grigio, blu) 

Dimensioni: 190 cm lunghezza, 75 cm larghezza 

€ 4.500,00 + iva (6 pezzi disponibili)

loro tramite un server centrale, per regalare avvincenti sfide tra più clienti contemporaneamente.  



Sim Formula Pro 
Il modello Sim Formula Pro è il più apprezzato tra i professionisti, ha un telaio interno leggerissimo e 
sistemi di scorrimento ottimizzati. Le proporzioni e le forme aggressive, unite allo scorrimento elettrico 
del sedile, la rendono ottima anche per manifestazioni di carattere nazionale, fiere, centri commerciali.

 
 Scocca in vetroresina multistrato con air scoop amovibile 
 Telaio interno con guide ad alto scorrimento dotato di supporto volante ad inclinazione 

regolabile del piantone sterzo con attacco quick-release 
 Sedile F1 realizzato in poliuretano con seduta universale 
 Volante F1 a sgancio rapido dotato di Force Feedback e cambio sequenziale 
 Pedaliera Standard con acceleratore, freno, frizione 
 Supporto sedile regolabile in profondità manualmente  
 Supporto pedaliera scorrevole, regolabile in profondità manualmente 
 Impianto audio Dolby Surround 5.1 300 watt 
 Verniciatura interna nero opaco  
 Verniciatura esterna color pastello (disponibili i colori rosso, nero, grigio, blu) 

 
Dimensioni: 190 cm lunghezza, 125 cm larghezza 
 
€ 6.000,00 + iva

del sedile, la rendono ottima anche per manifestazioni di carattere nazionale, fiere, centri commerciali.



Optional 
 Scorrimento elettrico del sedile: € 490,00 + iva 
 Cinture di sicurezza a 6 punti € 300,00 + iva 
 Vernice metallizzata € 500,00 + iva 
 Livrea personalizzata con diversi colori e forme € 800,00 + iva 
 Software telemetria Live + LCD Screen 480 x 272 pixels (16 bit color) € 500,00 + iva 
 Sedile e fondo piatto in Carbon Look € 180,00 + iva 
 Specchietti retrovisori FIA: € 140,00 
 Piattaforma asfalto: € 650,00 

  
 
 
 
Sim RT 
Sim RT è la postazione di guida ideale per PC, PlayStation e X-Box. Componibile, completa, gambe 
libere come in un vero abitacolo, stabilissima e completamente ripiegabile e regolabile. RT Evo è una 
postazione di guida virtuale completa di sedile. Predisposta per tutti i volanti e pedaliere (Logitech, 
Fanatec, Thrustmaster) che prevedono l'ancoraggio alla struttura tramite viti. Viene fornita con piastra 
portavolante, supporto pedaliera e porta cambio.   
 
Dimensioni: 151 cm lunghezza, 51 cm larghezza 
 
€ 899,00 + iva 
 
 
 



Sim_Station Basic 

PC (Processore Intel di 4a generazione Core i7-4770, RAM 8GB, 
Hard Disk 1TB, sezione grafica Nvidia GeForce GTX-650 1GB. 
Audio ASUS SoincMaster, 4xUSB 3.0, WI-FI N integrato.)  

Sotware a scelta tra: 

Simulazione: rFactor (10 modelli di auto e 20 tracciati realizzati 
da professionisti a scelta del cliente tra quelli disponibili nel 
catagolo), Assetto Corsa. 
Arcade: F1 2013 

€ 1.200,00 + iva 

 

 

 

 

 

 

Sim_Station Pro (Supporta 3 monitor) 

PC (Intel Core i7-4770K, Ram 16GB, Hard Disk 2TB + 
SSD 128GB, NVIDIA GeForce GTX-780 3GB, 
BluRay, Wi-Fi 4xUSB 3.0) 

Software inclusi: rFactor, Assetto Corsa, F1 2013 

€ 2.800,00 + iva 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Sistemi immersivi 
 
Shaking System 
Sistema di vibrazione montato sul sedile che riproduce la sensazione di movimento della macchina 
sull’asfalto  
 
€ 350,00 + iva 
 
 
Motion system 
Sistema di movimento innovativo, formato da basamento a 2 attuatori elettrici posti sotto la scocca, che 
riproducono il movimento della macchina, sovra e sottosterzi, frenate ed accelerazione, dossi e cordoli  
 
€ 1.600,00 + iva 

 
 
 
 
 



Sistemi di guida professionali 
 
 
 
 

Pedaliera V2 
Pedaliera costruita 
completamente in 

alluminio; totalmente 
personalizzabile la 

posizione e l’escursione 
dei pedali, la forza delle 
molle e la sensibilità del 

freno.  
 

€ 500,00 + iva 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Pedaliera LC  
Pedaliera professionale a 3 
pedali completamente 
personalizzabili nella corsa e 
nell’inclinazione; il pedale del 
freno è dotato di una molla 
progressiva da 60 kg di 
pressione.  
 
€ 1.500 + iva 
 
 
 
 
 



Volante F1 S1 
 
Volante realizzato in fibra di carbonio e alluminio con display LCD multifunzione, 10 tasti e 6 rotary 
Encoder, cambio sequenziale e frizioni.  
 
€ 900,00 + iva 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Volante F1 M1 
 
Volante F1 con quick release, base in fibra di carbonio, display LCD multifunzione, 8 tasti e 8 rotary 
Encoder completamente personalizzabili, cambio sequenziale e frizioni con sensori magnetici.  
 
€ 1.400,00 + iva 

 
 



Monitor e Supporti 
 

 Singolo Monitor Samsung Full HD 32’’con 
supporto regolabile: € 600,00 + iva 
 
 

 Singolo Monitor Samsung Full HD 42’’ con 
supporto regolabile: € 900,00 + iva 

 
 

 Singolo Monitor Samsung Full HD 50’’ con 
supporto regolabile € 1.300,00 + iva 

 
 

 
 
 
 

 
Sistema triplo monitor 
 
Triplo monitor non amovibile per un totale di 
66” (3x32”), scheda di split video e supporto 
regolabile, € 1.600,00 + iva 
 
Triplo monitor non amovibile per un totale di 
126” (3x42”), scheda di split video e supporto 
regolabile, € 2.500,00 + iva 
 
Triplo monitor non amovibile per un totale di 
150” (3x50”), scheda di split video e supporto 
regolabile, € 3.500,00 + iva 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tempi di consegna: 30 giorni lavorativi 
Pagamenti: 50% anticipo – 50% quando pronti a consegnare. 
 



F1 Games System 
 
L’F1 gaming system è studiato per l’intrattenimento nelle sale giochi, sale bowling ed altre tipologie 
di locali con alta affluenza di pubblico tra i 14 ed i 35 anni. Le due Sim Formula sono collegate tra di 
loro e le sessioni di gara prevedono sfide tra due avversari umani contro altre vetture gestite dall’IA 
(Intelligenza Artificiale). I Clienti si sfidano su gare da 6 giri con partenze da semaforo, della durata di 
10 minuti. Il PC Server è controllato da un addetto, che oltre a poter cambiare circuito e gestire le varie 
opzioni di gara personalizzabili, ha il compito di aggiornare le sessioni di gara. Il costo di un turno a 
persona può oscillare tra le 5 e le 10 euro a seconda del locale. 
 
2 Sim Formula dotate di Volante F1, pedaliera e sedile scorrevole elettronicamente € 10.000,00 + iva 
2 monitor 50’’ con relativi supporti € 2.500,00 + iva 
2 PC + 1 PC server per la gestione delle sessioni € 3.500,00 + iva 
 
€ 16.000,00 + iva 
 
Optional  
 
2 Piattaforme di movimento 3.200,00 + iva 
2 Piattaforme asfalto 1.300,00 + iva 
 

 

 
 



I NOSTRI SIMULATORI

Postazione Sim RT 

Postazione professionale in tubolare dotata di 
cambio sequenziale e manuale, pedaliera a tre 
pedali, monitor LCD Full DH 24’’ e PC/console di 
ultima generazione; software simulativo con 
diverse tipologie di vetture e circuiti (possiamo 
riprodurre perfettamente anche vetture e tracciati su 
richiesta del cliente); la quotazione prevede sempre 
un tecnico ed un istruttore di guida sportiva 
professionista, necessari al funzionamento dei 
simulatori, che forniranno assistenza ed istruzioni al 
pubblico. In caso di noleggio mensile della 
postazione, lo staff arriverà in loco per fornire al proprietario le istruzioni necessarie all’utilizzo 
ottimale del simulatore con una giornata di affiancamento.  

Spazio minimo richiesto 250 cm lunghezza, 130 cm larghezza
Presa elettrica 1 x 220 V 
Larghezza e altezza minima delle porte di ingresso 120 cm lunghezza, 200 cm larghezza

Un giorno: 580,00 € + iva 
Giorni aggiuntivi: 220,00 € + iva 

Noleggio mensile: 1.600,00 € + iva 
Costo di trasporto da definire

Note: 
Il costo del tecnico è calcolato in base alle giornate di trasferimento e in base alla giornata d’evento.
Se l’evento inizia alla mattina, bisogna calcolare una giornata e una notte in più (giorno e notte 
precedente all’evento), medesima cosa se l’evento finisce in tarda giornata (notte e giornata 
successiva).
I costi sono suscettibili di variazioni in funzione dell’aumento dei carburanti.

Periodi di noleggio più lunghi e/o ripetuti sono possibili e dovranno essere quotati in base alla richiesta 
e alla disponibilità



Postazione Sim Formula 

Scocca in vetroresina multistrato modello 
Formula 1, dotata di volante con cambio 
sequenziale, pedaliera professionale con 
pedali a pressione reale, schermo LCD 
Full HD 42’’ (visuale ampliabile con 3 
schermi 42’’) e PC/console di ultima 
generazione; Software simulativo con 
diverse tipologie di vetture e circuiti 
(possiamo riprodurre perfettamente anche 
vetture e tracciati su richiesta del cliente); 
istruttori di guida sportiva professionisti 
che forniranno assistenza ed istruzioni al 
pubblico. In caso di noleggio mensile 
della postazione, lo staff arriverà in loco 
per fornire al proprietario le istruzioni necessarie all’utilizzo ottimale del simulatore.
Devono essere previsti 30 min. di stop ogni 4 H per raffreddamento sistemi e pausa pranzo del
personale.

Spazio minimo richiesto (senza desk accettazione) 250 cm lunghezza, 130 cm larghezza
Presa elettrica 1 x 220 V 
Larghezza e altezza minima delle porte di ingresso 120 cm lunghezza, 200 cm larghezza

(Comunicare sempre se ci sono gradini o piattaforme) 
Installabile solo in ambienti al chiuso o in tende oscurate dotate di piattaforma rialzata almeno 20 cm 
da terra.

Un giorno: 1.200,00 € + iva 
Giorni aggiuntivi: 250,00 € + iva 

Noleggio mensile: 2.400,00 € + iva

Note: 
Il costo del tecnico è calcolato in base alle giornate di trasferimento e in base alla giornata d’evento.
Se l’evento inizia alla mattina, bisogna calcolare una giornata e una notte in più (giorno e notte 
precedente all’evento), medesima cosa se l’evento finisce in tarda giornata (notte e giornata 
successiva).
I costi sono suscettibili di variazioni in funzione dell’aumento dei carburanti.

Periodi di noleggio più lunghi e/o ripetuti sono possibili e dovranno essere quotati in base alla richiesta 
e alla disponibilità



Postazione GT Touring 

Scocca composta da una vera Honda 
Civic preparata da gara, con interni 
originali compresi sedile, cinture di 
sicurezza, volante, cambio a leva 
sequenziale e rollbar, grande schermo 
LCD Full HD 42’’ (visuale ampliabile 
con 3schermi 42’’) e PC/console di 
ultima generazione; Software 
simulativo con diverse tipologie di 
vetture e circuiti (possiamo riprodurre 
perfettamente anche vetture e tracciati 
su richiesta del cliente); istruttori di 
guida sportiva professionisti che 
forniranno assistenza ed istruzioni al pubblico. In caso di noleggio mensile della postazione, lo staff 
arriverà in loco per fornire al proprietario le istruzioni necessarie all’utilizzo ottimale del simulatore.
Devono essere previsti 30 min. di stop ogni 4 H per raffreddamento sistemi e pausa pranzo del
personale.

Spazio minimo richiesto 400 cm lunghezza, 350 cm larghezza
Presa elettrica 1 x 220 V 
Larghezza e altezza minima delle porte di ingresso 420 cm lunghezza, 200 cm larghezza
(Comunicare sempre se ci sono gradini o piattaforme) 
Installabile solo in ambienti al chiuso o in tende oscurate.

Un giorno: 1.200,00,00 € + iva 
Giorni aggiuntivi: 300,00 € + iva  

Noleggio mensile: 2.800,00 € + iva 

Note: 
Il costo del tecnico è calcolato in base alle giornate di trasferimento e in base alla giornata d’evento.
Se l’evento inizia alla mattina, bisogna calcolare una giornata e una notte in più (giorno e notte 
precedente all’evento), medesima cosa se l’evento finisce in tarda giornata (notte e giornata 
successiva).
I costi sono suscettibili di variazioni in funzione dell’aumento dei carburanti.

Periodi di noleggio più lunghi e/o ripetuti sono possibili e dovranno essere quotati in base alla richiesta 
e alla disponibilità



OPZIONI 
 

1) Personalizzazione tracciato € 100,00 + iva a tracciato 
2) Monitor visualizzazione esterna Tv-Style € 300,00 + iva a evento 
3) Personalizzazione auto virtuale € 100,00 + iva a macchina 
4) Gestione gara virtuale con accettazione e tempi real time (escluso staff) 

€ 300,00 + iva a evento 
5) Loghi aziendali sui simulatori € 200,00 + iva 
6) Hostess (escluso vitto e alloggio) € 290,00 + iva al gg 

 
 
SERVIZI ESCLUSI 
 
 Vitto e alloggio per il tecnico/i (da definire in base agli orari 

dell’evento) 
 Pass per il personale e mezzi necessari per lo svolgimento dell’attività. 
 Spese e oneri per occupazione spazi 
 Tasse e oneri diversi 
 Allacci e alimentazione elettrica 
 Servizio di sicurezza diurna e notturna 
 Assicurazione danni e furti 
 Quanto non espressamente citato 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



LISTA CIRCUITI PRO 

Australia (Adelaide) 

Australia (Melbourne) 

Austria (Salzburg) 

Austria (Spielberg) 

Bahrain (Sakhir) 

Belgium (Spa-Francorchamps) 

Belgium (Zolder) 

Brazil (Curitiba) 

Brazil (Interlagos) 

Canada (Montreal) 

China (Shanghai) 

Czech (Brno) 

France (Charade) 

France (Le Castellet) 

France (Magny-Cours) 

Germany (Hockenheim) 

Germany (Nuerburg) 

Germany (Oschersleben) 

Great Britain (Donington) 

Great Britain (Essington) 

Great Britain (Silverstone) 

Great Britain (Oulton) 

Hungary (Budapest) 

India (Jaypee) 

Italy (Adria) 



Italy (Franciacorta) 

Italy (Imola) 

Italy (Magione) 

Italy (Misano) 

Italy (Monza) 

Italy (Vallelunga) 

Italy (Varano de' Melegari) 

Korea (Yeongam) 

Japan (Fuji) 

Japan (Suzuka) 

Malaysia (Sepang) 

Monaco (Monte-Carlo) 

Netherlands (Zandvoort) 

Portugal (Portimao) 

Singapore (Singapore) 

Spain (Barcelona) 

Spain (Navarra) 

Spain (Valencia) 

Turkey (Istanbul) 

U.A.E. (Abu Dhabi) 

U.S.A. (Austin) 

U.S.A. (Indianapolis) 

U.S.A. (Laguna Seca) 

U.S.A. (Mid-Ohio) 

U.S.A. (Sebring) 

U.S.A. (Watkins Glen) 



LISTA Mod rFactor 

 

1995 CART Season  

 Toyota Atlantics  

2007 Champ Car World Series  

A1GP  

BMW Sauber F1.08  

British F3 International   

GP2-NIPPON  

ChampCarWorld Series  

European F3 Open  

F1 1970 

F1 1975 

F1 1979  

F1 1982  

F1 1988  

F1 1990      

F1 1991                                                                                                                                                                                        

F1 1992                                                                                                                                                                                      

F1 1993 

F1 1994  

F1 1997                                                                                                                                                                                      

F1 1998  

F1 1999  

F1 2000                       

F1 2002  

F1 2003  

F1 2004  

F1 2005  

F1 2006  

F1 2007                                                                                                                                                                                      

F1 2008                                                                                                                                                                                      

F1 2009 

F1 2010  

F1 2011  

F1 2012  

F1 2013  

 

 



 

F2 2009 Championship  

F3 Euroseries 2007  

F3Euro  

F3000  

Formel 3 Euroseries 2009  

Formula BMW  

Formula Nippon 2006-2008  

Formula Predators PC010  

Formula Renault 2.0  

German F3 2010  

GP2 2011  

GP3 2010-2013 

IndyCar Series 2009  

IZOD IndyCar Series 2010  

World Series by Nissan  

 

Realizzazione Modello 3D/fisica vettura personalizzata per rFactor: 1200,00 € + iva 

Realizzazione 3d Circuito: da concordare 

 

 

I PREZZI E LE CONDIZIONI PRESENTI IN QUESTO CATALOGO RESTANO VALIDI PER L’ANNO 2014 SALVO 

AGGIORNAMENTO PRODOTTI 




