


[stare bene al mondo] 



Se ti piace stare bene al mondo sei pronto per stare ancora meglio.

If you like feeling good in the world than you are ready to feel even better.

Ster bein al mand è un modo di dire del dialetto modenese.

È la sintesi, affettuosa e aperta, che esprime bene lo spirito della nostra terra.

Ster bein al mand vuol dire godersi la vita, 

e per godere della vita bisogna godere di ogni momento, 

soprattutto di quei momenti che promettono di essere irripetibili,

delle persone che incontriamo, delle esperienze che ci arricchiscono.

Noi siamo la nostra terra e vorremmo condividerla con i nostri ospiti,

vogliamo condividere la passione per i motori potenti e brillanti 

e il piacere di divertirsi. Così, in modo semplice 

ma con una marcia in più in ogni dettaglio.

Anche nella sicurezza.

“Ster bein al mand” is a common saying of 
the local dialect. It’s an affectionate way of 
expressing the spirit of our region.
“Ster bein al mand” means enjoying life,
and to enjoy life you have to enjoy every 
moment, especially those moments that 
promise to be unique, people we meet and 
the experiences that enrich us.
We are our region and we want to share it 
with our guests, we want to share our passion 
for powerful, splendid engines
and the pleasure of having fun.
In a simple way but with an extra oomph! 
Safety is our number one priority.



21EVENTI è specializzata nel costruire giornate uniche ed esclusive a base di motori, 

divertimento e relax. Per piccoli o grandi gruppi di persone o per singoli, provenienti da 

tutto il mondo. In autodromo a Modena nella “terra dei motori”, o in altri circuiti nazionali o 

internazionali. La guida di una Supercar in pista ti permetterà di apprezzare le performance 

dell’auto in totale sicurezza senza preoccuparti dei pericoli e dei limiti di velocità 

della strada. Potrai guidare vere e proprie auto da corsa, le nostre Ferrari, Lamborghini, 

Maserati o la Supercar che hai in testa.  

Ti divertirai insieme al tuo personal driver con il risultato finale 

di aver migliorato il livello di guida, per sentirti più sicuro 

anche su strada nella guida quotidiana. 

Ti promettiamo il giorno migliore se ami guidare le emozioni. 
O lasciarti guidare dalla passione. Senza limiti di velocità.

21EVENTI specializes in building unique 
and exclusive days focused on engines, fun 
and relaxation. For small or large groups or 
for individuals from all over the world. On 
the Modena Race-Track which is located in 
the “Motor Valley”, or on other national or 
international circuits. 
Driving a Supercar on the track allows you 
to appreciate the performance of the car 
in total safety without worrying about road 
dangers or speed limits.
You can drive real racing cars, like our Ferra-
ri, Lamborghini, Maserati or any other exci-
ting Supercar that takes your fancy.
You will have fun with your personal instruc-
tor and at the end of the day you will have 
improved your driving skills, helping you 
feel more confident on the road during your 
daily drive.

We promise you a memorable day if you love the thrill of driving. 
Or let your passion drive you. Without speed limits.



21EVENTI propone, anche lontano dalle piste, occasioni uniche di divertimento e interesse, tutt’altro che convenzionali:

> Prove con simulatori di F1 avanzati, che riproducono nei minimi dettagli i circuiti e le condizioni di guida della F1.

> Visite ai musei dell’auto: Museo Ferrari di Maranello, Museo Casa Natale Enzo Ferrari, Museo Lamborghini, 

 Museo dell’Auto e Moto d’Epoca Umberto Panini, Museo dell’auto storica Stanguellini, Collezione Righini, Museo Ducati.

> Factory Tour: Pagani, Lamborghini e Tour Viale Enzo Ferrari - Pista di Fiorano.

> Balsamico e Parmigiano: una selezione di ristoranti d’eccellenza 

 e visite nelle migliori realtà produttive dell’enogastronomia tipica del territorio.

> Visite alla città di Modena. 

Inoltre | Organizzazione di un evento dal progetto alla realizzazione | Servizio hostess, modelle, steward, promoter, interpreti, guide turistiche,
tour leader, personal shopper, gruppi musicali, dj, fotografi e filmmakers | Winter season: guida su neve e ghiaccio

Intorno a chi va veloce 
si muove un mondo di piaceri 
da gustare lentamente.
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Also off the track, 21EVENTI proposes, unique opportunities of fun and interest, out of the ordinary activities:
> Skill test with advanced F1 simulators, which reproduce in detail the circuits and the F1 driving conditions.
> Visits to the Car Museums: Ferrari Museum in Maranello, Enzo Ferrari House Museum in Modena, Lamborghini Museum, 
 Umberto Panini Vintage Car and Motor-Cycle Museum, Stanguellini Vintage Car Museum, Righini Private Collection and the Ducati Museum.
> Factory Tour: Pagani, Lamborghini and Viale Enzo Ferrari - Fiorano Race-Track Tour.
> Balsamic and Parmesan: a selection of excellent restaurants and visits to the best enogastronomic producers in our region.
> Modena city visit.

In addition | Event organization from concept to realization | Hostess service, models, stewards, promoters, interpreters, tourist guides, tour leaders, 
personal shoppers, music groups, deejays, photographers and filmmakers | Winter season: Ice and snow driving courses
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Avrora Travel

Bacardi 

Candy Hoover Group

Continental

Carlson Wagonlit Travel

EMC2

Eni Saipem

Eurodent

Ferrari SpA

Francorosso

General Kinematics

Groupama Assicurazioni

Heineken

Hitachi

Iveco

Johnson & Johnson

Keyston Dental

Kremlin Rexson

L’Oreal

Leroy Merlin

Maletti Group

Maserati

Nostromo SpA

Perfume Holding

Rotary International

Tai Software Solution

Teko Telecom

Tetra Pak

Teva

UTA

Uvet American Express

Volvo

Weatherford

21
EV

EN
TI

 h
a 

la
vo

ra
to

 c
on

 2
1E

VE
NT

I w
or

ks
 w

ith

When you work with a smile 
on your face, everything 
is even more beautiful. 

Quando si lavora col sorriso metterci la faccia è ancora più bello. 



Le persone dimenticheranno quanto detto, quanto fatto, 
ma non dimenticheranno mai come le hai fatte sentire. 

Maya Angelou 

Via Stradella 18/m | 41043 Formigine (Modena) Italy | +39 059 5750429 | +39 335 6736952

info@21eventi.it | www.21eventi.it

People will forget what you said, 
what you did, but will never forget 
how you made them feel.
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