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DRIVING EXPERIENCE ALTO ADIGE PRESENTA IL NUOVO HUB 
PER TEST SU PISTA 
 
Dopo l’ingresso sul mercato italiano all’inizio del 2023 di Driving Experience Alto Adige 
in qualità di nuovo fornitore di eventi con particolare focus su corsi di guida e tour in 
Alto Adige, l’azienda ora amplia il proprio portfolio di servizi e si pone come punto di 
riferimento per test drive. Questa particolare offerta si rivolge principalmente ai reparti 
tecnici di case automobilistiche ed ai loro partner di sviluppo, al fine di offrire un servizio 
aggiuntivo in una struttura esclusiva in provincia di Bolzano. 
 
 
Il nuovo hub per test driving 
 
Con il Safety Park Alto Adige come base operativa, Driving Experience Alto Adige 
inaugura un test center che funge da campo base per i team tecnici di test driving. Qui, 
case automobilistiche, aziende di sviluppo e tutti coloro che necessitano di eseguire 
dei test sui propri prodotti, trovano il luogo ideale per eseguire le prove in tranquillità 
ed esclusività. La struttura è dotata inoltre di un’officina per veicoli attrezzata con una 
piattaforma di sollevamento, quattro stazioni di ricarica elettrica, di cui una da 150kW 
per veicoli e prototipi elettrici, connessione ad internet ad alta velocità e sette 
parcheggi privati con accesso diretto all’area di prova. Completano l’offerta diverse sale 
per conferenze e riunioni, alcune anche con accesso diretto alla pista di prova per 
analisi e pianificazione.  
Tutto ciò, unito anche ad un portfolio di hotel e ristoranti partner, rende il Safety Park 
dell’Alto Adige un pratico punto di riferimento per i test su pista nelle Dolomiti. 
 
Driving Experience Alto Adige comprende nel suo portfolio di servizi anche diversi tour 
nelle Dolomiti e ha quindi le competenze per supportare efficacemente i team di 
testing nella pianificazione degli itinerari. Questo perché il gruppo di guide turistiche 
locali di cui dispone, non solo conosce a fondo ogni angolo delle Alpi altoatesine, ma 
anche tutte le sedi dell'infrastruttura di ricarica dell'Alto Adige. 
 
“Con il Safety Park progettato appositamente per ospitare corsi di guida e test driving, 
la nostra esperienza nella pianificazione dei tour, le condizioni climatiche ottimali ed il 
collegamento autostradale nelle vicinanze, possiamo offrire un pacchetto completo ai 
nostri clienti.” dice il Dr. Michael Schilhaneck, Amministratore Delegato di Driving 
Experience Alto Adige 
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A PROPOSITO DI DRIVING EXPERIENCE ALTO ADIGE  
Driving Experience Südtirol è un nuovo fornitore di esperienze di guida speciali in Alto 
Adige e fa parte del portafoglio di servizi di CUBE brand communications, un'agenzia 
di Ingolstadt specializzata in servizi di esperienze Driving&Riding. Tra le altre cose, 
CUBE brand communications è il partner esclusivo del Safety Park Südtirol e in questa 
funzione è responsabile del marketing internazionale dell'area di guida. 
  
  
 
CONTATTO 

Giulia Colusso 
E-Mail: giulia.colusso@cube-bc.com  
Telefono: +49 (0) 1737112781 
www.driving-xp.com 

CUBE brand communications GmbH 
Dr.-Ludwig-Kraus-Str. 2 
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Foto 1: Il nuovo hub per i test su pista è a 
disposizione come punto di riferimento 
per prove tecniche 
(Fonte: Beyond Green) 

Foto 2: Struttura ottimale come punto di partenza per prove su pista  
(Fonte elle: Safety Park Südtirol) 

Foto 3: Diverse possibilità di testing possibili nel 
nuovo centro del Driving Experience Südtirol  
(Fonte: STA AG)  
 

Foto 4: Dr. Michael Schilhaneck, CEO di Driving 
Experience Südtirol (Fonte: CUBE brand 
communications)  
 


