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Schierato il BMW Team Italia per il Campionato
Italiano Gran Turismo 2019 con la BMW M6 GT3 e la
nuova BMW M4 GT4.
Primo appuntamento della nuova stagione del Campionato
Italiano GT in programma il 7 aprile a Monza.
Il BMW Team Italia torna a scaldare i motori in vista della partenza della stagione 2019
del Campionato Italiano Gran Turismo. La diciassettesima edizione del Campionato
verrà inaugurata a Monza il prossimo 7 aprile e si chiuderà sempre a Monza il 20
ottobre. Il BMW Team Italia conferma la partecipazione al Campionato Italiano Gran
Turismo GT3 con la BMW M6 GT3 e da quest’anno anche al GT4. Infatti, la BMW M6
GT3 in questa edizione non correrà sola: la già vincitrice del Campionato Europeo GT4,
BMW M4 GT4, verrà schierata per la prima volta sulle piste italiane.
Il BMW Team Italia
Il BMW Team Italia è stato presentato il 26 marzo, in occasione dell’inaugurazione della
stagione 2019 della BMW Driving Experience presso l’Autodromo di Vallelunga. Il
BMW Team Italia è gestito dalla Ceccato Motors Racing Team di Gianfranco Ceccato,
Team Owner con i figli Michele e Alessandro, ed è composto da Roberto Ravaglia,
Team Manager, Luigi Slongo, Team Principal, e Roberto Rinaldi, Direttore Sportivo.
“Abbiamo due macchine performanti che ci regaleranno grandi emozioni e altrettante
soddisfazioni”, ha dichiarato Michele Ceccato. Sono stati poi ricordati i successi
collezionati dal BMW Italia, come la vittoria del GT3 nel 2017 e la vittoria lo scorso anno
al Mugello con Comandini e Krohn, e Ravaglia ha introdotto gli equipaggi della M6 e
della M4 che gareggeranno nel Campionato Italiano Gran Turismo 2019.
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I piloti del BMW Team Italia
Stefano Comandini, pilota del BMW Team Italia dal 2013 e Campione italiano del
Super GT3 2017 con M6 e BMW Team Italia, e Erik Johansson, pilota ufficiale Junior
Program BMW, sono confermati nel BMW Team Italia con la M6 GT3. In occasione
della gara Endurance di Monza parteciperà anche Jesse Krohn, pilota ufficiale BMW
che ha già corso e vinto con il BMW Team Italia la gara del Mugello. Per le successive
tre gare Endurance, BMW Motorsport non ha ancora comunicato i nomi definitivi dei
piloti che parteciperanno, ma saranno piloti ufficiali.
Francesco Guerra, giovanissimo (22 anni) vincitore lo scorso anno di un campionato
monomarca, e Giuseppe Fascicolo, pilota di esperienza con vetture turismo e GT4,
faranno parte del team con la BMW M4 GT4. Il terzo pilota per le gare Endurance con
la BMW M4 GT4 sarà Andrea Fontana, pilota di Belluno classe 1996, che lo scorso
anno ha corso nel GT3 Italiano. Ad affiancare Fontana sulla M4 nella gare Endurance ci
sarà il più esperto Giuseppe Fascicolo, 45 anni, e Francesco Guerra, altro pilota
giovanissimo di soli 22 anni. “Penso che questo sia un ottimo equipaggio, molto
bilanciato e che ci darà grandi soddisfazioni” – ha dichiarato Ravaglia – “siamo
particolarmente orgogliosi di avere nel nostro team due giovani piloti che hanno già
dimostrato grande maestria e passione”.
Le novità del Campionato Gran Turismo Italiano 2019
La diciassettesima stagione del Campionato Gran Turismo Italiano presenta importanti
novità. Quest’anno il Campionato si articolerà in quattro race-weekend in cui verranno
corse due gare sprint con due piloti su ogni vettura e altri quattro race-weekend di gare
dalla durata di tre ore a cui parteciperanno tre piloti. Due saranno le vetture del BMW
Team Italia - la BMW M6 GT3 e la nuova BMW M4 GT4.
BMW M6 GT3
La BMW M6 GT3 è stata sviluppata per le gare di Endurance e ha fatto il suo debutto
nella stagione 2016, sostituendo la BMW Z4 GT3. La vettura da corsa costruita sulla
base della BMW M6 Coupé viene alimentata da un motore V8 modificato con
tecnologia M TwinPower Turbo che offre prestazioni di primo livello ed è dotata di uno
chassis ottimizzato da un punto di vista aerodinamico. Le strutture di protezione
anticrash e la pelle esterna in fibra di carbonio (CFRP) assicurano un peso complessivo
inferiore ai 1.300 chilogrammi.
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BMW M4 GT4
La BMW M4 GT4 parteciperà per la prima volta al Campionato italiano dopo aver
completato un’impressionante stagione di debutto nel 2018 guadagnandosi il titolo di
"Auto da corsa dell'anno" ai Professional MotorSport World Expo Awards. L'elevata
resa chilometrica e l'affidabilità della vettura sono resi possibili dall'uso di comprovate
tecnologie di produzione e sviluppi innovativi dalla BMW M6 GT3. Il motore e la
trasmissione, incluso l'hardware di controllo elettronico, sono ereditati dalla BMW M4
Coupè, mentre il cofano in carbonio dalla BMW M4 GTS. Il sedile, i freni e la pedaliera
sono gli stessi che si trovano a bordo della BMW M6 GT3. Gli ingegneri BMW sono
andati in una direzione totalmente nuova in termini di software di controllo del motore:
la BMW M4GT4 è infatti la prima auto della BMW Motorsport ad essere equipaggiata
con power sticks programmati con varietà di livelli prestazionali predefiniti del motore.
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Il BMW Group
Con i suoi quattro marchi BMW, MINI, Rolls-Royce e BMW Motorrad, il BMW Group è il
costruttore leader mondiale di auto e moto premium e offre anche servizi finanziari e di mobilità
premium. Il BMW Group gestisce 30 stabilimenti di produzione e assemblaggio in 14 Paesi ed
ha una rete di vendita globale in oltre 140 Paesi.
Nel 2018, il BMW Group ha venduto oltre 2.490.000 automobili e oltre 165.000 motocicli in
tutto il mondo. L'utile al lordo delle imposte nell'esercizio finanziario 2018 è stato di 9,815
miliardi di Euro con ricavi per 97,480 miliardi di Euro. Al 31 dicembre 2018, il BMW Group
contava un organico di 134.682 dipendenti.
Il successo del BMW Group si fonda da sempre su una visione di lungo periodo e su un’azione
responsabile. Per questo l’azienda ha stabilito come parte integrante della propria strategia la
sostenibilità ecologica e sociale in tutta la catena di valore, la responsabilità globale del prodotto
e un chiaro impegno a preservare le risorse.
BMW Group Italia è presente nel nostro Paese da oltre 50 anni e vanta oggi 5 società che
danno lavoro a oltre 1.100 collaboratori. La filiale italiana è uno dei sei mercati principali a livello
mondiale per la vendita di auto e moto del BMW Group.
www.bmwgroup.com
Facebook: http://www.facebook.com/BMWGroup
Twitter: http://twitter.com/BMWGroup
YouTube: http://www.youtube.com/BMWGroupView
Instagram: https://www.instagram.com/bmwgroup
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/bmw

