
I nostri servizi 
Il tuo modo di noi 

Livello direzioni senza sale 

L U N G A U R I N G   GMBH 
 

Tel.: + 43 / 664 / 1613877 

e-mail: info@lungauring.at 

www.lungauring.at 

 

Ufficio centrale: 

St. Martin - Schröckergasse 185 

St. Michael A-5582 

 

Centro ippico LUNGAURING: 

St. Martin - Gerlgasse - Krapflanger 

St. Michael A-5582 

 

TROGERHELI CENTRO DI TEST: 

St. Martin - Gerlgasse 

St. Michael A-5582 

 

GUIDA EVENTI 

 

FORMAZIONE SULLA SICUREZZA DRIVER 

 

FORMAZIONE TECNICA 

 

FORMAZIONE SPORTIVA DRIVER 

 

ANELLO TAXI - GUIDA 

 

VEICOLO PRESENTAZIONI 

 

EVENTO - GUIDA EVENTI 

 

STAMPA - GUIDA EVENTI 

 

PUBBLICO ALLA GUIDA 

Austria  >  Salzburg  >  St.Michael 

AUTO - TEST CENTER 

CAMERE CLIMATICHE 

TECNICO - UFFICIO 

TECNOLOGIA - FORMAZIONE 

VEICOLO - TEST 

VEICOLO - RICERCA 

FORMAZIONE INTERNA DELLE PATENTI 

   DI GUIDA 

PROTOTIPI - TRASPORTO 

PISTA DI PROVA DI INVERNO 

OFFROAD 

Partner dell'industria automobilistica 

La prima ora di prova del veicolo 

Rinomati produttori di prova tra 

Obertauern e Katschberg 



Il   L U N G A U  R I N G 

 

Questa combinazione di suoni già quasi unica: la 

più bella e migliore praeparierteste Training 

Center per auto in Europa centrale, la camera 

fredda in Austria a oltre 1.000 metri sul livello del 

mare, circondata da cime Alpine su cui 4 

comprensori sciistici (www.Lungo.at) di 

Obertauern, Speiereck/Grosseck, Fanningberg 

Katschberg/Aineck offrono le migliori condizioni 

gli ospiti invernali per attività nel Salisburghese 

belle sportive. 

Naturalmente, tutto su cavalli di potenza, velocità 

si accende la LUNGAURING e c'è la sfida 

costante per spostare la macchina nella corretta 

deriva tutto il circuito. Questo garantito di piacere 

di guida si connette al controllo auto mentre 

sicurezza stradale imparato e correlate sulla 

strada. 

Per coloro che vogliono sperimentare la regione 

Lungau (www.sanktmichael.at) di fuori del 

Motorsport, il paesaggio unico offre opportunità 

quali sci, snowboard, sci alpinismo, slittino, 

ciaspole, sci di fondo, carrozza guida e serate - 

tutto è possibile! 

Per il dolce e rilassante soggiorno ottimamente 

gestito con 3 stelle offrono tutti i generi 

programmi di benessere, lontano da Alberghi e il 

- 4 e 5 stelle di esperienza e gli ospiti di Hotel 

Spa di adrenalina presso il LUNGAURING. 

 
 

Croce è più 

Colleghiamo con questo slogan sul 

LUNGAURING nostro driver ultimate sport mega 

formazione con 300hp forte Mitsubishi EVO 10, 

naturalmente con azionamento all-wheel e vari 

ostacoli e accoppiato con geni di rally che 

evocano un ampio sorriso sul volto di ogni driver. 

  

Werner Gusenbauer 

Nient'altro che il driver e il maestro di vari eventi 

drift, Werner Gusenbauer (GUSI) funziona come un 

allenatore a LUNGAURING, alias Mister "tutto è 

mehr.de". Come la deriva migliore allenatori in tutto 

il mondo conosce i suoi partecipanti presso l'uno o 

due giorni formazione a St. Michael guida puro 

piacere e il corretto spostare di un "ciclista di tutti" / 

"Trieblers di coda" per trasmettere. 

Tutti gli eventi di guida sono professionalmente 

organizzati nei minimi particolari, così i partecipanti 

possono concentrarsi "Croce è più" sulla 

LUNGAURING la sfida. 

Vi era la possibilità, di drift, là dove tanti racer 

celebrità già ha dimostrato la sua abilità di guida. 

Registrazione: info@dcms-gmbh.de 

www.quer-ist-mehr.de 
 

 

 

 

  

  

MOTORSPORT - EVENTI 

 

ghiaccio di 4h CLASSICA MARATHON 

dalla LUNGAURING 

Anche questa stagione invernale è tornato sul 

LUNGAURING una sfida cool per gli 

organizzatori. 

L'endurance racing su ghiaccio e neve, che è 

stata compensata dai fratelli benzina Höll Mike, 

Steffny Michi e Troger Heli appositamente per la 

LUNGAURING, svolte durante l'anno 2011, tutto il 

mondo per la prima volta è diventato un 

Motorsport evidenziare alcuni attraverso il 

sostegno di vari sponsor e l'ente del turismo 

locale St. Michael (www.sanktmichael.at). 

I piloti e le loro squadre (1 auto / 4 piloti) da tutto il 

mondo partecipano le gare per vetture d'epoca e 

la gara più popolare per auto d'epoca con grande 

entusiasmo. 30 Auto competere ogni anno ambita 

vittoria nella loro classe allo stesso tempo sul 

circuito di 1,5 miglia. 

Registrazione: HFG-Austria E-mail: 

office@classica.cc 

www.HISTO-Cup.at 
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