
 
 

Quasi 50 iscrizioni già registrate per la Hankook 
12H Mugello 2023 

 
 
GENNEP (24 febbraio 2023) - A poco più di cinque settimane dall’inizio della 
Hankook 12H MUGELLO 2023, sono già state registrate quasi 50 iscrizioni per la 
nona edizione dell'evento, che si terrà il 25-26 marzo.  
 
Organizzata all'Autodromo Internazionale del Mugello, la Hankook 12H MUGELLO ha 
tradizionalmente aperto la stagione europea della 24H SERIES powered by Hankook sin 
dall'edizione inaugurale nel 2014. Disputata su uno dei tracciati italiani di maggior 
tradizione, la cui configurazione è rimasta pressoché inalterata sin dalla sua apertura nel 
1973, e abitualmente in grado di offrire azione ravvicinata in moltissime categorie, non è 
una sorpresa che 48 equipaggi in rappresentanza di 16 nazionalità diverse e 10 marchi 
automobilistici abbiano lanciato fino a qui il proprio guanto di sfida per la gara. 
 
 

GT3 
 
Avendo confermato un impegno per tutta la stagione 2023 nella 24H SERIES powered 
by Hankook, i campioni in carica Continents GT Trophy di CP Racing saranno tra i 
principali protagonisti al via della Hankook 12H MUGELLO con la loro Mercedes-AMG 
GT3. E lo stesso vale per un'altra presenza stabile della 24H SERIES, Herberth 
Motorsport. La squadra campione Overall GT Teams "Continents" 2017 si è messa alle 
spalle una travagliata stagione 2022 con due combattuti secondi posti alla Hankook 24H 
DUBAI e alla Hankook 6H ABU DHABI di gennaio, quest'ultima con meno di 10 secondi 
di distacco dalla vittoria. Senza dubbio, Herberth Motorsport vorrà aumentare il già 
notevole conteggio di successi alla Hankook 12H MUGELLO, un evento endurance in cui 
dal 2015 ha già ottenuto tre affermazioni assolute. 
 



Hofor-Racing, campione 2017 Overall GT Teams "European", ha fatto il suo atteso ritorno 
nella 24H SERIES nella Hankook 24H BARCELONA dello scorso anno, ed è pronta a 
fare la sua prima apparizione alla Hankook 12H Mugello (un evento in cui il team svizzero 
ha già ottenuto tre vittorie di classe A6-Am) dal 2019 con la sua Mercedes-AMG GT3. 
L’avversaria di lunga data Car Collection Motorsport fa a sua volta il suo rientro nella serie 
al Mugello dopo una breve pausa, con la sua collaudata Audi R8 LMS GT3 EVO II. 
 
Un'altra Audi R8 da tenere d'occhio nella tappa di apertura della stagione europea di 
CREVENTIC sarà quella di Haas RT. La nuovissima squadra di Antigua ha fatto subito 
sensazione nel suo debutto nella serie Dubai, quando ha chiuso al quinto posto 
recuperando dal 43esimo in griglia, e migliorando ancora questo risultato assicurandosi 
la terza posizione assoluta alla Hankook 6H Abu Dhabi. In modo efficace, Haas RT non 
ha fatto segreto del proprio desiderio di vittoria nella 24H SERIES. 
 
Con una prestazione altrettanto significativa a Dubai, in cui la squadra americana ha 
concluso nella top 10 assoluta e sul podio della classe GT3-P/A, Heart of Racing in 
Toscana continua la sua associazione con SPS automotive performance con la 
Mercedes-AMG GT3. 
 
La Kessel Racing fa il suo ritorno nella 24H SERIES: cliente ufficiale Ferrari dal 1993, la 
squadra svizzera schiererà una 488 GT3. 
 
Avendo terminato nella top 5 assoluta in tutte le proprie partecipazionil 2022, tranne in 
una sola occasione, la lituana JUTA Racing ha confermato due Audi R8 LMS GT3 EVO 
di prima generazione per il suo ritorno nel campionato. Dopo diverse presenze esplorative 
nel 2022, il rientrante SAINTéLOC Junior Team, anch'esso in Toscana con una Audi R8 
(EVO di seconda generazione), affronta il primo dei suoi eventi 24H SERIES per il 2023, 
a caccia del primo arrivo a podio. 
 
La spagnola E2P Racing fa il salto dalla classe Porsche Cup alla GT3 con la sua nuova 
Porsche 911 GT3 R: sarà la prima apparizione nella divisione CREVENTIC di vertice per 
la compagine campione 991 Teams "European". Infine, Centri Porsche Ticino, che ha 
confermato anche una vettura nella classe 992, e le debuttanti AKKODIS ASP Team e 
LMS RACE Engineering, completano il parco iscritti GT3 fino a questo momento, 
rispettivamente con una Porsche 911 GT3 R, una Mercedes-AMG GT3 e una Audi R8 
LMS GT3 EVO II. 
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Red Ant Racing disputerà la sua prima gara nella 24H SERIES dopo la Hankook 24H 
BARCELONA dello scorso anno, evento in cui ha conquistato il titolo 992 Teams 
"European" con la quarta vittoria di classe della stagione. La scuderia belga, che ha 
confermato due 992 GT3 Cup per l'apertura della stagione europea, fa il suo ritorno 
proprio al Mugello, dove un anno fa ha ottenuto la prima vittoria 992-Am. 
 
Un altro team desideroso di replicare vecchi successi il 25-26 marzo sarà Centri Porsche 
Ticino. La squadra svizzera si è assicurata le vittorie di classe GT4 e SP3, 
rispettivamente, nelle due precedenti apparizioni alla Hankook 12H MUGELLO del 2021 
e 2019, e spera di centrare la tripletta nel 2023. 
 
Similmente, Willi Motorsport by Ebimotors, che ha conquistato la sua prima vittoria nella 
serie al Mugello, nel suo cammino verso il titolo 991 Teams del 2021, nel 2023 vorrà 
cancellare il brutto ricordo di un ritiro anticipato nell'evento dello scorso anno. Il team 
rumeno-italiano sarà affiancato nel garage di una vettura gemella iscritta in solitaria da 
Ebimotors. I campioni 991 Teams 2018 hanno siglato una netta doppietta in classe 992 
nella corsa di casa dello scorso anno, così come un podio GT4 nel 2020. 
 
HRT Performance e Speed Lover, fedeli alla 24H SERIES, sono pronte a schierare 
ciascuna due Porsche 992 GT3 Cup alla Hankook 12H MUGELLO. La prima, 
plurivincitrice di classe alla 24H DUBAI, ha completato di recente un incoraggiante 
programma in Medio Oriente con la Qatar Motor and Motorcycle Federation, mentre 
Speed Lover spera in un weekend positivo al Mugello, a sei anni dalla prima vittoria di 
classe nella 24H SERIES arrivata proprio su questa pista. 
 
La squadra che porta il nome di Enrico Fulgenzi è pronta a compiere la sua seconda gara 
con CREVENTIC al Mugello, e la prima dalla COPPA FLORIO 12H SICILY del 2020. Alla 
rientrante compagine si uniscono l'esordiente Porsche Baltic, e Neuhofer Rennsport, 
team che prende il nome da Markus e Felix, padre e figlio che hanno entrambi gareggiato 
ad Abu Dhabi con Herberth Motorsport per il secondo posto. 
 
Infine, EST 1 Racing completa per adesso la classe 992 con il suo atteso ritorno nella 
24H SERIES. Il team estone ha partecipato per l'ultima volta con CREVENTIC alla 
Hankook 24H BARCELONA del 2017, a meno di un anno di distanza dal podio SP3-GT4 
conquistato nella prima apparizione alla Hankook 24H BRNO del 2016. 
 
 

GTX and GT4 
 



Razoon - more than racing, appena incoronata vincitrice del Middle East Trophy in classe 
GTX, punta a proseguire l'ottimo momento nella stagione europea con la KTM X-BOW 
GTX, avendo già ottenuto a gennaio vittorie di categoria sia a Dubai che ad Abu Dhabi. 
Con 9und11 Racing, tuttavia, la lotta sarà impegnativa: il team tedesco, che ha iscritto 
una Porsche 991.2 GT3 Cup MR per la Hankook 12H MUGELLO, ha ottenuto successi 
di classe GTX in ognuna delle sue apparizioni compiute fin qui nella 24H SERIES, a Spa-
Francorchamps nel 2022 e nel 2021 all'Hockenheimring. 
 
Avendo lottato intensamente per il titolo GTX Teams' "European" dello scorso anno, 
Vortex V8 e RD Signs - Sialiai sono pronte a continuare la propria rivalità in Toscana. La 
realtà indipendente francese ha iscritto di nuovo due delle proprie agili sportscar Vortex 
1.0, mentre gli avversari lituani mettono in campo una Lamborghini Huracán Super Trofeo 
Evo per cercare di assicurarsi la prima vittoria di classe dalla Hankook 12H HUNGARY 
del 2021. 
 
In GT4, Buggyra ZM Racing, che ha confermato l'iscrizione per tutta la stagione europea 
con CREVENTIC, spera di replicare la sua recente vittoria di classe GT4 alla Hankook 
6H ABU DHABI con la sua Mercedes-AMG GT4, mentre la rivale di Abu Dhabi Simpson 
Motorsport cercherà di dimostrare il pieno potenziale della sua nuova BMW M4 GT4 di 
seconda generazione. 
 
Al fianco della sua presenza in GT3, Car Collection Motorsport fa il suo ritorno nella 
categoria GT4 di Creventic con una delle due nuove Porsche 718 Cayman GT4 CS MR 
che ha acquistato per la stagione 2023. La squadra tedesca lo scorso anno ha gestito 
una "Lionspeed" Audi R8 LMS GT4 per il tre volte campione europeo Rallycross Andreas 
Bakkerud nel suo esordio in 24H SERIES. 
 
Di ritorno nella 24H SERIES dopo un'assenza di tre anni, la britannica Newbridge 
Motorsport chiude ad oggi la griglia GT4 con una Aston Martin Vantage GT4. Eclettica 
come sempre, la categoria GT4 già rappresenta quattro diversi costruttori per le quattro 
iscrizioni confermate al momento. 
 
 

TCR, TCX and TC 
 
Hofor-Racing by Bonk Motorsport, campione Overall TCE Teams nel 2018, ha ancora 
una volta confermato le sue BMW M2 CS Racing per la classe TC. Alla Hankook 12H 
MUGELLO la squadra svizzero-tedesca va a caccia anche della gloria in classe TCR con 
una Audi RS3 LMS TCR, segnando la prima volta in cui "Bonk Motorsport" affronta la 
classe TCR di Creventic dalla Hankook 24H DUBAI nel 2020. 



 
Fra i rivali più agguerriti di Bonk Motorsport ci sarà la danese Holmgaard Motorsport, lo 
scorso anno vincitrice della divisione TCE alla Hankook 12H SPA-FRANCORCHAMPS, 
che ha confermato per l'evento la sua CUPRA León Competición TCR. 
 
In TCX, la svedese Primus Racing, che al Mugello schiererà al debutto in 24H SERIES 
una BMW M2 CS Racing, è al momento pronta al testa a testa con la rientrante SK 
Racing. La compagine francese ha ottenuto una memorabile vittoria TCX nella Hankook 
12H MUGELLO dello scorso anno, ad un solo mese dal suo esordio nella serie con la 
Ligier JS2 R. 
 
 

Hankook 12H MUGELLO. Lo sapevate…? 
 

• Disputata per la prima volta nel 2014, nel 2023 la Hankook 12H MUGELLO si 
svolgerà all'Autodromo Internazionale del Mugello per la nona volta, diventando il 
terzo evento CREVENTIC più longevo nel calendario di quest'anno soltanto dopo 
la Hankook 24H DUBAI (prima edizione nel 2006) e la Hankook 24H BARCELONA 
(prima edizione nel 1998; tenuta per la prima volta come evento CREVENTIC 
ufficiale nel 2011). 
 

• La prima edizione della Hankook 12H MUGELLO nel 2014 mantiene ancora il 
record per l'evento 24H SERIES più combattuto di sempre, con appena 5"417 a 
dividere la Ferrari 458 GT3 di AF Corse vincitrice e la Porsche 997 GT3 R di 
Stadler Motorsport al secondo posto. 

 
• Al termine del 2022, sia Ferrari che Porsche hanno ottenuto tre vittorie assolute 

alla Hankook 12H MUGELLO, rispettivamente nel 2014, 2017 e 2019, e nel 2015, 
2020 e 2021. Renault (2016) e BMW (2022) al momento hanno un successo 
ciascuna.  

 
• La canadese ST Racing ha conquistato la sua prima vittoria assoluta alla Hankook 

12H MUGELLO nel 2022. Questa è coincisa anche con la prima vittoria a livello 
globale della nuova BMW M4 GT3. 

 
• Herberth Motorsport al momento detiene il maggior numero di vittorie, tre, per un 

team alla Hankook 12H MUGELLO. La squadra bavarese ha vinto l'assoluta nel 
2015, 2020 e 2021.  

 



Sono ancora accettate le iscrizioni per la Hankook 12H MUGELLO 2023, che apre la 
stagione europea di CREVENTIC il 25-26 marzo. Dopo i test privati non ufficiali di giovedì 
23, il weekend inizia venerdì 24 con due ore di Prove Libere, seguite più tardi da due 
sessioni di Qualifica da 55 minuti. La prima metà della Hankook 12H MUGELLO è 
programmata con inizio alle 11:15 locali di sabato 25, e, dopo la tradizionale pausa 
notturna di CREVENTIC, si concluderà con le ultime sei ore dalle 9:00 di domenica 26.  
 
Ulteriori dettagli possono essere trovati su www.24hseries.com. I team interessati a 
partecipare possono anche rivolgersi direttamente a CREVENTIC scrivendo all’indirizzo  
info@creventic.com e/o al numero di telefono +31 485 471166. 
 
______________________________________________________________ 
Nota per i giornalisti: Per ulteriori informazioni, contattare: 
 
Creventic BV  
Zandstraat 11 6591DA Gennep  
Paesi Bassi 
 
Tel. +31 (0)485 471166 
E-mail: media@creventic.com 
Web: www.24hseries.com 


