
	  

	  

	  

CRG FACTORY & RACING TEAM 
 

IN LINEA IL NUOVO SITO INTERNET CRG 
WWW.KARTCRG.COM  

 
Il nuovo sito CRG “Factory & Racing Team” si presenta con una grafica accattivante 
e moderna per meglio corrispondere ai canoni di comunicazione di oggi. Fra i molti 
contenuti del nuovo sito anche una importante Gallery con foto in alta risoluzione. 

 

 
 

Lonato del Garda (Brescia). E’ in linea il nuovo sito internet CRG SpA, con una evoluzione 
grafica decisamente accattivante e moderna oltre ad una più armonica e completa 
visualizzazione di tutte le news dell’azienda e del reparto corse, ricco di contenuti con 
frequenti aggiornamenti, e una nuova importante gallery con foto anche in alta risoluzione. 
 
Il nuovo sito, in due lingue italiano e inglese, comprende ora in un unico indirizzo www.kartcrg.com 
le sezioni CRG Factory e CRG Racing Team per una migliore e più agevole consultazione di tutta 
la produzione CRG, insieme a tutte le news degli avvenimenti sportivi internazionali, oltre ad una 
ricca raccolta fotografica di tutti i campionati nei quali è presente la squadra ufficiale CRG. 
 
All’interno è infatti contenuta un’ampia sezione Gallery, con foto anche in alta risoluzione 
(copyright free) per un utilizzo dei Media e degli addetti ai lavori, ma utile anche ai tantissimi 
appassionati che il brand CRG vanta in ogni parte del mondo. 
 
 
 
 



	  

	  

 
Questi i contenuti più importanti del nuovo sito CRG.  
- CRG Azienda 
- News produzione e reparto corse 
- Comunicati Stampa in formato PDF 
- Racing Team, con sezioni Piloti, Calendario, Risultati, Palmares dal 1979 
- Produzione, con dettaglio telai per Bambini, Corse, Hobby 
- Produzione, elenco Accessori 
- Produzione, elenco Abbigliamento 
- Produzione, Catalogo completo CRG 
- Promotion 
- Video tecnici 
- Schede omologazione di Telai, Carrozzerie, Freni, Tute 
- Elenco completo dei Rivenditori CRG per zone geografiche di tutto il mondo 
- Galleria Fotografica, con foto anche in alta risoluzione 
- I partners CRG 
- Nuovo servizio Newsletter CRG 
 
Ufficio Stampa  
CRG SpA 
www.kartcrg.com 
10 luglio 2013 
 
 
 


