
	  

	  

 
NEL 2015 CONFERMATI I DUE GRANDI APPUNTAMENTI  

DEL TROFEO ANDREA MARGUTTI E TROFEO DELLE INDUSTRIE 
 

Organizzati da Parma Karting, nel 2015 a Lonato al South Garda Karting  
gli appuntamenti del 26° Trofeo Andrea Margutti (27-29 marzo 2015)  

e del 44° Trofeo delle Industrie (23-25 ottobre 2015). 
  

Sono state fissate le date del 2015 per il Trofeo Andrea Margutti e il Trofeo delle Industrie, i 
due grandi appuntamenti organizzati da Parma Karting che anche per il 2015 sono stati 
confermati al South Garda Karting di Lonato. Il Trofeo Andrea Margutti, giunto alla 26ma 
edizione, si svolgerà il 27-29 marzo 2015, mentre il Trofeo delle Industrie, alla 44ma 
edizione, si svolgerà il 23-25 ottobre 2015. 
 
Tutte e due le manifestazioni sono inserite nel calendario internazionale CIK-FIA e ambedue sono 
aperte alla partecipazione delle categorie 60 Mini, KF Junior, KF e KZ2. Nei rispettivi siti dei due 
eventi www.trofeomargutti.com e www.trofeodelleindustrie.it saranno pubblicate tutte le 
informazioni. Anche nel 2015 i due eventi potranno contare su una serie di ottimi servizi per i 
concorrenti, e una promozione che comprende una importante copertura media e televisiva.  
 
TROFEO ANDREA MARGUTTI. Per il karting internazionale il Trofeo Andrea Margutti continua a 
rappresentare un obiettivo ambito, per la partecipazione delle case ufficiali e piloti emergenti a 
livello  mondiale nel ricordo di Andrea Margutti scomparso giovanissimo nel 1989. Parma Karting 
ha iniziato l’organizzazione di questa gara nel 1992, inaugurando in quell’anno l’Albo d’Oro con 
Giancarlo Fisichella, un nome diventato poi una stella nel motorsport internazionale. Da allora è 
stato un susseguirsi di altri campioni del karting poi passati all’automobilismo, e l’appuntamento del 
Trofeo Andrea Margutti si è confermato fra i più importanti traguardi per la carriera di un pilota. Nel 
2014 al Trofeo Andrea Margutti a Lonato hanno partecipato 200 piloti provenienti da 30 paesi. 
 
TROFEO DELLE INDUSTRIE. Il Trofeo delle Industrie è nato nel 1971 e con le sue 43 edizioni già 
disputate vanta un invidiabile primato, è la gara più longeva ancora oggi organizzata. Nel 2015 
sarà così raggiunta la 44ma edizione, un traguardo davvero importante, grazie a Parma Karting 
che iniziò l’organizzazione di questa manifestazione in collaborazione con i maggiori costruttori 
dell’epoca e che ancora oggi ne continua la tradizione. Anche il Trofeo delle Industrie vanta un 
palmares invidiabile, con tanti grandi campioni, frequentato negli ultimi anni anche da piloti del 
calibro di Fernando Alonso, Lewis Hamilton, Nico Rosberg, Nico Hulkenberg, Sebastian Vettel, 
Robert Kubica, Daniil Kvyat e Carlos Sainz Junior che nel 2015 debutterà in F1 con Toro Rosso. 
Nel 2014 al Trofeo delle Industrie a Lonato hanno partecipato 180 piloti provenienti da 29 paesi. 
 
Parma, 2 dicembre 2014 
Ufficio Stampa  
Parma Karting 
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