
 

 

 

 

 

 

ART Grand Prix presenta il nuovo telaio per le categorie ROTAX 

 

La Divisione Karting di ART Grand Prix è lieta di presentare il nuovo telaio 

specificamente sviluppato per tutte le categorie Rotax, comprese la DD2. ART 

Grand Prix completa così la sua gamma 2012 e la sua presenza come Costruttore 

di telai ed accessori anche in un contesto strategico per lo sviluppo dell’azienda 

guidata da Armando Filini.  

 

La scelta di sviluppare un telaio specifico per le categorie Rotax è basata sulla 

volontà di dare ai clienti un prodotto il più possibile personalizzato ed adatto alle 

diverse caratteristiche di questa categoria, con una grande attenzione anche alla 

gestione e funzionalità del pacchetto tecnico in contesti meno esasperati, anche dal 

punto di vista economico. Sono stati selezionati materiali e studiate geometrie ad 

hoc per le caratteristiche tecniche delle serie Rotax, grazie anche al lavoro di 

sviluppo svolto dal nostro tester ufficiale Ben Hanley. L’obiettivo è quello di fornire ai 

nostri clienti un prodotto non solo performante, ma anche “user friendly” e che si 

adatti al meglio alle differenti piste e pneumatici utilizzati nelle serie Rotax. 

 

ART Grand Prix ha tra i suoi obiettivi della stagione 2013 quello di essere presente 

nel contesto Rotax europeo ed asiatico con una o più squadre ufficiali di riferimento. 

Stiamo valutando alcuni team, al fine di garantire anche un supporto diretto in pista 

a tutti i clienti.  

 

La produzione ed omologazione dei primi telai è già stata completata, grazie al 

grande lavoro svolto sia in sede progettuale che costruttiva dal nostro staff. 

 

La gamma di telai ART Grand Prix comprende, oltre al TS-01 omologato per tutte le 

classi CIK-FIA, anche i telai per le classi Minimes e Cadets in Francia, Mini Class 

Nordik e Mini-Kart per i Paesi Scandinavi, Mini-Kart per Giappone e Paesi Asia-

Pacific, il telaio BR-01 per il Brasile ed ora anche i telai per le classi Rotax, 

compresa la DD2. 

 

Per informazioni e richieste media, prego contattare: media@art-grandprix.com 
Social network: twitter, @ARTGP - Facebook, ART Grand Prix Fan Club 
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