
 

 

 

 

 

 

ART Grand Prix in pista a Lonato nel Trofeo Andrea Margutti 

 

ART Grand Prix è già al lavoro sulla pista di Lonato, per preparare nel migliore dei 

modi la partecipazione alla 33ma edizione del Trofeo Andrea Margutti. Si tratta di 

uno degli appuntamenti più prestigiosi della stagione agonistica 2012 che si 

svolgerà il prossimo fine settimana. Per la prima volta il “Margutti” sarà in scena sul 

circuito South Garda Karting di Lonato, dopo l’esodo forzato dalla storica sede del 

circuito di Parma. 

L’esordio di ART Grand Prix nell’ambizioso mondo del karting come Costruttore, ha 

richiesto un intenso lavoro di preparazione, ma la pista sta ripagando gli sforzi 

profusi con la conquista delle prime vittorie. Nel Trophée Vincent Sanchez et Julie 

Tonelli, disputato sul circuito internazionale di Lavelanet in Francia, il pilota ufficiale 

della ART Grand Prix France Charles Machado ha conquistato un prestigioso 

successo nella categoria X30. 

 

 
Charles Machado al volante del TS-01 a Lavelanet 

 

Anche dalla Gran Bretagna sono arrivate ottime notizie. Alfie Brown, pilota del team 

ZipKart (team ufficiale ART Grand Prix nel Regno Unito) si è imposto a Shenington 

nella categoria Mini-Max (Rotax), aggiudicandosi la finale e realizzando anche il giro 

più veloce. 

In Nuova Zelanda Ryan Grant ha ottenuto la sua seconda vittoria stagionale dopo 

quella centrata nel weekend del debutto a Wellington. Il pilota del team Paffoni NZ, 

si è imposto anche nella seconda prova del CIK Trophy Neozelandese, disputata sul 

circuito di Rotorua. 

 



 

 

 

 

 

Il programma Karting di ART Grand Prix ha mosso i primi passi anche in Brasile. Il 

telaio TS-01, specificamente omologato nella varie classi presenti nel contesto 

brasiliano grazie alla partnership con Aethra - Sistemas Automotivos, ha svolto i 

primi test in pista con riscontri molto positivi. 

 
ART Grand Prix Brazil al lavoro in pista a Belo Horizonte per i primi test 

 

Il prossimo fine settimana, i portacolori di ART Grand Prix proveranno ad 

incrementare il bottino stagionale scendendo in pista nel Trofeo Margutti, dove 

saranno presenti tre piloti ufficiali del Factory Team e cinque della squadra ufficiale 

finlandese. ART Grand Prix Finland porterà inoltre all’esordio Pukema Pasi, 

quattordicenne finlandese di Tornio, che nel 2011 si è imposto nel Campionato 

Finlandese in KF3. Anche nel Factory Team ci sarà una novità nella classe KF3: ad 

esordire nella struttura diretta da Armando Filini sarà il tredicenne svizzero Felix 

Hirsiger, messosi in luce nel 2011 grazie al successo ottenuto nel campionato Swiss 

Rotax Max Challenge Mini. 

Sul fronte italiano, è da registrare la presenza di Valentino Orlandi, iscritto nella 

classe KZ2 dal nostro rivenditore ufficiale per il Lazio, la NKC Racing di Nicola 

Marcucci. Oltre che al Trofeo Andrea Margutti, Orlandi prenderà parte alle cinque 

prove del Campionato Italiano ACI-CSAI. 

 

 



 

 

 

 

 

>> Entry List Trofeo Andrea Margutti: 

 

ART Grand Prix - Factory Team 

CHARLES LECLERC  (KF2) 

FELIX HIRSIGER  (KF3) 

TAKUYA OKADA  (KF3) 

 

ART Grand Prix - Official Team Finland 

NIKLAS NYLUND  (KF2) 

SIMO LAAKSONEN  (KF3) 

OLLI PELTOLA   (KF3) 

PASI PUKEMA   (KF3) 

TOUMAS HAAPALAINEN (KF3) 

 

ARMANDO FILINI: 

“Torniamo sul circuito di Lonato a poche settimane di distanza dalla Winter Cup, 

ovvero dalla nostra gara d’esordio. Purtroppo, non potremo utilizzare i molti 

riferimenti che abbiamo ricavato dalla manifestazione dello scorso febbraio, a causa 

del drastico cambio di condizioni atmosferiche: siamo passati da “zero-gradi” della 

Winter Cup ai quasi venti che sono previsti per questo weekend. La partecipazione 

al prestigioso Trofeo Margutti sarà un’ottima occasione per conoscere due nuovi 

piloti, Pukema e Hirsiger, nonché per proseguire il lavoro di sviluppo tecnico. 

Porteremo in pista molto materiale inedito, quindi ogni chilometro percorso sarà 

prezioso”. 

 
 
 
 
 
 

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

Web site: http//karting.art-grandprix.com 
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