Il kart EASY: semplice ed economico!
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©Easykart è un marchio protetto di Birel ART Srl

Cos’è Easykart

EasyKart nasce da un progetto ideato da Birel alla fine degli anni ’90 con l’intento di sostenere il karting di base ed in
particolar modo il settore giovanile.
Da questa finalità ha avuto origine un Trofeo di Marca che prevede l’utilizzo di telai, motori, carburante e pneumatici
identici per tutti i piloti.
EasyKart include 4 categorie: 50cc, 60cc, 100cc e 125cc.
Tutti i kart EasyKart sono commercializzati pronti all’uso, completi di accessori e pneumatici ad un prezzo speciale.
L’approccio al karting inizia con la EasyTraining, categoria ludico-sportiva che prevede un programma di formazione
finalizzato all’educazione sportiva di futuri piloti attraverso la programmazione di lezioni teoriche e simulazioni di gara.
Per tutti coloro che intendono correre in un contesto professionale, dai ridotti costi di gestione e dagli elevati contenuti
organizzativi, il Trofeo EasyKart rappresenta il contesto ideale.
Moltissimi piloti cresciuti nel Trofeo EasyKart sono poi approdati nel karting di vertice e nell’automobilismo ottenendo risultati
di rilievo.
Il progetto EasyKart, a testimonianza del successo dell’attività sportiva promossa dal gruppo Birel ART, è oggi presente
in oltre 10 paesi del mondo.
Ogni anno i migliori piloti di ogni paese vengono selezionati per sfidarsi nella gara più ambita dell’anno: La Finale
Internazionale.

Kart utilizzati
50 | 60 | 100 | 125

Easykart 50
TELAIO
• Birel ART modello B 25-X
• Struttura realizzata in tubi al cromo molibdeno Ø di 25mm
• Direzione di sterzo diretta tramite tiranti e fuselli
• Assale posteriore in acciaio pieno Ø 25x880
• Pinza freno posteriore meccanica a doppio effetto
• Disco freno in acciaio Ø 166x5mm
• Trasmissione diretta tramite catena passo 7.8
• Ruote in lega leggera,
anteriori CR 115x5’’ posteriori DR 150x5’’
• Volante Ø 320 Birel ART
• Sedile in vetroresina taglia XS
• Carenature anteriori e laterali in polipropilene
• Paraurti posteriore antintrusione
• Accessori della serie HQ (High Quality)

MOTORE
BLUE BIRD modello N 57 E
Ammissione a due tempi aspirato in 3a luce
Raffreddamento ad aria forzata
Avviamento a strappo
Accensione elettronica
Frizione centrifuga
Carburatore WALBRO 397
Serbatoio incorporato
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PNEUMATICI
• Pneumatici anteriori (mescola media) ETS 4.0/10.0-5
• Pneumatici posteriori (mescola media) ETS 5.0/11.0-5

Kit Sicurezza

Easykart 60
TELAIO
• Birel ART modello L28C-Y
• Struttura realizzata in tubi al cromo molibdeno Ø di 28mm
• Direzione di sterzo diretta tramite tiranti e fuselli
• Assale posteriore in acciaio pieno Ø 25x960
• Pinza freno posteriore idraulica autoregistrante a doppio
effetto
• Disco freno in acciaio Ø 166x5mm
• Trasmissione diretta tramite catena passo 7.8
• Ruote in lega leggera,
anteriori CR115x5’’posteriori DR 150x5’’

•
•
•
•
•

Volante in alluminio Ø 320 Birel ART
Sedile in vetroresina taglia S
Carenature anteriori mod. MK14 + laterale FL MINI
Paraurti posteriore in polipropilene FREELINE
Accessori della serie HQ (High Quality)

PNEUMATICI
• Pneumatici anteriori (mescola media) ETS 4.0/10.0-5
• Pneumatici posteriori (mescola media) ETS 5.0/11.0-5

Kart utilizzati
50 | 60 | 100 | 125

Easykart 100
TELAIO
• Birel ART modello R30C-Y
• Struttura realizzata in tubi al cromo molibdeno Ø di 32mm
• Direzione di sterzo diretta tramite tiranti e fuselli
• Assale posteriore in acciaio forato Ø 40x3x1040 M
• Pinza freno posteriore idraulica autoregistrante a doppio
effetto
• Disco freno in acciaio Ø 180x8mm
• Trasmissione diretta tramite catena passo 7.8
• Ruote in lega leggera,
anteriori CH 130x5’’ posteriori DH 210x5’’
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Volante in alluminio ricoperto Ø 320 Birel ART
Sedile in vetroresina taglia M
Carenature anteriori mod. FP7 + laterali FL EVO
Paraurti posteriore in polipropilene FREELINE
Accessori della serie HQ (High Quality)

PNEUMATICI
• Pneumatici anteriori (mescola media) ETS 4.5/10.0-5
• Pneumatici posteriori (mescola media) ETS 7.1/11.0-5

Easykart 125
TELAIO
• Birel ART modello R30C-Y
• Struttura realizzata in tubi al cromo molibdeno Ø di
30/32mm
• Direzione di sterzo diretta tramite tiranti e fuselli
• Assale posteriore in acciaio forato Ø 40x3x1040M
• Pinza freno posteriore idraulica autoregistrante a doppio
effetto
• Disco freno in acciaio Ø 180x8mm
• Trasmissione diretta tramite catena passo 7.8
• Ruote in lega leggera,
anteriori CH 130x5’’ posteriori DH 210x5’’
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•
•
•

Volante in alluminio ricoperto Ø 320 Birel ART
Sedile in vetroresina taglia L
Carenature anteriori mod. FP7 + laterali FL EVO
Paraurti posteriore in polipropilene FREELINE
Accessori della serie HQ (high quality)

PNEUMATICI
• Pneumatici anteriori (mescola media) ETS 4.5/10.0-5
• Pneumatici posteriori (mescola media) ETS 7.1/11.0-5

Motori BMB utilizzati
60 | 100 | 125

BMB, il marchio di motori prodotti dal Gruppo Birel ART, da anni fornisce con successo assistenza
nei Trofei Easykart avvalendosi della struttura di ricerca, sviluppo e produzione della casa madre di
Lissone, all’interno della quale è stato adibito un reparto specifico.

EKL

EKJ

EKA

Ammissione a due tempi aspirato in 3a luce

Ammissione a due tempi lamellare

Ammissione a due tempi lamellare

Raffreddamento ad aria forzata

Raffreddamento ad aria forzata

Raffreddamento ad aria forzata

Avviamento elettrico

Avviamento elettrico

Avviamento elettrico

Accensione elettronica

Accensione elettronica

Accensione elettronica

Frizione centrifuga

Frizione centrifuga

Frizione centrifuga

Carburatore TILLOTSON 396 A

Carburatore TILLOTSON 397 A

Carburatore TILLOTSON 397 B

Cilindrata 62 cc

Cilindrata 100 cc

Cilindrata 125 cc

Corsa 43.3 mm

Corsa 43.3 mm

Corsa 54 mm

Alesaggio 42.68 mm

Alesaggio 51.23 mm

Alesaggio 54.28 mm

Le categorie Easykart
EasyTraining - da 6 a 10 anni
Il modello EasyKart 50 rappresenta il primo approccio alla disciplina kartistica, studiato per far apprendere
le prime basi sportive nella massima sicurezza ed organizzazione.
Il kart, ideato per essere semplice da utilizzare e da gestire, permette la partecipazione al programma
EasyTraining.

60 Easykart - da 8/9 a 13 anni
Il modello EasyKart 60 è il kart studiato per preparare i giovani piloti alle categorie superiori.
A parità di mezzo meccanico, permette di affinare la sensibilità di guida gareggiando in un contesto dinamico e
dall’elevato numero di partecipanti.

100 Easykart - da 11 anni
Il modello EasyKart 100 rappresenta l’anello di congiunzione perfetto tra la categoria 60 e la più performante 125
nel quale è possibile acquisire maggiore esperienza e maturità in gara.

125 Easykart - da 14 anni e 6 mesi
Il modello EasyKart 125 è la soluzione ideale per tutti i piloti che hanno scelto di coltivare la loro passione kartistica
con un approccio amatoriale.
125 Easykart Senior - da 40 anni
Nata con l’intento di promuovere tutti i piloti “Expert” che hanno contribuito a creare la storia del Trofeo, questa
classe sarà riservata a tutti gli EasyDrivers over 40.

Brand Identity
L’immagine Birel ART viene ripresa anche nel progetto
EasyKart: podio per le premiazioni, pannello interviste,
motorhome, gonfiabile, materiale pubblicitario.
Il risultato è quello di una manifestazione racing ad alto
impatto mediatico.

Media
Web & Social

/Easykart Italy

• Sito internet e pagine social aggiornate costantemente

@EasykartITALY

Easykart Italia

Easykart Italia

• Assistenza motori e telai
• Vendita ricambi e gomme

• Prestazioni uniformate grazie alle limitazioni regolamentari
• Consentite solo regolazioni di set up
• Olio per miscela EasyKart
• Gomme Vega
• Accessori originali Freeline

Finale Internazionale

• Più di 10 nazioni rappresentate
• 4 giorni di gara + manifestazione di contorno con ospiti internazionali
• Oltre 200 partecipanti
• Servizio noleggio tenda
• Servizio noleggio kart
• Premi prestigiosi

/easykartitaly

@EasykartITALY

Via San Michele del Carso, 40 | 20851 Lissone (MB) | Tel. 039.483440 | Fax 039.461232 | info@easykart.it | www.easykart.it

EasykartItalia

