
 
 
 

AI NOSTRI RIVENDITORI 
 

NOVITA’ KART BIREL ART - 2015 
 
Lissone, 06/10/2014 
 
Come recentemente ufficializzato, è nata dalla fusione tra Birel ed Art la  nuova  BIREL ART Srl.  
 
In occasione di questo abbiamo il piacere di comunicarvi  le novità ed i miglioramenti che verranno 
introdotti nei nuovi kart di ultima generazione omologati da  Birel Art versione 2015 che 
coniugheranno l’esperienza ed il Know how di entrambe le aziende con l’obbiettivo di creare un 
prodotto innovativo e più performante. 
  
Sono state apportate evoluzioni alle geometrie ma in particolare sono stati cambiati e migliorati i 
materiali di costruzione delle scocche e di alcuni accessori con conseguente miglioramento delle 
prestazioni, della facilità di guida e della costanza del kart. 
 
Altra caratteristica fondamentale è che i telai per le categorie con il cambio avranno geometrie 
specifiche ed accessori diversi da quelli monomarcia, sviluppati entrambi appositamente e più 
specificamente  per ottimizzare al meglio le caratteristiche delle potenze e dei pesi e delle tipologie 
degli pneumatici  
 
• RY30-S7 Omologa 32/CH/20.: Grazie ai nuovi materiali utilizzati, Il telaio RY30 ha subito una  

importante evoluzione strutturale che lo porta ad avere una estrema facilità nel trovare il giusto 
set up coniugando una prestazione di ottimo livello. 
Ora molto versatile si adatta con facilita a diversi tipologie di pneumatici e condizioni dei 
tracciati senza dover lavorare molto sull’assetto di base. 

 
•  CRY30-S7 Omologa 32/CH/20. Sviluppato appositamente per le categorie con cambio di 

velocità il CRY30-S7  ha come caratteristica principale  un ottimo bilanciamento ed una buona 
tenuta sul posteriore, pur rimanendo molto scorrevole e performante .I nuovi materiali utilizzati 
danno un ulteriore vantaggio sia alla versatilità che alla prestazione. Il nuovo supporto 
cuscinetto posteriore permette di abbassare la scocca di  8 mm in più rispetto alla versione KF, 
aumentandone l’efficacia della frenata e della trazione .  

 
• RY29-S7 : Omologa 33/CH/20 Completamente nuovo il modello RY 29 è il telaio che si 

adatterà meglio alle categorie con potenze motoristiche contenute ( KFJ , Rotax ) ed a tipologie 
di pneumatici medio/duri. Sviluppato la passata stagione, con ottimi risultati, durante test privati 
e sessioni di prove libere nel corso delle competizioni,  sarà un punto importante di  riferimento 
per da poter offrire ai piloti Birel Art per la stagione 2015 . Anche questo telaio verrà prodotto 
con i nuovi materiali per ottimizzarne al meglio le caratteristiche e le performance. 

  
• RY32-S7 : Omologa 24/CH/17. L’RY32-S7 è stato aggiornato nella geometria per renderlo più 

adatto alle caratteristiche delle categorie monomarcia rendendolo più “ LIBERO “  cosi da 
offrire una migliore prestazione specialmente nelle categorie che utilizzano pneumatici medio – 
duri  

 
• CRY32-S7 Omologa 24/CH/17: Anche questo kart è stato migliorato nella struttura, per 

ottimizzare in particolare la frenata e la trazione ma, non meno importante , anche nei materiali 
di costruzione, cosi da offrire una migliore prestazione specialmente nelle categorie con utilizzo 
di pneumatici medio – duri . 



 
 
 
• AR28-Y : Telaio sviluppato appositamente per le categorie mini che hanno l’obbligo di utilizzo 

di un kart con il passo minimo di 1010mm .Già testato ed utilizzato in gara con ottimi risultati è 
stato concepito per avere un estrema adattabilità alle diverse tipologie di motorizzazioni, di 
pneumatici e di condizioni delle piste che si possono trovare nei vari paesi.   

 
•  C28-S : Omologa CSAI02/CH/14: Il telaio per le categorie mini C28-S , ha subito diverse 

modifiche strutturali, sia nelle geometria che nei  materiali, per migliorarne la prestazione e la 
facilità di guida. Avrà come caratteristica le nuove “C“ del fusello con le boccole eccentriche 
per la regolazione del camber e del caster uguali ai modelli più grandi (cod.10.11676.00 
Boccola graduata 23/0 -10.11677.00 Boccola graduata 23/0,5 -10.11678.00 Boccola graduata 
23/1,5) per migliorare e facilitare le regolazioni.   

 
• Impianto Freno post.FL01 Omologa 75/FR/20: è stato sviluppato un nuovo impianto frenante 

posteriore con una pinza in monoblocco di dimensioni più contenute (2 pompanti e 2 due 
pastiglie) capace di offrire una frenata molto efficace mantenendo le temperature di esercizio 
basse e costanti, lasciando una frenata progressiva, graduale e molto gestibile . 

 
• Fusello : il nuovo fusello offre la possibilità di avere due posizioni diverse di angolo di  sterzata 

per ottenere al massimo la prestazione e trovare il setting ottimale per le diverse condizioni di 
pista che si possono verificare . Verrà ricavato in un pezzo unico utilizzando materiale differenti 
rispetto alla versione dello scorso anno.  

 
• Leva cambio : Ultimata la nuova leva cambio “DIRECT” che grazie al sistema basculante 

permette di inserire le marce più velocemente e con più precisione 
 
• Adesivi : tutti i kart avranno le nuove grafiche Birel Art studiate per essere molto riconoscibili  

e identificabili, modernizzando i due loghi ma mantenendo le proprie identità.  
 
• Abbigliamento : verrà introdotta e sarà disponibile dal mese di novembre  la  nuova e  linea di 

abbigliamento Birel Art, completamente ridisegnata con un look innovativo ed originale, 
insieme alla nuova tuta kart con scarpe e guanti abbinati. 
 

 
La disponibilità dei modelli Birel Art S7 sarà disponibile da metà / fine Ottobre 2014. 
 
Vi chiediamo gentilmente, per poter facilitare e ridurre i tempi di consegna dei telai, soprattutto in 
alta stagione, di farci prevenire un programma dei Vs. acquisti in anticipo. 
 
Vi confermiamo che per tutti gli ordini ricevuti entro il 28 novembre 2014 ed evasi entro il 20 
dicembre 2014, verranno mantenuti i prezzi in vigore secondo il listino 2014 ; diversamente verrà 
utilizzato il nuovo listino 2015, che vi rimandiamo in allegato. 
 
A breve verranno pubblicate sul nostro sito internet www.birel.com/ www.birel-Art.com immagini e 
foto dei nuovi kart e dei nuovi accessori Free Line . 
 
Sempre a Vs. disposizione per ulteriori informazioni , con la presente Vi salutiamo distintamente . 
 
BIREL ART Srl 
 
Ronni Sala 
 
 
 

http://www.birel.com/
http://www.birel-art.com/


 
 
 

TO OUR RESELLERS 
 

NEWS KART BIREL ART -  2015 
 
 
Lissone, 06/10/2014 
 
As recently officialise from the merger between Birel and Art it is born the new BIREL ART Srl. 
 
On the occasion of this, we have the pleasure to inform you about the novelties and improvements 
that will be introduced in the new latest generation kart homologated by Birel Art version 2015. 
These karts will combine the experience and the know-how of both companies with the goal of 
creating an innovative product and more performant. 
 
Has been made development in the geometry, and in particular has been changed and improved 
the construction materials of frames and some accessories with resulting in better performance, 
easier driving and the constancy of the kart 
 
Other fundamental characteristic is that the frame for the shifter categories will have specific 
geometries and accessories different for the direct drives ones, both developed appositely and 
specific in order to optimize the characteristic of the power and weight and types of tires.. 
 
• RY30-S7 Homologation 32/CH/20.: thanks to the new material utilized, the kart RY30 has 

undergo important structural evolution that leads to a facility to find the right set up, conjugated 
to a performance of excellent level. Now it’s very versatile, easily adaptable to different types 
of tires and conditions of tracks without working a lot on the basis set up. 

•  
• CRY30-S7 Homologation 32/CH/20. Developed specifically for the shifter category the main 

characteristic of CRY30-S7 is the good balance and a good grip on the back, while remaining 
very sliding and performant. The new  materials used give an additional advantage in the 
versatility both performance. The novelty of bearing support axle bearing allows to lower the 
frame of 8mm more compared to the KF version, increasing the efficacy of braking and 
traction. 

 
• RY29-S7 : Homologation 33/CH/20 completely new, the model RY29 is a frame that will 

adapt to the categories with contained powered engines (KFJ, Rotax) and medium / hard tires. 
Developed last season, with good results during private testing and practice session in 
throughout the competitions,  it will be an important point of reference to be able to offer at 
Birel Art drivers for the 2015 season. Even this kart will be produced with new material to 
optimize better the characteristics and performance. 

 
• RY32-S7 : Homologation 24/CH/17. The RY32-S7 has been updated in geometry therefore 

it’s more suitable to the characteristics of direct drive classes making it more “Free” in order to 
offer a better performance especially in the categories that use medium-hard tires. 

 
• CRY32-S7 Homologation 24/CH/17: even this kart has been improved in the structure, in 

particular to optimize the braking and the traction but not least, even in the construction 
materials, in order to offer a better performance especially in the categories that use medium – 
hard tires.  
 
 



 
 
 

 
• AR28-Y : frame specifically developed for mini class to which is required a kart with a 

minimum wheel base of 1010mm. Already tested and used in races with excellent results, it 
has been conceived to have an extreme adaptability to different types of engines, tires and 
tracks conditions which can be found in different countries. 

 
•  C28-S : Homologation CSAI02/CH/14: the frame for the Mini categories C28-S, has 

undergone several structural modifies, both in geometry and materials to improve its 
performance and ease of driving. the new “C” of the spindle  will be a characteristic of it with 
the eccentric bushings for adjusting the camber and caster as the greater models to improve 
and ease the setting (cod 10.11676.00 graduated washer  23/0 -10.11677.00 graduated 
washer  23/0,5 -10.11678.00 graduated washer  23/1,5) 

 
• Rear Brake system.FL01 Homologation 75/FR/20: a new rear brake system has been 

developed with a monobloc rear caliper of smaller dimension(2 pistons & 2 pads) that is able 
to provide a very  effective braking while keeping low and constant temperatures, leaving a 
progressive braking, gradual and very manageable. 

 
• Spindles: The new spindle provides the possibility of having two (2) positions of steering 

angle to obtain at  maximum the performance and find the best setting for the different track 
conditions that may occur. The spindle will be obtained in a single piece using different 
material than the last year’s version. 

 
• Clutch lever : the new clutch lever “ DIRECT” has been completed and  thanks to the tilting 

system the gears will be inserted  faster and with more precision 
 
• Stickers : all karts will have new graphics Birel Art designed to be very recognizable and 

identifiable, modernizing the two logos but keeping its own identity. 
 
• Sportswear : a new sportswear line Birel Art will be introduced and available from November. 

It will be redesigned with a look more innovative and original and there will also be race suit, 
shoes and gloves coordinate.  

 
All new Birel Art “S7” Models will be available from middle/end October 2014.   
 
We kindly ask you to submit your order program in advance to give us the possibility to reduce time 
in consignments especially during the high season period.  
 
As our normal procedure for the new models, we confirm that for all orders received within 28th  
November 2014 and delivered by 20th December 2014, the 2014 price shall remain effective, 
otherwise will be use the new 2014 price list, that we send to you again. 
 
All imagines and photos of our above mentioned karts and Free Line parts will be soon advertised 
on our website www.birel.com/ www.birel-Art.com  
 
If you require any further information, do not hesitate to contact us. 
 
Best regards 
 
BIREL ART Srl 
 
Ronni Sala 

http://www.birel.com/
http://www.birel-art.com/
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