
 
 

 
     A TUTTI I NS. RIVENDITORI   

 
 
Lissone , 22/09/2017 
 
OGGETTO: NOVITA’ KART BIREL ART 2018 
 
Come ogni anno qui di seguito vi indichiamo le novità e le evoluzioni che introdurremo nei 
prodotti BirelART e FREE LINE per la stagione 2018  
 
La sigla che contraddistinguerà i nuovi modelli per l’anno 2018 sarà S9  
 
Dopo una stagione agonistica positiva ed un Feedback altrettanto positivo da parte di tutti i 
nostri importatori e clienti nel mondo, abbiamo lavorato per migliorare ulteriormente i kart ed 
accessori, in occasione anche delle nuove omologazioni CIK-FIA introducendo nella gamma 
BirelART -  FREE LINE nuovi prodotti  mantenendo l’ottima base tecnica dei modelli S8 - B. 
 
• RY30-S9 : Omologa 32/CH/20 (Scadenza 2020) Confermatosi  un telaio molto 
semplice e versatile, l’RY30 ha subito piccoli aggiornamenti sia strutturali che estetici per 
migliorare ulteriormente le prestazioni, la facilità di utilizzo ed il look. 
 
• RY29-S9 : Omologa 33/CH/20 (Scadenza 2020) : Telaio consigliato ed indicato in 
particolare per le categorie Junior, l’RY29 mantiene la base strutturale attuale con solo 
alcuni aggiornamenti tecnici ed estetici come per l’RY30.  
  
• RY32-S9 : Nuova Omologa 007/CH/12. Nuova omologazione per il telaio RY32-S9  
che cambia sia nella geometria  che nei materiali per renderlo sempre più versatile ed 
adatto ad un utilizzo nelle  categorie con pneumatici medio – duri.  
 
• CRY30-S9 : Omologa 32/CH/20 (Scadenza 2020): Sviluppato appositamente per le 
categorie con il cambio di velocità, il CRY30 ha subito importanti modifiche sia strutturali che  
geometriche oltre che nei materiali per renderlo ancora più versatile e performante.   
 
• CRY32-S9 : Nuova Omologa 007/CH/12: Nuova omologazione per Il CRY32-S9. 
Questo kart cambia sia nella geometria  che nei materiali per renderlo sempre più versatile 
ed adatto ad un utilizzo nelle  categorie con pneumatici medio – duri.  
 
• CRY 30 RX – DD2 : Il telaio per la categoria Rotax DD2, molto affermato e vittorioso, 
è stato aggiornato in alcune parti per renderlo sempre più adatto a questa specifica tipologia 
di motore e per permettere di migliorare ulteriormente la guidabilità e la prestazione. 
 
• CRY 32 RX – DD2 : Sulla base del nuovo kart omologato CIK con tubi da 32 mm 
questo telaio ha come caratteristica un maggiore grip rispetto al CRY30. Molto adatto a piste 
molto scivolose e gomme di mescola dura. 
 
.        C28 S9 : Omologa CSAI02/CH/14:(prolungata fino al 2020) Il telaio per le categorie 
mini, ha subito diverse modifiche strutturali, sia nelle geometria che nei  materiali, per 
migliorarne la prestazione e la facilità di guida. Sarà equipaggiato con il nuovo serbatoio 
estraibile da 4.5 litri. Nuovo anche il supporto piantone sterzo che offre una maggiore 
possibilità di regolazione del poggiapiedi. 
 



 
 
• AR28-Y : rispetto alla versione 2017 il kart AR28 è stato rivisto ed avrà  come 
caratteristica principale  la regolazione dell’altezza posteriore in tre diverse posizioni. Avrà 
di serie le nuove ‘C’ fusello per l’alloggiamento delle boccole eccentriche  per una migliore 
regolazione del camber e caster come nei modelli ‘Racing’. 
 
• AM29-Y : Telaio con tubi misti  di diametro 28 mm e 30 mm , l’AM29-Y ha come 
caratteristica principale la possibilità di regolazione del passo nelle posizione 1020 - 1030 – 
1040 mm.  Questo permette una importante versatilità di questo kart per potersi adattare al 
meglio a varie categorie, specialmente a quelle con potenze molto basse e gomme 
medio/dure.  
 
• RUOTE: Saranno disponibili  da  novembre le nove ruote in magnesio Mod. DM 130-
DM 212  Type “LPC” (Low Pressure Cast) realizzate con una particolare tecnologia di 
fusione. Oltre a questo anche le misure saranno differenti specialmente nella posteriore con 
una larghezza totale maggiore ed un off-set variato di 10mm. 
 
• CARENATURA ANTERIORE: Nuova Omologa 007/BF/99: di serie su tutti i kart 
“Racing” sarà la nuova carenatura anteriore FREE LINE modello “F1”. Studiata e testata 
tramite CFD oltre ad un look molto innovativo, premette un ottimo raffreddamento ai freni ed 
un ventilazione senza turbolenze al motore.  
 
• CARENATURA POSTERIORE: I telai Racing saranno consegnati di serie con le 
carenature posteriori KG modello CLOB. 
 
• GRAFICHE: Aggiornate per la nuova carenatura anteriore “F1” avranno anche un 
piccolo “refresh” senza perdere però il look aggressivo ed elegante che contraddistingue  
l’immagine di birelART . 
 
• ASSALI: Saranno disponibili in produzione gli assali modello F e B d. 50mm con 
lunghezza 1060mm  per le categorie KZ – SHIFTER. 
 
• ABBIGLIAMENTO: E’ stato siglato un importante accordo con la nota azienda  
“Alpinestars” la quale sarà partner di BirelART e produrrà: tute, scarpe, guanti e tutto 
l’abbigliamento sportivo personalizzato. 
 
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. 
I nuovi kart ed accessori Modello 2018 saranno disponibili dal 16 Ottobre 2017. 
 
Vi confermiamo che per tutti gli ordini ricevuti entro il 15 novembre 2017 ed evasi entro il 20 
dicembre 2017, verranno mantenuti i prezzi in vigore secondo il listino 2017 ; diversamente 
verrà utilizzato il nuovo listino 2018, che vi mandiamo in allegato. 
 
A breve verranno pubblicate sul nostro sito internet www.birelart.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.birelart.com/


 
 

     TO ALL OUR RESELLERS   
 
Lissone , 22/09/2017 
 
 
SUBJECT : NEWS KART BIREL ART 2018 
 
 
With the present we would like to inform you about the novelties and improvements of Birel 
ART &  FREE LINE products for the 2018 season. 
 
The initial that characterizes the new models for 2018 will be S9. 
 
Consequently a successful race season and the enthusiastic feedback received also from 
all our importers and clients in the world , we have worked even harder to further improve 
our karts and related components, on occasion also of the new homologations CIK-FIA, 
introducing in the range Birel ART – FREELINE new products maintaining the optimal 
technical baseline of the S8-B models. 
 
• RY30-S9 Homologation 32/CH/20. (Expiry 2020) : confirmed very simple and  
versatile the RY30 has small upgrades both in structural and the aesthetical to improve the 
performance, ease of utilize and the look 
.. 
• RY29-S9 : Homologation 33/CH/20 (Expiry 2020) kart advised and indicated in 
particular for the Junior category; RY29 maintain the actual base structural with few 
technical and aesthetical updated only as RY30 
  
• RY32-S9 : New Homologation 007/CH/12. New homologation for the kart RY29-S9 
that has changed both in geometry and materials to be more versatile and more suitable in  
categories with  medium-hard tires . 
 
• CRY30-S9 : Homologation 32/CH/20. (Expiry 2020) Developed specifically for the 
shifter category CRY30 has undergone important modify both structural and geometric as 
well as in the materials to make it  more versatile and performant.  
 
• CRY32-S9: New Homologation 007/CH/12. New homologation forCRY32-S9. This 
kart has changed both in geometry and materials to be increasingly versatile and suitable in 
categories with medium-hard tires.   
 
• CRY30-RX – DD2: The frame for the DD2 Rotax category, well established and 
victorious, has been updated in some parts to make it always more suitable for this specific 
engine and to allowing  further improve driving and the performance. 
 
• CRY32-RX – DD2: on the base of the new homologated CIK kart with 32mm tubes. 
This kart has a greater grip than the CRY30. It’s adapt for slippery track and hard compound 
tires. 
 
•  C28-S9 : Homologation CSAI02/CH/14: (extended to 2020) the frame for the Mini 
categories, has undergone several structural modifies, both in geometry and in the materials 
to improve its performance and ease of driving. It will be equipped with a new removable 
petrol tank 4.5 lt. It will have also a new steering column that provide more possibility to 
regulation for the footrest. 
 



 
 
• AR28-Y : compared to the 2017 version, the AR28 has been revised and will have 
as main characteristic the adjustment of the rear in three different positions. It will have, as 
series, the new  ‘C’ of spindles for housing the eccentric  bushing for a better adjustment of 
camber & caster as in the ‘Racing’ models. 
 
• AM29-Y : frame with mixed tubes of diameter 28mm and 30mm, the main 
characteristic of the AM29-Y is the possibility of the wheel base adjustment in the position 
1020 – 1030 – 1040mm. This allow an important versatility of this kart to its better 
adaptability to different categories, especially to the ones with very low power and medium - 
hard tires. 
 
 
• WHEELS: From November will be available the new magnesium wheels Mod. DM 
130 + 210 type “LPC” (Low Pressure Cast) realized with a particular fusion technology. In 
addition to this, also the size will be different especially in the rear with a more total width  
and a varied off-set of 10mm. 
 
• FRONT POD: New homologation 007/BF/99: will be mounted as series on all the 
“Racing” kart the new front pod FREE LINE mod. “F1”. It was studied and tested by CFD,in 
addition to a very innovative look allow an good cooling of the brakes and ventilation without 
any turbulence to the engine. 
 
• REAR POD: As standard the Racing karts will be assembled with new rear pods KG 
CLOB model. 
 
• GRAFICH : Updated for the new front pod “F1”, they will also have a little “refresh” 
but without lose the aggressive and elegance look that distinguishes image of Birel ART. 
 

• AXLES : Will be available in production the rear axles type F & B diam.50mm with 
length 1060mm for categories KZ-SHIFTER. 
 

• SPORTSWEAR: Has been signed an important agreement with the famous 
company “Alpinestars” which will be the partner of Birel ART and will produce race suits, 
shoes, glows and all the sportswear personalized 
 
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.  
 
The new karts and accessories model 2018 should be available from 16 October 2017. 
 
As our normal procedure for the new models, we confirm that for all orders received within 
15th  November 2017 and delivered by 20th December 2017, the 2017 price shall remain 
effective, otherwise will be use the new 2018 price list, that we send to you. 
 
All imagines and photos of our above mentioned karts and Free Line parts will be soon 
advertised on our website www.birelart.com 
 
If you require any further information, do not hesitate to contact us. 
 
Best regards 
 
BIREL ART Srl 
 
Ronni Sala 

http://www.birelart.com/
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