
 
 
 

   A TUTTI I NS. RIVENDITORI   
 
 
Lissone, 28 Settembre 2018  

 
 

OGGETTO: NOVITA’ KART BIREL ART 2019 

 
 
Come ogni anno qui di seguito Vi indichiamo le novità e le evoluzioni che introdurremo nei 
prodotti BirelART e FREE LINE per la stagione 2019  
 
La sigla che contraddistinguerà i nuovi modelli per l’anno 2019 sarà S10  
 
Qui di seguito troverete indicato tutte le modifiche apportate ai nuovi kart 2019 sviluppate 
durante la stagione appena conclusa e confermate dalle ottime prestazioni e risultati. 
Sulla base dei modelli S9 abbiamo ulteriormente perfezionato e migliorato le prestazioni oltre 
che a diversi dettagli tecnici che ne migliorano e semplificano l’utilizzo e la gestione 
 
 

• RY30-S10: Omologa 32/CH/20 (Scadenza 2020)  

• Nuovo materiale Tubo telaio 

• Nuovo sistema di regolazione del piantone sterzo 

• Nuovo sistema di fissaggio pedali 

• Supporto “C” fusello con doppio foro 
 

• RY29-S10 : Omologa 33/CH/20 (Scadenza 2020)  

• Nuovo materiale Tubo telaio 

• Nuovo sistema di regolazione del piantone sterzo 

• Nuovo sistema di fissaggio pedali 

• Supporto “C” fusello con doppio foro 
 

• RY32-S10 : Nuova Omologa 007/CH/12  
• Nuovo disegno geometria telaio 

• Nuovo sistema di regolazione del piantone sterzo 

• Nuovo sistema di fissaggio pedali 

• Supporto “C” fusello con doppio foro 

 

• CRY30-S10 : Omologa 32/CH/20 (Scadenza 2020)  

• Nuovo materiale Tubo telaio 

• Nuovo sistema di regolazione del piantone sterzo 

• Nuovo sistema di fissaggio pedali 

• Supporto “C” fusello con doppio foro 
 

• CRY32-S10 : Nuova Omologa 007/CH/12  

• Nuovo disegno geometria telaio 

• Nuovo sistema di regolazione del piantone sterzo 

• Nuovo sistema di fissaggio pedali 

• Supporto “C” fusello con doppio foro 



 
 
 
 
 

• CRY30 RX –S10– DD2:  

• Nuovo materiale Tubo telaio 

• Nuovo sistema di regolazione del piantone sterzo 

• Nuovo sistema di fissaggio pedali 

• Supporto “C” fusello con doppio foro 
 

• CRY32 RX –S10 – DD2:  
• Nuovo disegno geometria telaio 

• Nuovo sistema di regolazione del piantone sterzo 

• Nuovo sistema di fissaggio pedali 

• Supporto “C” fusello con doppio foro 

 

• C28 S10 Omologa CSAI02/CH/14 (prolungata fino al 2020): 

• Nuovo supporto cuscinetto assale post 

• Nuovo supporto sedile posteriore  

• Nuovi supporti carenatura posteriori 
 

• AM29-Y:  

• Nuovo disco freno oscillante  

• Nuova posizione della pinza freno  
 
 

• COLORE: tutti i kart della fascia Racing saranno verniciarti con il nuovo colore “Rosso 
Fluo” studiato in esclusiva per birelART  
 

• CARENATURA ANTERIORE: I kart potranno essere ordinati sia con la nuova 
carenatura Free Line FL-F1 che la KG 505:  
 

• CARENATURA POSTERIORE: I telai Racing saranno consegnati di serie con le 
carenature posteriori KG modello CLOB. 
 

• GRAFICHE: Come ogni anno sono state aggiornate le grafiche per dare un look 
aggressivo ed elegante che contraddistingue  l’immagine di BirelART . 
 

• BARRA STABILIZZATRICE ANT.: Sara disponibile come “Optional” una nuova 
barra anteriore composta da due uniball per un’ottimizzazione della torsione della scocca 
oltre che diverse regolazioni in funzione del posizionamento  
 

• ABBIGLIAMENTO: L’abbigliamento non subirà variazioni e continuerà ad essere 
prodotto dalla Alpinestars  
 
 
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 2019 saranno disponibili dal 16 Ottobre 2018. 
 
 
 
 



 
 
 
 
Vi confermiamo che per tutti gli ordini ricevuti entro il 15 novembre 2018 ed evasi entro il 20 
dicembre 2018, verranno mantenuti i prezzi in vigore secondo il listino 2018 ; diversamente 
verrà utilizzato il nuovo listino 2019, che vi manderemo a breve. 
 
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 , 28 September 2018 
 

 
SUBJECT : NEWS KART BIREL ART 2019 
 
 
With the present we would like to inform you the novelties and improvements of BirelART & 
FREE LINE products for the 2019 season. 
 
The initial that characterizes the new models for 2019 will be S10. 
 
Below you will find all the modifies applied on new 2019 kart and develop during the season 
just ended and confirmed from optimal performance and results. 
Based on the S9 models we have further perfect and improved the performance as well as 
different technical details that improve and simplify the use and management 
 
 
• RY30-S10: Homologation 32/CH/20 (Expiry 2020)  
• New material of frame tube  
• New adjuster system of steering column  
• New system of fixing pedals 
• Support “C” spindle with double hole 
 
• RY29-S10: Homologation 33/CH/20 (Expiry 2020)  
• New material of frame tube  
• New adjuster system of steering column  
• New system of fixing pedals 
• Support “C” spindle with double hole 
 
• RY32-S10: New Homologation 007/CH/12  
• New frame geometry drawing  
• New adjuster system of steering column  
• New system of fixing pedals 
• Support “C” spindle with double hole 
 
• CRY30-S10: Homologation 32/CH/20 (Expiry 2020)  
• New material of frame tube  
• New adjuster system of steering column  
• New system of fixing pedals 
• Support “C” spindle with double hole 
 
• CRY32-S10: New Homologation 007/CH/12 
• New frame geometry drawing  
• New adjuster system of steering column  
• New system of fixing pedals 
• Support “C” spindle with double hole 



 
 
 
 
 
• CRY30 RX –S10– DD2:  
• New material of frame tube  
• New adjuster system of steering column  
• New system of fixing pedals 
• Support “C” spindle with double hole 
 
• CRY32 RX –S10 – DD2:  
• New frame geometry drawing  
• New adjuster system of steering column  
• New system of fixing pedals 
• Support “C” spindle with double hole 
 
• C28 S10: Homologation CSAI02/CH/14(extended to 2020)  
• New support rear axle bearing  
• New support rear seat  
• New supports rear pod 
 
• AM29-Y:  
• New floating brake disc 
• New position of brake caliper 
•  
 

• COLOR: all the karts of Racing range will be painted in a new “Red Fluo” studied in 
exclusive for birelART  
 

• FRONT POD: The karts can be ordered both with new front pod Free Line FL-F1 or 
with KG 505:  
 

• REAR POD: I kart of Racing range will mounted as standard with the rear pod model 
KG CLOB. 
 

• GRAPHICS: As every year, the stickers will be updated for an aggressive and 
elegance look that distinguishes image of birelART . 
 

• FRONT STABILIZER BAR: An “Optional” new front bar will be available, composed 
of two uniballs for optimizing the frame’s torsion as well as further adjustment of the 
differences according to the positioning  
 

• SPORTSWEAR: the sportswear will not change and will continue to be produced by 
Alpinestars  
 
 
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 2019 should be available from 16 October 2018. 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
As our normal procedure for the new models, we confirm that for all orders received within 
15th November 2018 and delivered by 20th December 2018, the 2018 price shall remain 
effective, otherwise will be use the new 2019 price list, that we will send to you shortly. 
 
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/

