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irel ART ha avuto l’onore di presentare il suo kart elettrico dedicato al noleggio
al pubblico e ai numerosi giornalisti riuniti nel cuore di Parigi in occasione della
sesta prova del Campionato FIA di Formula E 2017. La dimostrazione in pista ha
consentito di mettere in luce le qualità innovative di questo prodotto fuori dal comune.
Se il kart elettrico dedicato al noleggio non è una novità in
sé, l’E-kart di Birel ART va ben oltre ciò che si è abituati
a vedere sul mercato. Progettato grazie all’esperienza del
ufficio Ricerca e Sviluppo dell’azienda italiana nel settore dei

Arthur Carbonnel: «È stato un momento eccezionale: guidare il kart nel cuore di Parigi
davanti al pubblico e ai giornalisti, non capita spesso. L’E-Kart è molto piacevole da
guidare grazie alla sua elevata potenza e al suo spunto impressionante. La silenziosità consente di sentire i rumori circostanti. Una gradita sorpresa per me che sono
abituato ai 125 con cambio!».

kart dedicati al noleggio, l’E-Kart è all’avanguardia in termini
di sicurezza e piacere di guida. È a livello di propulsione,
stoccaggio di energia e gestione del software che si distingue
dalla concorrenza.

Enzo Valente ha confermato: «Non mi aspettavo che un kart elettrico destinato al noleggio andasse così forte. Ho trovato l’E-Kart molto agile e molto efficace in curva. È stato
un vero piacere guidare una mezzo di questo tipo in una cornice così prestigiosa».
Tutte le caratteristiche tecniche dell’E-Kart sono disponibili sul sito di Birel ART.
(http://www.birelartrental.com/projects/e-kart/)
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La parte elettrica dell’E-Kart è il frutto di una stretta collaborazione
con il famoso costruttore americano Zero Motorcycles. La potenza del
motore, modulabile in funzione delle esigenze, può raggiungere un valore di tutto rispetto: 27 CV. La batteria da 3,3 KWh agli ioni di litio, con
un’autonomia di 40 minuti, offre l’enorme vantaggio di poter essere
cambiata rapidamente per essere messa in carica. Per un uso continuo
è quindi necessaria una sola flotta di kart. La batteria è garantita per
1.800 ore d’uso all’80% della sua carica massima.
Potente, l’E-Kart rimane comunque leggero con i suoi 165 kg, elemento
che assicura un comfort e un piacere di guida fuori dal comune per
questo tipo di kart. Un punto fondamentale confermato dai due giovani
piloti francesi che lo hanno pilotato durante la sfilata che precedeva
l’E-Prix di Parigi.

