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RIGHETTI RIDOLFI È GIÀ IN FIERA

Dal 14 al 16 gennaio 2011, alla Fiera di Montichiari, ci sarà KART and RACE, il salone dedicato al mondo del kart. Righetti Ridolfi ci sarà e...

KART and RACE

Dal 14 al 16 gennaio 2011, la
Fiera di Montichiari (BS) per la
terza volta accenderà le luci per
KART and RACE, il salone dedicato al
mondo del kart. Gli organizzatori della fiera
hanno individuato nella seconda settimana
di gennaio il momento migliore per far
mettere in mostra ai grandi produttori di
kart i prodotti e le ultime novità negli oltre
51.000 mq di spazio espositivo. Saranno
numerosissimi gli appassionati che non
salteranno questo importante appuntamento.
E, naturalmente, quando si parla di kart, la
Righetti Ridolfi non è mai assente.

RIGHETTI RIDOLFI

La Righetti Ridolfi, oltre ad essere un’azienda
leader mondiale nella produzione di accessori
per il kart, all’interno delle proprie mura
a Sona, in provincia di Verona (Italia),
produce kart completi ed è proprietaria di
importanti marchi: Gold Kart, All Kart, Mac

Minarelli, Extreme Race e Rental Kart per
il noleggio. L’intero percorso produttivo di
questi kart avviene nell’azienda italiana, che
può inoltre contare su una rete ampissima di
rivenditori in tutto il mondo. In occasione
di KART and RACE, tutti i kart del gruppo
saranno messi in mostra nella grande e
accogliente struttura voluta, come negli
anni precedenti, dalla Righetti Ridolfi stessa.
Ecco i numeri: lo stand voluto dall’azienda
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italiana, per esempio, misurerà circa 500
metri quadrati e, all’interno di questo spazio,
saranno presenti 8 diversi kart del gruppo e
numerose vetrine dove ammirare da vicino
gran parte degli accessori a catalogo (in
tutto, sono circa 2.700 gli articoli prodotti).
Non va inoltre dimenticata la nutrita schiera
di tecnici ed esperti che saranno presenti
all’evento pronti a offrire la loro assistenza a
tutti gli appassionati o a chi, semplicemente,

vuole saperne di più. Una grande festa
del kart alla quale la Righetti Ridolfi ha
voluto partecipare in maniera consistente,
dimostrando di investire ancora molto su
questo sport anche in un periodo delicato.
Non è difficile immaginare che ci sarà lo
spazio per qualche novità. In azienda, a
tal proposito, nessuno si vuole sbilanciare.
E questa segretezza vorrà di sicuro dir
qualcosa...
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RIGHETTI RIDOLFI IS ALREADY AT THE EXHIBITION
KART and RACE is the karting Exhibition organised at the Montichiari Trade Show Centre and the next edition will be held on January
14-16th 2011. Righetti Ridolfi will be there and...

KART and RACE

For the third year running, the
Montichiari (near Brescia, Italy)
Trade Show Centre will be holding
the KART and RACE karting
exhibition. The show organisers have selected
the second week of January as the best time
for the main manufacturers of kart products
to exhibit their products and latest novelties,
in a area of over 51,000 square meters of
exhibition space. A mass of enthusiasts are
expected to visit this important event and,
of course, when it comes to karting, Righetti
Ridolfi never misses a beat.

RIGHETTI RIDOLFI

Righetti Ridolfi, is not only a leading
worldwide manufacturer of karting
accessories, at its own factory plant in Sona,
near Verona (Italy), but it also produces
complete kart and has its own brands: Gold
Kart, All Kart, Mac Minarelli, Extreme Race
and Rental Kart with hire services.

The entire kart production process takes
place within the walls of the Italian company,
which also counts on an extremely wide
network of dealers all over the world.
During the KART and RACE event, all
the Group’s karts will be on display in this
outstanding spacious showcase which, as in
previous years, has been requested by Righetti
Ridolfi. Here are the numbers: the stand
by the Italian company, for example, will
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measure about 500 square metres, and within
this space, there will be 8 different karts
produced by the Group and lots of displays
that will give visitors a close up look at all
the accessories in the catalogue (currently
boasting over 2,700 parts produced). Let’s
not forget the large group of technicians
and experts who will be attending the event
ready to offer their assistance to karting fans
or those who simply want to learn more

about this sport. A great karting festival
that Righetti Ridolfi wants to attend with
an impressive turnout, and prove that it
continues to invest in this sport, despite
difficult worldwide economic scenarios. It is
not difficult to imagine that there will also
be space for something brand new. In this
regard, no one from the company has said a
word so far. And this level of secrecy must be
a sign of something...

