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MESSER TULIPANO e il linguaggio dei Fiori 

XVII edizione fino al 1 Maggio 2016 

IL 23 E 24 APRILE, UN KART INNOVATIVO E DI DESIGN NEL PARCO DEL CASTELLO 

 

Da sempre il Castello di Pralormo è l’orgogliosa vetrina delle eccellenze del Made in Italy, con una 
particolare attenzione per le iniziative dei giovani e “in rosa”. In occasione della XVII edizione di MESSER 
TULIPANO, il parco storico del castello diventa così la prestigiosa cornice per un kart top di gamma 
davvero speciale. Esposto a gennaio ad Auron sulle Alpi francesi, alla presenza del Principe Alberto e 
della squadra di calcio del Principato di Monaco “Star Team”, l’innovativo Kart R1 MONACO, frutto della 
tecnologia e del design Made in Italy, indosserà per l’occasione una livrea dal colore esclusivo, un 
raffinato ed inedito colore bianco ghiaccio mat con glitter, arricchito da immagini di tulipani e da 
luminosi brillantini sull’alettone posteriore e spoiler anteriori. Il Costruttore dei kart R1 Monaco, 
Tiziana Aspesi, è andata oltre la tecnica, il motor sport e l’aspetto racing tipico di un mezzo da corsa: per 
incontrare MESSER TULIPANO, ispirandosi alla bellezza dei tulipani e alla maestosità del parco del 
castello, ha infatti realizzato per il kart una veste elegante e fashion! 
A presentarlo a Pralormo saranno Tiziana Aspesi, Costruttore dei Kart MKI Racing e Simone Proietti, CEO 
di Atr Group Srl, MKI Racing e OMA Sud Srl, un gruppo italiano specializzato nella lavorazione dei 
materiali compositi avanzati. 

Il Kart R1 MONACO, in fibra di carbonio, vanta caratteristiche di design, aerodinamica, engineering, meccanica, 
sicurezza e motoristica, tutte italiane, che rivoluzionano il concetto del kart. È una piccola macchina da corsa 
completamente personalizzabile, con un’aerodinamica da Formula 1, pronto per sfidare il record mondiale di 
velocità su pista. DATI TECNICI: Telaio in fibra di carbonio con effetto suolo, carrozzeria scomponibile, motore TM  
144 c.c. 2 tempi da 47 Cv, raffreddamento liquido, frizione centrifuga, avviamento elettrico, cambio sequenziale al 
volante a 6 marce, caster e camber regolabili, impianto frenante autoventilato con dischi freno in Duralcan, 
sistema telemetria acquisizione dati, GPS, pneumatici Vega 6”. 

MESSER TULIPANO Tutti i giorni fino al 1 Maggio Orario lunedì/venerdì 10-18, sabato/domenica/festivi 10-19. Gli 
amici a quattro zampe sono i benvenuti nel parco, al guinzaglio.  


