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International kart-exhibition, grande successo  
per il Thunder e-kart di SMRE e BRP-Rotax   

 La 26ma fiera dei kart da corsa premia il prodotto nato dalla joint venture con l’azienda austriaca 
  

 
 
Umbertide, 22 febbraio 2018 

  
È stato presentato con grande successo alla 26ma International kart-exhibition 2018, a 
Offenbach sul Meno, il Thunder e-kart racing, il kart elettrico da corsa nato dalla sinergia di 
SMRE con BRP Rotax. Le due società, dopo aver siglato una joint venture, hanno dato vita lo 
scorso giugno a RIC-TECH, con sede a Gunskirchen, in Austria.  
Davvero grande l’interesse che mondo del kart riunito in Germania ha rivolto al prodotto, un 
modello altamente performante ed eco-sostenibile con emissioni sonore significativamente più 
basse rispetto ai kart tradizionali. Un dettaglio, quest’ultimo, che consentirà la costruzione di 
nuove piste da corsa più vicine alle città e alla portata di tutti.  
 
Il Thunder, con prestazioni superiori di 20 kW e 46 Nm, non teme ad oggi alcun confronto con 
i motori a combustione: va da 0 a 100 km/h in 3,5 secondi e ha una velocità massima di 130 
km/h. Il motore elettrico  del Thunder e le batterie sono nati dal lavoro dalla controllata I.E.T. 
spa, la divisione di SMRE operante nel settore della green mobility. 
 
“Siamo davvero orgogliosi del successo del nostro prodotto – spiega il CEO di SMRE Samuele 
Mazzini – segno che il connubio tra l’esperienza consolidata e il know-how tecnologico che 
Smre e Brp-Rotax detengono nei rispettivi mercati è stato ed è vincente. Dal giugno 2017, 
quando è stata siglata la joint venture, siamo in grado di offrire soluzioni ancora più efficienti, 
ecologicamente sostenibili e allo stesso tempo performanti, per un settore, quello del 
recreational vehicles, che ci sta consentendo di ampliare la base clienti offrendo un prodotto 
con grandi vantaggi elettronici e che, ad oggi, non ha per noi nessun competitor a livello 
internazionale”.  
 
Il comunicato è disponibile sul sito internet www.smre.it 
 
S.M.R.E. (SMR:IM), con sede a Umbertide (PG), oltre 150 dipendenti e forte vocazione internazionale (60% del fatturato realizzato 
all’estero), è specializzata nello sviluppo di soluzioni altamente tecnologiche nei settori Automation e Green Mobility. Fondata nel 1999, 
la Società è attiva in due settori: Green mobility dove, grazie allo sviluppo di innovativi powertrain integrati, realizza KIT di 
elettrificazione e componenti dedicati al mondo della mobilità elettrica e ibrida; Automation, dove si dedica alla progettazione e 
realizzazione di macchinari e impianti industriali su misura dedicati alla lavorazione di tessuti e materiali tecnici e speciali S.M.R.E. opera 
con due siti produttivi in Italia e attraverso la propria controllata negli Stati Uniti. 
 
ISIN: IT0005176299; ISIN Warrant S.M.R.E. 2016-2019: IT0005176463 
 
SMRE 

Emittentte 
Piazza Meucci 1 – Umbertide (PG) 
Tel. 0039 075 9306500 

www.smre.it – www.smre-group.com 
 
IR TOP 

Investor & Media Relations 
Maria Antonietta Pireddu – m.pireddu@irtop.com 
Domenico Gentile, Antonio Buozzi – ufficiostampa@irtop.com 

Via C.Cantù, 1 – 20123 Milano 
Te. 0039 02 45473884 
www.aimnews.it 

 

http://www.smre.it/
http://www.smre.it/
http://www.smre-group.com/
http://www.aimnews.it/

