elettrify

your DREAM!

Campionato Italiano Rallycross 2019

concept
Il primo monomarca turismo elettrico al mondo.
smart EQ fortwo e-cup è stato il primo campionato turismo al
mondo dedicato ad una vettura elettrica. Ha debuttato nella
spettacolare cornice della Formula E nell’e-prix di Roma e ora
è pronto nuovamente a stupire tutti con la prima serie elettrica
al mondo dedicata al Rallycross.
Bassi costi, una formula indovinata e tanto divertimento sono
alla base di una ricetta che ha già portato tantissimi piloti
a entrare nel mondo del motorsport, grazie ad una vettura
futuristica e mai banale, sviluppata da LPD Italia con il supporto
di importanti partner come smart, Enel X e Pirelli.
smart EQ fortwo e-cup, il futuro è oggi.

smart EQ fortwo e-cup

calendario

>> Il primo campionato elettrico
dedicato al Rallycross in Italia!

21-22 aprile 2019 >> Maggiora

>> Titolo di Campione Italiano Energie Alternative

1-2 giugno 2019 >> Maggiora Reverse

>> Montepremi in denaro

luglio 2019 >> TBA

>> Formula All-Inclusive Race&GO

31 ago - 1 sett 2019 >> Melk, Austria

>> Puro divertimento alla guida

19-20 ottobre 2019 >> Maggiora

>> Trazione posteriore

2-3 novembre 2019 >> Cervesina

>> Primo passo nel mondo del traverso
>> Licenza nazionale D

Tutte le gare si svolgeranno all’interno
dei weekend del Campionato Italiano Rallycross.

Sicurezza

Kit aerodinamico
Dinamica

>> rollbar FIA approved
>> carrozzeria ABS

Freni anteriori >> disco 256 mm
Pastiglie freno racing
Cerchi >> 5,5’ x 15”
Pneumatici >> Pirelli semislick racing

Dimensioni
lunghezza >> 2695 mm
larghezza >> 1663 mm
passo >> 1873 mm

Motore
Trasmissione
>> a presa diretta
>> trazione posteriore
>> differenziale autobloccante

Sospensioni
>> ammortizzatori rinforzati a doppia taratura
>> molle racing rallycross

>>
>>
>>
>>

potenza: 70 kw
coppia: 160 Nm
0-100 km\h: 9.9 sec
batteria: 17.6 kw\h

Formula all-inclusive
SEASON ENTRY 15.000 euro + iva
RACE ENTRY 3.000 euro + iva
Le gare sono agonismo e divertimento. Con smart EQ fortwo e-cup dovrai
solo pensare a guidare e divertirti, pensiamo noi a tutto il resto.
Ci prenderemo cura della tua smart a casa e in pista, penseremo a tutta
la parte burocratica e sportiva. Con l’esclusiva formula all-inclusive
Race&Go dovrai solo venire in pista e abbassare la visiera del tuo
casco. Noleggio, cura e trasporto vettura, gomme ed elettricità, meccanici
e iscrizione è tutto già compreso nel prezzo!
Chi si iscriverà all’intero campionato riceverà anche una tuta da gara
brandizzata smart EQ fortwo e-cup e un kit di abbigliamento casual.

visibilità
>> Gare in diretta streaming
>> Promozione sulle piattaforme di smart EQ fortwo e-cup,
Aci Sport e Rallycross Italia
>> Comunicazione smart
La smart EQ fortwo e-cup nel 2018
SportMediaset: reach 1.682.697
Impression totali: + 2 milioni
Canali smart:
+ di 1 milone di lettori,
+ di 3,5 milioni di visualizzazioni video,
+ di 5 milioni di like

TOTAL 2018
reach:
25.5 milioni
engagement:
453 mila interazioni
views:
5.2 milioni
223 articoli pubblicati
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