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STORIA

MORETTI RACING nasce come team corse di Gianpiero Moretti fondatore di MOMO e pilota di
vetture Sport Prototipi.
Dopo numerosi successi nelle gare statunitensi del campionato IMSA e USSRC, tra cui la
vittoria della 24 Ore di Daytona, della 12 ore di Sebring e della 6 ore di Watkins Glan nel 1998,
nasce il marchio MOKART che darà inizio allo sviluppo di tracciati di indoorkarting prima negli
Stati Uniti e poi in Italia con le strutture di Milano e Como.
Dall’esperienza maturata sui circuiti americani ed europei e con più di 16 anni di
esperienza nell’indoorkarting, nasce MORETTI RACING, un marchio dedito alla
produzione e commercializzazione di prodotti destinati principalmente alle piste di kart ed ai
kartisti ma il cui utilizzo è comune ai noleggi di minimoto, quad, motoslitte, motard etc..
I prodotti della linea MR sono ricercati nei particolari e rispecchiano le esigenze di chi ha la
necessità di un utilizzo intensivo in cui si richiede robustezza, praticità, durata nel tempo e un
ottimo rapporto qualità/prezzo.
MORETTI RACING è una linea dedicata a chi fa della passione per le corse una filosofia oltre
che un mestiere.
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PRODOTTI MONOUSO
I prodotti monouso sono ormai diventati uno standard
nel noleggio, garantiscono igiene, pulizia e un’immagine
di alta professionalità.

Cuffia monouso in TNT
Taglie disponibili: unica
Colori disponibili: bianco
Caratteristiche: cuffia monouso in morbido TNT, con elastico,
confezionata in pratica forma a “fisarmonica”
Prezzo: € 0,06 + IVA cad.

Sottocasco monouso in TNT
Taglie disponibili: unica
Colori disponibili: bianco
Caratteristiche: sottocasco monouso in morbido TNT, con elasti
co sul collo e contorno occhi, imbustato singolarmente
Prezzo: € 0,18 + IVA cad.

Tuta monouso con cappuccio in TNT
Taglie disponibili: unica
Colori disponibili: bianco
Caratteristiche: tuta monouso con cappuccio in TNT, chiusura
con zip, con elastico sui polsi e caviglie, imbustata singolarmente
Prezzo: € 1,56 + IVA cad. (min. d’ordine scatola 50 pz.)

Sovrascarpe/calzare monouso in TNT
Taglie disponibili: unica
Colori disponibili: bianco
Caratteristiche: sovrascarpe/calzare monouso in TNT, con
elastico sulla caviglia, imbustato singolarmente
Prezzo: € 0,06 + IVA cad.

Condizioni particolari di vendita per i noleggiatori di kart, auto, moto, minimoto, quad,
club e negozi kart, scuole di guida e guida sicura, scuole di sci, parchi avventura, etc.
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ABBIGLIAMENTO E CASCHI
Abbiamo sviluppato una linea di prodotti dedicati agli
sporto motoristici concentrandoci sulla funzionalità
e l’ottimo rapporto qualità/prezzo. Abbiamo inoltre
selzionato i migliori partner per gli accessori destinati al
noleggio.

Sottocasco Kart SPARCO
Taglie disponibili: unica
Colori disponibili: bianco
Caratteristiche:
- 100% cotone
Prezzo: € 4,00 + IVA cad.

Guanti “RENT” MR
Taglie disponibili: S - M - L - XL
Colori disponibili: rosso - azzurro - nero
Caratteristiche:
- palmo nero in sky con rinforzi specifici sulle dita
- chiusura con velcro sul polso
- dorso in tessuto elastico
- logo MR ricamato
Prezzo: € 15,00 + IVA al paio

Corpetto proteggicostole Kart rinforzato MR
Caratteristiche:
- 100% cordura
- spallacci regolabili
- doppia regolazione sul busto
- rinforzi in nylon estraibili su torace e costole
- imbottitura su schiena e lombari
- logo MR ricamato
Taglie disponibili: XS - S - M - L - XL
Colori disponibili: nero
Prezzo: € 39,00 + IVA cad.
Scarpe MOMOCORSE “BASIC”
Taglia e colore disponibile: 43 blu royal
Caratteristiche:
- scarpe da guida professionali medie
- suola ribassata per il massimo controllo
- rinforzi al tallone
- rinforzo lato esterno piede destro
- chiusura al collo del piede con velcro
Prezzo: € 38,46 + IVA al paio

Condizioni particolari di vendita per i noleggiatori di kart, auto, moto, minimoto, quad,
club e negozi kart, scuole di guida e guida sicura, scuole di sci, parchi avventura, etc.

3

ABBIGLIAMENTO E CASCHI
Abbiamo sviluppato una linea di prodotti dedicati agli
sporto motoristici concentrandoci sulla funzionalità
e l’ottimo rapporto qualità/prezzo. Abbiamo inoltre
selzionato i migliori partner per gli accessori destinati al
noleggio.

Tuta antipioggia CORPORATE SUIT
Misure: XS - S - M - L - XL - XXL
Colori disponibili: nero
Caratteristiche:
- tuta Intera con sistema di chiusura a cerniera centrale fino in
vita per una più facile e veloce vestizione, affiancato a un
sistema di chiusura con patella e velcro per evitare infiltrazioni
d’acqua
- tessuto poliestere
- elastico in vita per adattare al meglio la tuta al pilota
- regolazione con patella e velcro zona polso e chiusura a
cerniera su fondo gambachiusura giacca con zip e velcro
- personalizzazione Silver rifrangente nella parte anteriore e pos
teriore
- utile tasca impermeabile applicata altezza coscia
Prezzo: € 57,30 + IVA cad. (min. d’ordine 8 pz.)

Casco SPARCO CLUB X1
Taglie disponibili: XS, XS, S, M, L, XL, XXL
Colore: bianco, nero
Caratteristiche:
- calotta in ATM (advance thermo material)
- omologazione ECE
- interno completamente estraibile e lavabile
- noleggio kart; eventi su pista non regolamentati
- non ignifugo
Prezzo: € 90,00 + IVA cad.

Collare supporto casco SPARCO
Taglie disponibili: unica
Colore: rosso
Caratteristiche:
- proteggono il collo dai danni causati in curva dalla forza
centrifuga e, in caso di incidente, dai colpi di frusta
- non ignifugo
Prezzo: € 32,50 + IVA cad.

Condizioni particolari di vendita per i noleggiatori di kart, auto, moto, minimoto, quad,
club e negozi kart, scuole di guida e guida sicura, scuole di sci, parchi avventura, etc.
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RICAMBI E ACCESSORI
Abbiamo selezionato ricambi ed accessori studiati
appositamente per le piste ed i mezzi dedicati al
noleggio. Praticità e robustezza per soddisfare le
stressanti esigenze dell’utilizzo intensivo.

Volante kart da noleggio
Misure: diametro 320 mm -spessore razza 5 mm.
Colori disponibili: rosso/nero
Caratteristiche: volante studiato per l’uso intenso, altamente
resistente agli sforzi ed alle severe condizioni di utilizzo del
noleggio;
- razze e corona in acciaio
- impugnatura ergonomica in poliuretano rinforzato
- inserti superiore ed inferiore in sky rosso
Prezzo: € 87,70 + IVA cad.

Cerchio anteriore da noleggio
Caratteristiche: cerchio in alluminio ad alta resistenza specifico
per il noloeggio
Misure: d. 5”/120 mm. - foro per cuscinetto diam. 40 mm.
esterno
Prezzo: € 30,50 + IVA cad.

Cerchio posteriore da noleggio
Caratteristiche: cerchio in alluminio ad alta resistenza specifico
per il noloeggio
Misure: d. 5”/186,00 mm.
Prezzo: € 26,90 + IVA cad.

Pneumatici Maxxis “Raptor”
Caratteristiche: pneumatico da noleggio; lunga durata, ottima
tenuta e prestazioni al di sopra di un normale pneumatico da
noleggio. Ottimo rapporto durata/qualità/prezzo.
Misure-prezzo:
- set 2 ant. 10 X 4,50-5 + 2 post. 11 X 6,00-5 € 76,00 + IVA
- set 2 ant. 10 X 4,50-5 + 2 post. 11 X 7,10-5 € 78,20 + IVA
- ant. 10 X 4,50-5 € 18,20 + IVA cad.
- post. 11 X 6,00-5 € 19,80 + IVA cad.
- post. 11 X 7,10-5 € 20,90 + IVA cad.
Pressione consigliata: 1,2/1,6 pista outdoor - 1,7 pista indoor

Condizioni particolari di vendita per i noleggiatori di kart, auto, moto, minimoto, quad,
club e negozi kart, scuole di guida e guida sicura, scuole di sci, parchi avventura, etc.
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appositamente per le piste ed i mezzi dedicati al
noleggio. Praticità e robustezza per soddisfare le
stressanti esigenze dell’utilizzo intensivo.

Filtro benzina smontabile da 6 mm.
Dimensioni: 4 cm x 2 cm; innesti da 6 mm.
Caratteristiche: filtro benzina in metallo e plastica, facil
mente smontabile per la pulizia interna
Prezzo: € 2,00 + IVA cad.

Cinture di sicurezza MR da 2” a 4 punti
Taglie disponibili: unica
Colori disponibili: rosso - blu - nero
Caratteristiche: cinture di sicurezza da 2" a 4 punti con
chiusura a baionetta
Prezzo: € 47,00 + IVA cad.

Cinture di sicurezza MR professionali da 3” a 4 punti
Taglie disponibili: unica
Colori disponibili: rosso
Caratteristiche: cinture di sicurezza professionali da 3" a 4
punti con sistema di chiusura a sgancio rapido e fissaggio con
moschettone
Prezzo: € 146,00 + IVA cad.

Cuscinetti MR per cinture di sicurezza da 2" e 3”
Taglie disponibili: unica
Colori disponibili: rosso - blu - nero - giallo
Caratteristiche: per cinture di sicurezza di serie e MR da 2"/3”
Prezzo: € 5,00 + IVA al paio

Condizioni particolari di vendita per i noleggiatori di kart, auto, moto, minimoto, quad,
club e negozi kart, scuole di guida e guida sicura, scuole di sci, parchi avventura, etc.
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COMUNICAZIONE RADIO
In tutte le piste la sicurezza deve essere al primo posto.
Gli strumenti radio Alan/Midland permettono una
comunicazione agevole e quindi interventi immediati sul
tracciato.

MIDLAND G7 PRO - Bibanda PMR446/LPD
Caratteristiche:
- nuovo e moderno design
- ampio display LCD
- doppio PTT, permette di selezionare alta a bassa potenza di
uscita così da ottimizzare la durata delle batterie
- blocco tastiera
- funzione "Side Tone”, silenzia il fruscio alla fine di ogni trasmis
sione (se usata con altre radio che hanno la stessa funzione)
- funzione VOX per comunicazione a mani libere
- scocca robusta
- selzione potenza di uscita per ottimizzare il consumo delle
batterie
Disponibili:
- confezione singola (G7 PRO) con radio, 4 batteria AA NiMH
1800mAh, caricatore da muro, clip di aggancio cintura
- confezione blister (G7 PRO blister) con 2 radio, 2 pacchi batterie
Ni-MH800mAh, caricatore doppio da tavolo, adattatore da muro,
clip di aggancio cintura
Prezzo: € 64,75 + IVA (sing.) - € 110,66 + IVA (blister)

MIDLAND MA-46 kit pilota microfono/speaker
Caratteristiche:
una soluzione microfono/speaker per casco integrale che,
collegato ad un ricetrasmettitore permette di comunicare in
assoluta sicurezza senza intralciare le normali operazioni di guida
E' dotato di un tasto PTT applicabile al volante tramite il velcro
in dotazione, che attiva la trasmissione della radio con una
semplice pressione
Prezzo: € 37,50 + IVA cad.

Condizioni particolari di vendita per i noleggiatori di kart, auto, moto, minimoto, quad,
club e negozi kart, scuole di guida e guida sicura, scuole di sci, parchi avventura, etc.
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MANUTENZIONE E PULIZIA
Una linea di prodotti dedicati alla manutenzione ed alla
pulizia, pratici ed efficaci.
Lubrificanti, pulitori ed igieneizzanti.

CRUSAIR - JOHNSON CLEVER
Descrizione: deodorante disinfettante e igieneizzante spray per
l’interno del casco
Caratteristiche:
- distrugge i germi trasportati dall'aria
- disinfetta le superfici
- ha una azione persistente ed un profumo gradevole e fresco
- non è nocivo.
Confezione: 500 ml
Prezzo: € 14,90 + IVA cad.

HP 12 - MAFRA
Descrizione: sgrassatore universale multiuso
Caratteristiche:
- speciale per sporchi difficili su auto, moto, kart, imbarcazioni,
camper, etc.
- pH bilanciato
- composto da tensioattivi conformi ai criteri di biodegrabilità
stabiliti dal regolamento (CE) n° 648/2004 relativo ai detergenti
- non sbiadisce le parti in plastica
Confezione: 500 ml
Prezzo: € 5,75 + IVA cad.

PULICASCO - MAFRA
Descrizione: pulitore per interni casco
Caratteristiche:
- igienizza e pulisce l’interno del casco
- contiene battericidi antiodore
- evita di smontare il casco per la pulizia ordinaria
- indispensabile per il noleggio
Confezione: 75 ml
Prezzo: € 3,55 + IVA cad.

Condizioni particolari di vendita per i noleggiatori di kart, auto, moto, minimoto, quad,
club e negozi kart, scuole di guida e guida sicura, scuole di sci, parchi avventura, etc.
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MANUTENZIONE E PULIZIA
Una linea di prodotti dedicati alla manutenzione ed alla
pulizia, pratici ed efficaci.
Lubrificanti, pulitori ed igieneizzanti.

MANIBEL CLASSIC - MAFRA
Descrizione: pasta lavamani alla glicerina
Caratteristiche:
- pulisce a fondo le mani sporche di grasso e olio
- ottimo rapporto qualitá/prezzo
- prodotto presente con successo sul mercato da oltre 25 anni
Confezione: 1000 ml
Prezzo: € 3,30 + IVA cad.

CATENOIL - MAFRA
Descrizione: grasso spray alta aderenza per catene
Caratteristiche:
- non secca - forma una spessa pellicola
- resistente a dilavamenti chimici salini e da alta pressione
- altamente concentrato e compatto
- forte adesività e resistenza
- non cola
- assicura una lubrificazione ottimale di tutte le catene
Confezione: 250 ml
Prezzo: € 7,65 + IVA cad.

OILSILIC - MAFRA
Descrizione: lubrificante secco multiuso
Caratteristiche:
- elimina i cigolii
- agisce all’istante formando una barriera contro l’acqua e gli
agenti corrosivi
- scioglie grassi e catrami
- ripristina la conducibilità elettrica nei circuiti bagnati
- non attira la polvere
Confezione: 500 ml
Prezzo: € 6,50 + IVA cad.

Condizioni particolari di vendita per i noleggiatori di kart, auto, moto, minimoto, quad,
club e negozi kart, scuole di guida e guida sicura, scuole di sci, parchi avventura, etc.
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Una linea di prodotti dedicati alla manutenzione ed alla
pulizia, pratici ed efficaci.
Lubrificanti, pulitori ed igieneizzanti.

SVITING RAPID SPRAY - MAFRA
Descriione: sbloccante, disincrostante
Caratteristiche:
- ha un’azione lubrificante e disincrostante su pezzi metallici
accoppiati
- forte azione penetrante: rimuove rapidamente l’ossido
- contiene solo il 2% di propellente
- ha una valvola universale che ne permette il funzionamento a
360°
- non danneggia le parti in gomma o verniciate
Confezione: 500 ml
Prezzo: € 6,25 + IVA cad.

STOP OIL DOT 4 - MAFRA
Descrizone: liquido per freni
Caratteristiche:
- garantisce una frenata graduale e sicura a qualsiasi
temperatura (da –40°C a +260°C)
- non corrode e non gonfia i gommini
- conforme alle norme europee F.M.V.S.S. 116 DOT 4 – ISO 4925
– SAE J 1703 – CUNA NC 956 – 01 DOT 4
- punto di ebollizione garantito dopo prove di igroscopicità 155°C
Confezione: 1.000 ml
Prezzo: € 8,00 + IVA cad.

TRIMMING PASTA ROSSA - MAFRA
Descrizione: guarnizione siliconica liquida
Caratteristiche:
- ricrea e sostituisce ogni tipo di guarnizione
- resistente a qualsiasi temperatura di esercizio (da –70°C a
+280°C)
- facilmente rimovibile
Confezione: 75 gr
Prezzo: € 7,80 + IVA cad.

Condizioni particolari di vendita per i noleggiatori di kart, auto, moto, minimoto, quad,
club e negozi kart, scuole di guida e guida sicura, scuole di sci, parchi avventura, etc.

10

