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TELAI - CHASSIS 

Il telaio MK1 adotta una scocca con tubi di acciaio cromo molibdeno con Ø32mm con nuovi scatolati portacuscinetti FL/2.0. 
Sui telai MK1 è possibile regolare l’altezza da terra dell’assale posteriore, dei fuselli anteriori; inoltre sull’anteriore è 
possibile registrare camber e caster molto facilmente grazie all’esclusivo sistema Sniper. 
Su tutta la gamma Racing viene montato il sistema frenante Ven 11 e Ven 13 a seconda dell’impianto frenante scelto per disco 
freno 192 0 180. Il telaio viene fornito completo di carenature 507/508 oltre al kit adesivi. 

The MK1 chassis has a frame with Ø32 Chrome moli tubes, with the new bearing hanger FL/2.0. On this chassis it is possible 
to adjust the rear axle, and the stub axle settings; on the front side it is easy to set up the caster camber by the exclusive 
Sniper caster system. All the racing range is supplied with the Ven 11 or Ven13 brake system depending on the braking system 
chosen, for 192 or 180 disc brake. The chassis is supplied with the plastic bodywork 507/508 and the sticker kit. 

MK1

CATEGORIA 

CATEGORY

FRENO 

BRAKE

SCOCCA 

FRAME

CODICE 

FRAME
€ 

KZ
Ven. 11/192

F L  2.0  

MAR.05764 4.700,00 

Ven. 13/192 MAR .0576492 5.305,00 

Ven. 13/180 MAR.05 76480  5.305,00 
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TELAI - CHASSIS 

Il telaio MK3 adotta una scocca con tubi d’acciaio cromo molibdeno di Ø30mm con i nuovi scatolati portacuscinetti FL/2.0. 
Sui telai MK3 è possibile regolare sia l’altezza da terra dell’assale posteriore che quella dei fuselli anteriori; inoltre sull’anteriore 
è possibile registrare camber e caster molto facilmente grazie all’esclusivo sistema Sniper. Su tutta la gamma Racing viene 
montato il sistema frenante Ven 11 e Ven 13 a seconda dell’impianto frenante scelto per disco freno 192 0 180. Il telaio viene 
fornito completo di carenature 507/508 oltre al kit adesivi. 

The MK3 chassis has a frame with Ø30 Chrome moli tubes, with the new bearing hanger FL/2.0. On this chassis it is possible 
to adjust the rear axle and the stub axle settings and adjustable wheelbase; on the front side it is easy to set up the caster 
camber by the exclusive Sniper caster system. All the racing range is supplied with the Ven 11 or Ven13 brake system 
depending on the braking system chosen, for 192 or 180 disc brake. The chassis is supplied with the plastic bodywork 507/508 
and the sticker kit. 

MK3  

CATEGORIA 

CATEGORY  

FRENO 

BRAKE  

SCOCCA 

FRAME  

CODICE 

FRAME  €

OKIAME  

Ven. 11/192  FL. 2.0  MAR.05767  3.830,00 ROTAX  

X30  

KZ  Ven. 11/192  FL. 2.0  MAR.05768  4.700,00 

OKIAME  

Ven. 13/180  FL. 2.0  MAR.0576792  4.050,00 ROTAX  

X30  

KZ  Ven. 13/192  FL. 2.0  MAR.0576892  5.305,00

KZ  Ven. 13/180  FL. 2.0  MAR.0576880  5.305,00
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TELAI - CHASSIS 

Il telaio MK4 adotta una scocca con tubi d’acciaio cromo molibdeno di Ø30/32mm con i nuovi scatolati portacuscinetti FL/2.0. 
Sui telai MK4 è possibile regolare sia l’altezza da terra dell’assale posteriore che quella dei fuselli anteriori; inoltre sull’anteriore 
è possibile registrare camber e caster molto facilmente grazie all’esclusivo sistema Sniper. Su tutta la gamma Racing viene 
montato il sistema frenante Ven 11 e Ven 13 a seconda dell’impianto frenante scelto per disco freno 192 0 180. Il telaio viene 
fornito completo di carenature 507/508 oltre al kit adesivi. 

The MK4 chassis has a frame with Ø30/32 Chrome moli tubes, with the new bearing hanger FL/2.0. On this chassis it is 
possible to adjust the rear axle and the stub axle settings and adjustable wheelbase; on the front side it is easy to set up the 
caster camber by the exclusive Sniper caster system. All the racing range is supplied with the Ven 11 or Ven13 brake system 
depending on the braking system chosen, for 192 or 180 disc brake. The chassis is supplied with the plastic bodywork 507/508 
and the sticker kit. 

MK4  

CATEGORIA 

CATEGORY  

FRENO 

BRAKE  

SCOCCA 

FRAME  

CODICE 

FRAME  €

OKIAME  

Ven. 11/192  FL. 2.0  MAR.05765  3.830,00  ROTAX  

X30  

KZ  Ven. 11/192  FL. 2.0  MAR.05766  4.700,00 

OKIAME  

Ven. 13/180  FL. 2.0  MAR.0576592  4.050,00 ROTAX  

X30  

KZ  Ven. 13/192  FL. 2.0  MAR.0576692  5.305,00

KZ  Ven. 13/180  FL. 2.0  MAR.0576680  5.305,00



 

TELAI - CHASSIS 
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TELAI - CHASSIS TELAI - CHASSIS TELAI - CHASSIS 

Il telaio Mini MK2 adotta una scocca con tubi di acciaio cromo molibdeno di Ø28mm ed il passo da 950 e 1010 mm. 
Sui telai della serie racing è possibile regolare sia l’altezza da terra dell’assale posteriore che quella dei fuselli anteriori, inoltre 
sull’anteriore è possibile registrare camber e caster molto facilmente grazie all’esclusivo sistema Sniper. Su tutta la gamma 
Racing viene montato il sistema frenante Ven 12 con disco flottante. Il telaio viene fornito completo di carenature MK20 e da 
quella posteriore KG oltre al kit adesivi. 

The Mini kart MK2 has a frame with Ø28 Chrome moli tubes and a wheel base of 950 and 1010 mm. On this chassis is 
possible to adjust the rear axle and the stub axle settings; on the front side it is easy to set up the caster camber by the 
exclusive Sniper caster system. The chassis is supplied with the Ven 12 brake system with a floating disc, Ven 12 bodywork, 
MK20 fairings, rear KG bumber and stickers kit. 

MINI 

MK2  

CATEGORIA 

CATEGORY  

FRENO 

BRAKE  

VERSIONE 

VERSION  

CODICE 

FRAME  
€ 

MINI  Ven. 12  Goldline  MAR.60079  2.663,00 



TELAI - CHASSIS 

La serie dei telai DD2 adotta una scocca con l’innovativo sistema di fissaggio del motore che permette di 
variarne il passo. I DD2 sono tre, uno con tubi d’acciaio cromo molibdeno di Ø32mm, uno con tubi di 
acciaio cromo molibdeno di Ø30mm ed il terzo con tubi di acciaio cromo molibdeno di Ø30mm per 
quanto riguarda i longheroni, mentre per le traverse queste sono di Ø32mm tutte e tre le versioni con il 
nuovo scatolato dalla parte del freno. Sui telai della serie DD2 è possibile regolare l’altezza da terra dei
fuselli anteriori; inoltre sull’anteriore è possibile registrare camber e caster molto facilmente grazie 
all’esclusivo sistema Sniper. Su tutta la gamma Racing viene montato il sistema frenante Ven 11 o Ven 
13, per disco freno 192. Il telaio viene fornito completo di carenature 507/508 oltre al kit adesivi.

The series of DD2 chassis has the new innovated system for the mounting of the engine which permits a 
variable wheel base. There are 3 DD2 frame, one with Ø32 Chrome moli tubes, one with Ø30 Chrome 
moli tubes and the third with Ø30 Chrom moli tubes on the long chassis rails and cross bars Ø32 
Chrome moli tubes. All the DD2 with the new bearing hanger reinforced on the brake side. On all 3 of the 
DD2 karts it is possible to adjust the stub axle settings; on the front side it is easy to set up the caster 
camber by the exclusive Sniper caster system. All the racing range is supplied with the Ven 11 or Ven 13 
brake system depending on the braking system chosen. The chassis is supplied with the plastic 
bodywork 507/508, and the sticker kit.

€



COMER HONDA 

TELAI - CHASSIS 

Il telaio Puffo adotta una scocca con tubi di acciaio cromo molibdeno di Ø45mm ed il passo da 880 mm. Su tutta la gamma Puffo 
viene montato il sistema frenante Meccanico con disco fisso. Il telaio viene fornito completo di carenature New Age e da quella 
posteriore MiniKG oltre ai kit adesivi, motore, gomme e sedile. 

The kart Puffo has a frame with Ø45 Chrome moli tubes and a wheel base of 880 mm.The chassis is supplied with the 
mechanical brake system with a fixed disc. New Age bodywork, rear MiniKG bumber and stickers kit, engine, tires and seat. 

€ 
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TELAI - CHASSIS 

Il telaio FS4 quattro tempi, progettato per la categoria Briggs&Stratton, adotta una scocca con tubi di acciaio cromo molibdeno 
con Ø28 e il passo da 1030 mm. Sui telai di questa serie è possibile regolare sia l’altezza da terra dell’assale posteriore che 
quella dei fuselli anteriori; inoltre sull’anteriore è possibile registrare camber e caster molto facilmente grazie all’esclusivo 
sistema Sniper. Su tutta la gamma Racing viene montato il sistema frenante Ven09-Ven10, con disco autoventilato. Il telaio 
viene fornito completo di carenature New Age 03 e da quella posteriore KG, oltre al kit adesivi. 

The FS4 four stroke kart, designed for the Briggs&Stratton category has a frame with Ø28 chrome moli tubes and a wheel base 
of 1030 mm. On this chassis it is possible to adjust the rear axle and the stub axle settings. On the front side it is easy to set up 
the caster and camber with the exclusive sniper caster system. The chassis is supplied with the Ven09-Ven10 brake system, 
with an auto ventilated brake disc, New age 03 bodywork and KG rear bumper, and stickers kit. 

FS4  

VERSIONE 

VERSION  

FRENO 

BRAKE  

CATEGORIA 

CATEGORY  

CODICE 

FRAME  
€ 

4 STROKE  

V11/180 SENZA MOTORE  MAR .20058  Prezzi su richiesta 

Price upon request  MAR .20059  V11/192 SENZA MOTORE



TELAI - CHASSIS 

Il telaio Mini Briggs&Stratton 4 tempi, adotta una scocca con tubi di acciaio cromo molibdeno con Ø28 e il passo da 950 mm. 
Sui telai di questa serie è possibile regolare sia l’altezza da terra dell’assale posteriore che quella dei fuselli anteriori, inoltre 
sull’anteriore è possibile registrare camber e caster molto facilmente grazie all’esclusivo sistema Sniper. Su tutta la gamma 
Racing viene montato il sistema frenante Ven 12 con disco flottante Ø162 ghisa e acciaio. Il telaio viene fornito completo di 

carenature KG oltre al kit adesivi. 

The Mini Briggs&Stratton four stroke kart, has a frame with Ø28 chrome moli tubes and a wheel base of 950 mm. 

On this chassis is possible to adjust the rear axle and the stub axle settings; on the front side it is easy to set up the caster camber 
by the exclusive Sniper caster system. The chassis is supplied with Ven 12 brake system with a floating disc Ø162, cast iron and 
steel, KG bodywork and stickers kit. 

€ 

Con motore - With engine 

Prezzi su richiesta 

Price upon request 



ES COD. DESCRIZIONE ITEMS € 

1 

2 

3 

FVN.00084 Scocca MAR Puffo Comer rossa Puffo frame MAR Comer red 

 
 

FVR.05123 Scocca MAR MK2 Mini 950 rossa Mini frame MAR MK2 950 red 

FVN.00048 Scocca MAR Puffo Honda rossa Puffo frame MAR Honda red  

SCOCCHE - FRAMES 



ES COD. DESCRIZIONE ITEMS € 

4 
5 

FVR.05766 6 

7 

Scocca MK4 KZ MK4 KZ frame 

FVM.02277 Scocca DD2 30/30 )  DD2 frame 30/30 (

14

   FVR.05765   Scocca MK4 OK MK4 OK frame 

FVR.05767   Scocca MK3 OK   MK3 OK frame   

FVR.05764   Scocca MK1 KZ MK1 KZ frame  

1.189,87 

SCOCCHE - FRAMES 

FVR.05768   Scocca MK3 KZ MK3 KZ frame 
1.189,87

4 5
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8 

9 

10 

11 

15

STABILIZZATORI - TORSION BAR

2 
6 2

1 1 

6 

2 
3 

2 

1 3 1 

12 
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ES

1
2
3

4
5
6
7

8
9

1
1

COD.

FMN.04881
FMG.04881
FC0.00730
FC0.00239
FC0.01093
CRG.01093
FMG.01093
FC0.01092
CRG.01092
CRG.00729
FC0.00729
FMG.01092
FL1.00510
FL1.06043
FL1.04580
FL1.05236
CRG.00510
CRG.06043
SC0.06164
SC0.06165
SC0.06167
AFN.00732
FBN.00733

DESCRIZIONE

Fascia stabilizzatore nera RR completa
Fascia stabilizzatore oro RR completa
Stabilizzatore Ø25 L240 anteriore
Stabilizzatore Ø30 L275 anteriore Heron
Stabilizzatore Ø30 L300 anteriore
Stabilizzatore Ø30 L300 anteriore compl.
Stabilizzatore Ø30 L300 ant. compl. oro
Stabilizzatore Ø30 L480 posteriore
Stabilizzatore Ø30 L480 posteriore compl.
Stabilizzatore mini 25 posteriore compl.
Stabilizzatore Ø25 L430 posteriore
Stabilizzatore Ø30 L480 post. oro compl.
Stabilizzatore Ø30 L300 nylon
Stabilizzatore Ø30 L220 nylon
Stabilizzatore Ø30 L275 nylon
Stabilizzatore Ø30 L290 nylon
Stabilizzatore Ø30 L300 nylon compl.
Stabilizzatore Ø30 L220 nylon compl.
Barra stabilizzatrice light 30x1 224
Barra stabilizzatrice light 30x1 274
Barra stabilizzatrice light 30x1 286
Vite M 8x25 cilindrica
Riduzione stabilizzatore Ø25

DESCRIPTION

Torsion band black complete RR
Torsion band gold complete RR
Front Torsion bar Ø25 L240
Front Torsion bar Ø30 L275 Heron
Front Torsion bar Ø30 L300
Front Torsion bar Ø30 L300 complete
Front torsion bar Ø30 L300 gold
Rear Torsion bar Ø30 L480
Rear Torsion bar Ø30 L480 complete
Rear Torsion bar Ø25 mini complete
Rear Torsion bar  Ø25 L430
Rear Torsion bar Ø30 L480 gold compl.
Torsion bar nylon Ø30 L300
Torsion bar nylon Ø30 L220
Torsion bar nylon Ø30 L275
Torsion bar nylon Ø30 L290
Torsion bar nylon Ø30 L300 compl.
Torsion bar nylon Ø30 L220 compl.
Stabilizer bar light 30x1 224
Stabilizer bar light 30x1 274
Stabilizer bar light 30x1 286
M 8x25 socket head screw 
Torsion bar reduction Ø25

STABILIZZATORI - TORSION BAR

ÊÊ�ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ 

17,10
17,10
26,80
26,80
26,80
58,10
58,10
26,80
58,10
82,90
26,80
58,10
51,50
51,50
51,50
51,50
80,50
80,50
18,50
18,50
18,50

0,30
13,70

FC0.00239R Stabilizzatore Ø30 FL 2.0 ant. Rolling MK3 Front Torsion Rolling Ø30 FL2.0 MK3 178,00


