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PRAGA KART VINCE LA COPPA DEL MONDO KZ1
LA COPPA DEL MONDO KZ1 E KZ2 SI DISPUTA  SUL CIRCUITO INTERNAZIONALE DI NAPOLI (ITALIA) 
E VEDE TRIONFARE I COLORI PRAGA KART GRAZIE ALLA VITTORIA IN KZ1 DI BAS LAMMERS

Sarno, Italia. Bas Lammers 
vince la Coppa del Mondo 
2012 nella KZ1, per la 

seconda volta nella sua carriera, 
coronando un weekend in 
continuo crescendo: 10° dopo le 
qualifiche (5° nella sua sessione), 
nelle manche chiude 4° assoluto 
(due volte 2° e 4°) e, dopo il 3° 
posto in Prefinale con miglior 
giro in pista, in Finale conquista 
la testa in solo 8 giri e raccoglie 
la vittoria. Il team Praga porta 
così a casa il primo titolo iridato, 
a un solo anno dalla sua nascita. 
A dimostrazione delle prestazioni 
di livello del materiale è anche la 
performance del pilota privato 
Alessandro Giulietti, che è sempre 

tra i primi a bordo di un Praga 
Kart: 5° in qualifica e 10° dopo le 
manche, si attesta nella top 10 (8°) 
anche in entrambi le finali. Sempre 
in KZ1, il team ufficiale ottiene un 
grande risultato anche con Patrick 
Hajek: in testa nelle manche (4°, 
2°, 3°) e quasi sul podio (5°) in 
Prefinale, chiude con un ottimo 6° 
posto nella Finale. Il team Praga 
è protagonista anche in KZ2 con 
Adam Janous, che cresce gara 
dopo gara: 23° dopo le manche 
(4° in una), nella Finale parte 20° 
e risale veloce per chiudere a un 
passo dalla Top 10 (12°). Praga 
Kart dimostra, ancora una volta, 
la qualità dei suoi prodotti e la sua 
natura vincente.

Bas Lammers 
al centro
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PRAGA KART WINS THE WORLD CUP IN KZ1
THE WORLD CUP IN KZ1 AND KZ2 IS CONTESTED ON THE  NAPOLI INTERNATIONAL CIRCUIT (ITALY) 
AND SEES THE TRIUMPH OF PRAGA KART COLOURS WITH BAS LAMMERS’ VICTORY IN KZ1 

Sarno, Italy. Bas Lammers 
wins the 2012 World Cup in 
KZ1, for the second time in 

his career, crowning a weekend 
in constant progression: 10th 
after the qualifyings (5th in his 
session), in the heats he closes 
4th overall (twice 2nd and 4th) 
and, after 3rd place in the Pre-
final with best lap on track , in the 
Final he conquers the lead in just 
8 laps and collects his victory. The 
Praga team thus takes home its 
first world title, just a year after its 
launch. Further proof of the high-
level performance of the material 
also comes with private driver 
Alessandro Giulietti, who is always 
up front at the wheel of a Praga 

Kart: 5th in qualifyings and 10th 
after the heats, he confirms himself 
in the top 10 (8th) again in both 
finals. Still in KZ1, the official team 
collects a great result also with 
Patrick Hajek: in the lead in the 
heats (4th, 2nd, 3rd) and almost on 
the podium (5th) in the Pre-final, 
he finishes with a fantastic 6th 
place in the Final. 
The Praga team is also protagonist 
in KZ2 with Adam Janous, who 
grows race after race: 23rd after 
the heats (4th in one), in the Final 
he starts 20th and climbs up fast to 
close a step from the top 10 (12th).
Praga Kart proves, once again, 
the quality of its products and its 
winning nature.

Bas Lammers 
in the middle


