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ATS CORSA RR Turbo SERIE CARBONIO –
PIÙ SUPERCAR E PIÙ TECNOLOGIA. Sold out for 2021
ATS CORSA con la RR Turbo CLUB SPORT(prezzo di vendita 2022 145k euro) lo scorso
anno è riuscita a creare un progetto unico nel suo genere, raggiungendo un
bilanciamento ottimale fra bassi costi ed elevate prestazioni.
Ora alza ulteriormente l’asticella delle performance mantenendo invariata la peculiarità
della qualità costruttiva e presenta sul mercato la nuova versione: SERIE CARBONIO.
ATS CORSA ha l’obiettivo di infrangere i canoni attuali del mercato offrendo questa
“fuoriserie” estremamente veloce, potente e leggera, a soli 164k euro. Una vettura con
costi di manutenzione contenuti e dal un fascino sensuale ed inconfondibile italiano,
tipico delle vetture nate dal Centro Stile ATS.
La carrozzeria completa in carbonio e stampata in autoclave, può essere scelta dai clienti
anche con finitura estetica a vista lucida o opaca proprio come sulle hypercars più
costose. La pregiata scelta del carbonio le permette di ottenere un rapporto peso
potenza eccezionale di 1,38 kg/cv se si considera una potenza massima raggiungibile fino
a 600cv ed un peso a secco ridotto a soli 830kg.
Una volta seduti all’interno, i piloti si sentiranno proiettati nel mondo delle F1. Il nuovo
gioiello tecnologico è infatti il volante multifunzione ultracompatto da 300mm sul quale
ATS CORSA ha lavorato con minuziosità per riuscire ad inserire un grande display TFT da
5.5’’, garantire una perfetta impugnatura e guadagnare ben 7cm di spazio in più sopra
alle gambe del pilota rispetto ad un volante tradizionale.
E’ ricavato per fresatura CNC da blocchi di pregiato Ergal, mentre i software di gestione
ed i componenti tecnologici sono stati messi a punto dallo specialista Teknogear.
Dei due ‘’manettini’’, il verde permette di selezionare 3 mappe di potenza del motore
mentre il rosso fino a 12 regolazioni per il traction control.

I punti di forza sono:
 Carrozzeria in carbonio (soli 25kg)
 Cerchi forgiati fresati dal pieno ATS Corsa da 18”
 Volante tecnologico stile F1 in Ergal ricavato in CNC, con diplay grande TFT 5.5” e
paddleshift integrato;
 Crashbox frontale di sicurezza in Honeycomb
 Ammortizzatori a tre vie manuali (elettronici su richiesta)
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 Sistema si aspirazione completo in carbonio ed Ergal dal peso ulteriormente
ridotto;
 Sistema di sollevamento pneumatico con n.3 AirJacks
 Winner Techno Package. Su richiesta per i più esigenti, permette di usufruire del
Traction Contol a 12 regolazioni e del sistema di cambiata assistita della marcia.
La SERIE CARBONIO rispetta i parametri FIA per le classi E2 e quindi può essere una valida
scelta per i Team, gli organizzatori di campionati e gli investitori privati che con questa
vettura potranno creare dei Campionati monomarca ATS. L’utilizzo è adatto a
campionati attualmente esistenti quali il 24h Series, Britcar Championship, Formula X
Italian Serie, Fara USA ecc.
A CHI SI RIVOLGE:
Ad un ampio pubblico grazie al prezzo e costi di gestione contenuti unitamente alle sue
doti di elevata maneggevolezza e performance.
L’ampio spettro di competizioni per cui è eleggibile, le consentono di rappresentare una
nuova opportunità per i piloti professionisti, per i gentleman drivers che vogliono correre
in pista con un’auto competitiva, intuitiva e bella o per i drivers che vogliono divertirsi nei
trackdays.
MERCATI:
ATS è già presente nei mercati USA, UK, Benelux attraverso dealers specializzati ed a
breve sarà presente in altri mercati.
L’intera produzione per il 2021 è sold out e le prime consegne per la stagione 2022, sono
programmate entro la fine di quest’anno.
ATS RR TURBO COMUNICATO, DOCUMENTI, FOTO, VIDEO
https://www.dropbox.com/sh/qta2axqbajsn9jj/AADjKB5LytyAr1QjNqQUJXOIa?dl=0
INSTAGRAM
ATS CORSA: https://www.instagram.com/ats.corsa/?hl=it
ATS AUTOMOBILI: https://www.instagram.com/atsautomobili/?hl=it
FACEBOOK
ATS CORSA: https://it-it.facebook.com/ats.corsa
ATS AUTOMOBILI: https://it-it.facebook.com/atsautomobili
OFFICIAL WESITE:
https://www.ats-corsa.com/
https://www.ats-automobili.com/
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