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Milano, 7 maggio 2003 - 100% cartone riciclato e niente altro: è questa la principale caratteristica della prima 
automobile in cartone che parteciperà al RED BULL SOAP BOX RACE, una gara di macchine creative per artisti e 
piloti che si terra a Napoli il 7 giugno 2003. Una gara di piloti e costruttori, una gara di macchine creative, una 
gara ecologica; niente motori. 
 

Grazie alla collaborazione tra COMIECO e MATREC è partita questa sfida che nella prima fase di selezione della 
competizione, conclusa il 31 marzo, ha visto più di 2200 iscritti, di cui solo 200 sono stati scelti per la fase finale.  
L'auto e’ costituita al 100% da tubi in cartone riciclato. La progettazione e l'ingegnerizzazione e’ affidata a 
CAPELLINI consulting & design con il supporto tecnico della ditta Imballaggi Invernizzi. 
 
GO CART-ONE è il nome del team composto da rappresentanti di COMIECO e CAPELLINI consulting & design, che 
sono al lavoro per definire gli ultimi aspetti del “bolide” prima di condurre i primi test su strada 
 
Solo spirito d'inventiva, coraggio, genialità ed un pizzico di follia: sono questi gli ingredienti di questa 
competizione, che ha già fatto divertire milioni di persone in tutto il mondo e che per la prima volta si svolge anche 
in Italia. 
Il percorso, che si snoda lungo via Tito Lucrezio Caro a Napoli, è di 600 mt con una pendenza massima del 10% 
circa. I primi dieci metri del percorso serviranno ai membri del team per dare alla soap box la spinta necessaria ad 
affrontare, con la giusta carica, la pendenza. Due "chicane" artificiali metteranno alla prova lo stile di guida dei 
piloti. 
 
Una sfida dentro la sfida, dato che a competizione conclusa l’obiettivo è di commercializzare l’auto in cartone nella 
versione per bambini con tanto di pedali e ruote intercambiabili per un facile “pit stop”. 
 
Per maggiori informazioni: 
http://www.matrec.it/temporaneo/RedBullSoapBoxRace/home.htm 
http://www.redbullsoapboxrace.it/ 
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