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Una vettura da corsa semplice, veloce e poco costosa. Una idea che nasce nel 2007
all’interno del reparto R&D della Tork Engineering, società francese specializzata nella
progettazione, prototipazione e costruzione di vetture speciali e da corsa per molte
case automobilistiche.

Il programma MitJet parte da un foglio bianco con l’obiettivo di soddisfare tre
caratteristiche :

 Prezzi bassi di acquisto e gestione in pista ;
 Elevate prestazioni complessive;
 Facilità di guida 
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La gamma MitJet nasce prima con la versione 1300, dotata
di motore Yamaha e, poco dopo, con le evoluzioni in chiave
automobilistica 2L e Turbo.

Oggi, in Francia, corrono 193 vetture divise tra versione
1300 (63 MitJet Light), 2L (110) e Supertourisme (20 2L
Turbo) che debutterà nel 2015. Proprio con la 2 litri il
fenomeno Mitjet è letteralmente esploso. Infatti si
aggiungono 40 2L in Russia e 40 1300 in Spagna. Molti
team e piloti russi gestiscono le 2 litri schierandole nella
Serie francese. L’obiettivo di creare più serie nazionali è ad
un passo. E l’idea di un contest internazionale a prova
unica, sarà la naturale evoluzione.
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Oggi Tork Engineering è un marchio della società Poclain
Vehicules che appartiene al Gruppo Poclain Hydraulics,
società francese leader mondiale nel settore delle
trasmissioni idrauliche.

Il gruppo vanta oltre 2500 dipendenti per un fatturato che
supera i 270 milioni di euro con stabilimenti produttivi in 18
Paesi. Tra le ultime realizzazioni di Poclain Vehicules si
possono annoverare i concept di Renault Twingo Twin Run
o della Alpine A 110-50. Ma anche la Renault Mégane
Trophy, la Mini Pikes Peak o tutte le auto del Trofeo Andros
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«La MitJet è una fantastica esperienza perché tutto è calibrato e focalizzato al massimo divertimento. 
L’apice lo trovi in percorrenza di curva con quel suo scivolamento dolce e progressivo che non è mai 
impegnativo. Con uno sterzo diretto e sostanzioso al punto giusto e senza mai diventare nervoso e 
ingestibile. Splendido il telaio che non è affilato come un rasoio, ma ha quegli angoli smussati che 
ispirano fiducia, rendendo quest’auto accessibile, indipendentemente dalla bravura del pilota. 
La MitJet 2 litri è veloce e ricca, ricchissima di feedback. Andar forte non è mai stato così divertente.»

AUTOMOBILISMO marzo 2014
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Di seguito una tabella comparativa, relativa ai Campionati francesi, utile per
comprendere quanto siano interessanti le prestazioni in valore assoluto.
Da evidenziare che la Mitjet 2L corre con coperture semi slick (Yokohama Advan A48).
Un dato da considerare in quanto i tempi si confrontano con vetture dotate di slick.
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La Motorquality S.p.A., fondata nel
1976, è una Società commerciale
specializzata in componenti di alto
livello per automobili, moto e kart

Attualmente impiega oltre 35
persone su un’area di 3500 mq.
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Ogni settore ha il team di vendite, specializzato e
costantemente aggiornato a livello tecnico.
Motorquality ha dedicato negli anni parecchie
risorse nella crescita e nell’organizzazione, per
essere in grado di far fronte al mercato
internazionale. Il servizio offerto da Motorquality
conta su personale preparato a supportare le
strategie aziendali.
Significa logistica, per rendere i prodotti
disponibili nelle giuste tempistiche,
comunicazione, per promuovere i Marchi nel
modo più efficace, competenza tecnica, per
supportare i clienti in modo completo su
qualsiasi tipologia di prodotto.

< 1 > 

2
La vettura 
Le caratteristiche, la 
dinamica e i costi  

1
Il progetto 
La filosofia Mitjet. Il 
costruttore

4

L’organizzatore
Da 10 anni in prima fila 
nell’organizzazione di 
eventi in pista 

3

Il distributore
Motorquality, un’azienda 
focalizzata sul motorsport



4

A.S. Sport Service è leader in Italia nell’organizzazione di Prove
Libere Cronometrate negli Autodromi Internazionali sia in Italia che
in Europa. Si rivolge prevalentemente ai Team GT - Turismo -
Prototipi - Formule offrendo giornate di pista e logistica per la
pianificazione dei test di preparazione ai Campionati Nazionali ed
Internazionali.

A.S. Sport Service si rivolge anche ai Clienti Privati (stradali e
storiche) che a bordo della propria vettura vogliono cimentarsi in
pista nella massima sicurezza organizzando anche servizi e corsi di
tutoraggio e formazione sulla guida sicura e sportiva

Quest’anno A.S Sport Service festeggia i 10 anni di attività in cui ha
organizzato, con successo di partecipanti e pubblico, oltre 120
giornate di pista richiamando oltre 5000 auto.
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Via Carducci, 125 | 20099 Milano
Tel. +39 0224951.1 Fax. +39 0224951234
E-mail. mq@motorquality.it

Via della Grande Muraglia, 145 | 00144 Roma
Tel. Fax. +39 0688541271
E-mail. info@as-sportservice.it


