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Auto nate in Francia nel 2009 dall’idea 

dello storico costruttore d’oltralpe Ligier

Automotive famoso sin dai primi anni ‘70 

nella realizzazione di auto da corsa con cui 

ha partecipato alla famosa 24 ORE DI LE 

MANS e al CAMPIONATO MONDIALE DI 

FORMULA 1.

Info BOX





Mitjet International ha realizzato dei 
campionati seguitissimi da un grande 
pubblico di appassionati e non, in paesi 
Europei ed Extraeuropei:

FRANCIA
RUSSIA
DANIMARCA
STATI UNITI D’AMERICA

B&P Eventi Srl ha sposato il concept di Mitjet
International nel realizzare un campionato 
avvincente anche nel panorama Italiano 
organizzando:

MITJET ITALIA RACING SERIES 2021

Esperienza Internazionale





ESPERIENZA e PASSIONE, sono il 

motto di B&P Eventi, azienda 

fondatrice della scuola di pilotaggio 

DAZEROA300, guidata dal pilota e 

imprenditore Davide Campana e dal 

suo fidato team.

Da anni impegnati nell’organizzazione 

di eventi in ambito automobilistico e 

dalla stagione 2021 anche al comando 

del campionato 

MITJET ITALIA RACING SERIES

Get to know us! Gli Organizzatori



https://youtu.be/Ex8VSfl0-8M
https://youtu.be/Ex8VSfl0-8M


MOTORE
RENAULT SPORT
4 cilindri 2.000 16v aspirato
Anteriore centrale
225 cv a 7.000 giri.

AMMORTIZZATORI
ORAM
Realizzati su misura appositamente per la MITJET 2L dalla storica azienda che sin dai
primi anni 60 sviluppava componenti per auto e moto da competizione diventando
pioniera nello sviluppo di ammortizzatori regolabili a gas per le competizioni,
arrivando a fornire il team ufficiale Alfa Romeo nel DTM e nel BTCC con Larini,
Modena, Nannini e Tarquini.

GOMME
YOKOHAMA ADVAN A052
Prodotto street legal aggressivo, con disegno battistrada asimmetrico dello
storico A008, la parte esterna non presenta intagli, tanto da sembrare una gomma
slick, ciò gli conferisce un’impronta a terra costante e marcata, garantendo un grip
eccellente nella guida sportiva e un appoggio sicuro in curva, per una tenuta laterale
ai massimi livelli.



TRAZIONE
POSTERIORE
Con ponte rigido

CAMBIO
SADEV
Sequenziale a 6 rapporti, a cui sono stati aggiunti gli attuatori del cambio
TECKNOGEAR oltre alle famose palette al volante in carbonio trasformando
l’esperienza di guida di una MITJET 2L ancora più coinvolgente

TELAIO
TUBOLARE
In acciaio prodotto da LIGIER AUTOMOTIVE espressamente realizzato per la MITJET
2L con l’intento di realizzare una vera auto da corsa con motore anteriore e trazione
posteriore. Il peso della vettura pronta gara ad esclusione del pilota è di 720 kg.



CARROZZERIA
COMPOSITA IN VETRORESINA
Disponibile in tre tipologie di estetica che ricalcano il design dei tre marchi tedeschi
più blasonati, Mercedes, Bmw, Audi.

DIMENSIONI
Lunghezza 4093 (totale)
Larghezza 1800 (massima)
Passo 2400 mm

DOTAZIONI DI SICUREZZA
SABELT
Sedili e cinture senza bisogno di presentazioni l’azienda Italiana che dal 1972 studia e
produce i sedili e le cinture di sicurezza sia per auto stradali in primo
equipaggiamento su Ferrari, Abarth, McLaren oltre che per auto da competizione in
tutti i principali campionati Nazionali ed Internazionali.



Con un costo di iscrizione tra i più contenuti nel

panorama Nazionale la richiesta di

partecipazione dei piloti è superiore al numero

di auto disponibili.

Le auto hanno caratteristiche tecniche e

prestazioni uniformate garantendo a tutti la

possibilità di vittoria.

Il risultato un CAMPIONATO tra i più seguiti e

coinvolgenti sia per il pubblico sia per i piloti.

Protagonista Lo spettacolo





I piloti Le impressioni

Sebastian LOEB
9 volte CAMPIONE DEL MONDO RALLY dichiara:
«Quello che cerco nelle corse è la competizione e il confronto con gli altri. Da questo punto
di vista la Mitjet è veramente eccezionale. Sa regalare grande piacere sin dai primi metri, è
molto intuitiva.»

Mattia DRUDI
Audi Sport factory driver dichiara:
«Ho trovato la Mitjet molto divertente da guidare, ma allo stesso tempo impegnativa da
portare al limite. La trovo ottima per i giovani che possono trovare un alternativa alle
monoposto ad un consto molto ragionevole.»

Yvan MULLER
4 volte campione del mondo WORLD TOURING CAR COMPETITION dichiara:
«Credo che sia la formula ideale per avvicinarsi alle competizioni in modo piacevole e a costi
ragionevoli. E’ una vera auto da corsa e a conti fatti è sempre il migliore che vince in pista.»



MITJET ITALIA RACING SERIES

Cinque appuntamenti tra i cordoli dei principali

autodromi Italiani all’interno dei quali si tengono

abitualmente competizioni di livello Internazionale,

il Campionato Mondiale di F1 e il Campionato

Mondiale Moto Gp.

Il Calendario Le Date

https://youtu.be/i0hqBKcI5DM
https://youtu.be/i0hqBKcI5DM




B&P Eventi Srl

Via Valcava 20, Monza 20900

info@mitjetitalia.it

+39 335 533 5863

www.mitjetitalia.it

https://linktr.ee/mitjetitalia
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