
 

Company profile Pala K 
 

 
 
Pala K è la più moderna pista indoor di kart elettrici al mondo, nonché il primo 
impianto ecologico d'Europa che si estende su una superficie di ben 10.000 mq. 
Un luogo esclusivo e di prestigio, dove stile tecno e contenuti avveniristici si 
fondono alla perfezione con la pulsante anima green. Tali caratteristiche, che a 
meno di un anno dall'inaugurazione hanno garantito a Pala K un successo senza pari 
tra il pubblico privato ed aziendale. La struttura avveniristica altamente Hi-tech si 
trova in una posizione strategica, in prossimità della strada con la più alta 
percorrenza d’auto d’Europa, Viale Brianza, all’altezza di Cinisello Balsamo.  
 
Catalizzatore del nuovo impianto polivalente è lo spettacolare circuito tracciato da 
un pool di piloti professionisti di kart e auto da corsa. Oltre 600 i metri di 
rettilinei, chicanes e curve mozzafiato, inseriti in una struttura davvero unica con 
telemetria digitale che consente la registrazione dei tempi individuali per gare e 
guida veloce. Il parco mezzi è costituito da 50 kart elettrici di ultima generazione, 
molto più ecologici, puliti, performanti dei tradizionali kart con motore a scoppio e 
dotati di innovative videocamere HD per la ripresa diretta. I mezzi avveniristici 
della struttura rappresentano attualmente il meglio della tecnologia in termini di 
sicurezza, robustezza e guidabilità, peculiarità che affiancate alla trazione 
elettrica contribuiscono a conferire un’anima green al intero progetto. Infatti 
Centro Pala K è caratterizzato da criteri di ecosostenibilità a partire dalla scelta 
della tensostruttura passando per le zero emissioni nocive e rumorosità. 
 
Pala K si propone come  punto di riferimento per il territorio non solo per 
l’intrattenimento ludico-sportivo ma anche come centro per l’organizzazione di 
meeting, happening, corsi, azioni di incentive o promozionali, il mondo Pala K è 
adatto ad ognuna di queste occasioni. Pala K offre la possibilità di riservare in 
esclusiva la pista di kart e di organizzare, secondo le esigenze, sessioni di prove 
libere o vere e proprie simulazioni di Gran Premio. Per gli eventi aziendali saranno 
inoltre a disposizione spogliatoi personalizzati e, su richiesta, gadget, premi e 
fotografie di gruppo. La struttura è dotata di una bellissima conference room da 
100 posti a sedere, attrezzata con le più moderne tecnologie. A fianco è collocata 
la banqueting room che ha una capienza di 100 posti a sedere e il cui catering può 
essere organizzato dal Ristorante Dazeroacento, che garantisce un'estrema 
freschezza degli ingredienti utilizzati, con la possibilità di personalizzare i menù. 
 
La poliedricità di Centro Pala K è garantita dalla presenza di spazi e strumentazioni 
in grado di soddisfare le esigenze più particolari: una meeting room da 100 posti 
con dispositivi che consentono videoconferenze on line HD, un’area 
showroom/exibition per la presentazione di prodotti, uno studio televisivo con set 
virtuale 3D per la creazione di contenuti video nonché laboratorio/centro ricerche 
per studio e sviluppo di nuove tecnologie per la mobilità elettrica. 
Il progetto Pala K nasce dalla volontà di un gruppo di appassionati imprenditori, 
manager di successo e professionisti affiancati da protagonisti di riconosciuta 
professionalità  ed esperienza nello specifico settore dei Kart. Testimonial 
d’eccezione di Pala K è l’ex-pilota di F1 Alex Caffi.  
I componenti della compagine aziendale, accomunati dalla sviscerata passione per i 
motori, hanno inteso riprodurre nella realtà quotidiana l’atmosfera, la filosofia, lo 
spirito e persino il format delle competizioni motoristiche ed in particolare della 
Formula 1, realizzando una struttura polifunzionale fruibile da un target di utenti il 
più ampio e diversificato possibile. È grazie a questi spunti motivazionali e 
peculiarità che all’interno di Pala K possono convivere le diverse anime 
dell’entertainment, i cui ambienti, accomunati dallo stesso stile tematico, fanno 
dell’impianto la location ideale per momenti indimenticabili ed emozioni uniche. 
 

Per info www.pala-k.com  
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