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Nuovo airbox KG Power, frutto della migliore ricerca fluidodinamica che 
garantisce le migliori performance per il tuo motore karting, rispettando 
al tempo stesso le severe normative di omologa CIK-FIA relative 
all’assorbimento acustico dell’aspirazione e della filtrazione delle polveri.
La dinamica del flusso è stata migliorata al massimo con un carter inferiore 
ottimizzato nella forma ed un manicotto in gomma perfettamente raccordato 
al carburatore. Quest’ultimo può essere ruotato a piacimento, permettendo 
l’adattamento alle varie possibili inclinazioni del carburatore dei vari motori, 
con una range di regolazione pari a +/- 5°.
L’elemento filtrante interno è completamente nuovo, grazie alla collaborazione 
tra KG e SPRINT FILTER, azienda leader nella produzione di filtri ai massimi 
livelli del motorsport mondiale a 2 e 4 ruote.
Nello specifico il filtro utilizzato, progettato appositamente per l’ingombro 
dell’airbox KG POWER è lo Sprint Filter P037, ad altissimo contenuto 
tecnologico in tessuto di poliestere brevettato e costituito da trama 
perfettamente calibrata e costante per tutta la sua durata. Inoltre P037 è 
l’unico filtro aria waterproof (brevetto Sprint Filter) al mondo, che consente 
a Sprint Filter di essere il solo produttore di filtri aria repellenti all’acqua per 
motori endotermici.
Sprint Filter P037 è progettato per assicurare il maggiore flusso di aria 
possibile ed al tempo stesso avere una grande capacità filtrante delle polveri, 
permettendo di filtrare particelle con diametro minimo di 37 microns, 
garantendo un flusso di aria di 4.500 l/m2sec, che rimane immutato e 
costante nel tempo. Come tutti i prodotti Sprint Filter è rigenerabile a vita, 
potendolo pulire solamente con aria compressa.

New KG POWER airbox. This product is the result of the most advanced 
fluidodynamics research giving you now the best performance for your kart 
engine while at the same time being in full compliance to strict CIK-FIA 
regulations on sound absorption and dusts  filtering.
The flow dynamic has been dramatically improved with a new airbox design 
and a new rubber boot to the carburetor, that can now have an adjustable 
angle of +/- 5% enabling perfect fitting to different engine models. 
A very fruitful collaboration between KG and SPRINT FILTER made possible 
the design and production of a brand new filter element. SPRINT FILTER is 
the World leader manufacturer of high performance air filter for 2 wheels 
and 4 wheels motorsport.
The filter element specified for the KG POWER airbox is code PO 37, fitting 
exactly the airbox dimensions. The PO37 is composed of high grade materials 
like polyester fabric perfectly calibrated and balanced. This filter is the only 
one patented waterproof in the world and SPRINT FILTER is the only 
manufacturer enabled to offer such products to be used with endothermic 
type engines.  
The KG POWER airbox- PO37 filter design allows for maximum air flow 
and maximum powders filtering, of the like of particles with a minimum of 
37 micron diameter - airflow of 4,500 l/m2sec, with a steady performance 
during utilization.
The filter PO37, like all of the Sprint Filter products, has an unlimited life as 
it can be cleaned with compressed air. 


