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3rd EPISODE OF THE DELLA
DOCUMENTARY INTERVIEW ABOUT
GILLARD KART
Last episode of the miniseries, conceived and realized by OTK Kart Group,
dedicated to the English brand, told through the words of its founder, Tim
Gillard.
In the third (and final) part of the documentary interview featuring him, Tim
Gillard talks about his years with Kimi Raikkonen, future Formula 1 World
Champion, his experience with Valtteri Bottas, winner of several F1 Grand
Prix and current official Alfa Romeo driver, and his relationship with Oliver
Oakes, World Champion in 2005.
In addition, Tim Gillard discusses the transition of Gillard Kart to our
company, OTK Kart Group. The founder of the brand goes over the
moments and episodes that took to the birth of the agreement, the aspects
of our group which impressed him the most and that contributed to the
"passing of the baton": a historic moment for the English brand and a real
acknowledgement of his work in over 40 years of activity.
A history and a legacy that our factory wants to celebrate and tell through a
documentary interview with the founder of Gillard Kart, in 3 episodes that
can be watched for free on the following social platforms:
YouTube
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Facebook
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Instagram
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3° EPISODIO DELLA DOCUINTERVISTA SU GILLARD KART
Ultima puntata della miniserie, ideata e realizzata da OTK Kart Group,
dedicata al brand inglese, raccontato attraverso le parole del suo
fondatore, Tim Gillard
Nella terza (e ultima) parte della docu-intervista che lo vede protagonista,
Tim Gillard racconta gli anni con Kimi Raikkonen, futuro campione del
Mondo di Formula 1, l’esperienza con Valtteri Bottas, vincitore di diversi
Gran Premi di F1 e attuale pilota ufficiale Alfa Romeo, e il rapporto con
Oliver Oakes, campione del mondo nel 2005.
Inoltre, Tim Gillard affronta il passaggio di Gillard Kart alla nostra azienda,
OTK Kart Group. Il fondatore del marchio ripercorre i momenti e gli episodi
che hanno generato la nascita dell’accordo, gli aspetti del nostro gruppo
che lo hanno maggiormente colpito e che hanno contribuito a concretizzare
il “passaggio del testimone”: un momento storico per il brand inglese e un
vero e proprio riconoscimento al suo lavoro in oltre 40 anni di attività.
Una storia e una eredità che la nostra factory vuole celebrare e raccontare
attraverso una docu-intervista al fondatore di Gillard Kart, in 3 episodi che
si possono vedere gratuitamente sulle seguenti piattaforme social:
YouTube
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