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GILLARD KART: 2nd EPISODE OF THE
WEB SERIES - INTERVIEW
OTK Kart Group's digital project goes on, celebrating the historic English
brand - now part of our factory - thanks to an exclusive interview (in 3
episodes) with Tim Gillard, founder of the brand.
Being ‘outside the box’, in a world mainly led by Italian manufacturers;
the greatest satisfactions and the most important victories achieved
during the 40 years of the brand's history: these are the main topics
touched by Tim Gillard in the second part of the interview where he is
the protagonist of the web mini-series conceived and realized by OTK
Kart Group.
In 2021, following Tim Gillard's decision to retire, our factory took the
opportunity to incorporate Gillard Kart into its product range, with the
aim of carrying on the legacy of the English manufacturer.

An important story, more than forty years old, which is told by the voice

of the founder of Gillard Kart in this documentary interview, which is
available online on the following social platforms:
YouTube
Episode 1
Episode 2
Episode 3 (available from April 27th, 2022)
Facebook
Episode 1
Episode 2
Episode 3 (available from April 27th, 2022)
Instagram
Episode 1
Episode 2
Episode 3 (available from April 27th, 2022)

GILLARD KART: 2° EPISODIO DELLA
WEB SERIE-INTERVISTA
Prosegue il progetto digitale di OTK Kart Group che celebra lo storico
marchio inglese - ora parte della nostra factory - grazie a un'esclusiva
intervista (in 3 puntate) a Tim Gillard, fondatore del brand
Essere la voce “fuori dal coro”, in un mondo principalmente
monopolizzato dai costruttori italiani; le più grandi soddisfazioni e le più
importanti vittorie raccolte nel corso dei 40 anni di storia del marchio:
sono questi i principali temi toccati da Tim Gillard nella seconda parte
dell’intervista che lo vede protagonista della mini-serie web ideata e
realizzata da OTK Kart Group.
Nel 2021, in seguito alla decisione presa da Tim Gillard di ritirarsi, la
nostra factory ha colto l’opportunità di incorporare Gillard Kart nella
propria gamma prodotti, con l’obiettivo di portare avanti l'eredità del
manufacturer inglese.
Una storia importante, ultra quarantennale, che viene raccontata dalla
viva voce del fondatore di Gillard Kart in questa nostra docu-intervista la
cui visione è gratuita, disponibile online sulle seguenti piattaforme
social:

YouTube
Episodio 1
Episodio 2
Episodio 3 (disponibile dal 27 aprile 2022)
Facebook
Episodio 1
Episodio 2
Episodio 3 (disponibile dal 27 aprile 2022)
Instagram
Episodio 1
Episodio 2
Episodio 3 (disponibile dal 27 aprile 2022)
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