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Mitas presenta il pneumatico TOURING FORCE 
per turismo sportive all’espossizione organizzata 
dall’EICMA  
 
Kranj, 30 Ottobre 2018 – L’azienda Mitas, del gruppo Trelleborg, lancerà il 

suo nuovo pneumatico da turismo sportivo, TOURING FORCE, ciò avverrà 

alla fiera EICMA di Milano, Italia, dal 6 all'11 novembre, allo stand I73, 

padiglione 9. 

Ksenija Bitenc, Direttrice del settore pneumatici e camere d’aria per 

Motocicli, afferma: "Siamo orgogliosi di estendere la nostra gamma di 

radiali con il nuovo TOURING FORCE. Negli ultimi anni abbiamo acquisito 

preziose esperienze e conoscenze grazie allo sviluppo interno dei 

pneumatici radiali SPORT FORCE + e TERRA FORCE-R. Questi prodotti 

ad alte prestazioni hanno gettato le basi per poter entrare in un segmento 

di turismo sportivo molto esigente." 

Il design del battistrada, che è stato sviluppato con tecnologia 3D virtuale, 

termina prima della spalla del pneumatico e garantisce la massima area di 

contatto sugli angoli inclinati. Il posizionamento, la direzione e la profondità 

delle scanalature offrono caratteristiche di guida eccezionali in diverse 

condizioni stradali e meteorologiche. 

Con la nuova tecnologia Multi Compound Tread Technology (MCTT), la 

fascia centrale del battistrada del pneumatico TOURING FORCE offre un 

chilometraggio maggiore e le spalle offrono un'eccellente aderenza agli 

angoli su inclinazioni estreme. 

 

Abbiamo sviluppato composti speciali per garantire le migliori prestazioni di 

guida e il perfetto bilanciamento nell'usura. La combinazione di design del 

battistrada e l’MCTT garantiscono la massima aderenza sul bagnato e 

sull'asciutto. L'elevato contenuto di silice e gli additivi speciali garantiscono, 

non solo un'ottima presa sulle basse temperature e sulle superfici bagnate, 

ma riducono anche l’emergere dei componenti dalla gomma verso la 

superficie del pneumatico durante l'uso, assicurando così caratteristiche di 

guida costanti per tutta la durata di vita del pneumatico. 
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Il Mitas TOURING FORCE è stato progettato per funzionare bene su 

diversi tipi di moto da turismo sportivo ed è una buona scelta sia per i 

motociclisti che percorrono viaggi più lunghi con passeggeri e bagagli e sia  

per coloro che preferiscono le andature più sportive e dinamiche in 

solitario.  

Mitas TOURING FORCE sarà lanciato a marzo del 2019. Ulteriori 

dimensioni saranno progressivamente disponibili nel corso dello stesso 

anno. 

 

Misure: 

Frontali 
120/60ZR17 (55W) TL Disponibile a marzo del 2019 
120/70ZR17 (58W) TL Disponibile a marzo del 2019 
 

Posteriori 
160/60ZR17 (69W) TL Disponibile a marzo del 2019 
180/55ZR17 (73W) TL Disponibile a marzo del 2019 
190/50ZR17 (73W) TL Disponibile a marzo del 2019 
190/55ZR17 (75W) TL Disponibile a marzo del 2019 
 

Per altre informazioni sul Mitas TOURING FORCE e altri prodotti, visitare 

www.mitas-moto.com.  

 
Mitas, del gruppo Trelleborg, è uno dei principali produttori europei di pneumatici per 
macchine agricole, motocicli, biciclette e altri segmenti specialistici. Mitas produce e vende 
pneumatici con marchi Mitas e Cultor. L’azienda possiede stabilimenti nella Repubblica 
Ceca, in Serbia, in Slovenia, negli Stati Uniti e una rete globale di vendita e di distribuzione. 
www.mitas-tyres.com 
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