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Mitas amplia la gamma di pneumatici TERRA 
FORCE-R con dimensioni aggiuntive per grandi 
moto d'avventura 
 
Kranj, 1 ottobre 2018. Mitas, membro di Trelleborg Group, aggiunge 

pneumatici dalle nuove dimensioni alla gamma già esistente TERRA 

FORCE-R. Quest’anno i visitatori della fiera Intermot di Colonia potranno 

vedere da vicino le nuove dimensioni dei pneumatici, esposti dal 2 al 7 

ottobre 2018, presso il padiglione 6 allo stand D-049. 

 

Le dimensioni dei pneumatici Mitas TERRA FORCE-R 120/70ZR19 e 

170/60ZR17 sono state appositamente progettate per le grandi moto 

d'avventura. Il pneumatico posteriore (170/60ZR17) è dotato di una 

tecnologia Mitas completamente nuova, chiamata MCTT (Multi Compound 

Tread Technology - Tecnologia del Battistrada Multi Mescola), con diverse 

mescole ed elastomeri avanzati, come l'S-SBR, cariche di rinforzo 

altamente attive e silice sulle parti centrali e sulle spalle. Grazie alla MCTT, 

il battistrada centrale offre una maggiore resa chilometrica, mentre il 

battistrada della spalla garantisce una tenuta superiore sugli angoli di 

piega.  

 

Questa diversa distribuzione della mescola offre ai motociclisti 

un'esperienza di guida ottimale e sicura in tutte le condizioni, compreso un 

tasso di usura ottimale ed equilibrato per tutta la durata di vita del 

pneumatico.  

 

La combinazione tra il disegno del battistrada TERRA FORCE-R e le 

mescole appositamente sviluppate offre ai motociclisti delle prestazioni 

eccezionali, poiché i pneumatici anteriori e posteriori lavorano 

efficacemente insieme, in perfetta armonia. 

 

Ksenija Bitenc, Direttrice del Dipartimento Pneumatici per Motocicli di 

Mitas, ha dichiarato: “Con l'aggiunta della gamma TERRA FORCE-R, 

siamo in grado di fornire un maggior numero di disegni del battistrada per il 

segmento in crescita delle moto d'avventura dalle grandi dimensioni”. Il 

disegno del battistrada di questa nuova gamma, con un maggior 

Comunicato Stampa 
MITAS Pneumatici e Tubi per 
Motocicli 
Škofjeloška cesta 6 
4000 Kranj, Slovenia 
www.mitas-moto.com 
 
Relazioni pubbliche 
Janja Likar Čarman 
Responsabile Marketing 
Cellulare: +386 41 599 764 
janja.likar-carman@mitas-tyres.com 
 



 
 

2           mitas-moto.com 

 

orientamento alla strada, garantisce una migliore tenuta di strada 

sull'asfalto e una maggiore sicurezza su terreni leggeri e fuoristrada.  

 
In conclusione, Ksenija Bitenc aggiunge che: “Oltre alle nuove dimensioni 

dei pneumatici citate in precedenza, nel primo trimestre del 2019 verrà 

lanciata anche la nuova dimensione dei pneumatici 150/70R18. Con 

l'aggiunta di queste tre nuove dimensioni, la gamma di pneumatici TERRA 

FORCE-R arriverà a offrire ben 11 dimensioni in totale”. 

 

 

Dimensioni del pneumatico: 

Anteriore 
100/90-19 57H TL Disponibile 
110/80R19 59V TL Disponibile 
120/70ZR19 60W TL  Disponibile da novembre 

2018 
90/90-21 54H TL Disponibile 
90/90-21 54V TL Disponibile 
 

Posteriore 
120/90-17 64H TL Disponibile 
130/80-17 65H TL Disponibile 
140/80R17 69V TL Disponibile 
150/70R17 69V TL Disponibile 
150/70R18 70V TL  Disponibile dal primo 

trimestre 2019 
170/60ZR17 72W TL  Disponibile da novembre 

2018 
 

Per ulteriori informazioni sulla gamma di pneumatici TERRA FORCE-R 

e sugli altri prodotti Mitas, è possibile visitare il sito www.mitas-moto.com.  

 
Mitas, membro di Trelleborg Group, è uno dei produttori leader europei di pneumatici per 
macchine agricole, veicoli da costruzione, motocicli, biciclette e per altri settori specializzati. 
Mitas produce e vende pneumatici con le marche Mitas e Cultor. Mitas non dispone solo di 
stabilimenti produttivi in Repubblica Ceca, Serbia, Slovenia e Stati Uniti, ma anche di una 
rete globale di vendita e distribuzione. 
www.mitas-tyres.com 
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