
 

 

 
 mitas-moto.com 

Pneumatici Mitas E-07 OE su KTM 690 ENDURO R 
2019 
 
Kranj, 11 febbraio 2019 - La Mitas fa parte del gruppo Trelleborg ed è 

stata scelta da KTM Sportmotorcycle come fornitore di equipaggiamento 

originale (OE) per il suo modello ENDURO 2019 KTM 690 R. 

 

“Gli E-07 sono i primi pneumatici Mitas a essere scelti da KTM e siamo lieti 

che i nostri pneumatici abbiano guadagnato la fiducia e il riconoscimento di 

un produttore di motociclette così importante. Credo che questo progetto 

sia un ottimo inizio per la nostra partnership", afferma Ksenija Bitenc, 

direttore della divisione Mitas Motorcycle Tires.  
 

Attraverso il processo di sviluppo, Mitas e KTM hanno lavorato a stretto 

contatto per ottenere le migliori prestazioni con questa moto entusiasmante 

ed estremamente moderna e le sue gomme. Ora, con il battistrada E-07, la 

KTM 690 ENDURO R offre un’esperienza di guida eccezionale ai 

motociclisti che desiderano collegare l’asfalto ai sentieri. La KTM 690 

ENDURO R 2019 è equipaggiata con pneumatici Mitas E-07 90/ 90-21 

anteriori e 140 / 80-18 posteriori. 
 

E-07 è conosciuto come un vero pneumatico da fuoristrada 50/50 e le sue 

prestazioni fuoristrada sono eccezionali. La mescola resistente del 

pneumatico e le prestazioni ottimali su strada e fuoristrada rendono l'E-07 

uno dei pneumatici sportivi dual più popolari per viaggi di avventura in tutto 

il mondo. La versione Dakar - contrassegnata da una striscia gialla - è 

costruita con una carcassa più resistente e ha una maggiore resistenza alle 

forature, ideale per carichi più elevati, viaggi d'avventura più lunghi e 

condizioni estreme. 
 

Per ulteriori informazioni su Mitas E-07 e altri prodotti, visita: www.mitas-

moto.com. 

 
Mitas, parte del gruppo Trelleborg, è uno dei principali marchi europei di pneumatici per 
macchine agricole, veicoli da costruzione, attrezzature per la movimentazione di materiali, 
motocicli, biciclette e altri segmenti speciali. I pneumatici Mitas sono prodotti nella 
Repubblica ceca, negli Stati Uniti, in Serbia e Slovenia e promossi attraverso una rete di 
vendita e distribuzione globale. www.mitas-tyres.com 
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