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Mitas lancia una nuova gamma di mousse per i suoi 
pneumatici da corsa fuoristrada 
 
Kranj, 27 maggio 2019 - Mitas, parte del gruppo Trelleborg, sta 

estendendo la sua gamma di prodotti per fuoristrada con il lancio della 

mousse, un'alternativa alle camere d'aria, per i suoi pneumatici da 

competizione fuoristrada. 

 

"La mousse per i nostri pneumatici fuoristrada Mitas è stata sviluppata in 

collaborazione con i nostri piloti da fuoristrada sponsorizzati e testati. 

Numerose versioni del prodotto sono state testate in combinazione con 

pneumatici Mitas su diversi terreni e in una varietà di condizioni 

meteorologiche. Ciò ha portato a una gamma di versioni e dimensioni di 

mousse che soddisfano tutti i requisiti dei piloti fuoristrada ", ha 

commentato Ksenija Bitenc, direttrice della divisione Pneumatici moto 

Mitas. 

 

Mitas Mousse si adatta perfettamente a pneumatici Mitas da motocross, 

Enduro, Enduro estremo e rally. Il prodotto sarà disponibile in diverse 

dimensioni, da 18 a 21 pollici, e in tre diverse versioni: versione standard 

per tutti i terreni, versione morbida per terreni duri e versione estrema per 

terreni ultra-duri. La mousse sarà disponibile da giugno 2019. 

 

L’azienda Mitas ha una lunga tradizione in varie discipline fuoristrada ed è 

completamente dedita allo sviluppo delle competizioni fuoristrada. 

L'entusiasmo, la passione e l'impegno per i piloti sono cresciuti negli ultimi 

anni al fine di offrire un'esperienza eccezionale per i motociclisti e garantire 

una maggiore prestazione complessiva degli pneumatici. 

 

Per maggiori informazioni sugli altri prodotti Mitas, si prega di visitare 

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 
globale di vendita e distribuzionewww.mitas-tyres.com 

COMUNICATO STAMPA 
MITAS Motorcycle Tires & Tubes 
Škofjeloška cesta 6 
4000 Kranj, Slovenia 
www.mitas-moto.com 
 
Pubbliche relazioni  
Janja Likar Čarman 
Marketing Manager 
Mobile: +386 41 599 764 
janja.likar-carman@mitas-tyres.com 

http://www.mitas-moto.com/

