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Mitas celebra il titolo mondiale FIM Speedway 
Grand Prix 2020 con Bartosz Zmarzlik 
 
Kranj, 16 novembre 2020 – Mitas, società che fa parte del Gruppo 

Trelleborg, celebra il podio del FIM Speedway Grand Prix World 2020 con 

l'eroe polacco Bartosz Zmarzlik, l'icona della Gran Bretagna Tai Woffinden 

e la star svedese Fredrik Lindgren, tutti con pneumatici Mitas Speedway 

Competition. 

  

Gustavo Pinto Teixeira, Vice presidente Two Wheels and Specialty Tyres, 

racconta: “Siamo lieti di vedere un altro grande risultato dei nostri piloti nella 

stagione 2020. Le gare di speedway hanno sempre avuto un posto speciale 

nel cuore di Mitas, essendo l'origine delle nostre attività di sport motoristici. 

Siamo lieti che i più grandi piloti di Speedway riconoscano ancora in Mitas 

la scelta migliore.” 

  

Bartosz Zmarzlik, campione del mondo FIM Speedway Grand Prix 2020, 

aggiunge:  “Sono davvero felice di aver vinto il Campionato del Mondo per 

il secondo anno consecutivo. Vorrei ringraziare Mitas per tutto il loro 

supporto e la grande collaborazione durante l’intera stagione.” 

  

Nella stagione 2020 del FIM Speedway Grand Prix, Mitas ha supportato 

nove piloti nell'ambito di un programma di sponsorizzazione esclusivo: 

Bartosz Zmarzlik, Emil Sayfutdinov, Fredrik Lindgren, Jason Doyle, Leon 

Madsen, Martin Vaculik, Matej Žagar, Patryk Dudek e Tai Woffinden. 

 

La gamma Mitas Speedway è attualmente composta da vari modelli di 

battistrada sviluppati per diversi tipi di gare di speedway e dagli pneumatici 

Mitas SW-07 omologati FIM, che soddisfano o superano sempre i requisiti 

ufficiali del programma di certificazione FIM. 
 
Per ulteriori informazioni sulla gamma di prodotti Mitas, siete pregati di 

visitare il sito www.mitas-moto.com.  

 
Mitas, società che fa parte del Gruppo Trelleborg, è uno dei marchi leader in Europa di 
pneumatici per macchine agricole, macchine agricole, movimento terra, carrelli elevatori,  
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moto ed altre applicazioni specializzate. Gli pneumatici Mitas sono prodotti nella Repubblica 
Ceca, negli Stati Uniti, in Serbia e in Slovenia e distribuiti attraverso una rete globale di 
vendita e distribuzione. www.mitas-tyres.com 
 


