
 
 

Mitas amplia la sua gamma di pneumatici SPORT FORCE+ RS 

Mitas sta ampliando la sua gamma di pneumatici SPORT FORCE+ RS con misure più grandi. 

L’arrivo sul mercato è previsto nell'aprile 2023 e le dimensioni aggiuntive, 120/70ZR17, 

180/55ZR17 e 190/55ZR17, amplieranno la gamma fino a un totale di sei misure. 

“Dopo il successo del lancio di Mitas SPORT FORCE+ RS nel 2021, le nuove misure 

copriranno una gamma più ampia di moto sportive. L'introduzione di nuove misure di 

pneumatici nella gamma sportiva è un'aggiunta importante per Mitas. Il nostro team di 

tecnologia e innovazione ha lavorato duramente per sviluppare misure più grandi per 

consentire a più motociclisti di raggiungere la loro pista preferita con Mitas SPORT FORCE+ 

RS", afferma Gustavo Pinto Teixeira, Vice-presidente di Two Wheels and Specialty Tyres di 

Trelleborg Wheel Systems. 

Il Mitas SPORT FORCE+ RS è progettato per l’utilizzo in pista ma può essere utilizzato anche 

su strade pubbliche. Presenta una mescola Racing Soft (RS) appositamente sviluppata per 

una presa eccezionale ad angoli di piega estremi e un'eccellente stabilità in rettilineo ad alte 

velocità. La speciale costruzione garantisce il controllo totale della moto con un feedback e 

sensazioni sorprendenti. 

Testato con il supporto di Randy Krummenacher, motociclista svizzero e vincitore del 

Campionato del mondo Supersport 2019, SPORT FORCE+ RS offre tempi sul giro 

paragonabili ai migliori concorrenti della categoria. 

Per ulteriori informazioni sullo pneumatico Mitas SPORT FORCE+ RS, siete pregati di 

visitare il sito www.mitas-moto.com/it/prodotti/pneumatici-per-moto-da-strada/pneumatici-per-

moto-sport/sport-force-plus-rs 
 

-FINE- 

Per i comunicati stampa e le immagini di Mitas Moto, siete pregati di visitare la sala stampa all'indirizzo 

www.mitas-moto.com  

 

Per ulteriori informazioni o immagini ad alta risoluzione, siete pregati di contattare: 

Janja Likar Čarman, responsabile marketing Mitas Moto 

Cellulare: +386 41 599 764 

http://www.mitas-moto.com/en/products/motorcycle-on-road-tires/motorcycle-sport-tires/sport-force-plus-rs
http://www.mitas-moto.com/en/products/motorcycle-on-road-tires/motorcycle-sport-tires/sport-force-plus-rs
http://www.mitas-moto.com/


 
E-mail: janja.likar-carman@mitas-tyres.com  

 

Mitas è uno dei marchi di pneumatici leader in Europa per macchine agricole, veicoli da costruzione, attrezzature 

per la movimentazione dei materiali, motociclette e altri segmenti speciali. www.mitas-pneumatici.com 
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