
 
 

Mitas presenta il pneumatico tubeless SW-07 SPEEDWAY 
Mitas presenta una versione tubeless dello pneumatico SW-07 SPEEDWAY, uno degli 

pneumatici più utilizzati al mondo nelle gare di speedway. È specificamente progettato per 

cerchioni tubeless al più alto livello di gare di speedway. 

Gustavo Pinto Teixeira, Vice President of Two Wheels di Trelleborg Wheel Systems, afferma: 

“Il lancio dello pneumatico tubeless Mitas SW-07 SPEEDWAY dimostra il nostro impegno nello 

sviluppo continuo di pneumatici da speedway ad alte prestazioni. Abbiamo lavorato a stretto 

contatto con molti piloti professionisti di speedway sui test per ottenere un feedback diretto del 

pilota sulle caratteristiche prestazionali e per sviluppare uno pneumatico che soddisfi il più alto 

livello di standard di gara a cui è abituato ogni pilota. La stagione delle gare di speedway è 

proprio dietro l'angolo e non vediamo l'ora che i piloti di speedway inizino a utilizzare questa 

nuova versione di pneumatici".  

La nuova versione dello pneumatico tubeless SW-07 SPEEDWAY offre un'eccellente 

accelerazione iniziale, una trazione eccezionale per tutta la gara e tempi sul giro incredibili. È 

facilmente riconoscibile dalle due strisce arancioni sul disegno del battistrada. 

Le caratteristiche del nuovo pneumatico Mitas SW-07 SPEEDWAY sono pienamente conformi 

alle normative della Federazione motociclistica internazionale (FIM). Ciò significa che lo 

pneumatico può essere utilizzato in tutte le gare e i campionati FIM. 

 

Per ulteriori informazioni sul nuovo pneumatico Mitas SW-07 SPEEDWAY, vi invitiamo a 

visitare:  

https://www.mitas-moto.com/it-it/prodotti/pneumatici-fuoristrada-per-moto/pneumatici-da-

speedway/sw-07-speedway 

 
-FINE- 

Per i comunicati stampa e le immagini di Mitas Moto, vi invitiamo a 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 

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