MSC TIRES – lancia il
nuovissimo copertone
ROCK&ROLLER
Dopo aver introdotto i copertoni da XC ROLLER e TRACTOR l’azienda spagnola MSC affianca nel 2019
un’altra importantissima novità:

ROCK&ROLLER

Il nuovo copertone

Rock&Roller

affianca, nella gamma di coperture dedicate al mondo

XC/Marathon, i già affermatissimi Roller e Tractor. Le caratteristiche principali di Rock&Roller sono
quelle che gli permettono di posizionarsi esattamente nel mezzo dei due copertoni già esistenti.
Già il nome dice tutto! Come Dr.Jekyll e Mr.Hyde, Yin e Yang, Bianco e Nero, Angelo e Diavolo, il
copertone Rock&Roller offre scorrevolezza e velocità incredibili, ma anche il massimo controllo.
Come è possibile?
La

zona centrale, composta da tasselli paralleli, compatti e dai bordi inclinati, permette di ridurre

gli attriti al massimo per avere un rotolamento più veloce possibile. I

tasselli intermedi

permettono una perfetta transizione nelle curve e mantengono una buona trazione in tutte le condizioni,
mentre i grandi

tasselli laterali, con il loro famoso design “a scalini”, permettono ai Rock&Roller

una tenuta in curva mai vista in copertoni dedicati all’XC / marathon.

Al disegno dei tasselli si aggiungono le caratteristiche della carcassa stessa del copertone. Infatti un
sapiente uso della doppia mescola 62a/60a con cui è fabbricato, una altrettanto importante
ingegnerizzazione della spalla ed una scrupolosa progettazione della protezione anti-foratura, gli
permette di primeggiare sulla maggior parte dei terreni.

La sezione da 2.10 non deve assolutamente trarre in inganno, infatti tutti i copertoni

MSC TIRES

sono progettati e nascono ottimizzati per cerchi dal canale largo e pertanto i volumi ed il battistrada sono
decisamente più abbondanti rispetto a copertoni concorrenti con disegni, anche affermati, ma che hanno
progettazioni studiate per cerchi decisamente più ridotti.
Il range di utilizzo dei copertoni Rock&Roller é ampio.

La gamma dei copertoni Rock&Roller è composta dalle seguenti versioni:

ROCK&ROLLER 29×2.10 skinwall 120tpi

Si tratta di un copertone tubeless ready ed una carcassa a 120tpi, i cui fianchi hanno una speciale
colorazione skinwall (para). La struttura del copertone vanta una protezione contro le forature di livello
Epic Shield su tutta la superficie del copertone stesso e, grazie a particolari accorgimenti costruttivi, è
omologato per poter essere montato anche su bici elettriche (pedelec). E’ quindi resistente anche alle
coppie ed ai pesi elevati di queste nuove bici. Durata e tenuta sono garantiti dalla doppia mescola 2C XC
da 62a/60a. Il peso di ciascun copertone è di 725gr ed il suo PVP è di € 48,25.

ROCK&ROLLER 29×2.10 120tpi

Si tratta di un copertone tubeless ready ed una carcassa a 120tpi. La struttura del copertone vanta una
protezione contro le forature di livello Epic Shield su tutta la superficie del copertone stesso e, grazie a
particolari accorgimenti costruttivi, è omologato per poter essere montato anche su bici elettriche
(pedelec). E’ quindi resistente anche alle coppie ed ai pesi elevati di queste nuove bici. Durata e tenuta
sono garantiti dalla doppia mescola 2C XC da 62a/60a. Il peso di ciascun copertone è di 730gr ed il suo
PVP è di € 48,25.

ROCK&ROLLER 29×2.10 60tpi

Si tratta di un copertone tubeless ready ed una carcassa a 60tpi. La struttura del copertone vanta una
protezione sui fianchi contro le forature di livello ProShield. Durata e tenuta sono garantiti dalla doppia
mescola 2C XC da 62a/60a. Il peso di ciascun copertone è di 800gr ed il suo PVP è di € 36,75.
Tutte le versioni sono disponibili a partire da Aprile 2019 nei migliori negozi specializzati.

