
:: MSC ROLLER E TRACTOR, PNEUMATICI MODERNI CREATI PER
LAVORARE SUI CERCHI LARGHI
POTREMMO DIRE CHE IN POCO PIÙ DI 2 ANNI DI VITA HANNO GIÀ VINTO UN MONDIALE UNDER 23 GRAZIE A
VLAD DASCALU. GLI PNEUMATICI SPAGNOLI IN REALTÀ HANNO ALLE SPALLE UN’AZIENDA CHE REALIZZA
COPERTONI DA OLTRE 20 ANNI. LI ABBIAMO TESTATI IN GARA E SUI NOSTRI SENTIERI PIÙ ACCIDENTATI.

18 ottobre 2019

Il mondo degli pneumatici da MTB sta crescendo in questi ultimi anni sia con colossi come Pirelli che rientrano
nel ciclo, sia con piccole, ma interessantissime, aziende come la spagnola MSC Tires.
 

 
Ad essere onesti MSC Tires non è nuova nel mondo delle coperture per biciclette perché da oltre 20 anni le
realizza come terzista e distribuisce, ma dal 2018 ha lanciato una propria gamma di 3 copertoni con disegni
diversi: i Roller, scorrevoli e per terreni compatti, i Tractor, versatili ed adatti a qualsiasi terreno, e i Gripper,
aggressivi e generosi pensati per l'enduro.
 

http://www.mscbikes.com/


Li avevamo adocchiati alla Coppa del Mondo di Les Gets sulla Protek FS Team di Vlad Dascalu, il neo campione
del mondo Under 23 e fin da subito ci sono apparsi interessanti, soprattutto perchè apparivano più "tondi" degli
altri copertoni.
 

In Italia sono importati e distribuiti da Up&Down Bikes che ha prontamente soddisfatto la nostra curiosità
inviandoci una coppia di MSC Roller 29x2.1" e una di MSC Tractor 29x2.2", da mettere in test.
 

https://www.pianetamountainbike.it/tecnica/25730-copertoni-e-accessori/58525-les-gets-il-pist-stop-per-vedere-che-gomme-usano-i-top-rider
https://www.cicliprotek.it/
https://up-downbikes.it/


 

2,1" CHE SEMBRANO MOLTI DI PIÙ

Il caso ha voluto che gli MSC Tires ci siano arrivati proprio in concomitanza con la nostra partenza per
Appenninica MTB Stage Race, abbiamo quindi pensato che non ci sarebbe potuto essere test migliore se non
quello di una breve gara a tappe.
 

Non conoscendo molto bene la tipologia di sentieri che avremmo affrontato e soprattutto preparandoci ad
affrontare qualsiasi tipologia metereologica abbiamo optato per un montaggio misto, ovvero all'anteriore un
Tractor, per aver maggiore controllo, e al posteriore una Roller.
 
Subito dopo aver montato i copertoni quello che ci ha stupito maggiormente è stata la loro forma, infatti
benchè sulla carta la sezione sia di soli 2.1" per i Roller e 2.2" per i Tractor, entrambe hanno un profilo molto
rotondo che le fa apparire ben più "cicciotte" della maggior parte delle altre gomme della medesima sezione.
 

MSC TIRES Roller, Tractor & GripperMSC TIRES Roller, Tractor & Gripper

https://www.youtube.com/watch?v=OHImYzMOOy8
https://www.youtube.com/channel/UCCrfxpNjR8-MbKwzjxVTN_Q


Questo è dovuto al fatto che essendo delle coperture progettate direttamente su cerchi moderni, con canali più
larghi, non si deformano come invece i copertoni sviluppati quando i canali interni erano più ridotti. Questo
porta due vantaggi: un comportamento più lineare della bicicletta in fase di curva e una minor tendenza a
sottosterzare; fianchi più resistenti perchè non deformati.
 

 
L'MSC Tractor, montata da noi all'anteriore, è una gomma per tutti i tipi di terreno, con tassellatura mista, una
serie centrale di tasselli rettangolari con texture superiore lavorata per avere maggiore tenuta. Sono ben
distanziati tra di loro e lasciano ampio spazio alla gomma per pulirsi anche in caso di fango.
 
La seconda fila invece presenta tasselli più piccoli e collegati tra loro in modo da avere maggiore struttura,
mentre i tasselli sulla spalla sono disassati in modo da assicurare sempre tenuta in curva qualsiasi sia l'angolo di
piega della bici.
 



Realizzato solo in sezione 2.2", la versione top di gamma ha 120 TPI e la mescola Pro Shield 2C dual compound.
Quella che abbiamo provato ha l'elegante spalla Skinwall che abbassa il peso e secondo MSC Tires lo fa
attestare a 760 gr., mentre 795 gr. è il valore dichiarato per l'MSC Tractor con spalla nera.
 

 
L'MSC Roller è invece un copertone molto scorrevole, con un disegno pensato proprio per far correre le
biciclette il più veloce possibile sui terreni compatti e duri. Una gomma ideale per le gare XC e le Marathon
perchè grazie ai tasselli a basso profilo direzionali, ma con taglio obliquo, si modella sul terreno per cercare la
massima presa.
 
I tasselli sono ben separati tra loro nonostante siano molti e fitti, cambia la disposizione sulla spalla per creare
una specie di serie di "artigli" longitudinali che danno sostegno in curva.
 

https://www.pianetamountainbike.it/tecnica/46857-tutorial/46858-copertoni-bicicletta-tutorial-le-4-cose-da-sapere-per-capire-il-significato-di-etrto-tpi-epi-psi


Il peso degli MSC Roller 2.1" 120 TDI tubeless-ready casing con mescola dual compound (60A/50A) è di 690 gr.
per la versione skinwall e 740 gr. per la tradizionale.
 

PROVA SUL CAMPO: 4 MESI UNA SOLA FORATURA

Come abbiamo detto il primo banco di prova per gli MSC Tires sono stati i 4 giorni di Appenninica MTB Stage
Race, in quel caso avevamo un Tractor anteriore e un Roller posteriore montati sui cerchi Santa Cruz Reserve con
canale da 25. Li gonfiavamo a 1.4 bar all'anteriore e 1.4 al posteriore, entrambi con circa 100ml di liquido
antiforatura Squirt e al posteriore anche un inserto PTN Race rosso taglia S. Il tutto montato sulla Santa Cruz
Blur CC 2020.
 

La prima tappa era una salita di 25 km seguita da una lunga discesa tecnica ed impegnativa quindi abbiamo

https://www.pianetamountainbike.it/tecnica/25573-ruote-e-accessori/54781-santa-cruz-reserve-ruote-in-carbonio-garantite-a-vita
https://www.pianetamountainbike.it/tecnica/25730-copertoni-e-accessori/55262-test-ptn-linserto-antiforatura-scelto-dai-campioni-della-coppa-del-mondo-xco
https://www.pianetamountainbike.it/tecnica/33956-bike-test/58886-test-blur-cc-2020


dovuto prendere confidenza in maniera piuttosto repentina con le MSC Tires. La prima impressione è stata
quella di grande scorrevolezza, soprattutto ci siamo stupiti di quanto i Tractor rotolassero sui terreni compatti,
mentre nel tecnico rimanevano ben saldi dove li volevamo noi.
 
Nei tratti di discesa tecnica, che era misto sottobosco e rocce, non sentivamo particolarmente la differenza di
grip sulle diverse tipologie di terreno, il comportamento della gomma era bello lineare. Quello che ci ha fatto
molto piacere è stata la poca tendenza a portare l'anteriore in sottosterzo, permettendoci di chiudere un po' più
le curve strette ed uscirne con maggiore fluidità.
 

Nella seconda frazione, quindi praticamente il secondo giorno di utilizzo delle coperture, abbiamo subito quella
che avremmo scoperto poi essere l'unica foratura in 4 mesi di utilizzo. Una foratura molto strana perchè
avvenuta sul posteriore e nella parte centrale del copertone. Due fori molto ravvicinati tra loro, come se avessi
preso un ferro o comunque un corpo appuntito.
 
Purtroppo neanche il liquido è riuscito a chiudere e quindi siamo arrivati fino alla aid station grazie al PTN, li
abbiamo riparato con 2 vermicelli di quelli spessi (giusto per dirvi l'entità dei due fori) e siamo ripartiti. In realtà,
visto la tipologia di foratura, non ci sentiamo di "accusare" il copertone, crediamo che avremmo bucato con
qualsiasi tipologia, forse anche con una gomma da downhill super rinforzata.
 
Per il resto, durante i 4 mesi di test non abbiamo subito nessun tipo di foratura, soprattutto non abbiamo notato
segni evidenti sulle spalle, nonostante il terreno sui cui pedaliamo normalmente sia piuttosto roccioso e
"difficile".
 



Le MSC Roller si sono rivelate incredibilmente veloci, davvero molto veloci. Come le Tractor ci hanno
piacevolmente sorpreso sia per resistenza della spalla, sia per il consumo piuttosto ridotto. Le abbiamo utilizzate
sia come gomma posteriore (per la maggior parte del tempo), ma anche come anteriore per le giornate in cui
volevamo massima scorrevolezza.
 

 
Le Msc Tires Roller sono davvero ottime per i terreni duri, anche in frenata permettono di arrestarsi in poco
spazio, ma quando il terreno diventa un po' accidentato non sono tra le più grippanti e serve manico per tenerle
in traiettoria. In salita su terreni con sassi smossi abbiamo avvertito un po' poca trazione, ma bastava mettere un
po' più di peso sul posteriore per riprendere a salire senza problemi.
 

A CHI LE CONSIGLIAMO



Dopo averle provate a lungo, sia in accoppiata mista, sia come set singolo, ci sentiamo di dire che il set Tractor
anteriore e Roller posteriore è quello che più ci è piaciuto perché offre il meglio della gamma MSC Tires per un
uso Marathon ed XC. Tanta trazione e precisione anteriore con scorrevolezza e ottima tenuta posteriore, non
sacrifica nulla e anche nei tratti più accidentati si viaggia che è una bellezza.
 

 
La scelta Tractor/Tractor è più indicata per chi vuole massima trazione e sa di andare a pedalare su terreni molto
ostici come possono essere quelli dell'Alto Garda. Per le gare XC, dove serve velocità, una coppia di Roller/Roller
è consigliata, a patto di avere delle buone capacità per gestire un anteriore che non risulta facilissimo. Sappiamo
che fare l'esempio dei professionisti è un po' azzardato, comunque Dascalu ha vinto il Mondiale Under 23 sul
tecnicissimo percorso di Mont Sainte Anne con un set di MSC Roller sia all'anteriore sia al posteriore.

Nei 4 mesi di test le abbiamo utilizzate molto spesso, sia su full suspended, sia su front e il comportamento non
è cambiato, soprattutto non abbiamo notato un consumo eccessivo. Sono copertoni che utilizzati con
intelligenza possono durare più a lungo di molti altri, nonostante la loro mescola non sia particolarmente dura.
 



Una delle cose che più ci è piaciuta degli MSC Tires Tractor e Roller è la facilità di montaggio. Merito della
Skinwall più morbida, salgono e scendono dal cerchio facilmente e senza utilizzare cacciacopertoni, anche nel
montaggio con i salsicciotti non abbiamo avuto difficoltà (ma qui abbiamo utilizzato i leverini).

Sono coperture adatte a chi pedala molto, cerca prodotti di grande qualità e soprattutto vuole andare "fuori
dalle rotte comuni" e con un prezzo, € 45,75 Roller e € 47 tractor nelle versioni in test, leggermente inferiore ai
diretti competitor.
 

Prezzi e disponibilità

Gli Msc Tires Tractor sono disponibili nelle versioni:

- TRACTOR 29 X 2.20 TLR 2C XC RACE SKINWALL 120 TPI 120 760 60A/50A TRA29220TLR2CX € 47,00 
- TRACTOR 29X2.20 TLR 2C XC EPIC SHIELD BR 120 SKINWALL 120 740 62A/60A -TRA29220TLR2CE € 49,50 
- TRACTOR 29 X 2.20 TLR 2C XC RACE BLACK 120 TPI 120 760 60A/50A TRA29220TLR2CXB € 47,00 
- TRACTOR 29 X 2.20 TLR 2C XC 60 TPI 60 850 62A/60A TRA29220TLR2C € 38,00 
- TRACTOR 27.5X2.20 TLR 2C XC EPIC SHIELD BR 120 SKINWALL 120 700 62A/60A TRA275220TLR2CE € 48,75 
- TRACTOR 27.5 X 2.20 TLR 2C XC 60 TPI 60 820 70A/60A TRA275220TLR2C € 37,25 
- TRACTOR 27.5 X 2.20 W 33 TPI 33 795 70A TRA275220W € 19,00
 
Gli Msc Tires Roller sono disponibili nelle seguenti versioni:

- ROLLER 29 X 2.10 TLR 2C XC RACE SKINWALL 120 TPI 120 740 60A/50A ROL29210TLR2CX € 45,75 
- ROLLER 29X2.10 TLR 2C XC EPIC SHIELD BR 120 SKINWALL 120 725 62A/60A ROL29210TLR2CE € 48,30 
- ROLLER 29 X 2.10 TLR 2C XC RACE BLACK 120 TPI 120 740 60A/50A ROL29210TLR2CXB € 45,75 
- ROLLER 29 X 2.10 TLR 2C XC 60 TPI 60 810 62A/60A ROL29210TLR2C € 36,75 
- ROLLER 29 X 2.10 FOLDABLE 60 TPI 60 630 70A ROL29210KV € 30,25 
- ROLLER 29 X 2.10 W 33 800 70A ROL29210W € 19,00 
- ROLLER 27.5X2.10 TLR 2C XC EPIC SHIELD BR 120 SKINWALL 120 684 62A/60A - ROL275210TLR2CE € 47,50 
-ROLLER 27.5 X 2.10 TLR 2C XC 60 TPI 60 740 70A/60A ROL275210TLR2C € 36,00 
- ROLLER 27.5 X 2.10 FOLDABLE 60 TPI 60 650 70A ROL275210KV € 29,50 
- ROLLER 27.5 X 2.10 W 33 TPI 33 780 70A ROL275210W € 18,25 
- ROLLER 26 X 2.10 W 33 TPI 33 670 70A ROL26210W € 17,25
 
Per informazioni https://up-downbikes.it/
 
 

https://up-downbikes.it/

