RAGGI X MSC TIRES

MSC TIRES
PRESENTA IL
SINGLE TRACK,
MODELLO
DEDICATO
AI TERRENI
IMPEGNATIVI
SMOSSI E UMIDI.
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SC lavora da oltre 18 anni
quale distributore ufficiale
di pneumatici per marchi
leader del settore; una lunga
esperienza nel mondo delle
competizioni.

Alla gamma iniziale del 2018 composta
da 3 linee MTB (Roller, Tractor, Gripper)
e 2 linee Strada (Road performance,
Road performance plus), nel 2019 si sono
aggiunte altri 2 linee MTB (Rock&Roller,
SingleTrack) ed una linea Road (Road
performance slick). Ma la stagione non è
ancora finita e molte altre novità bollono
in pentola nella gamma MSC TIRES!
Il modello in questione, Single Track,

è proposto sia in 27,5” che 29”, nella
dimensione di 2.2”. Le discipline in cui
eccelle vanno dall’Xc fino a toccare il
Trail/Am.
La zona centrale è composta da una
doppia fila di tasselli con i bordi
inclinati. L’altezza non è troppo
pronunciata e gli consente di essere
performanti anche su terreni Cross
Country, visto il non troppo alto attrito
al rotolamento. I tasselli intermedi sono
sfalsati rispetto a quelli centrali.
La distanza dei tasselli centrali
permettono un buon smaltimento del
fango e una buona trazione nei tratti
più sconnessi. In ambito XC si sono
rivelati veramente performanti mentre

VERSIONI SINGLE TRACK
SINGLETRACK 27,5X2,20” TLR 2C XC PROSHIELD 60 TPI (740 G)
SINGLETRACK 29X2,20” TLR 2C XC PROSHIELD 60 TPI (740 G)
SINGLETRACK 29X2,20” TLR 2C DH SUPER SHIELD 60 TPI (810 G)
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in ambito Enduro sono un po’ al limite
come peso e tassello. Meglio per un uso
All-mountain dove ci troviamo davanti a
un prodotto comunque estremo (visto i
tasselli poco pronunciati) ma sfruttabile.
I tasselli laterali permettono una buona
tenuta in curva.
Un’altra particolarità è che ogni
copertone viene consegnato
confezionato con un blister che si
trasforma per il biker in un pratico
parafango!
MSC usa una doppia mescola con densità
62a e 60a, e troviamo 2 tipologie: XC e DH.

