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Single Vs Dual Compound
La mescola di gomma utilizzata incrementa le performance 
generali del pneumatico, fornendo maggiori vantaggi durante 
l’uso. CST offre due tipi di mescole: single e dual.

Single
Un’unica mescola lungo tutto il battistrada che garantisce 
longevità e performance.

Dual
Una doppia mescola composta da una parte centrale più dura 
e resistente e una parte laterale più soffice che garantisce una 
maggiore aderenza. 

CST
COPERTURE
WE MAKE TIRES.
SO YOU CAN MAKE TRACKS.

Threads per Inch (TPI)
Questa sigla indica il numero di fili di nylon che si incrociano 
in pollice quadrato.
Un indice basso indica una buona resistenza alle forature e ai 
tagli, ma aumenta il peso totale. Una copertura con un indice 
alto è adatta a tutti i tipi di terreno, offre una corsa più fluida e 
una notevole diminuzione di peso.

peso
I pesi si intendono con una tolleranza del ±5
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MESCOLA

anti
foratura
eps

carcassa

Protezione
Antiforatura EPS
La tipologia EPS (Eccezionale sicurezza contro le forature) 
si ottiene grazie all’inserimento di uno strato brevettato di 
poliestere ricoperto in gomma tra la carcassa e il battistrada.
La trama stretta di questo strato leggero e antiforatura 
non permette ai corpi estranei di penetrare la carcassa e 
danneggiare la camera. UST tubeless. Il cerchietto delle 
coperture UST è stato disegnato per essere compatibile con 
i cerchi UST.
Questi pneumatici utilizzano un rivestimento interno di butile 
che permette di eliminare l’uso della camera d’aria.

Folding bead
VS WIRE BEAD 
È necessario utilizzare un materiale solido per stabilizzare la 
gomma contro il cerchio durante il gonfiaggio.
La rigidità del cerchietto garantisce la forma della copertura, ma 
la rende anche più pesante. Folding bead Anche il cerchietto 
pieghevole si mantiene nella corretta posizione contro il 
cerchio, ma la copertura è più leggera.
Il cerchietto pieghevole viene creato in materiale Aramid o 
Kevlar®.
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RECOURSE

ART. SIZE MESCOLA TPI TECNOLOGIA PROFILO ETRTO PESO

85300 700X25 DUAL 120 EPS BTB PIEGHEVOLE 25-622 250g € 23,50

ART. SIZE MESCOLA TPI TECNOLOGIA PROFILO ETRTO PESO

85305 700X28 DUAL 120 EPS / KEVLAR NET PIEGHEVOLE 28-622 250g € 23,50

85306 700X25 DUAL 120 EPS / KEVLAR NET PIEGHEVOLE 25 -622 215g € 23,50

Il copertoncino da corsa CONQUISTARE è stato studiato con uno 
scopo ben preciso: “conquistare” la strada in ogni situazione, 
in ogni momento. Il battistrada di questo copertoncino è stato 
disegnato con una parte centrale liscia, per minimizzare la 
resistenza al rotolamento e la conseguente usura della copertura 
stessa, e una parte leggermente tassellata, per massimizzare la 
tenuta di strada in curva.

La copertura sarà disponibile con doppia mescola e la protezione 
antiforatura EPS da cerchietto a cerchietto. Inoltre, sarà disponibile 
nella versione alleggerita da 120 TPI.

RECOURSE rappresenta una scelta eccellente per coloro che 
desiderano utilizzare una copertura più corposa sia durante 
l'allenamento che durante le competizioni. 

La carcassa da 120TPI permette di ridurre il peso e di ottimizzare 
le prestazioni, mentre la nuova protezione Kevlar net permette di 
evitare qualunque tipo di foratura.

CONQUISTARE

NEW

COPERTURE
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ART. SIZE MESCOLA TPI TECNOLOGIA PROFILO ETRTO PESO

85310 700X25 DUAL 170 EPS PIEGHEVOLE 25-622 240g € 31,00

85311 700X25 DUAL 120 EPS PIEGHEVOLE 25-622 245g € 23,50

ART. SIZE MESCOLA TPI TECNOLOGIA PROFILO ETRTO PESO

85315 700X28 DUAL 60 EPS PIEGHEVOLE 25-622 220g € 19,90

85316 700X25 DUAL 60 EPS PIEGHEVOLE 28-622 220g € 19,90

ENERGIA

czar

Il nuovo copertoncino CST Energia è l'ultimo nato nella gamma 
GT da corsa e il suo nome rispetta le sue caratteristiche principali: 
lo strato EPS per proteggere dalle forature e la carcassa ad alte 
prestazioni per garantire leggerezza e resistenza. 

CST Energia ti porterà ovunque!

CST propone un copertoncino pieghevole da corsa a doppia 
mescola, il cui battistrada permette di fornire ottime prestazioni, 
perfetta aderenza e controllo anche in curva, e una lunga durata. 

Dispone di uno speciale strato anti fortatura eps ed è alleggerita 
dalla tecnologia 60 TPI

COPERTURE
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jack rabbit

I tasselli mediamente alti, studiati per favorire la scorrevolezza, lo 
rendono adeguato a diverse tipologie di terreno, mentre i tasselli 
laterali offrono un’adeguata tenuta aderenza anche in curva. 

La nuova carcassa 120 TPI per ridurre il peso e il rinforzo 
antiforatura EPS completano le caratteristiche di questo 
pneumatico.

La mescola della copertura MTB Jack Rabbit è stata studiata 
per ottimizzare la longevità e le performance della copertura 
soprattutto su terreni duri e compatti mentre il disegno del 
battistrada a piccoli tasselli garantisce ottime prestazioni anche 
su terreni particolarmente insidiosi, fornendo una perfetta tenuta 
in curva e nei cambi di direzione, anche in velocità.

La tecnologia EPS mette al riparo dalle forature impreviste.

CONQUEROR

NEW

ART. SIZE MESCOLA TPI TECNOLOGIA ETRTO PESO

85320 29X2.20 DUAL 120 EPS / TL READY 56-622 650g € 39,50

CROSS COUNTRY

CROSS COUNTRY

ART. SIZE MESCOLA TPI TECNOLOGIA PROFILO ETRTO PESO

85321 29X2.20 TRIPLE 120 EPS / TL READY PIEGHEVOLE 56-622 550g € 42,50

85322 29X2.25 DUAL 60 EPS / TL READY PIEGHEVOLE 57-622 690g € 34,50

85323 27X2.25 DUAL 60 EPS / TL READY PIEGHEVOLE 57-584 660g € 34,50

COPERTURE
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PATROL

Sviluppata con i Team professionistici MTB, la nuova versione del 
modello Jack Rabbit, porta appunto il nome di 2.0. Il battistrada 
è stato leggermente rielaborato per garantire la caratteristica 
predominante di questo copertoncino: un’eccezionale 
scorrevolezza che lo fa addirittura definire SUPER FAST. 

Viene qui presentato nella versione Skinwall

Per questa copertura è stato studiato un battistrada versatile 
adeguato ad una ampia varietà di condizioni del terreno, dai 
terreni compatti a quelli più inconsistenti, passando per superfici 
rocciose, pietraie e radici. I tasselli mediamente alti dal design a 
rampa sono stati disegnati per ridurre la resistenza al rotolamento, 
per garantire un’adeguata aderenza su tutto il profilo e facilitando 
il superamento degli ostacoli con un’ottima ammortizzazione.

I tasselli laterali con una disposizione aggressiva sono stati 
studiati per offire il massimo grip in curva.

jack rabbit II CROSS COUNTRY

CROSS COUNTRY

SKIN
WALL

ART. SIZE MESCOLA TPI TECNOLOGIA PROFILO ETRTO PESO

85325 29X2.25 DUAL 60 EPS / TL READY PIEGHEVOLE 56-622 675g € 36,50

ART. SIZE MESCOLA TPI TECNOLOGIA PROFILO ETRTO PESO

85330 29X2.25 DUAL 120 EPS / TL READY PIEGHEVOLE 57-622 700g € 39,50

85331 29X2.25 DUAL 60 EPSBTB / TL READY PIEGHEVOLE 57-622 770g € 34,50

85332 27.5X2.60 DUAL 60 EPSBTB / TL READY PIEGHEVOLE 66-584 950g € 36,40

85333 29X2.40 DUAL 60 EPSBTB / TL READY PIEGHEVOLE 60-622 880g € 36,40

85334 29X2.60 DUAL 60 EPSBTB / TL READY PIEGHEVOLE 60-622 1015g € 36,40

COPERTURE
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ROCK HAWK

La CST BFT (BIG FAT TIRE) con tecnologia EPS possiede corposi 
tasselli centrali ed esterni, che uniti alla carcassa voluminosa 
creano una copertura estremamente aggressiva per l’all-mountain 
e il freeride.

Inoltre, offre un eccellente trazione sia in curva che in fase di 
frenata - proprio ciò che è necessario quando il percorso diventa 
più pericoloso.

La copertura CST ROCK HAWK è adatta ai percorsi MTB più 
accidentati e il suo battistrada è stato disegnato per mantenere 
l’aderenza anche sui terreni più scivolosi. 

Grazie allo spazio tra i tasselli che permette al fango e ai detriti di 
scivolare via velocemente.

BFT

NEW

free ride

all mountain
enduro

COPERTURE

ART. SIZE MESCOLA TPI TECNOLOGIA PROFILO ETRTO PESO

85340 27.5X2.40 DUAL 60 EPS / TL READY PIEGHEVOLE 60-584 860g € 35,50

85341 27.5X2.60 DUAL 60 EPS / TL READY PIEGHEVOLE 66-584 1110g € 37,90

85342 29X2.25 DUAL 60 EPS / TL READY PIEGHEVOLE 57-622 880g € 34,50

ART. SIZE MESCOLA TPI TECNOLOGIA PROFILO ETRTO PESO

85345 29X240 DUAL 60 EPS / TL READY PIEGHEVOLE 60-622 910g € 35,50
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ART. COLORE SIZE MESCOLA TPI TECNOLOGIA PROFILO ETRTO PESO

85350 NERO 700X38 DUAL 60 EPS / TL READY PIEGHEVOLE 40-622 450g € 35,00

85351 SKIN WALL 700X38 DUAL 60 EPS / TL READY PIEGHEVOLE 40-622 510g € 38,00

85352 SKIN WALL 700X42 DUAL 60 EPS / TL READY PIEGHEVOLE 42-622 546g € 38,00

85353 NERO 700X38 DUAL 60 EPS RIGIDO 40-622 425g € 21,00

ART. SIZE MESCOLA TPI TECNOLOGIA PROFILO ETRTO PESO

85348 700X42 DUAL 60 EPS / TL READY PIEGHEVOLE 42-622 510g € 38,00

La copertura Pika per biciclette gravel è stata costruita per 
soddisfare le molteplici e variabili condizioni che l’utente incontra 
durante l’uso soprattutto sui terreni morbidi. 

La linea centrale formata da tasselli a rampa offre una rapida 
scorrevolezza, mentre i tasselli a U del battistrada laterale è stato 
studiato per offrire maggiore sicurezza ed aderenza nelle curve. 
La copertura sarà disponibile con doppia mescola e protezione 
antiforatura EPS.

Questo pneumatico è stato pensato appositamente per l’uso su 
biciclette Gravel. Il disegno del battistrada è stato disegnato per 
offrire bassa resistenza al rotolamento e velocità sul tracciato. 

I tasselli appuntiti e adeguatamente distanziati nella parte centrale 
sono stati studiati per garantire una trazione ottimale anche in 
velocità, mentre i tasselli laterali più consistenti permettono di 
avere un elevata aderenza in curva.

PIKA

TIRENT

GRAVEL

GRAVEL

SKIN
WALL



144 COPERTURE

PLATINUM PROTECTOR

Per questa copertura è stato studiato un battistrada versatile 
adeguato ad una ampia varietà di condizioni del terreno, dai 
terreni compatti a quelli più inconsistenti, passando per superfici 
rocciose, pietraie e radici. 

I tasselli mediamente alti dal design a rampa sono stati disegnati 
per ridurre la resistenza al rotolamento, per garantire un’adeguata 
aderenza su tutto il profilo e facilitando il superamento degli 
ostacoli con un’ottima ammortizzazione.

PLATINUM PROTECTOR è la copertura più resistente alle forature 
della gamma CST. L’eccezionale protezione contro le forature viene 
garantita dalla combinazione di due materiali antiforatura inseriti 
tra la carcassa e il battistrada: uno strato aggiuntivo di gomma 
spesso 0,7mm che previene la penetrazione di corpi estranei 
all’interno della copertura e uno strato brevettato di poliestere 
ricoperto di gomma che impedisce la foratura della camera. 

Infine, questa copertura può essere usata in sicurezza sulle e-bike 
in quando è certificata per una velocità pari a 25 Km/h e dispone 
una banda riflettente laterale per migliorare la visibilità notturna.

PATROL

NEW

E-BIKE

ART. SIZE MESCOLA TPI TECNOLOGIA PROFILO ETRTO PESO

85540 27.5X2.60 PLUS SINGLE 60 EPS RIGIDO 66-584 780g € 27,00

85541 27.5X2.80 PLUS SINGLE 60 EPS RIGIDO 71-584 800g € 27,00

85542 29X2.60 PLUS SINGLE 60 EPS RIGIDO 66-622 1080g € 27,00

ART. SIZE MESCOLA TPI TECNOLOGIA PROFILO ETRTO PESO

85545 700X38 SINGLE 60 REF + LDP3MM + EPS RIGIDO 40-622 850g € 22,00

85546 700X45 SINGLE 60 REF + LDP3MM + EPS RIGIDO 47-622 1060g € 24,00

URBANE-BIKE
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Alle basse temperature, la copertura perde aderenza e flessibilità. 
Il pneumatico CST SENSAMO CONTROL combatte questi 
problemi grazie ad un battistrada da unico nel suo genere e ad 
una mescola specifica studiati appoositamente per mantenere le 
più alte prestazioni anche nelle condizioni meteo avverse. 

La CST Sensamo Control è dotata di uno strato antiforatura APL e 
di una banda riflettente laterale per migliorare la visibilità notturna.

Questa copertura è ideale per chiunque usi la bicicletta 
quotidianamente, per andare al lavoro, per andare a fare la spesa 
oppure anche solo per divertimento. 

Grazie allo strato antiforatura APL, il pneumatico Classic Breaker 
evita fastidiose forature che possono rovinare la giornata.

ART. SIZE MESCOLA TPI TECNOLOGIA PROFILO ETRTO PESO

85548 28X1 5/8X1 3/8 SINGLE 22 REFL + APL  RIGIDO 37-622 700g € 17,50

85549 700X40 SINGLE 22 REFL + APL  RIGIDO 42-622 700g € 17,50

classic breaker

SENSAMO CONTROL

URBAN

URBAN

ART. SIZE MESCOLA TPI TECNOLOGIA PROFILO ETRTO PESO

85555 26X1.75 SINGLE 27 APL RIGIDO 47-559 965g € 13,00

85556 700X45 SINGLE 27 APL RIGIDO 47-622 990g € 14,00

85557 28X1 5/8X1 3/8 SINGLE 27 APL RIGIDO 37-622 710g € 12,00


