Blubrake presenta il primo ABS per e-cargo bike | 1

La partnership tecnica tra il brand Metzeler e Indian Motorcycle si rafforza
ulteriormente. La prima collaborazione tra il brand di pneumatici di origini tedesche e la
leggendaria casa motociclistica statunitense si concretizza nel 2019 quando Metzeler viene
scelto come partner di sviluppo e fornitore esclusivo per la possente Indian
Challenger 2020.

Un progetto destinato ad avere grande successo, grazie al lavoro congiunto tra due brand
che condividono le stesse filosofie di valorizzazione del proprio patrimonio storico e allo
stesso tempo di ricerca delle prestazioni, nel rispetto dei più sfidanti standard di qualità.
Da quel momento, la collaborazione tecnica fra i due storici brand si è ulteriormente
rafforzatae ad oggi è stata estesa anche ad altri importanti modelli della casa prima casa
motociclistica statunitense.
Dal 2021 infatti, oltre alla Indian Challenger e alla nuovissima FTR, svelata di recente agli
appassionati di tutto il mondo, anche i modelli Roadmaster, Chieftain, Springfield e
Vintage saranno equipaggiati esclusivamente con pneumatici Metzeler.
Sportec M9 RR unisce al meglio la versatilità tipica dell’utilizzo quotidiano con
l’esperienza del brand nelle competizioni Road Racing, sfruttando i più recenti progressi
tecnologici in ambito ricerca e sviluppo del brand tedesco.
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Sportec M9 RR è stato progettato per i motociclisti, perlopiù possessori di supersportive e
naked, con uno stile di guida sportivo e che usano le loro moto quasi ogni giorno, dalla
giungla urbana alle strade tortuose per i viaggi. Motociclisti che cercano piacere di guida e
sportività anche sul bagnato, ed hanno dunque bisogno di un pneumatico sportivo che
fornisca feedback precisi e sicuri mentre si godono le prestazioni offerte dalla propria moto.
Metzeler Cruisetec è stato selezionato come pneumatico di primo equipaggiamento anche
per altri modelli all’interno delportfolio cruising e touring di Indian Motorcycles, tra cui i
modelli Challenger, Roadmaster, Chieftain, Springfield e Vintage, anche nelle
versioni Limited e Dark Horse.
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Con Cruisetec, Metzeler intende offrire ai motociclisti possessori di power cruiser, custom e
tourer un pneumatico maggiormente orientato alla prestazione rispetto all’offerta nel
segmento ad oggi. Cruisetec è stato sviluppato per usufruire dell’intero potenziale
prestazionale sia dei modelli più recenti che delle moto più datate grazie all’elevato livello di
grip anche in condizioni di bagnato, alla capacità di conferire alla moto una maneggevolezza
rivoluzionaria nel segmento, alla costanza delle prestazioni per tutta la vita del pneumatico
ed alle caratteristiche strutturali orientate al piacere di guida grazie a stabilità e precisione.
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