
126

Visto da vicino
Cst

Occhio al prodotto

PREZZO INDICATIVO: (non comunicato)

CST distribuito da BIS Srl
Via per Marzalesco, 7/9 - 28060 Cureggio (No)
Tel. 0322/889811 - fax 0322/839390 
email: bis@bissrl.it - www.bissrl.it 

no dei marchi più noti distribuiti nel nostro paese da
Bis Srl è la Cst. L’azienda è una delle leader al livel-

lo internazionale nella produzione di pneumatici e came-
re d’aria per bici da corsa, Mtb, City bikes, Bmx, ur-

ban e specializzato anche nella produzione per il
settore motocicli. 

L’azienda ha selezionato un’ampia scelta di
prodotti dedicati al mondo ciclismo, per sod-
disfare qualsiasi esigenza da parte di tutti i
ciclisti. I pneumatici sono tutti leggeri (car-
casse da 60 oppure 120 Tpi) a doppia mesco-
la, con cerchietto in Kevlar e avanzati siste-
mi di antiforatura che sono: Eps, Kevlar In-
side e Apl. 

La prima protezione elencata è la più diffu-
sa sui pneumatici da strada Cst. Questa tipo-
logia si ottiene grazie all’inserimento di uno
strato brevettato di poliestere ricoperto in
gomma tra la carcassa e il battistrada. La tra-
ma stretta di questo strato leggero è antifo-
ratura e non permette ai corpi estranei di pe-
netrare e danneggiare la camera d’aria. Nel-
la tipologia Kevlar Inside, invece, vengono
incorporate fibre di Kevlar all’interno di uno
strato di gomma naturale spesso 1,5 millime-
tri che si trova tra il battistrada e la carcassa.
Queste fibre resistono ai tagli e agli strappi
causati dai detriti, mentre lo strato aggiunti-
vo di gomma evita che gli oggetti appuntiti
penetrino all’interno della
copertura. Utilizzando
questa tecnologia si ot-
tengono delle coper-

ture estremamente utili e
funzionali ideali per affrontare

lunghe distanze in totale tran-
quillità.

Per la tipologia Apl Antifora-
tura prevede invece uno strato
aggiuntivo di gomma spesso
0,7 millimetri tra la carcassa e il
battistrada.

Queste tipologie sopra elencate, lo ri-
cordiamo, le troviamo in tutte le catego-
rie di pneumatici sia strada che Mtb. La
linea Cst si completa poi con un’ampia
scelta di camere d’aria per soddisfare le
diverse esigenze dei ciclisti o biker. Nel
catalogo troviamo anche le camere Su-
perlight per garantire una maggiore leg-
gerezza nei pneumatici da corsa, come
anche le camere che dispongono di un
sistema antiforatura o di autoriparazio-
ne da utilizzare per le Mtb.

Eps, Kevlar o Apl
Addio alle forature

Sopra la gamma 
di coperture Cst 

Nelle foto a destra
si nota la sezione

interna delle
gomme che

evidenzia i sistemi
interni antiforatura
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