
CST è un brand sostanzialmente ancora sconosciuto a molti
solo in apparenza, dato come l’acronimo identifichi in realtà
il colosso Cheng Shing Tire da oltre 20.000 dipendenti e con
marchi proprietari quali la venerabile Maxxis. Produce poi
coperture per le applicazioni più diverse e quindi esperienza
e capacità industriali non mancano di certo. Da non molto
anche sul mercato italiano, iniziamo a farne la conoscenza
attraverso la Caballero offerta ad un prezzo di 36,50 Euro.

Caratteristiche: destinata ad un utilizzo che spazia dal
cross-country/trailride all’all-mountain, la Caballero viene
proposta nei diametri 26 e 29” con sezioni da 2.25 e 2.40”,
cerchietto rigido o pieghevole, mescola singola o doppia. Se
annoverato, come nel nostro caso, l’acronimo EPS indica
invece l’adozione di un rinforzo antiforatura. Il peso medio
riscontrato è stato pari a 820 g. Info: www.bissrl.it

Sul campo: montaggio e smontaggio si rivelano agevoli e
nei fondi più fluidi la tassellatura aggressiva, ma comunque
non particolarmente pronunciata, si dimostra piacevolmente
scorrevole. La presenza dell’EPS indurisce invece la carcassa,
dovendo proteggere la camera d’aria dalle forature, e quindi
ne risente in parte la scorrevolezza sui fondi più dissestati,
oltre al peso che sale leggermente, ma è il prezzo da pagare
per chi pedala in zone ricche di spine e desidera ridurre al
massimo il rischio di doversi fermare per una riparazione.
La trazione in salita è generosa, così come lo è la tenuta

in frenata, mentre l’appoggio in curva è molto progressivo e

Un nuovo contendente, ma di
certo non un debuttante
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ben sostenuto ad ogni angolazione, anche la più estrema. La
Caballero non è invece a proprio agio nei terreni più fangosi, o
su rocce e radici bagnate, dove non evidenzia comunque limiti
oltre quella che è in effetti la media per una gomma non nata
per questo. La durata ci ha convinto e ci fa concludere che,
visto anche l’accattivante rapporto tra prestazioni, qualità e
prezzo, la valutazione finale sia ampiamente meritata.
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