Tubolight, situato a Padova, è un marchio di Rusty SRL.
È il primo risultato di un progetto finalizzato a proporre soluzioni innovative nel
segmento pneumatici, dal mondo racing al commuting, coinvolgendo laboratori di
ricerca, università e i migliori atleti al mondo.
Nello specifico di Tubolight, l’orientamento è alle massime performance, tanto da
essere divenuto, in breve periodo, l’inserto più usato e vincente in Coppa del Mondo.
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INSERTI

Coppia di Inserti Strada

codice

descrizione

prezzo

SRD-21

Progettato come dispositivo di sicurezza,
per evitare che il pneumatico fuoriesca
dal cerchio dopo una foratura.
Non fornisce vantaggi di guida.
Peso: 11 g

€ 34,90

materiale

ruote

compatibilità

colore

diametro della sezione

PE a bassa densità

28" | 700c

Tutti i sistemi tubeless

Grigio

20 mm

larghezza interna del cerchio raccomandata

larghezza copertone raccomandata

17-21 mm

23-28 mm

TUBOLIGHT

Coppia Inserti Strada/Cyclocross

codice

descrizione

prezzo

STLRD700

Disegnato per gomme da strada da 28 a 34c.
Il canale centrale è assente a causa
delle pressioni di utilizzo più alte tipiche
della strada, che ne pregiudicano
l’utilità. Peso: 19 g

materiale

ruote

compatibilità

colore

-

PE a bassa densità

28" | 700c

Tutti i sistemi tubeless

Azzurro

-

larghezza interna del cerchio raccomandata

larghezza copertone raccomandata

17-21 mm

28-34 mm

€ 59,90

Coppia Inserti Gravel

284

codice

descrizione

prezzo

STLGR700

L’inserto da Gravel più venduto al mondo
si rinnova, con una forma ispirata alle
versioni da MTB, una minore porzione
di inserto a contatto con il pneumatico
e un profilo rialzato che aumenta la
morbidezza e l’assorbimento. Mescola
e disegno studiati per pneumatici
da 37c a 45c, su cerchi con canale
da 19 a 25. Peso: 33 g

materiale

ruote

compatibilità

colore

-

PE a bassa densità

28" | 700c

Tutti i sistemi tubeless

Azzurro

-

larghezza interna del cerchio raccomandata

larghezza copertone raccomandata

19-25mm

37-45 mm

€ 59,90
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Coppia di Inserti XC MTB con Valvole 29" Fino ad esaurimento

codice

descrizione

prezzo

SXC42-29

L'inserto per pneumatici da mtb più
leggero al mondo, pur mantenendo una
grande protezione e durata. Ideale per
Cross Country e Marathon su cerchi
fino a 32 mm di larghezza complessiva.
Peso: 44 g - Uso consigliato: XC, Marathon

materiale

ruote

compatibilità

colore

-

PE a bassa densità

28" | 700c

Tutti i sistemi tubeless

Grigio

-

larghezza interna del cerchio raccomandata

larghezza copertone raccomandata

25-30 mm

50-60 mm

€ 69,90

Inserto Singolo Superlight XC MTB

descrizione

STLSL27

Inserto Superlight dominatore indiscusso
delle gare XC di World Cup. Progettato per
cerchi da 25 mm fino a 42 mm di larghezza
del canale. Migliori performance con
pneumatici da 2.20-2.40. Peso: 55 g |
27,5” Usi consigliati: XC, Marathon

STLSL29
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prezzo

Inserto Superlight dominatore indiscusso
delle gare XC di World Cup. Progettato per
cerchi da 25 mm fino a 42 mm di larghezza
del canale. Migliori performance con
pneumatici da 2.20-2.40. Peso: 55 g |
27,5” Usi consigliati: XC, Marathon

materiale

ruote

compatibilità

colore

-

PE a bassa densità

27,5”, 29”

Tutti i sistemi tubeless

Azzurro

-

larghezza interna del cerchio raccomandata

larghezza copertone raccomandata

24 mm

2,20” - 2,40”

€ 39,90

€ 39,90

TUBOLIGHT

codice
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Inserto Singolo Enduro

codice

descrizione

STLHD27

Inserto specifico per uso Gravity: più alto
e largo e progettato con una mescola
più densa al fine di confarsi a pneumatici
tra 2.35 e 2.80. Largezza del cerchio da
26 mm a 46 mm. Peso: 55 g | 27,5” - Usi
consigliati: Enduro DH

STLHD29

prezzo

Inserto specifico per uso gravity: più alto
e largo e progettato con una mescola
più densa al fine di confarsi a pneumatici
tra 2.35 e 2.80. Largezza del cerchio da
26 mm a 46 mm. Peso: 58 g | 29”- Usi
consigliati: Enduro DH

€ 39,90

€ 39,90

materiale

ruote

compatibilità

colore

-

PE a bassa densità

27,5”, 29”

Tutti i sistemi tubeless

Azzurro

larghezza massima 32 mm

larghezza copertone raccomandata

24 mm

2,20” - 2,40”

TUBOLIGHT

larghezza interna del cerchio raccomandata
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C O P P I E D I VA LV O L E
• Valvole tubeless, lunghezza 50 mm.
• Uscite laterali 4 fori per passaggio aria migliorato anche con l’uso di inserti per pneumatici.
• Materiale ergal 7075-T6 anodizzato in dieci colori, oppure ottone in colore nero.

SVVBLKBR

SVVBLK40

SVVPNK

SVVBLK

SVVPRL

SVVGRY

SVVBLU

SVVGLD

SVVTRQ

SVVRNG

TUBOLIGHT

SVVRED

SVVBLK70

SVVGRN

codice

descrizione

SVVBLKBR

Coppia Valvole | Ottone Nero | 50 mm

€ 19,90

SVVBLK40

Coppia Valvole | Nero | 40 mm

€ 19,90

SVVBLK70

Coppia Valvole | Nero | 70 mm

€ 19,90

SVVBLK

Coppia Valvole | Nero | 50 mm

€ 19,90

SVVGRY

Coppia Valvole | Grigio | 50 mm

€ 19,90

SVVGLD

Coppia Valvole | Oro | 50 mm

€ 19,90

SVVRNG

Coppia Valvole | Arancio | 50 mm

€ 19,90

SVVRED

Coppia Valvole | Rosso | 50 mm

€ 19,90
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prezzo
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descrizione

prezzo

SVVPNK

Coppia Valvole | Rosa | 50 mm

€ 19,90

SVVPRL

Coppia Valvole | Viola | 50 mm

€ 19,90

SVVBLU

Coppia Valvole | Blu | 50 mm

€ 19,90

SVVTRQ

Coppia Valvole | Turchese | 50 mm

€ 19,90

SVVGRN

Coppia Valvole | Verde | 50 mm

€ 19,90

TUBOLIGHT

codice

288
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