
	

 
 

	

 
 
 
Vredestein, il marchio olandese di pneumatici che festeggerà il centodecimo anniversario il 
prossimo anno, è divenuta un nome noto nel ciclismo. Thomas Mittendorff, General 
Manager della divisione Pneumatici per biciclette di Apollo Vredestein, è lieto di collaborare 
con la Eddy Merckx: "I due marchi condividono la stessa passione per le elevate prestazioni 
e l'eccellenza estetica ed entrambi hanno alle spalle una ricca tradizione nel ciclismo. Siamo 
davvero entusiasti della collaborazione con la Eddy Merckx e AG2R e ci auguriamo di 
scrivere una nuova pagina della nostra storia raggiungendo i massimi traguardi sportivi". 
 
Vredestein considera la partnership con AG2R sia una piattaforma promozionale sia una 
straordinaria opportunità per utilizzare il feedback di corridori e meccanici per lo sviluppo di 
nuovi prodotti. "La tempistica non poteva essere migliore in quanto quest'anno il Tour de 
France inizierà a Bruxelles, in onore dei cinque Tour vinti da Eddy Merckx nella sua epica 
carriera", continua Mittendorff. "Il fatto che gli pneumatici Vredestein sono tornati al World 
Tour dopo oltre un decennio, insieme con due nomi di questo calibro, è un grande risultato. 
Attrarrà l'attenzione a livello globale durante molte gare interessanti in vari continenti e il 
Tour de France è di per sé il più grande evento sportivo mondiale in termini di copertura 
mediatica". 
 
Vredestein Fortezza Senso T 
Le bici del team AG2R monteranno penumatici Vredestein Fortezza Senso T, tubolari in 
cotone ad alte prestazioni prodotti a mano disponibili nella misura 700x25C. Questo 
pneumatico presenta una carcassa in cotone da 290 fili per pollice che garantisce una bassa 
resistenza al rotolamento e un elevato comfort. La mescola All Weather Silica (AWS) lo 
rende versatile e offre un'aderenza superiore sul bagnato e sull'asciutto. Lo strato in 
policotone garantisce una protezione eccellente contro le forature. Per le classiche su pavé, 
il team utilizzerà la versione 700x28C.  
 
Informazioni su AG2R – La Mondiale 
Fondato dall'ex corridore professionista Vincent Lavenu, il team AG2R ha partecipato a 24 
edizioni consecutive del Tour de France ed è la squadra francese più antica e conosciuta. 
L'AG2R ha avuto stagioni altalenanti coronate dal podio al Tour de France di Jean-
Christophe Péraud (secondo nel 2014) nonché dagli otto giorni in maglia gialla di Rinaldo 
Nocentini nel 2009. In questa edizione, il promettente corridore svizzero Dillier Silvan è 
arrivato secondo alla Parigi-Roubaix, Romain Bardet ha strappato il sesto posto al Tour de 
France e Pierre Latour ha indossato la maglia destinata al miglior giovane. Questo anno, 
durante il campionato del mondo su strada in Austria, Romain Bardet ha vinto la medaglia 
d'argento, appena dietro al vincitore Alejandro Valverde.		
 
 
 
 


