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NEW LEVANTO TYRES
FOR ROK CUP
LeVanto tyres will be used in Rok Cup 2021
The new LeVanto tyres will equip all Rok classes, from Mini Rok to
Shifter Rok.
The tyres branded LeVanto, produced by the well-known Italian tyres
manufacturer LeCont, have been successfully tested in the last months
and proved to be reliable and performing. They have been intensely
developped focusing on the adaptability to all the different technical
characteristics of Rok categories.
The model used for Rok classes is LeVanto KRT, which is the result of
a careful research and development work carried out synergistically by
experienced entitities of the karting world.
LeVanto KRT tyres are an exclusive product for our single-brand
championship and will be available in the following sizes 10x4.005/11x5.00-5 for Mini Rok class and 10x4.50-5/11x7.10-5 for all the
other Rok classes.
From 2021 Rok Cup, well-established single-brand championship within
the international karting scene, appreciated and chosen by karting
drivers coming from all over the world will use reliable, consistent and

extremely performing tyres.
With the introduction of LeVanto tyres the Rok Cup signs a further
evolution in name of quality.
LeVanto tyres will be used in 2021 Rok Cup and are already available.

NUOVI PNEUMATICI
LEVANTO PER LA ROK
CUP
Nel 2021 la Rok Cup adotterà le gomme LeVanto
Le nuove coperture LeVanto equipaggeranno tutte le categorie Rok,
dalla Mini Rok sino alla Shifter Rok.
Prodotti dal noto costruttore di gomme italiano LeCont, gli pneumatici a
marchio LeVanto sono stati testati con successo nei mesi scorsi e si
sono rivelati affidabili e performanti. Il loro sviluppo è stato intenso e si è
focalizzato per rendere perfetto l'adattamento alle diverse caratteristiche
tecniche delle categorie Rok.
Il modello utilizzato per le categorie Rok, siglato LeVanto KRT, è il
risultato di un accurato lavoro di ricerca e sviluppo svolto
sinergicamente da realtà che vantano una grande esperienza nel
mondo del karting.
Le gomme LeVanto KRT sono un prodotto esclusivo per il nostro
monomarca e saranno disponibili nelle misure 10x4.00-5/11x5.00-5 per
la categoria Mini Rok e 10x4.50-5/11x7.10-5 per tutte le altre categorie
Rok.
Dal 2021 la Rok Cup, monomarca consolidato nel panorama kartistico
internazionale, apprezzato e scelto dai kartisti di tutto il mondo, potrà
quindi avvalersi di pneumatici affidabili, costanti e allo stesso tempo
capaci di offrire prestazioni di altissimo livello.
Con lʼintroduzione degli pneumatici LeVanto la Rok Cup sigla
unʼulteriore importante evoluzione allʼinsegna della qualità.
Le LeVanto saranno adottate nella Rok Cup 2021 e sono già disponibili.
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