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Eccellente riconferma per uno dei brand più amati
Gomma KENDA PINNER Pro AGC 27.5 x 2.40"

Se la taiwanese Kenda aveva a lungo dominato la scena in 
passato con le proprie Nevegal, prima cioè che esplodesse 
l'attuale dominio targato Maxxis e Schwalbe, le sue successive 
creazioni avevano convinto senza però più stimolare particolari 
entusiasmi. Questo fino all'avvento delle Hellkat e Helldiver, 
abbinata gravity front e rear testata nell'Ottobre del 2017. Le 
cinque stelle di allora erano comunque passate un po' in sordina, 
non cambiando molto nel panorama degli acquisti fatti dagli 
appassionati. Forse è per questo quindi che Kenda si è avvalsa 
niente meno che della collaborazione dello stellare americano 
Aaron Gwin per la messa a punto delle nuovissime Pinner con 
risultati che riconfermano, visto che l'abbiamo già anticipato nel 
rating e nel sottotitolo, le straordinarie capacità dell'azienda.

Prezzo: 55,00 Euro. Info: www.rms.it
Caratteristiche: AGC non significa Aaron Gwin Construction 

o qualcosa di simile, ma Advanced Gravity Casing (carcassa), 
dato come la gomma sia realizzata anche nella versione ATC, 
ovvero Advanced Trail Casing. Nel primo caso, che poi è quello 
della versione da noi testata, l'intera carcassa è protetta da 
tagli e forature (a detta dei tecnici Kenda fino a tre volte di 
più rispetto alle tecnologie di protezione più comuni), seppur 
chiaramente a discapito del peso e del comfort. I fianchi sono 
inoltre maggiormente protetti dal rischio di pizzicatura (negli 
impatti su ostacoli critici per forma e dimensioni) da un profilo 
di ulteriore irrobustimento e di 20 mm di altezza a partire dal 
tallone. Contribuisce pertanto pure a rendere la guida più precisa, 
attraverso la stabilizzazione dell'accoppiamento al cerchio. La 
sua doppia mescola è inoltre diversamente distribuita, trovando 
quella più rigida a supporto del tassello, per contrastarne le 
deformazioni sotto carico, e quella più morbida a rivestimento 
dello stesso, per esaltarne la presa sui fondi avari di grip. 
La costruzione è con tela da 60 tpi e tubeless ready, oltre a 
prevedere anche una sorta di disegno esterno che richiama 
quello di una mappa topografica. 

La versione ATC da 120 tpi offre comunque protezione sia 
al di sotto del battistrada che sui fianchi, ottimizzata però per 
contenere da un lato il peso (circa 250 g in meno) e dall'altro 
esaltare il comfort, mentre la doppia mescola è distribuita con un 
diverso criterio. La più dura la troviamo infatti nei tasselli centrali, 
a garanzia di una superiore durata e scorrevolezza, e la più 
morbida sui fianchi, per una maggiore capacità di presa.

Venendo ora al disegno della tassellatura, Kenda si era 
prefissata di garantire con la Pinner un comportamento migliore 
nei fondi compatti, coperti o meno di brecciolino che fossero, 
e ha optato quindi per una più massiccia presenza di tasselli 
rispetto agli spazi vuoti, scelta che sortisce benefici anche 
a livello di scorrevolezza e 
stabilità. La 

facilità di rotolamento è stata ricercata poi pure tramite uno 
smusso dell'angolo di attacco dei tasselli centrali, mentre la 
direzionalità è garantita anche da un canale centrale ampio e 
ininterrotto. Il contributo più importante fornito da Aaron è stata 
invece la sua ricerca di una massima prevedibilità nella risposta, 
vista l'assenza (voluta) di una fila di tasselli di transizione verso 
la spalla. Ciò ha portato ad un disegno più largo dei tasselli, oltre 
che ad un profilo in sezione della gomma meno ricurvo. Due terzi 
dei tasselli presentano inoltre un intaglio sulla sommità, utile per 
poter contare su più spigoli di presa. 

Relativamente invece agli standard dimensionali, la Pinner 
è offerta sia da 29" che da 27.5" e per il momento soltanto 
nella sezione da 2.40" (da 2.60 forse più avanti), da montarsi 
idealmente su cerchi tra 28 e 33 mm di canale (a nostro parere).

Il peso medio riscontrato infine negli esemplari in nostre mani 
si è attestato a 1.246 g, ovvero ad un valore nella media, se non 
leggermente al di sotto della stessa.

Sul campo: il montaggio sui diversi cerchi utilizzati nel corso 
del test si è rivelato dei più agevoli (nel contesto analizzato) e 
lo stesso dicasi per la tallonatura in assenza di camera d'aria. 
Alcuni esemplari hanno però richiesto la lubrificazione del tallone 
(con apposite paste) al fine di garantire un'adeguata precisione di 
forma nel rotolamento, pur non brillando comunque in tal senso.

Le precedenti ed eccellenti Hellkat stavano, per tipologia di 
tassellatura, tra le più rotonde e guidate Magic Mary di Schwalbe 
e le più aggressive Minion DHF di Maxxis, citando le nostre 
due coperture gravity preferite in assoluto, mentre le Pinner 
assomigliano invece per tipologia di tassellatura indubbiamente di 
più alle seconde, con differenze però ugualmente marcate.

All'atto pratico infatti la loro spalla è più vicina ai tasselli 
centrali e anche meno sporgente dalla carcassa, con un profilo 
leggermente più appiattito della sezione, come accennavamo. 
Risultano quindi un pizzico più pronte a mordere, oltre che 
estremamente stabili in appoggio. I rider più leggeri potrebbero 
comunque incontrare maggior fatica nel farla aggrappare al 
fondo anche meno consistente, rispetto alla Hellkat, mentre i più 
pesanti sono rimasti sorpresi dall'elevata e inattesa sicurezza 
sfoggiata quasi in qualsiasi situazione, compresa la più fangosa 
in assoluto, perché ad esempio nei fondi compatti ricoperti 
di brecciolino non è piaciuta nella stessa esaltante misura. In 
frenata è invece quasi mostruosa, tant'è da averci persino fatto 
rilevare torsioni della forcella nelle pinzate più decise. 

La Pinner sfiora quindi le 5 stelle della Hellkat, ma la mezza 
mancante la deve soltanto a qualche sbavatura come la citata 
precisione di forma non proprio al top nei nostri esemplari e ad 

una meramente estetica pecca data dal trattenere più della 
media lo sporco sulla propria 

superficie.
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C'è chi 
si stupisce per
il nostro accanirci 
puntualmente contro la scelta 
nell'equipaggiamento di serie di 
manubri in alluminio da 35 mm di 
diametro, non sapendo come non 
li si trovi nemmeno nelle moto da 
enduro da 250 kg e motori da oltre 
100 CV. Lo facciamo perché ben 
sappiamo quello che costano a 
mani, braccia, spalle e collo ogni 
volta che siamo costretti a provarli, 
essendocene comunque di svariati 
tipi, più o meno punitivi, ma tutti 
lontani, molto lontani dal livello di comfort al contrario garantito in 
tal senso dal corretto utilizzo della fibra di carbonio. 

Nel passaggio dal tradizionale diametro di accoppiamento 
all'attacco manubrio da 31,8 mm, che in origine era da 25,4 mm, 
i produttori più capaci riescono infatti a sfruttarla per offrire il 
miglior feeling globale in assoluto, cosa che non accade invece 
con l'alluminio, che diventa invece solamente più rigido. Tra i 
marchi al top per noi c'era sempre stata l'inglese Renthal, ma 
abbiamo voluto verificarlo nuovamente per voi. 

Prezzo: 159,90 Euro. Info: www.riecycle.it
Caratteristiche: il Fatbar è proposto sia in alluminio che in 

fibra di carbonio, oltre che nei due diametri centrali correnti (31,8 
e 35 mm) e in versioni standard, idonee ad un utilizzo anche DH, 
o Lite (da circa 35 g in meno in bilancia), sfruttabile al limite in 
enduro (consiglieremmo però di non andare oltre all'all-mountain).

In previsione di un utilizzo bike park, abbiamo di conseguenza 
scelto di testare il modello ricevuto nella tipologia sopra indicata 
e realizzato in fibra di carbonio unidirezionale. Le sue angolazioni 
sono di 5° (up sweep) x 7° (back sweep) con un rise da 30 
mm (disponibile anche 10, 20 e 40 mm). La larghezza è invece 
di 800 mm, per un peso di 218 g. A distinguere di solito i 
manubri Renthal in carbonio da quelli della propria concorrenza 
è l'eccellente messa a punto dell'orientamento più funzionale 
delle fibre utilizzate e grazie al quale è possibile ottenere i risultati 

più diversi in termini di rigidezza, necessaria per la 
precisione nella guida, e di capacità 

di assorbimento urti e vibrazioni.
Sul campo: tra le pregevoli proprietà del manubrio in prova, 

abbiamo riscontrato la notevole resistenza a compressione 
dell'area di accoppiamento del manubrio all'attacco. Dopo il 
primo serraggio ai valori di coppia corretti per il frontalino in 
questione, non è stato infatti più necessario, come invece accade 
non così di rado altrove, controllare regolarmente le chiusure 
per un eventuale loro ripristino. Successivamente abbiamo 
provveduto al taglio a misura, sfruttando i riferimenti posti su 
entrambi i terminali e una lama Var dedicata, senza riscontrare 
alcuna tendenza al pericoloso sfilacciamento delle fibre, infatti 
perfettamente compattate e trattenute dalla resina di loro 
impregnamento originale. Le forme sono sostanzialmente nella 
media e per noi perfette, ma certo che la sensazione ricavata 
affrontando sezioni delle più impegnative per urti in rapida 
sequenza è di incredulità, tanto il manubrio filtra. Sembrerebbe 
di viaggiare con le gomme sgonfie, se non fosse che la guida 
si giova al contrario di un simile assorbimento. Non è in effetti 
soltanto questione di comfort la sua scelta, perché con un 
manubrio come questo mani, braccia, spalle e tutto il tronco 
superiore rimangono avvertibilmente più rilassati e in grado di 
contribuire positivamente al controllo del mezzo.

Come già detto quindi in altre occasioni, piuttosto di 
rinunciare al Fatbar Carbon montiamo una 
trasmissione più economica sul 

nostro mezzo!

Per noi è davvero un acquisto obbligato
Manubrio RENTHAL FATBAR CARBON354,5H/5




