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i strada, gli pneumatici Michelin Pilot
Sport, ne hanno fatta davvero tanta. Il
primo, contraddistinto da un innova-

tivo battistrada direzionale, fu presentato in-
fatti nel 1997. Nel 2003 arrivò il Pilot Sport
2 quello che, tanto per intenderci, stabilì il re-
cord di velocità con una vettura di serie (412
km/h) mentre, nel 2010, debuttò la terza ge-
nerazione contraddistinta dalla tecnologia a
"deformazione programmata" che permette
alla mescola di gomma del battistrada di a-
dattare l’impronta al suolo in base alle con-
dizioni di utilizzo e funzionamento. 
Ora ecco il lancio del Michelin Pilot Sport 4
(pneumatico estivo) destinato a vetture “pre-
mium” e sportive, nato sotto una buona stel-
la: quella del TÜV SUD che, nei test di hand-
ling sull’asciutto e in frenata su superficie a-
sciutte e bagnate l’ha classificato al 1° posto. 
Prodotto negli stabilimenti europei (Francia,
Germania, Spagna e Polonia), il nuovo Mi-
chelin Pilot Sport 4 è disponibile in diciassette
misure, per cerchi da 17, 18 e 19 pollici. «Si
tratta di un’offerta destinata agli automobili-
sti che amano una guida particolarmente spor-
tiva». Precisa Valerio Sonvilla, responsabile
prodotto per l’Italia del costruttore francese per

gli pneumatici vettura e trasporto leggero. 
Sviluppato nell’ambito della strategia Miche-
lin Total Performance l’ultimo arrivato, gra-
zie alla tecnologia Dynamic Respince, rispet-
to al vecchio modello, è migliorato in ma-
neggevolezza grazie al-
l’adozione di una tela
supplementare di ara-
mide e nylon, deno-
minata tela “a zero gra-
di”, dalla struttura
molto resistente, che
garantisce stabilità del-
l’impronta al suolo an-
che ad altissime velo-
cità. Ma anche in grip,
soprattutto sul bagna-
to, «in quanto anche i
profondi canali longi-
tudinali - sostiene Son-
villa - danno un gros-
so contributo allo
smaltimento dell’ac-
qua, riducendo sensi-
bilmente il rischio di
aquaplaning».
Miglioramenti che abbiamo testato sul cir-
cuito di Vairano, dove i nuovi Pilot Sport 4, a
parità di veicoli, hanno dimostrato una net-
ta superiorità rispetto ai Pilot Sport 3: più pre-

cisione nell’inserimento della vettura in traiet-
toria nei cambi di direzione (sia lenti sia ve-
loci, in particolare nelle controcurve) e miglior
stabilità in accelerazione in uscita di curva, il
tutto a vantaggio del piacere di guida, della

sensazione di sicurez-
za e delle prestazioni.
Sorprendenti i test di
frenata sul bagnato su
rettifilo, con decelera-
zione da 85 km/h a 5
km/h, dove i nuovi
pneumatici hanno re-
gistrato un deciso mi-
glioramento degli spa-
zi di arresto, con una
media su più passaggi
di 32,1 metri contro i
34,7 metri del prodot-
to sostituito. Metri che,
in caso di pericolo, se
non salvano la vita, si-
curamente salvano la
carrozzeria della vettu-
ra.

Anche nell’esercizio dello "Steering pad" sul
bagnato, ovvero della percorrenza a velocità
crescente di un cerchio, la differenza fra i due
prodotti è apparsa chiara, a vantaggio del più
recente. Con un’Audi TT, per esempio, i Pilot

Sport 4 hanno raggiunto velocità superiori si-
no a 5 km/h prima dell’intervento dell’ESP (54
km/h contro 49 km/h). Insomma, conside-
rando che i Pilot Sport 3 erano già gomme di
riferimento per il settore, le nuove si confer-
mano al top, con un deciso miglioramento in
termini di piacere di guida, sicurezza ma an-
che di durata. «La percorrenza - conclude Son-
villa - è stata migliorata del 19,6% rispetto al-
la media dei concorrenti e di un 5% rispetto
al Pilot Sport 3». 
Proprio per il fatto che i pneumatici oggi so-
no sempre più studiati “su misura”, non so-
lo per le diverse situazioni di aderenza ma an-
che per le differenti esigenze di chi guida, Mi-
chelin ha poi deciso di raddoppiare l’offerta
anche per gli amanti delle due ruote. Al clien-
te sportivo è dedicato il Pilot Power 3 SC , con
pochi intagli e aspetto “semislick”. Per quel-
lo che alla moto invece chiede normali pre-
stazioni da strada, c’è il Pilot Road 4 SC, spe-
cialista del bagnato. Entrambi bimescola, so-
no molto differenti: il Power 3 dà alte presta-
zioni, grande sensazione di appoggio a terra
e un comfort leggermente ridotto rispetto al
Pilot Road 4, che invece ha un battistrada mol-
to più intagliato, punta alla resa chilometri-
ca (+10% rispetto al predecessore) e si com-
porta al meglio su fondo insidioso. 
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Il marchio francese diversifica
la gamma in base alle esigenze
e al tipo di guida del cliente
Il nuovo Pilot Sport 4 offre 
divertimento e sicurezza ma
anche un’incrementata 
resa chilometrica per le auto
Raddoppia l’offerta anche 
per le moto, con gomme
“dedicate” a chi cerca
prestazioni ancora più elevate

on la nuova “formazione” dei
PZero, composta da undici
pneumatici fuoriclasse, Pirel-

li scende in campo puntando a con-
solidare la sua leadership mondia-
le nella fornitura delle gomme al
segmento delle auto sportive e di
lusso, e accelerando contestual-
mente la crescita in quello delle vet-
ture premium. Lo ha ribadito a E-
storil, alle porte di Lisbona, Grego-
rio Borgo, general manager opera-
tions di Pirelli, nel corso della pre-
sentazione - a trent’anni esatti dal
debutto del primo pneumatico con-
trassegnato da questo marchio - del-
la nuova generazione PZero.
«È il prodotto tecnologicamente più
avanzato della ricerca Pirelli - ha det-
to Borgo - in cui investiamo ogni
anno il 7% del fatturato premium.
Il nuovo PZero punta a soddisfare
la crescente domanda di prestazio-
ni, affidabilità e sicurezza e raffor-
zare la strategia “perfect fit”, che si-
gnifica una gomma sviluppata su
misura per ogni modello di veico-
lo. Prestazioni che sono, come sia-
mo orgogliosi di dire noi, “taylor
made” - ha sottolineato Borgo - e-
sattamente cioè come un abito di
grande sartoria».
PZero si presenta sul mercato con u-
na dote di 60 omologazioni da par-
te delle Case - che lo “firmano” con
una loro marcatura sul fianco - e di-
venta il perfetto erede di una fami-
glia che conta già 800 omologazio-
ni sul parco circolante. Pirelli PZe-
ro può equipaggiare dunque una
vettura su due nel segmento presti-
ge in circolazione nel mondo.
Sviluppato in collaborazione con i
reparti tecnici delle più prestigiose

Case automobilistiche, da Audi,
Bentley, Bmw, Jaguar e Mercedes, fi-
no ai protagonisti del settore su-
percar come Ferrari, Lamborghini,
McLaren e Porsche, il nuovo PZero
sfrutta tecnologie, processi e mate-
riali dedicati ma anche soluzioni
che Pirelli ha ideato per la Formula
Uno.
Sono prerogative come le nuove me-
scole sottostrato (per migliorare
handling e resistenza al rotolamen-
to) o gli innovativi polimeri ad ele-
vate proprietà meccaniche per l’ot-
timizzazione delle prestazioni su a-
sciutto e bagnato, che fanno del P-
Zero - assieme all’inedito disegno

battistrada con incavi longitudina-
li più profondi per una maggiore e-
spulsione dell’acqua - il pneumati-
co più performante sul mercato e, al
contempo, il più affidabile per ge-
stire le potenze estreme delle mo-
derne supercar.
La caratteristica principale del nuo-
vo PZero, sottolineano i tecnici del-
la Bicocca, sta proprio nella capa-
cità di garantire massima stabilità
anche ad altissime velocità, esatta-
mente come accade in Formula U-
no, da cui deriva l’innovativa tec-
nologia F1 Bead, che avvalendosi di
una mescola di riempimento del tal-
lone ad elevata rigidità, consente di

ottenere una risposta dello sterzo
più rapida e precisa, evitando - pe-
culiarità che differenzia il PZero da
molti suoi competitor - repentine
perdite di grip laterale.
Questa tecnologia permette, infatti,
di migliorare la distribuzione degli
stress nella zona del tallone e del
fianco, riducendo, di conseguenza,
il decadimento improvviso del
pneumatico e aumentando, al con-
tempo, l’integrità della copertura
sotto sforzo e ad alta velocità.
PZero viene proposto sul mercato in
tre varianti tecnologiche, con diffe-
renti applicazioni e prestazioni. Per
le auto con un temperamento più

sportivo presenta un disegno batti-
strada meno “lamellato”, capace di
favorire un comportamento più di-
namico e prestazionale della vettu-
ra. La seconda variante di disegno
battistrada è invece destinata alle
berline premium e luxury, in quan-
to la spalla esterna molto più inta-
gliata assorbe in misura maggiore
l’impatto a terra, a tutto vantaggio
del confort richiesto da questi mo-
delli. Più aggressivo, infine, il terzo
disegno per i nuovi PZero Corsa,
che si avvicina a quello delle gom-
me “slick” e “rain” della Formula
Uno.
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A 30 anni esatti dal
debutto della prima, 
la nuova generazione 
del pneumatico
destinato alle vetture più
sportive con tre varianti
e prestazioni da record
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Sostituire 
le invernali
Un obbligo 
per molti, 
un consiglio 
per tutti

Dal 15 aprile scorso è scaduto
l’obbligo di circolare - sulle strade
e autostrade che lo prevedono
espressamente - con pneumatici
invernali o catene da neve a
bordo. Una scadenza che merita
attenzione, ma anche le dovute
precisazioni per un’informazione
corretta nei confronti di tutti gli
automobilisti, spesso fuorviati da
notizie inesatte su questo
argomento. Con l’aumento delle
temperature infatti è sempre
necessaria e consigliabile (ma
non obbligatoria, se non in casi
precisi) la permuta delle gomme
invernali con quelle estive che
garantiscono maggiore sicurezza
nei mesi caldi. Queste ultime
infatti in estate consentono uno
spazio di frenata ridotto fino al
20% e al contempo offrono
vantaggi economici e ambientali,
ottimizzando il consumo di
carburante e delle gomme stesse.

Le Ordinanze. Quelle che
regolano la circolazione con
dotazioni invernali sono in vigore
ogni anno dal 15 novembre al 15
aprile, in tutta Italia salvo
estensioni temporali. Agli
automobilisti è consentita
comunque la deroga di 30 giorni
per adeguarsi alla sostituzione
delle gomme. Le sanzioni dunque
scattano a partire dal 15 maggio. 

Chi e come. Non tutti però
dovranno portare la propria auto
obbligatoriamente dal gommista
perché dipende dal tipo di
pneumatici invernali utilizzati.
Quelli vietati durante il periodo
estivo si possono riconoscere
facilmente. Sul fianco della
gomma se c’è la dicitura M+S
(Mud+Snow) che
contraddistingue i pneumatici
invernali, va controllato anche un
codice che identifica un indice di
velocità. Se è inferiore a quello
riportato sulla carta di
circolazione, vanno sostituite.

Cosa si rischia. A prescindere
dalle norme da rispettare, usare i
pneumatici più adatti alla
stagione è sempre consigliabile
per una ragione di sicurezza. Ma
chi non procede al cambio pur
dovendolo fare, rischia una
sanzione amministrativa da 419 a
1.682 euro e il ritiro del libretto
di circolazione. In più, in caso di
incidente stradale, l’assicurazione
potrebbe non riconoscere i danni.

Ecco come
conservarle
dopo il cambio
stagionale

Secondo i consigli forniti dalla
normativa E.T.R.T.O.
(Organizzazione Tecnica Europea
per i Pneumatici ed i Cerchi) dopo
la loro sostituzione per cambio
stagione, quando possibile, i
pneumatici devono essere
immagazzinati in luogo fresco,
asciutto e moderatamente
ventilato. Se sono conservati
all’aperto, devono essere coperti
da un adeguato rivestimento atto
a proteggerli da acqua, umidità e
luce solare. La temperatura di
immagazzinamento dovrebbe
essere inferiore di preferenza a
25°. Va evitato qualsiasi contatto
diretto con tubi e caloriferi.
Temperature molto basse non
sono di per sé dannose, ma
possono provocare un
irrigidimento del pneumatico.
Prima di essere rimontati è
buona norma mantenerli, per
alcune ore, in un locale con
temperatura di circa 20° C. Per
evitare qualsiasi rischio di
alterazioni permanenti, i
pneumatici non devono subire
alcuna deformazione dovuta a
tensione, schiacciamento o ad
altre forze. Possono essere
immagazzinati in posizione
verticale in un unico strato sui
ripiani delle rastrelliere. Oppure
in modo intrecciato (spina di
pesce) o impilati in orizzontale
uno sopra l’altro., ma in questo
caso l’altezza delle pile o di
intrecciamento deve essere
limitata per evitare sia le
eventuali deformazioni
permanenti dei pneumatici posti
in basso sia gli eventuali
problemi di stabilità. Quando
sono montati sui cerchi, i
pneumatici devono essere
immagazzinati preferibilmente
gonfiati, in posizione verticale o
in uno strato singolo sui ripiani
delle rastrelliere.

Norme e regole

Una fase 
dei test dei
pneumatici
Pilot Sport 4
di Michelin
sul circuito 
di Vairano

Pirelli PZero
Dalla Formula 1 alla strada

Michelin, il pneumatico
non è uguale per tutti


