
di pneumatici invernali Pirelli, il nuo-
vo Cinturato Winter 2 consente un chi-
lometraggio complessivo superiore
grazie all’impiego di una particolare
mescola, nuovi disegni e strutture del
battistrada, che ne aumentano la du-
rata delle prestazioni sull’arco di vita
del prodotto. 
Particolare attenzione è dedicata alla
sostenibilità ambientale, infatti per li-
mitare i consumi di carburante e di
conseguenza le emissioni nell’am-
biente, è stata anche migliorata la re-
sistenza al rotolamento del Cinturato
Winter 2 rispetto alla versione prece-
dente, con il valore dell’etichetta eu-

I pneumatici invernali si riconoscono visi-
vamente grazie al disegno del battistrada
caratterizzato generalmente da fitte lamel-
le che permettono una migliore aderenza al
suolo. Sono identificati dalla marcatura M+S
presente sul fianco del pneumatico (o M.S
o M&S a discrezione del costruttore) e dal-
l’eventuale ulteriore pittogramma alpino, os-
sia una montagna a tre picchi con un fioc-
co di neve al suo interno, che attesta il su-
peramento di uno specifico test di omolo-
gazione su neve. Quest’ultimo marcaggio è

da considerarsi preferibile in quanto
definisce pneumatici invernali con
elevate prestazioni su neve.
Dal 1 maggio scorso i pneumati-
ci nuovi al momento della ven-
dita devono essere dotati di u-
na nuova etichettatura euro-
pea ai sensi del Reg. UE
2020/74 direttamente appli-
cata sul battistrada (o de-
vono averne adeguata do-
cumentazione allegata).

Dal pittogramma alpino alla nuova etichettatura

er la prima volta al mondo, una vettura
monta in primo equipaggiamento il si-
stema Pirelli Cyber Tyre, composto da

un sensore in ognuno dei pneumatici che rac-
coglie informazioni fondamentali per la sicu-
rezza di guida, e da un software integrato nel-
l’elettronica dell’auto. È la McLaren Artura, u-
na supercar ibrida e dotata del massimo della
tecnologia per rendere ancora più coinvolgen-
te e sicura l’esperienza di guida. 
La tecnologia Cyber Tyre offre a vettura e con-
ducente diverse informazioni: la “carta d’iden-
tità” del pneumatico montato (modello, pres-
sione prescritta, indice di carico e codice di ve-
locità) e le informazioni dipendenti dall’utiliz-
zo (temperatura e pressione) fondamentali per
la sicurezza, monitorate costantemente e tra-
smesse in tempo reale. Queste vengono rileva-
te con una maggiore precisione rispetto ai rileva-

tori tradizionali su valvola, essendo
i sensori posti a contatto diretto con
il pneumatico e non con il cerchio. Il
flusso dati originato dai sensori viene
elaborato da un software integrato nel-
l’elettronica dell’auto. Pirelli Cyber Tyre
rappresenta il futuro del pneumatico, ca-
pace cioè di fornire alle auto il senso del tat-
to, in grado di individuare o anticipare situa-
zioni potenzialmente pericolose come la perdi-
ta di grip e l’acquaplano, consentendo così all’e-
lettronica della vettura di intervenire pronta-
mente. Il passo successivo vedrà i pneumatici con-
nessi in rete, con gli altri veicoli e con l’infrastrut-
tura stradale. Un sistema in evoluzione con-
tinua che diventerà fondamentale paral-
lelamente alla crescita del livello della
guida autonoma delle auto.
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PER LA PRIMA VOLTA DI SERIE SU MCLAREN ARTURA
Cyber Tyre, il pneumatico che parla con la vettura
Pirelli fa un altro passo verso la guida autonoma

Dal 15 novembre scatta l’obbligo 
di montarle percorrendo molti tratti
stradali. Se correttamente gonfiate,
quando la temperatura scende sotto
i 7 gradi, diminuiscono del 15% lo
spazio di frenata sul bagnato e fino

al 50% su neve. L’alternativa dei
pneumatici "quattro stagioni" è

valida solo a determinate condizioni

Le "scarpe" specifiche
per elettriche e ibride

pneumatico XL della stessa misura.
La statunitense Lucid Air è la prima vettura a utilizzarli. Sono infatti i Pi-
relli P ZERO HL a "calzare" questa nuova lussuosa berlina elettrica, pro-
dotta e venduta negli Stati Uniti. «La ricerca di soluzioni tecnologiche d’a-
vanguardia è da sempre al centro delle attività di Pirelli. L’attenzione che
dedichiamo a tutte le nuove forme di mobilità sostenibile, ci porta ad an-
ticipare le richieste future dei produttori di auto elettrificate, che neces-
sitano sempre più di prestazioni specifiche dai pneumatici», ha dichia-
rato Pierangelo Misani, Senior Vice President R&D e Cyber di Pirelli.

Pirelli ha presentato il suo primo pneumatico con indice di carico eleva-
to e contraddistinto dalla dicitura "HL" sul fianco, una nuova tipologia
dedicata prevalentemente ad auto e Suv elettrici o ibridi. 
Realizzato per supportare il peso dei nuovi veicoli dotati di batterie, il nuo-
vo pneumatico è in grado di essere montato su veicoli più pesanti, qua-
li ad esempio le auto elettriche rispetto a quelle a motore termico, favo-
rendo bassa resistenza di rotolamento ed elevato comfort di guida. Il nuo-
vo pneumatico è in grado di sostenere un peso a terra maggiore di oltre
il 20% rispetto a un pneumatico standard e tra il 6% e il 9% rispetto a un
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ià dal 2013, in base a una direttiva del
Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti, il 15 novembre di ogni an-

no (e fino al 15 aprile successivo) scatta su mol-
te strade la norma che impone di montare sui
veicoli pneumatici invernali o avere a bordo ca-
tene da neve omologate. Mai come in questo
caso si tratta di un obbligo ispirato a criteri di
sicurezza: test scientifici hanno invariabil-
mente dimostrato infatti che quando la tem-
peratura dell’asfalto scende sotto i 7 gradi, do-
tare il proprio veicolo di gomme invernali cor-
rettamente gonfiate (particolare determinan-
te) significa diminuire lo spazio di frenata fino
al 15% su fondo bagnato e oltre il 50% in pre-
senza di neve al suolo.
Le norme consentono tuttavia di circolare in
questo periodo dell’anno anche con pneuma-
tici "quattro stagioni". Quali dunque i criteri
per preferire gli invernali? Diversi i fattori in gio-
co: i chilometri percorsi e la modalità d’utiliz-
zo dell’auto durante l’inverno, il luogo di resi-
denza e la tipologia di vettura. 
In linea di massima, a fronte di condizioni me-
teo più severe, un pneumatico specifico per
l’inverno resta preferibile. Qualunque sia la scel-
ta, sul fianco del pneumatico deve esserci la
marcatura "M+S" o 3PMSF che identifica la
gomma che fa evitare le multe e garantisce si-
curezza anche d’inverno.
Sono preferibili i pneumatici winter se si per-
corrono molti chilometri durante la stagione
fredda e si cercano le migliori prestazioni pos-
sibili. Grazie alla loro mescola più "morbida",
che risulta performante anche quando la tem-
peratura raggiunge soglie molto rigide, i pneu-
matici invernali garantiscono su ogni tipologia
di superficie anche a bassa aderenza un’eleva-

G
ta tenuta di strada, un’ottima trazione e una
frenata sicura. Anche il particolare disegno del
battistrada concorre all’ottenimento delle pre-
stazioni: in particolare le lamelle, il cui scopo
principale è quello di raccogliere e trattenere la
neve al loro interno, migliorando l’aderenza
sfruttando l’effetto "frizione neve su neve", che
consente massima mobilità senza l’ausilio del-
le catene. Oltre alle lamelle, gli incavi (vuoti) di
generose dimensioni consentono un rapido ed
efficace smaltimento di acqua in caso di piog-
gia allontanando il pericolo di "aquaplaning",
a tutto vantaggio della sicurezza di marcia sul
bagnato.
Pirelli ad esempio mette a disposizione una
gamma completa di pneumatici invernali. Per
le auto più performanti sono disponibili i P Ze-
ro Winter, mentre il nuovo Cinturato Winter 2
è rivolto ai guidatori di city car, urban e cros-
sover. Il Winter Sottozero 3 è il pneumatico ri-

volto all’ampio segmento delle auto premium
di fascia alta in primo equipaggiamento, per
Suv e Cuv di ultima generazione è disponibile
lo Scorpion Winter, mentre il Carrier Winter è
rivolto a Van e light truck.
Se invece si usa l’auto prevalentemente in città
e si vive in regioni con temperature solitamen-
te temperate e non si cercano prestazioni spor-
tive, i pneumatici "all season" sono diventati la
scelta preferita da molti automobilisti. Le ca-
ratteristiche di un pneumatico "quattro sta-
gioni" presentano il disegno e la chimica del
battistrada come frutto di un mirato equilibrio
in grado di funzionare sia alle alte che alle bas-
se temperature, su asfalto bagnato e asciutto,
conferendo buone caratteristiche in termini di
prestazioni globali e versa-
tilità di comporta-
mento. Questa
tipologia

di pneumatici, pur non offrendo le prestazioni
specifiche dei pneumatici estivi in estate o in-
vernali in inverno, rappresentano comunque
un eccellente compromesso.
La gamma di pneumatici Pirelli "all season" co-
pre ogni categoria di auto. Il nuovo Cinturato
All Season SF2 risponde alle esigenze dei pro-
prietari di auto che montano pneumatici tra i
15 e i 20 pollici e che desiderano muoversi in u-
na dimensione di mobilità totale in un conte-
sto urbano. Per chi possiede un Crossover o un
Suv, è disponibile lo Scorpion Verde All Season
SF e completa la gamma per le quattro stagio-
ni il pneumatico Carrier All Season dedicato ai
Van e ai veicoli commerciali leggeri.
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escole speciali e lamelle ad
alte prestazioni per favorire
la migliore trazione in con-

dizioni di scarsa aderenza: sono queste
le principali innovazioni tecnologiche
che hanno rivoluzionato le gomme in-
vernali. E proprio su queste caratteri-
stiche ha investito Pirelli per perfezio-
narle sempre più: ora il marchio lancia
il suo nuovo Cinturato Winter 2, pneu-
matico invernale per auto di medie di-
mensioni e crossover che porta al de-
butto alcune nuove tecnologie svilup-
pate dall’azienda, come la lamella del
battistrada che si allunga con l’usura,
"catturando" più neve per dare mag-
giore aderenza. 
Disponibile dal lancio in 36 misure tra
i 16 e i 20 pollici, il Cinturato Winter 2
consente il controllo del veicolo su ne-
ve e bagnato, favorendo anche il
comfort del guidatore durante la sta-
gione fredda e offrendo prestazioni che
si attestano tra le migliori del mercato
in tutte le situazioni di guida su asfalto
bagnato, come confermato dai test rea-
lizzati dall’ente certificatore TÜV SÜD,
che ha assegnato a questo pneumatico
il Performance Mark.
Per favorire la sicurezza degli automo-
bilisti in tutte le condizioni tipiche del-
l’inverno, dalla neve ai fondi viscidi e a
quelli asciutti a basse temperature, il
battistrada è dotato di lamelle a geo-
metria variabile "allungabilI". Grazie
alla struttura 3D, le lamelle cambiano
forma in base allo stato di consumo del
battistrada, passando da una forma li-
neare fino ad assumere una forma si-
nusoidale (a zig zag) che ne aumenta la
superficie e l’efficacia, permettendo al
Cinturato Winter 2 prestazioni su ne-
ve, bagnato e asciutto anche da usura-
to ed estendendone di conseguenza la
vita utile rispetto al prodotto prece-
dente. Sono infatti presenti circa 43 me-
tri di lamelle che favoriscono una mag-
gior presa sul terreno con neve, con un
incremento del 30% di area utile per la
tenuta su neve rispetto al Sottozero 3.
Rispetto alla precedente generazione

M
Pirelli lancia un pneumatico

con mescole speciali che
consentono un chilometraggio

complessivo superiore ed
elementi a geometria variabile

per favorire la migliore trazione
in condizioni di scarsa aderenza

ropea prevalentemente nelle classi B
e C. Per favorire, inoltre, il miglior
comfort di guida, il Cinturato Winter
2 presenta una bassa emissione di
rumore dovuta dal rotolamento dei
pneumatici grazie al particolare di-
segno del battistrada, con conse-
guenti benefici per l’ambiente e con
il valore dell’etichetta europea in
classe A e B.
Per dare ancora più sicurezza al gui-
datore, il Cinturato Winter 2 è dispo-
nibile in alcune misure anche con l’in-
novativa tecnologia Seal Inside, che
consente di proseguire la marcia sen-
za perdite d’aria anche in caso di fo-
rature fino a 4 mm di diametro. Infat-
ti, il mastice sigillante, presente all’in-
terno del pneumatico, forma una guai-
na che avvolge il corpo estraneo dal
momento in cui penetra, impedendo
così la fuoriuscita di aria e la conse-
guente perdita di pressione. Quando
l’oggetto viene estratto, il mastice stes-
so sigilla il foro d’uscita.
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