
«Grazie all’evoluzione
tecnica e dei materiali
utilizzati, ogni nuovo
prodotto accorcia la

frenata più o meno
di cinque metri

rispetto alla serie
precedente»

irelli lancia CYCL-e around, una
flotta di e-bike che le aziende po-
tranno mettere a disposizione dei

propri dipendenti per andare al lavoro
e nel tempo libero. Le prime società che
hanno aderito al servizio sono Accen-
ture e NTT Data EMEA. Tra le diverse
modalità di noleggio offerte c’è ho-
me2work, che è disponibile con ritiro
dalle 17 e consegna entro le 10 del gior-
no successivo; smart e-week, attivo dal
lunedì al venerdì; mentre weekend
break è la soluzione che consente di u-
sufruire delle bici elettriche Pirelli nel
tempo libero, con noleggio dalle 17 del
venerdì alle 10 del lunedì mattina, sen-
za limiti orari e di chilometraggio.
«I primi test effettuati nei mesi scorsi,
grazie anche ai dipendenti Pirelli, hanno
consentito di individuare le migliori mo-
dalità di fruizione del servizio di e-bike

sharing. Questo si inserisce come com-
plemento nell’ecosistema di trasporti ur-
bani e mezzi privati per rendere più flui-
da, sostenibile e accessibile la mobilità in
città» ha spiegato Francesco Bruno, Head
of Micromobility Solutions di Pirelli.
CYCL-e around per le aziende nasce in-
fatti dal successo di due progetti-pilota
ideati da Pirelli e sperimentati nel corso
del 2020. Il primo è stato RIDE Safe, av-
viato nel maggio scorso con l’ASST Fate-
benefratelli, con 14 e-bike disponibili
gratuitamente per due mesi per i dipen-

denti dell’Ospedale dei Bambini Vittore
Buzzi e dell’Ospedale Fatebenefratelli e
Oftalmico di Milano. Un’attività nata nel
contesto dell’emergenza sanitaria e a so-
stegno di medici e infermieri che ha i-
spirato il secondo progetto. A giugno
2020, infatti, nella sede di Pirelli Bicocca
sono state messe a disposizione in via
sperimentale 10 bici elettriche per i di-
pendenti: il riscontro positivo delle due
iniziative ha portato Pirelli a strutturare
e istituire un servizio fisso di noleggio bi-
ci a pedalata assistita di alta gamma.
Oltre che fornitore di pneumatici per bi-
ciclette, Pirelli "firma" direttamente an-
che alcune e-bike: Nomades e Montagel
sono i modelli più recenti che ha messo
sul mercato, adatti rispettivamente per gli
spostamenti in città e fuori strada.
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Dallo sport alla strada,
con 150 anni di storia

duzione e commercializzazione di pneumatici di alta gamma, dotati di spe-
ciali caratteristiche tecniche associate a elevate prestazioni. L’eccellen-
za tecnologica è anche frutto delle competenze derivanti dalle competi-
zioni sportive, area in cui l’azienda è attiva da oltre 110 anni. Attualmente
Pirelli è presente in circa 350 eventi sportivi nel settore auto e moto e, dal
2011, è fornitore esclusivo del Campionato Mondiale di Formula 1. Da que-
st’anno sarà anche fornitore unico del Mondiale Rally, disciplina grazie al-
la quale sono state sviluppate importanti soluzioni poi applicate anche al
mondo dei pneumatici stradali.

Fondata nel 1872, Pirelli è un’azienda dalle profonde radici italiane, un
brand riconosciuto in tutto il mondo per le sue tecnologie all’avanguardia,
la capacità di innovazione e la qualità dei suoi prodotti. Con 19 stabilimenti
in 12 Paesi, una presenza commerciale in oltre 160 Paesi, circa 31.600 di-
pendenti, 77 milioni di pneumatici per auto prodotti annualmente e un fat-
turato nel 2019 di 5,3 miliardi di euro, è tra i principali fornitori mondiali di
pneumatici e di servizi a questi collegati e l’unico interamente dedicato al
mercato Consumer, che comprende gomme per auto, moto e biciclette. 
Nel corso degli anni Pirelli si è concentrata soprattutto su sviluppo, pro-
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a sicurezza è un valore.
Per Pirelli non da tempi
recenti, ma da sempre:

c’è uno spot del 1965, girato sul
circuito di Monza, per la cam-
pagna del Cinturato, dove Juan
Manuel Fangio guida al massi-
mo una Fiat 1500 Spider. «Un
tempo correvo con lo Stelvio Pi-
relli, la sua sicurezza en veloci-
dadera eccezionale. Bien, il Cin-
turato è ancora più sicuro», di-
ce l’asso argentino. 
Oltre mezzo secolo dopo, a Mi-
lano-Bicocca si prosegue sulla
stessa rotta: le prestazioni sono
importanti, ma sempre pen-
sando a proteggere chi viaggia.
«Molti lo trovano scontato, ma il
pneumatico è un elemento fon-
damentale per l’assetto com-

plessivo di un’auto. Tanto più da
quando è tanto cambiata: basta
pensare a cosa rappresentino
oggi i Suv sul mercato e quanto
siano diversi dalle vetture di die-
ci-quindici anni fa», spiega Mat-
teo Battaini, responsabile trade
marketing di Pirelli. 
Da 25 anni in vari ruoli azien-
dali, Battaini ha vissuto passo
dopo passo il miglioramento
tecnico. «Mi piace ricordare che
grazie all’evoluzione tecnica e
dei materiali utilizzati, ogni
nuovo prodotto accorcia la fre-
nata più o meno di cinque me-
tri rispetto alla serie preceden-
te. E considerando che Pirelli
lancia novità nei diversi seg-
menti ogni quattro anni, ecco
che il progresso diventa enor-
me se guardiamo all’inizio del
millennio». 

Sicurezza per Pirelli vuole dire
la già nominata efficienza in fre-
nata e la tenuta di strada: dal di-
segno di un pneumatico sino al-
la messa sul mercato, passando
per un mare di test (oggi effet-
tuabili anche con il rivoluziona-
rio sistema di virtualizzazione),
si lavora con l’obiettivo di un
controllo assoluto del mezzo. Su
ogni terreno, nelle situazioni at-
mosferiche più diverse e raffi-
nando il concetto della stagio-
nalità. «Su questo fronte, siamo
riusciti anno dopo anno a crea-
re una nuova mentalità tra gli
automobilisti, che non si ac-
contentano di un pneumatico
qualsiasi, ma scelgono quel-
lo giusto e più sicuro»,
sottolinea Battaini. 
C’è stata sicura-
mente una

"democratizzazione" delle so-
luzioni tecniche come le run
flat e seal inside, inizialmente
per pochi ma poi entrate nel-
l’equipaggiamento di molte
Case. Per esempio, i pneumati-
ci dotati di tecnologia run flat,
in caso di foratura, riescono co-
munque a sostenere il peso del-
la vettura, deformandosi solo
leggermente. In questo modo,
è possibile non fermarsi - evi-
tando il cambio della gomma,
talvolta pericoloso - e prose-
guire a velocità ragionevole si-

no a un punto dove la sostitu-
zione non presenti problemi. 
Una delle caratteristiche della
ricerca Pirelli è che sempre mag-
giormente viene condotta in no-
me della sostenibilità. «Siamo
sempre stati attenti al tema, ma
da una decina di anni c’è una
spinta notevole che interessa la
nostra azienda e tutto l’auto-
motive. Legata alle normative
internazionali, diverse ma sicu-
ramente più esigenti soprattut-
to in Europa e perchè la salva-
guardia dell’ambiente è obietti-
vo naturale e condivisibile. È un
tema sociale, una sfida perché
vogliamo offrire una sostenibi-

lità reale al consumatore»,
spiega il manager.

Ecco perché Pirelli
segue un approc-

cio preciso,

completo: dal tracciamento
corretto della materia prima
naturale passando per le fab-
briche di trasformazione sem-
pre più orientate verso la car-
bon neutrality, sino al recupe-
ro del prodotto dopo l’utiliz-
zo. Il tutto per arrivare a solu-
zioni tecniche improntate al-
la sostenibilità come la nuova
gamma Elect o il Noise Can-
celling System, in grado di ri-
durre drasticamente il rumo-
re dei pneumatici in fase di ro-
tolamento, limitando così l’in-
quinamento acustico. Mai fer-
marsi su questa strada. E in ef-
fetti, Pirelli nel 2020 - anno
complicato quanto mai - è riu-
scita comunque a portarsi a
casa circa 400 omologazioni
per i suoi pneumatici.
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IL NUOVO SERVIZIO DI SHARING

In ufficio (e non solo) rigorosamente in e-bike

Bassa resistenza al
rotolamento per

incrementare
l’autonomia, minimo
rumore per garantire

comfort, grip
immediato per le

sollecitazioni della
trasmissione in fase di

partenza e struttura
adatta per supportare il

peso del veicolo a batterie.
Sono queste le principali

caratteristiche degli Elect, i
pneumatici sviluppati da Pirelli

in collaborazione con le principali
Case automobilistiche per

rispondere alle specifiche richieste
tecnologiche dei sempre più diffusi

modelli elettrici e ibridi plug-in. Gli Elect
sono disponibili in primo equipaggiamento,

e questa stagione ha segnato il debutto
della nuova tecnologia anche sulle linee
Winter Sottozero 3, Scorpion Winter e P

Zero Winter. Curiosità: la prima auto che ha
ricevuto un P Zero Elect è stata la Porsche

Taycan, nelle misure da 19" e 20". (M.B.)

Ora anche
l’auto elettrica 
ha una gomma 

su misura

Pirelli lancia "Cycl-e around"
per le aziende e i loro

dipendenti che offre un
mezzo per la mobilità urbana

evitando l’uso dell’auto

Sicura e sostenibile, la ruota gira così
L’impegno di Pirelli in ricerca e innovazione: «In pochi anni è cambiato tutto: dietro un pneumatico c’è un mondo di tecnologia utile e pulita»

LA GAMMA ELECT

Matteo Battaini:
«Lavoriamo con

l’obiettivo del controllo
assoluto del mezzo su
ogni terreno e in ogni

condizione atmosferica»

e mezze stagioni probabilmente non ci sono più, ma
esistono i pneumatici per affrontarle tutte senza do-
verli sostituire in base al calendario. Uno dei più in-

novativi in assoluto è probabilmente il nuovo Cinturato All
Season SF2 di Pirelli. Questa copertura, destinata per il
momento al mercato del ricambio, porta al debutto il "bat-
tistrada adattivo", cioè un sistema composto da mescola
e disegno che massimizza sicurezza di guida e versatilità
di utilizzo. L’All Season SF2 è, come dice il nome, un pneu-
matico per tutte le stagioni, che consente dunque di esse-
re sempre in regola con le normative invernali e di guida-
re in sicurezza in ogni condizione climatica.
Cinturato All Season SF2 è disponibile anche con le tec-
nologie Pirelli Seal Inside e Runflat, - che permettono di
continuare a viaggiare anche in caso di foratura - e con
le specifiche Elect, per le nuove generazioni veicoli elet-
trici e ibridi plug-in. Sulla spalla del pneumatico com-
paiono i simboli M+S accompagnati dalla marcatura
3PMSF (Three-Peak-Mountain with Snowflake, cioè il
simbolo di un fiocco di neve inserito in una montagna sti-
lizzata a tre cime) che indicano le ottime performance an-
che nelle condizioni invernali e certificate dai test richiesti
dalla normativa europea, che
garantiscono il rispetto delle
norme per la circolazione in vi-
gore in diversi Paesi europei
durante l’inverno.
Il nuovo nato della famiglia
Cinturato è indicato per chi u-
sa l’auto prevalentemente in
città, vive in regioni non alpi-
ne e con temperature tipiche
dei climi temperati, attestan-
dosi sui 25.000 km all’anno. In-
fatti, in un pneumatico quattro stagioni il disegno e la
mescola del battistrada sono frutto di un preciso equi-
librio in grado di funzionare sia alle alte che alle basse
temperature, su asfalto bagnato e asciutto, conferendo
buone caratteristiche in termini di prestazioni globali e
versatilità di comportamento. Se per chi cerca il massi-
mo delle prestazioni, il cambio stagionale dei pneuma-
tici resta la via preferibile, per molti automobilisti l’All
Season è diventato la scelta che toglie ogni pensiero per
tutta la vita del pneumatico.
Anche le prove effettuate dall’ente certificatore Dekra con-
fermano la minor distanza di frenata su asciutto e la mi-
glior guidabilità su neve del Cinturato All Season SF2 ri-
spetto ai principali pneumatici dei concorrenti. Anche in
presenza di neve, le performance del nuovo pneumatico
sono migliorate rispetto alla versione precedente, in ter-
mini di tenuta di strada e di circa 1 metro in frenata, con
una resa chilometrica incrementata del 50%.
L’inferiore resistenza al rotolamento consente minori con-
sumi di carburante e nel caso di gomme con tecnologia E-
lect una maggiore autonomia per i veicoli elettrici. Que-
sta prestazione genera benefici in termini di sostenibilità
ambientale. Secondo le prove di comparazione realizzate
da Dekra Cinturato All Season SF2 è risultato anche il pneu-
matico più silenzioso del suo segmento. (A.C.)
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In regola con le normative per non
dover essere sostituito in inverno, il
nuovo All Season di Pirelli è stato
sottoposto a test indipendenti che
ne certificano le doti grazie al
particolare battistrada che si adatta
al clima e alla guida

IL NUOVO ALL SEASON SF2

Il traguardo
di un Cinturato
per tutte
le stagioni


