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gamma mICHELIN RaLLy asfaLto 2015



19/58-15 Pilot Sport R 11, R 21, R 31

19/60-16 Pilot Sport R 11, R 21, R 31

19/63-17 Pilot Sport R 11, R 21, R 31

20/65-18 Pilot Sport R 01, R 11, R 21, R 31, R 32

Michelin Total Performance, ovvero la capacità di 
progettare pneumatici che non impongono sacrifici ai 
loro utilizzatori, grazie a tecnologie all’avanguardia. 
con gli pneumatici Michelin, tutti possono beneficiare 
di sicurezza, piacere di guida e longevità chilometrica.

la strategia Michelin Total Performance è globale e 
si applica a tutte le categorie di pneumatici Michelin, 
a quelli dedicati alle automobili da rally come a quelli 
degli altri “dipartimenti” del Gruppo.

19/63 17 Pilot SPoRt R 11, R 21 et R 31

Scolpitura mista con un livello di scanalature conforme al 
regolamento FIA. Lo pneumatico offre una guida migliore 
dell’automobile e assorbe più facilmente le gibbosità, per-
mettendo di conservare un contatto ideale con la strada.

Il suo profilo asimmetrico ottimizza motricità e frenaggio. 
Il lato esterno offre una pressione di contatto ottimale 
nelle curve, migliorando l’aderenza trasversale.

19/63-17 Pilot Sport R 21
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noMe tiPo
CeRCHione 

ConSigliato 
(‘‘) 

laRgHeZZa 
BattiStRaDa  

(MM)

SeZione 
PneUMatiCo  

(MM)

DiaMetRo 
gonFiato  

(MM)

CiRConFeRenZa  
PneUMatiCo  

(MM)

19/58-15 R 11 6,5 177 193 580 1824

19/58-15 R 21 6,5 177 193 580 1824

19/58-15 R 31 6,5 177 193 580 1824

19/60-16 R 11 6,5 180 198 602 1890

19/60-16 R 21 6,5 180 198 602 1890

19/60-16 R 31 6,5 180 198 602 1890

19/63-17 R 11 7 190 199 630 1983

19/63-17 R 21 7 190 199 630 1983

19/63-17 R 31 7 190 199 630 1983

20/65-18 R 01 8 200 226 647 1987

20/65-18 R 11 8 200 226 647 1987

20/65-18 R 21 8 200 226 647 1987

20/65-18 R 31 8 200 226 647 1987
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caRatteRiStiche techniche

PoSiZionamento Gamma Pilot SPoRt R



•  +3,5% di superficie di contatto a carico uguale 
•  +15% di comfort su strade gibbose: miglior assorbi-

mento delle gibbosità, per conservare un contatto 
ottimale con la strada

• Aumento del 7% della massa

•  Lati rinforzati con tela tessile, per conservare un ele-
vato livello di rigidità laterale; +16% di resistenza 
alla perforazione sui lati

•  Lato superiore ibrido per rinforzarne la rigidità; 
+50% di resistenza alla perforazione

Pneumatico di riferimento  = SA30 in 20/65-18
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nuova aRchitettuRa

sinistra Destra

innovaZione nel cuoRe dell’attivitÀ michelin



Nuova scolpitura che rispetta il regolamento fIa: livello di scanalature 22%, profondità della scolpitura 5,8 mm

Spalla interna massiccia per ottimizzare  
motricità e frenaggio

Scanalature profonde per condizioni piovose

Spie d’usura a 1,6 mm 2 solchi “V-Shape”

Spalla esterna più rotonda per una  
pressione di contatto ottimale in curva,  
al fine di ottimizzare l’aderenza

Ampia larghezza del solco  
per superfici bagnate

Forma asimmetrica a V
per un miglior sostegno in curva
e un’aderenza ottimizzata sull’asciutto

V shape

4 | Michelin Pilot Sport R | Giugno 2015

Nuova gamma mICHELIN Rally asfalto

Pilot Sport R
Stagione Rally 2015

innovaZione nel cuoRe dell’attivitÀ michelin
tecnoloGie



Nuova gamma mICHELIN Rally asfalto

Pilot Sport R
Stagione Rally 2015

innovaZione nel cuoRe dell’attivitÀ michelin

5 | Michelin Pilot Sport R | Giugno 2015

Piano di intaGlio 
intaglio pioggia 

intaglio maxi pioggia 



1- intRoDUZione

Raccomandiamo di rispettare i seguenti consigli di sicurezza e di uti-
lizzo.
Questi consigli sono validi fatte salve disposizioni normative locali più 
restrittive in termini di pneumatici, emanate o prescritte dagli organiz-
zatori di competizioni o raid o dai responsabili delle piste.
Il non rispetto di questi consigli e istruzioni potrà comportare un’instal-
lazione o un montaggio non corretti dello pneumatico e provocarne 
così un’usura prematura.
L’utilizzo su piste con curve sopraelevate (di tipo banking) impone 
pneumatici e/o condizioni di utilizzo specifiche.

Prima di ogni operazione di ritagliatura, mettersi in contatto con il 
servizio Michelin: 00 33 (0) 4 73 30 14 55..

2- RaCCoManDaZioni

Regole di verifica prima dell’uso:
La scelta di uno pneumatico deve essere conforme all’equipaggia-
mento del veicolo, come definito dal fabbricante e dal costruttore 
del veicolo.
Assicurarsi che, su uno stesso asse, gli pneumatici siano del medesimo 
tipo (marca, denominazione commerciale, dimensioni, struttura).
Prima del montaggio, assicurarsi:
-  Che il diametro del cerchione corrisponda esattamente al diametro 

interno dello pneumatico.
-  Che la larghezza del cerchione sia conforme a quella prevista dal 

fabbricante o, in sua mancanza, alle norme citate (ETRTO, TRA, JAT-
MA…).

-  Che il tipo di cerchione (tubeless, tube type) corrisponda al tipo di 
copertone.

-  Che il cerchione sia in buono stato e non presenti alcuna deteriora-
zione (fessure, deformazioni…).

-  Che il cerchione possieda una resistenza tale da sopportare la pres-
sione necessaria per il montaggio.

- Che gli pneumatici non presentino alcuna traccia di riparazione.
- Che lo stato delle valvole sia corretto (in caso contrario, sostituirle).

 3- ValVola

-  Rispettare le istruzioni di utilizzo fornite dal fabbricante (serraggio e 
compatibilità con il cerchione, natura delle leghe, geometria).

-  Riavvitare sistematicamente il tappo in poliammide della valvola con la 
sua guarnizione (materiale necessario per una buona tenuta termica). 
Il tappo assicura la protezione del meccanismo della valvola, nonché 
l’impermeabilità assoluta dell’insieme pneumatico.

-  Verificare il buono stato della valvola (assenza di ovalizzazione, tracce 
d’urto…).

-  Verificare periodicamente le coppie di serraggio delle valvole avvitate.
- Utilizzare solamente valvole di gomma.

4-  il Montaggio e lo SMontaggio Di Uno 
PneUMatiCo 

Il montaggio, lo smontaggio, il gonfiaggio e l’equilibratura degli pneu-
matici devono essere eseguiti con materiale appropriato e in buono 
stato; tali operazioni dovranno inoltre essere affidate a personale for-
mato e qualificato, capace di garantire:
-  Il rispetto delle regole costruttori e delle normative legali per la scelta 

degli pneumatici.
-  L’esame preliminare dell’aspetto esterno e interno dello pneumatico 

da parte dell’installatore.
-  Il rispetto delle procedure di montaggio, smontaggio, equilibratura e 

gonfiaggio dello pneumatico.
-  Il rispetto del posizionamento dello pneumatico sul veicolo (sinistra, 

destra; anteriore, posteriore).
- Il rispetto della pressione di utilizzo.
-  Gli apparecchi di misurazione, come manometro e chiave dinamo-

metrica, devono essere tarati e controllati almeno una volta all’anno 
da un ente omologato o, in via secondaria, dal fornitore o dal fab-
bricante.

montaggio - smontaggio:
-  Assicurarsi che gli apparecchi utilizzati siano adatti al tipo di mon-

taggio. Per l’utilizzo di questi apparecchi, consultare il manuale di 
utilizzo del fabbricante della macchina.

-  Rispettare il senso di montaggio per uno pneumatico con battis-
trada direzionale.

-  Lubrificare i vani dei cerchioni e i talloni del copertone con un 
prodotto appropriato.

-  In caso di montaggio tube type (con camera d’aria), la dimensione 
della camera d’aria deve corrispondere a quella dello pneumatico 
(sezione e diametro) e il cerchione deve essere capace di acco-
gliere la camera d’aria senza deteriorarla.

gonfiaggio:
-  Osservazione importante: utilizzare solamente gli impianti di 

gonfiaggio previsti a tale effetto. In nessun caso l’operatore deve 
restare nelle immediate vicinanze degli pneumatici. Di conseguen-
za, è necessario assicurarsi che il tubo d’aria compressa fissato 
alla valvola sia munito di un fermaglio di sicurezza e che possieda 
una lunghezza sufficiente per permettere all’operatore di collo-
carsi fuori dalla portata di eventuali proiezioni in caso di incidente. 
Far allontanare tutte le persone non implicate nell’operazione di 
gonfiaggio dalla zona interessata.

- Rimuovere l’interno della valvola.
-  Iniziare il gonfiaggio e verificare la corretta centratura dei talloni 

rispetto al bordo del cerchione.
-  Se i talloni non sono correttamente centrati, sgonfiare e ricomin-

ciare da capo l’intera operazione, ivi compresa la fase di lubrifi-
cazione.

-  Continuare a gonfiare fino a 3,5 bar per ottenere un buon posizio-
namento dei talloni. Per pressioni superiori, utilizzare una gabbia 
di protezione durante il gonfiaggio dello pneumatico.

- Rimettere al suo posto l’interno della valvola e regolare la pres-
sione di utilizzo.
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- Collocare il tappo in poliammide con guarnizione, per assicurare 
un’impermeabilità assoluta.

5- RitagliatURa Degli PneUMatiCi

-  La ritagliatura modifica le caratteristiche e le prestazioni dello 
pneumatico. Questa operazione richiede un’attrezzatura e degli 
utensili appropriati, nonché il rispetto delle istruzioni.

-  La ritagliatura di uno pneumatico già utilizzato (ossia non nuovo) 
è vietata.

Prima di ogni operazione di ritagliatura, mettersi in contatto con il 
servizio Michelin: 00 33 (0) 4 73 30 14 55.

6- iMMagaZZinaMento e tRaSPoRto

Durante l’immagazzinamento e il trasporto degli pneumatici, 
dovranno essere rispettati alcuni criteri importanti, come la tempe-
ratura, che deve essere superiore a:

gamma temperatura minima di 
immagazzinamento

temperatura minima di 
trasporto

Asfalto  
(Rally) 10°C 10°C

Terra  
(Rally) 10°C 10°C

Gli pneumatici non dovranno inoltre essere sottoposti a:
- Un’esposizione diretta e prolungata al sole;
-  Fonti di calore intenso o umidità (immagazzinamento in condizio-

ni climatiche di tipo tropicale);
- Solventi, lubrificanti, carburanti e altri prodotti chimici;
-  Fuoriuscite di ozono provocate da apparecchi come trasformatori, 

postazioni di saldatura, motori elettrici…;
- Un immagazzinamento di lunga durata in pile.

ll non rispetto di queste raccomandazioni di immagazzinamento 
può diminuire in modo importante la durata durante la quale lo 
pneumatico conserverà le sue prestazioni.
Il luogo di immagazzinamento deve essere asciutto, ventilato, sen-
za luce diretta e riservato agli pneumatici. È possibile utilizzare ras-
trelliere per un immagazzinamento verticale degli pneumatici, al 
fine di evitare tensioni eccessive sulle carcasse.

7- inVeCCHiaMento Degli PneUMatiCi

-  Gli pneumatici invecchiano anche se non sono utilizzati o usati solo 
occasionalmente; l’età eccessiva di uno pneumatico comporta una 
possibile perdita di aderenza.

-  Ritirare dalla circolazione gli pneumatici che presentano segni mani-
festi di invecchiamento o fatica (screpolature della gomma all’altezza 
del battistrada, della spalla e/o sui lati della zona inferiore, deforma-
zioni…). In caso di dubbio, rivolgersi a un professionista del settore.

-  Consigliamo di utilizzare gli pneumatici da competizione Michelin 
entro un tempo massimo di 24 mesi dopo la loro data di acquisto 
(entro 3 mesi in caso di immagazzinamento in condizioni severe di 
tipo tropicale).

8- ContRollo e ManUtenZione 

-  Verificare la pressione degli pneumatici prima di ogni utilizzo e corre-
ggerla nel caso in cui non corrisponda più a quella richiesta. La pres-
sione degli pneumatici deve essere verificata a freddo (pneumatico 
fermo da un certo tempo e non riscaldato da un utilizzo recente).

-  Il gonfiaggio all’azoto non dispensa da verifiche periodiche della pres-
sione degli pneumatici.

-  In caso di diminuzione insolita della pressione, verificare lo stato es-
terno e interno dello pneumatico, nonché lo stato della ruota e della 
valvola.

-  Tutte le eventuali perforazioni, tagli o deformazioni visibili devono es-
sere oggetto di un esame approfondito da parte di un professionista.

Non utilizzare mai uno pneumatico danneggiato o usato completa-
mente sgonfio in precedenza senza l’intervento di un professionista.

9- ConDiZioni Di UtiliZZo

-  Non effettuare mai un trattamento chimico della gomma del battis-
trada.

- Non utilizzare pneumatici dei quali non si conosce la storia.
-  In caso di utilizzo di armadi riscaldati, non mettere mai le ruote mon-

tate in contatto con le parti metalliche degli armadi e/o direttamente 
davanti alle fonti di calore.

-  Assicurarsi che i valori di pressione, inclinazione, velocità e carico 
sull’asse siano quelli raccomandati da Michelin in funzione dell’uti-
lizzo previsto (attualizzare le raccomandazioni secondo l’uso).

Raccomandazioni di utilizzo standard sono disponibili sul nostro sito 
Internet www.michelinmotorsport.com o chiamando il servizio 
Michelin: 00 33 (0) 4 73 30 14 55.
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diStRiButoRe PeR la italia

Bellotto 
Via ateste, 8 - 35042 EstE (PD) - ItaLy 

michele@bellottoracing.it / 0039 0429 190 6003

RefeRente tecnico michelin  
motoRSPoRt italia

Fabricio CRaVeRo 
fabricio.cravero@it.michelin.com / 0039 335 718 25 60



 


