
 

 

SCHEDA TECNICA 

 

LINEA R:01II, SECONDA GENERAZIONE PER PRESTAZIONI DI PRIMO LIVELLO  

 

NUOVA STRUTTURA E NUOVA MESCOLA PER UNA MAGGIORE RESA CHILOMETRICA  

E UNA MIGLIORE TENUTA DI STRADA NELLE PIU’ DIVERSE CONDIZIONI 

 

La nuova linea R:01II è il frutto di un processo di ricerca, sviluppo e miglioramenti continui.  

I nuovi pneumatici presentano migliorie in termini di resistenza, durata e performance su diverse 

tipologie di fondi stradali e in varie condizioni climatiche. 

 

In questo modo Pirelli soddisfa le esigenze dei gestori delle flotte, sensibili a temi dell’efficienza nei 

costi e della diversificazione di tipo di trasporto e tratte.  

 

Partendo dalla struttura della Serie:01, caratterizzata dalla tecnologia SATT (Spiral Advanced 

Technology for Truck), dal cerchietto a filo esagonale, dalla gommatura totale delle cordicelle di 

cintura e dalla mescola battistrada tecnologia bistrato, in R:01II troviamo un tallone rinforzato per 

offrire più resistenza e maggiore ricostruibilità rispetto alla generazione precedente. 

 

 



La nuova formulazione della mescola battistrada assicura, inoltre, una elevata resa chilometrica, 

un’ottima resistenza su fondi moderatamente abrasivi, una migliore tenuta di strada sia su superfici 

asciutte che quelle bagnate e scivolose, anche in condizioni invernali. 

La linea comprende due disegni battistrada: FR:01II, per equipaggiamento degli assi sterzanti; e 

TR:01II per equipaggiamento degli assi motori; è disponibile nelle misure 315/70R22.5, 295/80R22.5, 

315/80R22.5. 

I disegni battistrada FR:01II e TR:01II sono stati ottimizzati per ridurre la rumorosità, i micro-

slittamenti e l’energia dissipata; mentre la geometria di incavi e lamelle è stata perfezionata per 

assicurare precisione di guida e tenuta su asciutto e bagnato.  

Nello specifico, gli pneumatici FR:01II presentano le seguenti caratteristiche: incremento della 

larghezza del battistrada per favorire una maggiore resa chilometrica e una migliore tenuta di strada e 

precisione di guida; ottimizzazione della geometria del fondo degli incavi per favorire l’espulsione dei 

sassi; 4 incavi a zig-zag e robusti cordoli longitudinali, per ridurre gli spazi di frenata ed esaltare la 

sicurezza di guida; disegno a spalla ribassata (RSR), brevetto Pirelli, che permette una distribuzione 

ottimale della pressione di contatto al suolo, favorendo regolarità di usura e, quindi, maggiore resa 

chilometrica. 

Rispetto alla  generazione precedente, gli FR:01II assicurano: 

o +20% di resa chilometrica 

o +10% di resistenza lacerazioni battistrada 

o +10% di ricostruibilità 

o +10% di tenuta su asciutto e bagnato 

I TR:01II sono, invece, caratterizzati da: disegno direzionale per ottimizzare la sequenza passi e 

migliorare trattività e comfort acustico; incavi profondi che restano visibili e mantegono la trattività 

fino a fine vita; incavi laterali a geometria e profondità variabili, brevettati da Pirelli, che assicurano 

regolarità di usura e facilitano l’espulsione dei sassi. 

 

Questi pneumatici riportano la marcatura 3PMSF (oltre a quello M+S), a garanzia di adeguate 

prestazioni di trattività su fondi innevati. 

  

Rispetto alla  generazione precedente, i TR:01II assicurano: 

o +10% di resa chilometrica 

o +20% di resistenza lacerazioni battistrada 

o +10% di ricostruibilità 

o +10% di tenuta su asciutto e bagnato 

o +10% di trattività su neve 

 

Tutti i comunicati stampa e le foto sono disponibili al seguente link: 



https://connect.pirelli.com 

User: essen2014 

Password: Pirelli@2014 
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