
SOLUZIONE MESCOLA TIPOLOGIA SPECIFICA DESCRIZIONE QUANTITÀ PER PILOTA

A SC1 MORBIDA GAMMA
SC1 di gamma in mescola morbida, studiata per temperature esterne

basse e circuiti mediamente severi, massimizza l'impronta a terra e la
“presenza” dell’anteriore. È stata presente in tutti i round corsi nel 2016.
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B SC1
MORBIDA DI

SVILUPPO
V0533

Soluzione di sviluppo che ha debuttato nel 2016 a Lausitzring ed è stata

utilizzata anche a Magny-Cours, Jerez e Losail. A livello di mescola, si
posiziona più o meno a metà strada tra una SC1 e una SC2.
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C SC2 MEDIA GAMMA

SC2 di gamma in mescola media, ottimale per temperature esterne

elevate perché garantisce solidità alla fascia battistrada. È la soluzione
che prediligono i piloti aggressivi che preferiscono maggiore solidità,
stabilità e precisione di guida e in ingresso di curva. È stata presente in
tutti i round corsi nel 2016.
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I SCW INTERMEDIA GAMMA

Soluzione intermedia tra quelle da asciutto e il DIABLO™ Rain da

pioggia. Presenta un disegno con un numero di intagli inferiore rispetto
alla gomma da bagnato e una mescola a metà strada fra una soluzione
slick e una da bagnato che le consentono di lavorare bene in condizioni
di asfalto ancora bagnato o in condizioni di asfalto in via di asciugatura e
con traiettorie già asciutte.
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R SCR BAGNATO GAMMA

Soluzione da bagnato con battistrada intagliato ideale per condizioni di

pioggia intensa o per asfalti che si presentano completamente bagnati. La
mescola utilizzata per questo prodotto è in grado di offrire la massima
prestazione sul bagnato sia a temperature fredde che a temperature
medio-calde.
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5 TOTALE PNEUMATICI ANTERIORI PER PILOTA: 29

A SC1
MEDIA DI

SVILUPPO
U1149

Soluzione di sviluppo in mescola media riferimento di gara nel 2016

nella misura maggiorata 190/60 (rispetto alla standard 180/60).

Presenta una mescola in grado di garantire maggiore stabilità in presenza
di temperature particolarmente elevate.
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B SC1
MEDIA DI

SVILUPPO
V0966

Soluzione di sviluppo in mescola media nella misura maggiorata

190/60 (rispetto alla standard 180/60) e non disponibile per i test. Utilizza

la base di struttura delle U1149 ma con una mescola volta a migliorarne
la stabilità termica e degli accorgimenti che dovrebbero offrire un migliore
livello di grip e una più elevata stabilità.
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I SCW INTERMEDIA GAMMA

Soluzione intermedia tra quelle da asciutto e il DIABLO™ Rain da

pioggia. Presenta un disegno con un numero di intagli inferiore rispetto
alla gomma da bagnato e una mescola a metà strada fra una soluzione
slick e una da bagnato che le consentono di lavorare bene in condizioni
di asfalto ancora bagnato o in condizioni di asfalto in via di asciugatura e
con traiettorie già asciutte.

2

R SCR BAGNATO GAMMA

Soluzione da bagnato con battistrada intagliato ideale per condizioni di

pioggia intensa o per asfalti che si presentano completamente bagnati. La
mescola utilizzata per questo prodotto è in grado di offrire la massima
trazione sul bagnato sia a temperature fredde che a temperature medio-
calde.
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4 TOTALE PNEUMATICI POSTERIORI PER PILOTA: 23

TOTALE SOLUZIONI ANTERIORI:
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PHILLIP ISLAND - AUS / GARA
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