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LE INSIDIE DELL’INVERNO:  
E SE NON FOSSERO QUELLE   
CHE PENSANO GLI AUTOMOBILISTI?
DALLE PERCEZIONI DEGLI AUTOMOBILISTI A PNEUMATICI SENZA COMPROMESSI

Gli automobilisti sono convinti che in inverno la sicurezza di guida diminuisca. Sono stressati dalla neve. Infastiditi 
dal ghiaccio. Preoccupati per le temperature sotto zero.  
Ma non deve essere necessariamente così.  
Comprendendo i reali fattori di rischio che riguardano la guida nei mesi più freddi, e sapendo scegliere le attrezzature 
più adatte ad affrontarli, gli automobilisti possono sperimentare la stessa sensazione di sicurezza della guida estiva.
Come lo sappiamo? Perché osserviamo e ascoltiamo. E mettiamo a frutto tutto ciò che impariamo.
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ROAD USAGE LAB: OTTENERE DATI REALI

I dati sono importanti. Ma ottenere informazioni 
accurate è ancora meglio. E quando si è in grado 
di raccogliere dati provenienti da più fonti ed 
elaborarli per desumere verità rilevanti, si genera 
conoscenza. Una conoscenza che contribuisce alle 
innovazioni degli pneumatici di domani.

Il Road Usage Lab di MICHELIN è costituito 
da un team di esperti dedito alla ricerca di tali 
informazioni, forte di 125 anni di ricerca alle spalle, 
integrata oggi con le nuove scoperte degli Istituti 
TNS Sofres, IPSOS e VUFO. Un lavoro portato avanti 
nell’ambito di un nuovo progetto, un laboratorio 
di guida unico nel suo genere.

L’ULTIMO PROGETTO DEL LAB: CONNETTERE 
2.800 AUTOMOBILISTI

Questa ricerca in condizioni reali si spinge un po’ 
più in là rispetto agli studi classici, dotando i veicoli 
di 3.000 automobilisti di sensori e strumenti di 
comunicazione. Lo spettro di parametri e valori 
rinviato al Lab è davvero ampio, così come le 
informazioni ricevute.

Perché i dati provengono da automobilisti reali, 
generati in condizioni reali in tutta Europa. 
Questo laboratorio in tempo reale ci consente di 
capire ciò che gli automobilisti pensano, come 
si comportano realmente e di quali tipi di 
pneumatici hanno davvero bisogno. Una 
serie di conoscenze che sono alla base della 
nostra filosofia chiave, la MICHELIN Total 
Performance.

MICHELIN TOTAL PERFORMANCE: QUANDO 
LA STRATEGIA SI TRASFORMA IN AZIONE 

La nostra risposta alle diverse necessità di guida è 
semplice: per ciascuna esigenza fornire pneumatici 
in grado di soddisfare questa necessità e 
fornire al contempo altre prestazioni.

MICHELIN Total Performance propone pneumatici 
che offrono più prestazioni a ciascun tipo di 
automobilista, anche nel caso di necessità contrastanti 
dal punto di vista della progettazione. Ciò è reso 
possibile da tecnologie come StabiliGrip, i composti 
Helio e Ridgeflex, innovazioni che risolvono esigenze 
contrastanti fornendo prestazioni complete.

Questa relazione espone tutte le 
conoscenze raccolte finora.   
Dati e scoperte. Utili infografiche. Storie sorprendenti. 
Insight dei comportamenti moderni di guida 
in condizioni reali. Questo report e quelli che 
pubblicheremo in futuro intendono condividere 
tutti questi dati sui comportamenti stradali. 

E ci piacerebbe conoscere la vostra opinione  
al riguardo.  

Cordiali saluti, 
Laure PERRAMOND 
Responsabile relazioni esterne - MICHELIN

Questa relazione sulla guida invernale contiene anche:

•    2 infografiche  
- I maggiori pericoli della guida invernale 
- Le 5 cose da sapere per una guida invernale in tutta sicurezza

•   3 foto di pneumatici

•    6 foto sull’innovazione Michelin dedicata agli pneumatici invernali

•   3 link utili

Per contattarci:  
https://theroadusagelabbymichelin- 
forprofessionals.michelin.eu/it/login
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CONDIZIONI STRADALI 
O CONDIZIONI MENTALI?
PERCHÉ LE PERCEZIONI DEGLI AUTOMOBILISTI CONTANO

Quel temporale a cui stiamo andando incontro. Le previsioni di neve. Quella strada buia di campagna.  
Sono tutte condizioni a cui gli automobilisti pongono attenzione, ed è giusto che sia così. Ma in inverno 
assumono più importanza di quanta ne dovrebbero meritare?

A volte, lo stato mentale dell’automobilista diventa più importante delle reali condizioni stradali. Gli 
automobilisti temono l’arrivo dell’inverno perché lo associano a neve e ghiaccio. E per affrontarli, modificano i loro 
comportamenti di guida. Ma neve e ghiaccio non sono le uniche insidie dell’inverno, e nemmeno le più importanti.

NON SI TRATTA SOLO DI NEVE...

Gli automobilisti sono convinti che neve e ghiaccio 
siano i pericoli maggiori della guida invernale. 
Eppure, il 92% degli incidenti si verifica in loro 
assenza. I tassi relativi agli incidenti dimostrano che 
oltre 9 su 10* accadono su strade asciutte, umide 
o buie, e non in presenza di neve o ghiaccio.

Perché sulla neve si verificano così pochi incidenti? 
Perché la maggior parte degli automobilisti non 
incontra molta neve durante l’inverno nei 
rispettivi paesi di residenza. 
Anche al Nord, può nevicare solo 60 giorni 
all’anno. In Europa centrale, meno di 30 giorni. E al 
Sud, meno di 5. Quindi la neve rimane certamente 
un pericolo, ma ne esistono altri che meritano la 
stessa attenzione da parte degli automobilisti.

...E NEMMENO SOLO DI CURVE E TORNANTI.

Gli automobilisti considerano ad alto rischio le 
strade ricche di curve. Ma anche in inverno, quasi 9 
incidenti su 10* si verificano su strade diritte. 

Perché? La risposta sta nelle percezioni degli 
automobilisti. In presenza di curve a gomito e 
angoli ciechi, quando è difficile intuire la direzione 
della strada da percorrere, gli automobilisti guidano 

con maggiore attenzione. Ma sulle strade diritte dei 
centri urbani, con una chiara visione del traffico, 
si sentono più sicuri. Si rilassano un po’. E così, in 
città il tasso di incidenti aumenta.

MA I PERICOLI NON SI LIMITANO ALLE 
STRADE EXTRA-URBANE...

Anche le buie strade extra-urbane sono fonte di 
preoccupazione per gli automobilisti. Eppure la 
maggior parte degli incidenti non si verifica sulle 
strade poco trafficate di campagna. I tassi più 
elevati di incidenti si riscontrano in città, spesso a 
pochi passi da casai. 

Perché? Sempre per la stessa ragione: le 
percezioni degli automobilisti. Sicuri di sé sulle 
strade che conoscono bene o nel traffico rallentato, 
la concentrazione degli automobilisti può vacillare. 
Ma nelle situazioni di traffico stop & go, i rischi 
aumentano: il 68%* degli incidenti si verifica infatti 
sui percorsi urbani. Mentre il 20% non coinvolge 
altri veicoli*, ma solo la macchina incidentata. 

Le percezioni degli automobilisti si riflettono sui 
loro comportamenti di guida. E noi di MICHELIN 
non le ignoriamo mai. Anzi, ne facciamo uso a 
tutto vantaggio degli stessi automobilisti.

* Istituto di ricerca sugli incidenti stradali (VUFO) dell’Università di Dresda: 12.000 incidenti analizzati in 12 anni.
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OSSERVARE IL TERRENO,    
NON IL CIELO.
LE CONDIZIONI STRADALI SONO DI FONDAMENTALE IMPORTANZA

Ovviamente le strade sono condizionate dal tempo: dal sole, dalla pioggia o dalla neve. Ma sebbene tutto abbia 
origine dal cielo, la maggior parte delle prestazioni di uno pneumatico deriva dalle condizioni del terreno, dai 
quattro punti in cui la gomma impatta con la strada.

Abbiamo visto come gli automobilisti si comportano in inverno, guidati dalle loro percezioni. Ora osserviamo invece  
il comportamento dei loro pneumatici. Perché gli pneumatici reagiscono in modo molto diverso al freddo. 

PNEUMATICI PIÙ DURI SIGNIFICANO UNA 
GUIDA PIÙ PROBLEMATICA...

Il freddo indurisce i composti in gomma, che 
diventano più solidi e inclini a “slittare” sulla 
superficie stradale invece di fare presa. E ciò accade 
anche a temperature sopra lo zero.

Per gli pneumatici, è già inverno a 7°C, e 
anche a temperature più miti. Questa è infatti la 
temperatura a cui gli pneumatici estivi cominciano 
a indurirsi, riducendo così le loro prestazioni.  
Gli pneumatici progettati appositamente per  
la stagione invernale vantano composti in grado  
di rimanere morbidi e di mantenere aderenza 
anche a temperature sotto zero.

... MENTRE IL BAGNATO AUMENTA I TEMPI 
DI FRENATA.

L’inverno peggiora le cose. Le strade più fredde 
e bagnate allungano gli spazi di frenata. Ma gli 
pneumatici invernali possono ridurre tali distanze, 
aumentando l’aderenza alle basse temperature.  
E non solamente in presenza di neve o ghiaccio.

L’effetto sulla guida? Su strade bagnate a 80 km/h, 
gli pneumatici invernali riducono di 4 metri1 lo 
spazio di frenata rispetto a quelli estivi.  
Sul ghiaccio a 30 km/h, la differenza diventa di  
20 metri2. E sulla neve a 50 km/h, lo spazio totale 
di frenata si riduce della metà3.

E LE PENDENZE POSSONO DIVENTARE 
INSUPERABILI.  

Anche al di fuori delle aree montuose, le strade 
possono presentare grandi dislivelli. Gli pneumatici 
estivi non sono in grado di superare nemmeno 
pendenze del 4%4 in inverno. Mentre un treno 
di pneumatici invernali può triplicare4 queste 
prestazioni, consentendo agli automobilisti di 
affrontare i dislivelli con sicurezza. In generale, in 
inverno gli pneumatici estivi perdono aderenza sul 
terreno, riducendo così di due terzi l’accelerazione 
rispetto agli pneumatici invernali. 

Ma la sicurezza offerta da uno pneumatico 
invernale non finisce qui. Alcuni automobilisti 
cambiano solo gli pneumatici corrispondenti 
all’asse di trazione, solitamente quelli anteriori.  
Ma la scelta più sicura ed efficace è cambiare  
i quattro pneumatici. Il cambio completo del treno 
di pneumatici offre un maggior grado di sicurezza  
e maneggevolezza.

Le prestazioni degli pneumatici invernali non si 
limitano ad affrontare neve, pioggia o grandine. 
Rispondono alle condizioni del terreno: freddo, 
asciutto, bagnato o ghiacciato.

1  Riduzione media dello spazio  di frenata di uno pneumatico invernale rispetto a uno estivo. Test di frenata su strada bagnata, da 80 a 0 km/h, svolti a temperature comprese tra 4° e 6 °C, effettuati nel 
2013 da TÜV SÜD con pneumatici della misura 205/55 16 H.

2  Riduzione media dello spazio di frenata di uno pneumatico invernale rispetto a uno estivo. Test di frenata su strada ghiacciata da 30 a 0 km/h, svolti  a temperature comprese tra -12 e -7 °C, effettuati nel 
2013 da TÜV SÜD con pneumatici della misura 205/55 16 H.

3  Riduzione media dello spazio di frenata di uno pneumatico invernale rispetto a uno estivo. Test di frenata su strada innevata da 50 a 0 km/h svolti a temperature comprese tra - 4 e -6 °C, effettuati nel 
2013 da TÜV SÜD con pneumatici della misura 205/55 16 H.

4  Miglioramento medio della motricità di uno pneumatico invernale rispetto a uno estivo in base a test di accelerazione su terreno innevato da 5 a 30 km/h, svolti a temperatura compresa tra -6 e -4 °C, 
effettuati nel 2013 da TÜV SÜD con pneumatici della misura 205/55 16 H. 
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ROAD USAGE LAB:    
DATI REALI, NON TEORICI.
UN LABORATORIO IN CONDIZIONI REALI PER OTTENERE INFORMAZIONI SUI COMPORTAMENTI  
DI GUIDA

Ogni anno, MICHELIN investe oltre 640 milioni di Euro in programmi di ricerca e sviluppo, conducendo  
75.000 test con i consumatori di tutto il mondo e ricerche che coinvolgono 11.000 compratori di pneumatici.  
125 anni di esperienze e conoscenze si integrano oggi con una nuova era grazie al nostro Road Usage Lab,  
che si pone come obiettivo scoprire ciò che gli automobilisti desiderano realmente.

Noi di MICHELIN siamo convinti che la chiave per sviluppare pneumatici migliori sia comprendere i comportamenti 
degli automobilisti. E dal momento che gli automobilisti sono diversi l’uno dall’altro, MICHELIN ne studia le 
abitudini in diverse regioni, località e persino culture.

UNA NUOVA INIZIATIVA: IL LAB IN TEMPO 
REALE DI MICHELIN

Questa nostra iniziativa monitora 2.800 automobilisti 
ogni volta che utilizzano il loro veicolo, attraverso 
sensori e strumenti di comunicazione montati 
sulle loro auto. I dati raccolti includono la distanza 
percorsa, la velocità di percorrenza, le accelerazioni 
e le frenate. Tutti questi dati sono inviati a MICHELIN 
per essere analizzati. In tempo reale.

Perché? Perché comprendere i comportamenti 
degli automobilisti significa comprendere  
il contesto in cui si sono verificati.  
Gli automobilisti frenano in un modo di notte  
e in modo diverso di giorno? Sulla stessa curva? 
E a mezzogiorno? Con il sole? A zero gradi? 
Il Road Usage Lab incrocia i dati relativi alle 
condizioni meteo e all’ora del giorno con l’effettivo 
comportamento del singolo automobilista. Perché 
la guida in condizioni reali non può essere 
misurata all’interno di un normale laboratorio.

UN INCONTRO DI MENTI:  
L’ANALISI INTELLIGENTE

Questo laboratorio in tempo reale non si 
limita alla raccolta dei dati. Il team MICHELIN li 
analizza, comparando 2.800 set di dati con studi 
e conoscenze acquisite da altre organizzazioni, 
ognuna esperta nel proprio settore, tra cui 
l’Istituto di ricerca sugli incidenti stradali 
(VUFO) del Politecnico di Dresda, la Federazione 
Internazionale dell’Automobile (FIA) e club 
automobilistici come l’ADAC.

E mentre MICHELIN incrementa il proprio bagaglio 
di conoscenze, vengono svelati comportamenti e 
credenze insospettabili da parte degli automobilisti. 
Sviluppare gli pneumatici più adatti significa anche 
comprendere ciò che gli automobilisti pensano e 
come si comportano nella realtà, senza pregiudizi. 
E comprenderli “dall’interno”. 
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MICHELIN TOTAL PERFORMANCE:   
ZERO COMPROMESSI.
UNA STRATEGIA DI PROGETTAZIONE PER OFFRIRE PRESTAZIONI COMBINATE.

Gli pneumatici possono sembrare tutti uguali, ma certamente non lo sono dal punto di vista delle prestazioni. 
Alcuni sacrificano la performance in certe aree per focalizzarsi su altre. MICHELIN ha scelto una strategia diversa: 
sfruttare tecnologia e innovazione per offrire prestazioni combinate in un unico pneumatico, per evitare agli 
automobilisti di dover effettuare scelte impossibili.

MICHELIN AFFRONTA I COMPROMESSI DI 
PROGETTAZIONE

Una lunga durata dello pneumatico deve significare 
una minore efficienza energetica? Le eccellenti 
prestazioni sull’asciutto devono significare problemi 
in caso di pioggia? Pneumatici sagomati devono 
significare minor maneggevolezza?  
Scegliere una prestazione spesso significa 
dover rinunciare ad un’altra. MICHELIN non 
accetta questa condizione e ha voluto focalizzare 
i propri sforzi in materia di ricerca e sviluppo su  
una strategia diversa: offrire più prestazioni con  
lo stesso pneumatico.

Grazie alla profonda conoscenza dei diversi 
comportamenti degli automobilisti, gli ingegneri 
MICHELIN hanno elaborato ciascun tipo di 
pneumatico, per ciascun tipo di automobilista, 
risolvendo tali compromessi di progettazione. 
Grazie a un pensiero innovativo e a una tecnologia 
all’avanguardia.

Per raggiungere tali obiettivi è necessaria non solo 
una progettazione innovativa, ma anche tecnologie 
avanzate, in grado di replicare le soluzioni su scala 
industriale. Nuovi modelli di battistrada, intagli e 
tasselli. Composti all’avanguardia come Helio-4G, 
in grado di mantenere morbidezza e aderenza degli 
pneumatici alle basse temperature. E non solo.

MICHELIN SFIDA LE CONVINZIONI 
CONSOLIDATE   

Come abbiamo visto, ogni automobilista ha il 
suo stile di guida personale e le sue convinzioni 
sui pericoli della strada. Ma l’approccio adottato 
da MICHELIN è uguale per tutti gli automobilisti: 
offrire pneumatici adatti a ciascuna condizione 
stradale, senza scendere a compromessi sui fattori 
prestazionali contrastanti.

Tale approccio ha il merito di scardinare 
convinzioni consolidate sulle 
caratteristiche degli pneumatici.   
Perché? Perché fornisce sempre il livello più alto 
di prestazioni combinate in ciascun pneumatico: 
sicurezza, durata, risparmio energetico, comfort, 
piacere di guida... Senza obbligare a sceglierne  
solo una.

Questo è l’obiettivo di MICHELIN Total Performance.

È un obiettivo complesso. Con un unico scopo: 
affrontare la più ampia gamma di pericoli 
stradali con gli pneumatici più adatti a ciascun 
tipo di automobilista. 
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LA GAMMA DEGLI     
PNEUMATICI INVERNALI MICHELIN

Sappiamo che gli automobilisti non sono tutti uguali.  
Insight: perché quindi non creare una gamma di pneumatici invernali adatta a diversi tipi di automobilisti?

La gamma Alpin ne è il risultato. Alpin 5 è lo pneumatico dedicato a utilitarie, veicoli compatti e berline. Latitude 
Alpin LA2 risponde alle esigenze di guida dei SUV e dei 4x4. Infine, Pilot Alpin PA4 consente alle auto ad alte 
prestazioni di esprimere al massimo la loro potenza anche in inverno.

Tutti sfruttano le tecnologie MICHELIN derivanti dalla strategia MICHELIN Total Performance. Come la mescola di gomma 
con Helio Compound, che offre una migliore aderenza anche a temperature sotto gli 0°, oppure come nuove sculture 
ottimizzate, con tasselli disegnati con la massima precisione e lamelle, per mantenere stabilità anche a velocità sostenute 
su strade impegnative. Eppure ciascuna di queste gamme “Alpin” è destinata a specifiche tipologie di veicoli.

I VANTAGGI DEGLI PNEUMATICI A COLPO D’OCCHIO 

ALPIN 5 NEW!
• Eccellenti su asciutto, bagnato e neve1 
• Per una maggiore trazione sulla neve.

u SICUREZZA IN TUTTE LE CONDIZIONI, DA OTTOBRE AD APRILE

PILOT ALPIN
•  Più sicurezza: 

spazio di frenata ridotto di 3 metri sul bagnato e di 4 metri sulla neve2.
•  Più mobilità: 

maggiore aderenza su neve e ghiaccio3.
•  Più controllo: 

miglior comportamento in tutte le condizioni invernali4.

u PNEUMATICI INVERNALI PER AUTO DALLE PRESTAZIONI ELEVATE

LATITUDE ALPIN
•  Più sicurezza: 

spazio di frenata ridotto di 2 metri su bagnato e neve, e di 3 metri su ghiaccio; spazio di frenata 
ridotto di 3 metri su strade bagnate e di 4 metri su strade innevate5.

•  Più mobilità: 
maggiore aderenza su neve e ghiaccio6.

•  Più controllo: 
miglior comportamento in tutte le condizioni invernali7.

u PROGETTATI PER AUTO DEI SUV E DEI 4x4.

1  In media, rispetto al suo predecessore MICHELIN Alpin A4, gli pneumatici MICHELIN Alpin 5 (205/55 R16 H 91) hanno fatto registrare una riduzione dello spazio di frenata del 5% sul bagnato e del 3% sulla neve,  
in base a test esterni richiesti da Michelin e svolti da TUV Süd e Applus IDIADA tra novembre 2013 e gennaio 2014.

2  In media, rispetto al suo predecessore MICHELIN Pilot Alpin PA3. Frenata da 90 km/h a 0 su strade bagnate e da 50 km/h a 0 su strade innevate. Test effettuati da TUV sud nel 2012 nella misura 245/40 R 18 V
3  In media, rispetto al suo predecessore MICHELIN Pilot Alpin PA3. Test effettuati da TUV sud nel 2012 nella misura 245/40 R 18 V
4  Rispetto al suo predecessore MICHELIN Pilot Alpin PA3 (comportamento su strade bagnate e innevate, aderenza in curva su strade bagnate, innevate o ghiacciate). Test effettuati da TÜV Süd nella misura 245/40 R 18 V.
5  In media, rispetto al suo predecessore MICHELIN Latitude Alpin. Frenata da 90 km/h a 0 su strade bagnate e da 50 km/h a 0 su strade innevate e ghiacciate. Test effettuati da TÜV Süd nel 2012 nella misura 235/65 R 17 H.
6  In media, rispetto al suo predecessore MICHELIN Latitude Alpin. Test effettuati da TÜV Süd nel 2012 nella misura 235/65 R 17 H.
7  Rispetto al suo predecessore MICHELIN Latitude Alpin (comportamento su strade bagnate, aderenza in curva su strade bagnate, innevate e ghiacciate). Test effettuati da TÜV Süd nel 2012 nella misura 235/65 R 17 H.
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SECOLI DI DEDIZIONE:   
MICHELIN E LA SICUREZZA  
INVERNALE  

LE INNOVAZIONI DI MICHELIN Total Performance

Sempre mirate alla sicurezza e al comfort della guida su strada in 
qualsiasi condizione, le innovazioni di MICHELIN non si limitano all’oggi. 
Ecco alcuni risultati ottenuti dalla strategia MICHELIN Total Performance 
per l’inverno, che risalgono a oltre un secolo fa.

1910: GUARNIZIONE ANTIGHIACCIO

Michelin sviluppa uno speciale strumento antighiaccio 
composto da nastri in pelle intrecciati, avvolti sullo  
pneumatico per offrire maggiore aderenza.

1912: FINITURA ANTIGHIACCIO

Nel 1912 MICHELIN migliora questo sistema  
con una guarnizione antighiaccio diventata nota 
come catene antineve. “Un sistema flessibile  
di catene in acciaio, raggi e nastri in pelle in  
tre strati, con rivetti integrati all’esterno”, 
afferma la pubblicità del 1912.

1933: IL PRIMO PNEUMATICO DA NEVE

È MICHELIN N: le aree in rilievo fungono da 
arpione, aumentando l’aderenza sui terreni 
soffici. Questo modello si evolve poco fino 
agli anni ‘50, quando sui lati appaiono 
i marchi “M + S”, mantenendo 
l’aspetto “intagliato” per consentire 
una migliore evacuazione della neve. 
Nello stesso periodo l’intaglio N, 
prima riservato agli pneumatici 
convenzionali, è applicato anche 
agli pneumatici X.
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1930: LE PRIME SCANALATURE

Negli anni ‘30, MICHELIN lavora a un’idea per migliorare l’aderenza sul 
bagnato: le lamelle. Applicata da principio agli pneumatici estivi MICHELIN 
STOP nel 1934, MICHELIN PILOT nel 1937 e MICHELIN X nel 1949, questa 
nuova tecnologia è quindi declinata anche sugli pneumatici invernali, 
con il lancio del modello MICHELIN Xh nel 1967. 
Questo pneumatico radiale può affrontare neve e ghiaccio, ma anche 
strade asciutte e bagnate. Le scanalature sono intagliate e presentano 
ampi solchi per facilitare l’evacuazione della neve. E i tasselli della 
parte centrale del battistrada aumentano l’aderenza. Il modello 
MICHELIN Xh è così in grado di rispondere ai fattori contrastanti 
che influiscono sulla tenuta di strada in inverno.

1968: MICHELIN X M + S 

MICHELIN lancia il modello X M + S, seguito dal modello  
X M + S3. Sono pneumatici concepiti per chi viaggia  
di frequente in inverno e deve affrontare neve soffice,  
neve compatta o ghiaccio. Il battistrada presenta  
profonde scanalature e intagli, oltre a tasselli per 
rimuovere la neve, disposti in sequenza alternata 
per una migliore aderenza. Per oltre un decennio, 
gli pneumatici chiodati saranno i preferiti dagli 
automobilisti per l’inverno.

1983: MICHELIN X M + S100  

Nasce il modello MICHELIN X M + S100. I tasselli sono  
più piccoli, ma la grande novità sta negli intagli distribuiti 
su tutta la superficie del battistrada, in posizione 
inclinata e più profondi per una migliore aderenza. 
Inoltre il modello X M + S100 è costituito da un 
composto di gomma concepito per rimanere 
flessibile alle basse temperature. In seguito 
MICHELIN commercializza altri modelli simili  
a XM + S130 e S330 + XM.

Un ringraziamento speciale a “Michelin Patrimoine Historique” per i dati storici.

Link utili 
http://www.michelin.com/eng/innovation/fields-of-innovation/tires-and-alternatives

http://www.michelin.com/eng/michelin-group/products-services/michelin-tires

http://www.michelin.com/eng/innovation/sources-of-innovation/anticipating-harnessing-resources  
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