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OGNI GIORNO E’ UN’AVVENTURA NUOVA
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Viaggiatori di lunga distanza
che cercano un pneumatico altamente performante ma, al

contempo, dal comportamento prevedibile e confortevole

Amanti dell’avventura
che amano l’asfalto, ma non disdegnano tratti di strada bianca

Motociclisti di tutti i giorni
che vedono l’avventura in ogni spostamento quotidiano

ADATTO PER:
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COMFORT E SICUREZZA

L’unione di disegni battistrada ad impronta variabile, strutture robuste e

mescole adattive nei confronti del terreno consente un comfort e una

sicurezza ai massimi livelli

BENEFICI DEL PRODOTTO

CONTROLLO E MANEGGEVOLEZZA

Comportamento neutrale del pneumatico favorito dall'utilizzo di una struttura

radiale con cinture d'acciao a 0° di inclinazione

SORPRENDENTE RISPOSTA IN FRENATA E SUL BAGNATO

Il pneumatico migliore del segmento* in frenata e sul bagnato, anche con

basse temperature esterne, grazie all’utilizzo di nuovi polimeri liquidi e di

una innovativa tecnica di disposizione delle mescole per i posteriori: la

METZELER HYPERBASE™**

PRESTAZIONI IMMEDIATE E DURATURE

Innovative formulazioni delle mescole combinate con la nuova tecnologia

di disegno battistrada METZELER DYMATEC™, assicurano la durata delle

prestazioni preservando finemente le geometrie funzionali degli intagli

* La distanza di frenata su bagnato è la migliore tra i prodotti concorrenti nel segmento; 1,5mt più corta rispetto al miglior

prodotto concorrente, secondo i test di frenata sul bagnato interni con VIn = 85km/h, Vfin =0km/h, TAmbient = 25°C, TRoad = 25+5
−0°C

** O con tecnologia Cap&Base, a seconda della misura.
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GRADO DI INTAGLIO

Optimised Multi-pitch
Randomized road contact noise aimed for excellent acoustic 

comfort

METZELER DYMATEC™ 
A solid approach to tread design 

Re-patterned front design
Enhanced braking and edge grip, improved control feeling

75

77

79

81

83

85

87

89

0 5 10 15 20 25 30 35 40

P
/V

 %

Angolo di Piega [Gradi]

Rapporto % Pieni/Vuoti
TOURANCE™ NEXT 2 (Rear)

TOURANCE™ NEXT (Rear)
Il rapporto p/v varia 

gradualmente, 
generando maggiore 

sensazione di 
controllo

Più contatto con il
terreno durante

la fase di 
massima piega



7

Disegno Multi-Impronta
Disegno battistrada che varia lungo la circonferenza per garantire

un migliore comfort acustico

DISEGNO BATTISTRADA

Intagli verticali discontinui
Stabilità della fascia battistrada e uniformità di usura;

Trazione laterale per prestazioni su strade sporche

METZELER DYMATEC™ 
Un approccio solido al disegno battistrada

Nuovo Sviluppo del Disegno Anteriore
Migliorato lo spazio di frenata e il grip in piega;

Sensazione di controllo superiore
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Dynamic Mould Angle Technology

Disegno Battistrada funzionale
+ 

Inclinazione verticale dell’intaglio che
varia a seconda dell’angolo di piega

Uniformità di usura ottimizzata a seconda
dell’angolo di piega, pensata appositamente

per l’applicazione Enduro Stradale

Prestazione Immediata e Duratura.
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Prestazione Immediata e Duratura.

La parete verticale dell’intaglio è progettata per

contrastare le forze di piena accelerazione e frenata,

garantendo stabilità e comfort duraturi lungo la vita del

pneumatico

La parete verticale dell’intaglio è ottimizzata per reagire

alle forze sterzanti generate dalle accelerazioni esplosive

in uscita dalle curve, generando grip e massima

trazione

La parete verticale dell’intaglio è sviluppata per assicurare

un’ottima tenuta di linea, contrastando le forze generate

dal freno motore e quelle laterali derivanti dalla discesa

in piega massimaDIR. ROTOLAMENTO

1

In Rettilineo

2
Mezza Piega

3
Piena Piega

3

2

1

DISEGNO BATTISTRADA



12

C

D

B

A

DISEGNO MULTI-IMPRONTA

Il disegno varia lungo l’impronta a

terra, rompendo le onde che generano

il consumo del battistrada

Rotolamento scorrevole ed

eccellente comfort acustico Disegno Multi-Impronta
Disegno battistrada che varia lungo la circonferenza per garantire

un migliore comfort acustico

DISEGNO BATTISTRADA

Intagli verticali discontinui
Stabilità della fascia battistrada e uniformità di usura;

Trazione laterale per prestazioni su strade sporche

METZELER DYMATEC™ 
Un approccio solido al disegno battistrada

Nuovo Sviluppo del Disegno Anteriore
Migliorato lo spazio di frenata e il grip in piega;

Sensazione di controllo superiore



13

La fascia centrale è costruita con la

stessa mescola dell’anteriore

Disposizione delle mescole innovativa

grazie alla nuova tecnologia di

disposizione HYPERBASE***

Mescola ad alto contenuto di silice

(>80%)* con nuovi polimeri liquidi SBR 
(Styrene-Butadiene Rubber)

Spazio di frenata sul bagnato 1,5 metri

più corto (-10%) rispetto al miglior

prodotto concorrente del segmento

I polimeri liquidi creano un maggior

numero di legami chimici della silice, 

che genera compattezza e prestazioni

migliorative sul bagnato

*La formulazione della mescola e il tasso di presenza di silice può variare a seconda della misura

**Rispetto al miglior competitor del segmento secondo test interni sulla frenata sul bagnato con VIn = 85km/h, VOut=0km/h, TAmbient = 25°C, TRoad = 25+5
−0°C

***o tecnologia CAP&BASE, a seconda della misura

La mescola di spalla è in 100% silice,

pensata per fornire grande grip in piega

La disposizione delle mescole fa sì che,

anche in rettilineo, la mescola laterale sia

sempre a contatto con il terreno e quindi

in termperatura, favorendo così la

sensazione di controllo

MESCOLE ANTERIORI MESCOLE POSTERIORI

Lo schema di disposizione 3D enfatizza i

benefici delle proprietà dinamiche e di

stabilità termica delle mescole utilizzate

Grande stabilità, anche con 

passeggero e bagagli.
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Mescola SBR 80% Silice

100% Silice 100% Silice Disposizione tridimensionale delle mescole costituita 

da una mescola di base, sotto alle due di superficie

La HYPERBASE™ in TOURANCE™ NEXT 2 è costituita

da una fascia 100% carbon black

I principali benefici di questa fascia di mescola

sottostante sono la tenuta di linea e la stabilità termica

Su alcune misure posteriori è utilizzata la consolidata

tecnologia CAP&BASE, con una fascia centrale 50% 

sillice e 50% carbon black che si estende parzialmente

anche sotto alle mescole laterali superficiali
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Mileage

Overall Handling

Overall Wet

Control Feeling

Braking

Full-laden Stability

TOURANCE™ NEXT

TOURANCE™ NEXT 2

GRAFICO DELLE PERFORMANCE
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Cerchio ɸ Misura Disponibilità

19

110/80 R 19 M/C 59V TL Feb-21

120/70 R 19 M/C 60V TL Feb-21

120/70 ZR 19 M/C 60W TL Mag-21

21 90/90 - 21 M/C 54V TL Apr-21

Cerchio ɸ Misura Disponibilità

17

150/70 R 17 M/C 69V TL Apr-21

170/60 R 17 M/C 72V TL Feb-21

170/60 ZR 17 M/C 72W TL Mag-21

18 150/70 R 18 M/C 70V TL Apr-21

ANT. 

POST.

PIRELLI PROPERTY – DO NOT DISTRIBUTE OUT OF THE COMPANY



17


