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BFGoodrich®,  il pneumatico ufficiale 
delle principali competizioni mondiali.
What are you building for?
•  200 TITOLI IN DIVERSI CAMPIONATI OFF-ROAD IN USA

• 30 VITTORIE AL BAJA 1000

•  11 VITTORIE CONSECUTIVE NELLA COPPA DEL MONDO RALLY FIA ALL-TERRAIN

• 16 VITTORIE ALLA DAKAR

•  VINCITORE DELLA PRIMA EDIZIONE DEL RALLY ANDALUCIA

FORNITORE UFFICIALE

PARTNER UFFICIALE

2 www.bfgoodrich.com



Partnership di lunga durata.

AL FIANCO DEGLI 
APPASSIONATI NEGLI 

EVENTI LOCALI

EVENTI OFF- ROAD

CHAMPIONSHIP TOUR
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BFGOODRICH® ON ROAD RANGE : A TYRE FOR EVERY NEED.

 UTILITARIE - COMPATTE  PREMIUM - SPORT

*Marcaggio 3PMSF (3 Peak Mountain Snow Flake)

BFGOODRICH® - GAMMA STRADALE : UN PNEUMATICO PER OGNI NECESSITÀ.

PNEUMATICI 
ESTIVI

PNEUMATICI 
INVERNALI

3PMSF*

BFGoodrich®
g-GRIP
ALL SEASON 2

PNEUMATICI 
ALL SEASON 

3PMSF*

BFGoodrich®
TOURING

BFGoodrich®
ADVANTAGE

NUOVE MISURE DISPONIBILI

BFGoodrich®
g-FORCE  
WINTER 2
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BFGOODRICH® ON ROAD RANGE : A TYRE FOR EVERY NEED.

 PREMIUM - SPORT  SUV - CROSSOVER  VEICOLI TRASPORTO 
LEGGERO

BFGoodrich®
ADVANTAGE  
SUV

BFGoodrich®
ADVANTAGE**

BFGoodrich®
ACTIVAN

BFGOODRICH® - GAMMA STRADALE : UN PNEUMATICO PER OGNI NECESSITÀ.

 AUTO CLASSICHE
BFGoodrich®
Radial T/A
è disponibile per le auto 
classiche e/o da collezione

NUOVE MISURE DISPONIBILI NUOVE MISURE DISPONIBILI

BFGoodrich®
g-GRIP
ALL SEASON 2**

BFGoodrich®
g-GRIP
ALL SEASON 2 SUV

BFGoodrich®
g-FORCE
WINTER 2 SUV

BFGoodrich®
ACTIVAN 
WINTER

BFGoodrich®
g-FORCE
WINTER 2**

NOVITÀ
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Aderenza, controllo e piacere di guida qualunque 
sia la stagione o le condizioni meteorologiche.

BFGoodrich® 
VETTURA E 
TRASPORTO 
LEGGERO  
GAMME PNEUMATICI
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ADVANTAGE
ADVANTAGE SUV

 SICUREZZA E CONTROLLO
Il nostro disegno del battistrada offre un ottimo controllo:
•  Sul bagnato: riduzione dello spazio di frenata(1) di 2,4 m 

con la migliore classificazione sul bagnato (A)*
• Sull'asciutto: riduzione dello spazio di frenata di 1,5 m(1).

 DINAMICO E REATTIVO
Goditi la tua guida e ottimizza le prestazioni della tua auto 
grazie a:
•  Nuova mescola “handling plus” che migliora il tempo sul 

giro bagnato del 2%(2)

•  Disegno asimmetrico del battistrada con tasselli e spalla 
rigidi per un controllo reattivo.

 OTTIMA DURATA CHILOMETRICA
Ottimo rapporto qualità/prezzo grazie a: 
• Un'ottima durata chilometrica 
•    Fascia interbloccata del battistrada per contribuire  

alla riduzione del consumo di carburante

(1)  Studi interni di frenata del Gruppo Michelin, condotti nel luglio 2019 sulla pista di prova di Ladoux.  Media dei risultati.Frenata da 80 km/h a 20 km/h su strada bagnata con ABS. Frenata da 
100 km/h a 0 km/h su strada asciutta con ABS.

(2)  Studi interni del Gruppo Michelin, condotti nel luglio 2019 sulla pista di prova di Ladoux. Misura 205/55R16 91V, veicolo VW golf 7, rispetto alla generazione precedente (BFG G-Grip). Media 
dei risultati.

* Sulle misure superiori ai 16 pollici

70 dB

A - B

B - E

VETTURA ESTATE

OTTIME PRESTAZIONI GLOBALI 
PER I VOSTRI PERCORSI 
QUOTIDIANI CON UN DESIGN 
ECCEZIONALE E UN OTTIMO 
RAPPORTO QUALITÀ-PREZZO.

Larghezza: da 185 a 255 mm
Cerchio: da 16 "a 20"
Serie: da 35 a 70
Cetegoria di velocità: T - H - V - W - Y

NUOVE MISURE DISPONIBILI
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TOURING

Se desideri creare i tuoi adesivi per l'etichettatura, consulta https://portal.bibserve.com/ptl/public/label-selector.faces

IL CONTROLLO IN OGNI 
MOMENTO.

VETTURA ESTATE

70 dB

B - C

E - F

Larghezza: da 145 a 175 mm
Cerchio: da 13 "a 14"
Serie: da 65 a 80
Categoria di velocità: T

  TRAIETTORIE PRECISE E FRENATA SICURA.
• Grazie a una scultura direzionale e un impronta al suolo ottimale.

   UN CONTROLLO OTTIMALE 
IN TUTTE LE CIRCOSTANZE.

•   I canali trasversali e i tre canali longitudinali smaltiscono 
efficacemente l'acqua..

•  Profonde lamelle trasversali per un'efficiente aderenza sul bagnato.
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ACTIVAN 

Se desideri creare i tuoi adesivi per l'etichettatura, consulta https://portal.bibserve.com/ptl/public/label-selector.faces

IL CONTROLLO PER TUTTI 
I TUOI SPOSTAMENTI 
PROFESSIONALI.

Larghezza: da 165 a 235 mm
Cerchio: da 14 "a 16"
Serie: da 60 a 80
Categoria di velocità: R - S - T - H

  UN PERFETTO CONTROLLO DELLA 
TRAIETTORIA SULL'ASCIUTTO E SUL 
BAGNATO.

•  Tasselli massicci per massimizzare l'aderenza su asciutto.

•  Numerosi spigoli per rompere il velo dacqua.

  UNA RESISTENZA ED UN'AFFIDABILITÀ  
OTTIMALI.

• 2 tele di carcassa per una miglior protezione.

• Struttura interna rinforzata nei fianchi per una migliore mobilità urbana.

72 dB

B

C - E

TRASPORTO LEGGERO ESTATE
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RADIAL T/A 
UN'ICONA AMERICANA 
DELLE PERFORMANCE.

Larghezza: da 195 a 295 mm
Cerchio: da 14 "a 15"
Serie: da 70 a 60
Categoria di velocità: T - H - V

  PER LE MUSCLE CAR
• Lettere bianche in rilievo e stile americano. 

  STRAORDINARIA STABILITÀ LATERALE E RISPOSTA DELLO STERZO
• Aspetto classico con tecnologia moderna.

  PROGETTATO PER DURARE
• Quasi 40 anni di patrimonio e tecnologia "racing". 

• Il primo pneumatico radiale ad alte prestazioni del Nord America. 

  MISURE GAMMA BFGOODRICH® RADIAL T/A
Misure  

P195/60R15 87S TL RADIAL T/A RWL GO  

P205/60R15 90S RADT/A TL RWL 07  

P215/60R15 93S RAD T/A TL RWL07  

P225/60R15 95S RADT/A TL RWL 07  

P295/50R15 105S RADT/A TL RWL07  

P205/70R14 93S RAD T/A TL RWL07  

P215/60R14 91S RAD T/A TL RWL07  

P215/70R14 96S RAD T/A TL RWL07  

P225/60R14 94S RAD T/A TL RWL07  

P225/70R14 98S RAD T/A TL RWL07  

P235/60R14 96S RAD T/A TL RWL07

Misure  

P245/60R14 98S RAD T/A TL RWL07  

P215/70R15 97S RAD T/A TL RWL07  

P225/70R15 100S RADT/A TL RWL07  

P235/60R15 98S RAD T/A TL RWL07  

P235/70R15 102S RADT/A TL RWL07  

P245/60R15 100S RADT/A TL RWL07  

P255/70R15 108S RADT/A TL RWL07  

P255/60R15 102S RADT/A TL RWL07  

P275/60R15 107S RADT/A TL RWL07  

P215/65R15 95S RAD T/A TL RWL07

• Il BFGoodrich® Radial T / A è un pneumatico progettato per veicoli classici, immatricolati per la prima volta prima del 01-10-1990.
• In nessun caso è consentito montare pneumatici BFGoodrich® Radial T / A su veicoli immatricolati per la prima volta dopo il 01-10-1990. 
• BFGoodrich® Radial T / A non è soggetto alla regolamentazione dell'etichetta.

VETTURA ESTATE

ANNI
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g-GRIP   
ALL SEASON 2

* Marcaggio 3PMSF (3 Peaks Mountain Snow Flake) ** M+S (Mud & Snow): Fango e neve. 

(1) Fonte: Product Tracking Rapport Giugno 2017. (2) Migliorata la resistenza all'aquaplaning del 8% longitudinalmente e del 4% in curva rispetto al suo predecessore BFGoodrich® g-Grip 
All Season nella misura 205/55 16 91H. Studi interni Gruppo Michelin realizzati a dicembre 2014 presso il Centro di tecnologia di Ladoux (Francia). (3) Distanza di frenata su asciutto ridotta 
del 9% rispetto al suo predecessore BFGoodrich® g-Grip All Season nella misura 205/55 R16 91H. Studi interni Gruppo Michelin realizzati il 26/01/2015 sul circuito di Fontange (Francia).

SENSAZIONI ALL SEASON, 
CON STILE.

POR

Larghezza: da 155 a 245 mm
Cerchio: da 14 "a 19"
Serie: da 40 a 70
Categoria di velocità: T - H - V - W

VETTURA ALL SEASON

  UNO DEI MIGLIORI IN FRENATA 
SUL BAGNATO 

•  Con una classificazione B in frenata sul bagnato, è tra i migliori del 
mercato nella sua categoria (1), al pari dei migliori pneumatici invernali. 

•  La sua scultura direzionale a forma di V e i suoi “scivoli” facilitano 
l'espulsione dell'acqua e riducono i rischi di aquaplaning (2). 

  SEMPRE PIÙ ADERENZA SU STRADE 
ASCIUTTE

•  La distanza di frenata su asciutto è ridotta di 3,5 m rispetto alla prima 
generazione (3) grazie alle “cerniere” che allargano la zona di contatto 
tra il pneumatico e la strada.

68-69 dB

B

B-E

  CERTIFICATO PER L'INVERNO 
•  Marcato M+S** e 3 PMSF* che attestano le effettive prestazioni 

invernali, con il superamento del test di aderenza su neve sulla base 
del Regolamento UNECE 117.02. 

POR
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BFGoodrich®

g-FORCE WINTER
2 SUV
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* Marcaggio 3PMSF (3 Peak Mountain Snow Flake), certificazione invernale ** M+S (Mud & Snow): Fango e neve.

(1) -Frenata su neve e trazione - Spazio di frenata ridotto del 4%, ovvero 1 m, e capacità di partenza su neve migliorata del 5%  rispetto alla gamma precedente BFGoodrich® g-Force Winter sulla 
misura 205/55 16 91H. Studio interno del Gruppo Michelin condotto a dicembre 2015 e gennaio 2016 a Ivalo (Lapponia). BFGoodrich g-Force Winter 2 ha il marcaggio 3 Peak Mountain Snow 
Flake (3PMSF).  (2) Frenata sul ghiaccio - Spazio di frenata su ghiaccio ridotto dell'8% rispetto alla gamma precedente BFGoodrich® g-Force Winter sulla misura 205/55 16 91H. Studio interno 
del Gruppo Michelin condotto su una pista ghiacciata a Clermont Ferrand (Francia) nell'ottobre 2014. (3) Frenata sul bagnato - Aggiornamento dell'etichettatura della frenata sul bagnato da C a B 
rispetto alla gamma precedente BFGoodrich® g-Force Winter. Fonte: Product tracking Report agosto 2015. Spazio di frenata su strade bagnate ridotto di 2,2 m, ovvero il 6% in meno rispetto alla 
gamma precedente BFGoodrich® g-Force Winter sulla dimensione 205/55 16 91H. Studio interno del Gruppo Michelin condotto nel dicembre 2014 presso il Ladoux Technology Center (Francia).

g-FORCE  WINTER 2 
& g-FORCE  WINTER 2 SUV
FAI DELL'INVERNO IL 
TUO PARCO GIOCHI.

A

  MAGGIORE TRAZIONE E SICUREZZA  
SU NEVE E GHIACCIO

•  Dotato di una nuova rete di lamelle, il pneumatico da neve 
BFGoodrich g-Force Winter 2 offre una miglior trazione, 
manovrabilità e distanze di frenata ridotte sulla neve (1).

•  Una nuova mescola che riduce la rigidità del battistrada alle basse 
temperature migliora gli spazi di frenata su ghiaccio, fermandosi 
prima rispetto al suo predecessore (2). Maggiore sicurezza durante la 
guida in inverni particolarmente rigidi.

B

  OTTIME PRESTAZIONI DI FRENATA SU 
STRADE BAGNATE

•  Il pneumatico BFGoodrich g-Force Winter 2 offre un'eccellente 
sicurezza su strade bagnate (3).

•  Il battistrada direzionale a forma di V favorisce l'espulsione 
dell'acqua, riducendo i rischi di aquaplaning su superfici bagnate.

3PMSF* M+S**

Larghezza: da 175 a 245 mm 
Cerchio: da 15 "" a 20 "" 
Serie: da 35 a 70 
Categoria di velocità: T - H - V

VETTURA E SUV INVERNO

68-69 dB

B

B-E

g-FORCE WINTER 2 SUV DISPONIBILE IN 16" - 17"- 18"

NOVITA'

"Ottimo"  
2020

POR
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* 3PMSF (3 Peak Mountain SnowFlake) ** M+S (Mud & Snow): Fango e neve.

ACTIVAN  
WINTER
SICUREZZA E 
CONTROLLO IN 
CONDIZIONI INVERNALI.

  UN'ECCELLENTE TENUTA DI STRADA SU 
SUPERFICI INNEVATE O GHIACCIATE.

• Un massimo controllo grazie la suo disegno del battistrada direzionale.
•  Un'eccellente aderenza anche in curva grazie all'orientamento 

progressivo delle lamelle.
•  Un'elevata espulsione dell'acqua e della neve grazie ai canali larghi e 

profondi del battistrada.

  UNA COMBINAZIONE DI AFFIDABILITÀ  
E ROBUSTEZZA. 

• Struttura con doppia carcassa sui fianchi.

•  Sottostrato in gomma di 4 mm che favorisce la resistenza agli stress 
meccanici.

• Spalle e tasselli massicci favoriscono un contatto al suolo ottimale.

Larghezza: da 185 a 225 mm
Diametro: da 14 "a 16"
Serie: da 60 a 80
Categoria  di velocità: R - T

71 dB

B

C - E

VEICOLI COMMERCIALI
POR
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BFGoodrich®

4X4 & SUV  
GAMME PNEUMATICI

Sull'asfalto o fuori dai sentieri battuti, su 
strade rocciose o fangose, su dune di sabbia 
e sulla neve: i pneumatici BFGoodrich® 
4x4, ATV / UTV e SUV ti permettono di 
avventurarti su tutti i tipi di terreno dandoti 
un piacere di guida illimitato.
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BFGoodrich®

ATV/UTV  
GAMME PNEUMATICI

Pneumatici BFGoodrich® specificamente 
progettati per il tuo ATV e UTV, per goderti 
al massimo i terreni accidentati.
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MUD TERRAIN  
T/A KM3
COSTRUITO  
DALL'ESPERIENZA 
ACQUISITA SUL TERRENO.

4X4 (20% STRADA, 80% FUORI-STRADA)

  +5% DI TRAZIONE SUL FANGO (1)

•  Forte trazione su fango e terreno morbido grazie al design del battistrada 
Terrain-Attack ™..

•  I massicci tasselli del battistrada sono progettati per offrire un'aderenza incredibile 
da qualsiasi angolo di attacco al terreno.

• I tasselli “MUD-PHOBIC” rilasciano il fango compattato per una trazione continua.

  +8% DI TRAZIONE SULLE ROCCE (2)

•  La mescola “ROCKGRIP™”, tecnologicamente all'avanguardia, affronta i terreni 
più diffcili, ottimizzando la presa su superfici rocciose e scivolose.

•  Una “FLEX-ZONE” lineare consente al pneumatico, a bassa pressione, di flettere e di 
aggrapparsi anche alle superfici più ostili.

  +27% DI ROBUSTEZZA SUI FIANCHI (3)

•  Percorri luoghi da sogno, grazie a questi progressi derivati dal mondo della  
competizione. 

•  La tecnologia “COREGARD MAX ™” utilizza una spessa e robusta gomma del fianco, 
costituita da una mescola speciale per la protezione da oggetti contundenti, mentre 
la scultura del fianco “TRACTION-ARMOR ™” aiuta a prevenire rotture e urti.

* M+S (Mud & Snow): Fango e neve. ** Professional Off Road  
(1) Sulla base di test interni di trazione sul fango vs. il pneumatico BFGoodrich® Mud-Terrain T / A® KM2 nella misura LT265 / 70R17 su Jeep Wrangler Rubicon 2014. I risultati effettivi su strada 
possono variare. (2)  Sulla base di test interni di trazione su roccia asciutta vs. il pneumatico BFGoodrich® Mud-Terrain T/A® KM2 nella misura LT265/70R17 su Jeep Wrangler Rubicon 2014. I risultati 
effettivi su strada possono variare. (3) Basato su test di foratura del fianco interno vs. il pneumatico BFGoodrich® Mud-Terrain T/A® KM2 nella misura LT265/70R17. I risultati effettivi su strada 
possono variare. (4) Sulla base del Reg. UE N.458/2011, per gli pneumatici fuori strada professionali muniti di marchio POR, l’utilizzo senza limiti temporali, anche se di Categoria di Velocità inferiore 
a quella prevista in origine, con il solo obbligo di applicazione di un’etichetta di avvertenza (non definita come formato) per il guidatore, che specifichi la velocità massima di raggiungibile relativa a 
questi pneumatici.

Larghezza: da 205 a 315 mm
Cerchio: da 15 "a 20"
Serie: da 55 a 85
Categoria di velocità: Q  
Marcaggio POR (Professional Off Road)(4)

20%
STRADA

80%
FUORISTRADA

POR
POR
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MUD TERRAIN T/A KM3   
ATV/UTV

L'EQUIPAGGIAMENTO PER 
I VERI APPASSIONATI DI 
FUORI-STRADA.

Larghezza: 10 "
Cerchio: da 28 "a 32"
Categoria di velocità: M

  NATI PER IL FANGO:
• Potenza su fango e terreni scivolosi.

•  Aiuta a rilasciare il fango compatto dai tasselli del battistrada.

• Progettato per fornire grip da qualsiasi angolo di attacco.

  COSTRUITO PER ARRAMPICARSI
• Aderenza su roccia e altre superfici scivolose.

• Un'ottima stabilità su roccia.

•  Migliora la flessibilità dei pneumatici nella guida con pressioni 
di gonfiaggio ridotte.

  CREATO PER CONQUISTARE
• Progettato per prevenire strappi e forature sui fianchi.

•   Un'ottima protezione della zona critica del fianco da abrasioni 
e rotture.

 MISURE DISPONIBILI

MISURA
28x10.00R14NHS/8PR
30X10.00R14NHS/8PR
30X10.00R15NHS/8PR
32X10.00R14NHS/8PR
32X10.00R15NHS/8PR

100%
FUORISTRADA

* M+S (Mud & Snow): Fango e neve. ** Professional Off Road
 ATTENZIONE: I pneumatici BFGoodrich Mud Terrain T/A KM3 UTV sono marcati "NHS" che secondo il regolamento d'omologazione UNECE n. 75 significa "Not for Highway Service"( Non 
omologati per uso stradale). Di conseguenza, i pneumatici KM3 UTV sono destinati solo a veicoli ATV / UTV e non possono essere utilizzati su strade o sentieri aperti al pubblico.

SU STRADA O 
SENTIERI APERTI 

AL PUBBLICO

PNEUMATICO
NON UTILIZZABILE

PNEUMATICO 4X4 (100% FUORI-STRADA)

NUOVE
DIMENSIONI 
DISPONIBILI

MISURA
27X11.00R14 TL NHS
28X9.00R14 TL NHS
29X11.00R14 TL NHS
28X11.00R14 TL NHS
29X9.00R14 TL NHS
35X11.00R15 TL NHS

POR
POR
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ALL TERRAIN  
T/A KO2

* Marcaggio 3PMSF (3 Peaks Mountain Snow Flake) ** M+S (Mud & Snow): Fango e neve.
(1) Test di trazione sul fango - Basato su test interni soggettivi sul fango rispetto al pneumatico BFGoodrich® All-Terrain T/A® KO nella misura LT265/70R17.
(2)  Test di trazione sulla neve - Basato su test su neve commissionati a terzi, rispetto al pneumatico BFGoodrich® All-Terrain T A® KO nella misura LT265/70R17. È stato utilizzato lo spin test GM standard.
(3) Test su strada - Basato su test di usura interni rispetto al pneumatico BFGoodrich® All-Terrain T A® KO nella misura LT265/70R17. I risultati effettivi su strada possono variare.
(4)  Il miglioramento dipende dalle misure del pneumatico acquistato. Miglioramento del 20% sulla base del test di resistenza del fianco interno rispetto al pneumatico BFGoodrich® All-Terrain T/A® KO 

nella misura LT265/70R17. I risultati del test di resistenza del fianco sono stati derivati da una macchina per test di aggressione del fianco simulata (in attesa di brevetto US20120245859A1).

RESISTENZA, TRAZIONE E 
DURATA: I NOSTRI MIGLIORI 
PNEUMATICI ALL TERRAIN 
DI SEMPRE.

4X4 (50% STRADA, 50% FUORI-STRADA)

POR

  TRAZIONE ALL-TERRAIN AGGRESSIVA (1) (2)

•  LAMELLE 3-D AUTOBLOCCANTI: aumentano la quantità di 
spigoli per una grande trazione. 

•  BARRETTE FANGO-FOBICHE: migliorano la pulizia delle spalle  
in terreni fangosi e morbidi. 

•  TASSELLI SPALLA SFALSATI: i tasselli della spalla sfalsati offrono 
una maggiore manovrabilità su terreno soffice e neve profonda,  
nel contempo migliorano il passaggio tra fango e roccia, favorendo 
una rapida auto-pulizia. 

 DURATA SU STRADA E IN FUORI-STRADA (3) 

•  IMPRONTA AL SUOLO OTTIMIZZATA: distribuisce l'appoggio  
sul terreno per un'usura uniforme che avvantaggia la durata. 

•   EIETTORI DI SASSI: prevengono la ritenzione dei sassi e la 
possibile perforazione seguente. 

•  PONTI DI RINFORZO DEL BATTISTRADA: orniscono stabilità al 
battistrada uniformando la forma d'usura.

  FIANCHI PIÙ RESISTENTI (4)

•  MESCOLA DEI FIANCHI RESISTENTE: resiste a tagli e urti. 
•  SPALLA PIÙ SPESSA ED ESTESA: si estende lungo il fianco 

per proteggere la struttura. 
•  DESIGN AVANZATO DI FLESSIONE: devia gli oggetti o li assorbe 

senza danni.

Larghezza: da 215 a 325 mm
Cerchio: da 15 "a 20"
Serie: da 55 a 85
Categoria di velocità: Q-R-S-T

50%
STRADA

50%
FUORI-STRADA

74-75 dB

B

E - F

POR
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POR

URBAN TERRAIN   
T/A

Se desideri creare i tuoi adesivi per l'etichettatura, consulta https://portal.bibserve.com/ptl/public/label-selector.faces

* Marcaggio 3PMSF (3 Peaks Mountain Snow Flake) ** M+S (Mud & Snow): Fango e neve.
(1) Aumento del carico di rottura del tessuto della carcassa rispetto al tessuto della gamma g-GRIP misurato sulle misure 205/70 R 15 e 215/65 R 16.

LA NOSTRA ESPERIENZA 
OFF-ROAD PER IL  
VOSTRO SUV.

4X4 & SUV ((80% STRADA, 20% FUORI-STRADA)

  ROBUSTEZZA: 
•  La sua carcassa tessile (fibre sintetiche) rinforzata del 20% (1) 

supera tuttI gli ostacoli della città.

  TRAZIONE: 
•  La sua versatilità (80% strada e 20% fuoristrada) consente una 

buona aderenza su tutte le superfici stradali.

•  Gli ampi canali longitudinali espellono in modo efficace 
l'acqua e limitano il rischio di aquaplaning.

•  Il battistrada, con lamelle e multipli canali trasversali, consente 
un'ottima trazione su neve. BFGoodrich Urban Terrain T/A è un 
pneumatico quattro stagioni che ha ottenuto la certificazione 
invernale 3PMSF*. 

  DURATA: 
•  Il suo disegno asimmetrico del battistrada permette un'usura 

lenta e regolare.
•  L'importante profondità del battistrada contribuisce alla sua 

durata.

Larghezza: da 205 a 265 mm
Cerchio: da 15 "a 18"
Serie: da 50 a 75
Categoria di velocità: H - V

80%
STRADA

20%
FUORI-STRADA

70-72 dB

C

C - E

POR

21www.bfgoodrich.com



REGOLAMENTO 
ETICHETTATURA 
PNEUMATICI

Requisiti di etichettatura per quanto riguarda la 
visualizzazione di informazioni sul consumo di 
carburante, aderenza sul bagnato e rumore esterno 
di rotolamento dei pneumatici.
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RUMORE DA

ROTOLAMENTO ESTERNO 

Il rumore del traffico è un fastidio. Quando un 
veicolo viaggia a una velocità costante a 80 km/h, 
il rumore di rotolamento generato dal pneumatico 
sulla strada è generalmente superiore al rumore 
del motore. Il rumore di rotolamento di questo 
pneumatico sulla strada dipende sia dalla natura 
del pneumatico ma anche dalla natura del fondo 
stradale.

FRENATA SU BAGNATO

1 MILLISECONDO

Il pneumatico è l'unico punto di 
contatto del veicolo con la strada: a 80 
km / h ha meno di 1 millisecondo per 
guidare il veicolo, accelerare e frenare. 
Il pneumatico è uno dei componenti 
principali della sicurezza del veicolo. 
La sua missione è quella di aderire alla 
strada, qualunque sia la sua condizione 
(degradata o ben asfaltata), qualunque 
sia la sua configurazione (diritta o curva) 
e qualunque siano le condizioni meteo 
(tempo asciutto o piovoso).

EFFICIENZA IN CONSUMO 
CARBURANTE

1 SU 5

1 pieno di carburante ogni 5 
è consumato dai pneumatici. 
Ad ogni rotazione della ruota, il 
pneumatico si deforma quando 
entra in contatto con la strada. A 
causa di questa deformazione, 
il pneumatico si riscalda e parte 
dell'energia si perde. Riducendo 
questo riscaldamento è possibile 
abbassare il consumo di carburante 
e, di conseguenza, l'emissione di 
gas serra. La forza che si oppone 
al movimento del veicolo, legata i 
pneumatici, è chiamata "resistenza 
al rotolamento".

172 € * sono i risparmi di car-
burante ottenuti con un veicolo 
dotato di pneumatici di categoria 
A rispetto a un veicolo dotato di 
pneumatici di categoria F.

Un pneumatico a 1 onda emette la 
metà del rumore di un pneumatico 
a 2 onde **.

9 m separano un veicolo che viaggia a 80 
km/h e dotato di pneumatici di categoria 
A da un veicolo dotato di pneumatici di 
categoria E ***.

Rumore x 4
Rumore x 2

1 truck 
 16 meters

INFORMAZIONI
 S U L L' E T I C H E T T AT U R A  D E I  P N E U M AT I C I

172€

*  Guadagno ottenuto sulla base di 150 litri di carburante risparmiati su 40.000 km a 1,15 € / litro di carburante (media pon-
derata). L'effetto può cambiare a seconda dei veicoli e delle condizioni di guida. Prestazioni misurate secondo i metodi di 
prova previsti dal Regolamento CE n ° 1222/2009 modificato dal Regolamento (UE) n ° 1235/2011. 

** La misurazione del rumore di rotolamento viene registrata su un veicolo che viaggia a 80 km / h con il motore spento.
***  Prestazioni di frenata da 80 km/h a 20 km/h misurate secondo i metodi di prova previsti dal Regolamento CE 1222/2009. 

Fonte: European Commission’s Impact Assessment SEC (2008) 2860.

Rumore x 2
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ETICHETTATURA
I N F O R M A Z I O N I  S U L L' E T I C H E T T AT U R A  D E I  P N E U M AT I C I

CRITERI DI SCELTA DEL 
CONSUMATORE

Frenata sull'asciutto •
Frenata sul bagnato • ü
Aderenza trasversale sul bagnato •
Risparmio di carburante • ü
Durata chilometrica •
Rumorosità esterna di rotolamento • ü
Robustezza •
Trazione •
Frenata su suolo innevato •
Frenata su suolo ghiacciato •
Prestazioni sulle strade invernali •

CONSUMATORI MEGLIO INFORMATI 
SU AMBIENTE E SICUREZZA

L'etichettatura dei pneumatici è un'importante iniziativa 
per aiutare i consumatori a comprendere meglio il reale 
impatto delle prestazioni dei pneumatici su se stessi e 
sulla comunità.

Misura 3 prestazioni. D'altra parte, non copre tutte 
le aspettative e gli usi dei consumatori. I rivenditori 
specialisti hanno quindi un ruolo chiave da svolgere 
nello spiegare le altre prestazioni del pneumatico e 
soddisfare così le aspettative dei consumatori .

MARCAGGIO 3PMSF 
(3 PEAK MOUNTAIN SNOW FLAKE)
I pneumatici con questa marcatura sono progettati 
per condizioni stradali innevate e offrono prestazioni 
confermate da test oggettivi (1).

(1) *Test di frenata sulla neve realizzato sulla base del protocollo previsto dal regolamento ECE n°117.
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CASI SPECIFICI DI CATEGORIE DI VELOCITÀ PER 
PNEUMATICI M + S  E/O 3PMSF
Per gli pneumatici omologati “da neve” (marcati M+S o equivalente), le 
circolari del Ministero Trasporti sulle marcature equivalenti prevedono che, 
nella stagione invernale, la categoria di velocità possa essere inferiore a 
quella dei pneumatici approvati dal costruttore del veicolo e riportati nella 
carta di circolazione, ma non inferiore a “Q” (corrispondente a 160 Km/h) e 
la velocità di marcia deve quindi essere adattata a questo limite inferiore.

* Marcaggio 3PMSF (3 Peak Mountain Snow Flake)
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P E R  L' U S O  D I  P N E U M AT I C I  B F G O O D R I C H ®

RACCOMANDAZIONI DI SICUREZZA

Scelta dei pneumatici
  La scelta di un pneumatico deve essere conforme: 
ai regolamenti vigenti nel Paese e alle prescrizioni 
del Costruttore del veicolo e del fabbricante del 
pneumatico.  Inoltre, è necessario tenere conto delle 
condizioni di utilizzo del pneumatico in modo che le 
prestazioni di quest'ultimo soddisfino le aspettative 
dell'utente.
  In caso di  modif ica dell 'equipaggiamento 
originale del veicolo, è necessario verificare 
che la soluzione fornita sia conforme ai 
regolamenti in vigore nel paese, a tutte le 
prescrizioni tecniche del costruttore del veicolo 
e del pneumatico ed alle condizioni di utilizzo. 
IN ITALIA, le misure dei pneumatici devono obbli-
gatoriamente rispettare quanto scritto sulla carta 
di circolazione del veicolo. Eventuali trasformazioni 
con pneumatici di misura differente queste devono 
essere eseguite nel pieno rispetto dei regolamenti 
vigenti che in alcuni casi necessitano di preventivo 
nulla-osta al costruttore del veicolo e successivo iter 
di aggiornamento della carta di circolazione presso 
gli uffici competenti."
  Si raccomanda fortemente che, prima di essere 
montati, tutti i pneumatici, sia che siano acquistati 
usati, sia che siano già stati utilizzati in precedenza 
dall'automobilista, siano esaminati accuratamente 
da parte di uno specialista che ne accerterà le 
condizioni di sicurezza. Lo stato dei pneumatici 
deve essere obbligatoriamente conforme a tutti i 
regolamenti in vigore.
  Sullo stesso asse, e sui due assi per i veicoli 
4x4, si consiglia di montare pneumatici di usura 
comparabile.
  According to legislation in force and for technical 
reasons, it is either mandatory or strongly advised to 
use two tires of the same tread design on the same 
axle. 
  Alcuni paesi (Non l'Italia) regolano questo punto 
specificando una dif ferenza massima nella 
profondità del battistrada tra i pneumatici sullo 
stesso asse.
  Una ruota di scorta temporanea (ruotino) non deve 
essere mai utilizzata per lungo tempo oltre i limiti 
di velocità indicati sul pneumatico. Il conducente 
deve adattare la sua guida in base ai limti imposti  
da questa soluzione temporanea.

Utilizzo dei pneumatici
  Non utilizzare mai il pneumatico oltre le caratteris-
tiche tecniche per le quali è stato omologato. Alcune 
regolazioni geometriche eccessive o anormali 
del veicolo possono influire negativamente sulle 
prestazioni del pneumatico.
  Anche l'uso improprio o la scelta sbagliata del 
pneumatico possono contribuire all'affaticamento 
prematuro di alcune parti meccaniche.

  BFGoodrich® consiglia fortememente di montare 
4 pneumatici identici (stesse misure, stessa 
gamma, stesso CAI) e lo stesso livello di usura 
su un veicolo a trazione integrale (indipenden-
temente dal tipo di trazione integrale). Tranne 
quando il veicolo è originariamente dotato di 
pneumatici anteriori e posteriori di misure diverse. 
Infat t i ,  una circonferenza di  rotolamento 
differente tra i pneumatici dell’asse anteriore 
e quelli dell'asse posteriore può danneggiare 
a l c u n i  e l e m e n t i  d e l l a  t r a s m i s s i o n e : 
- l’albero di trasmissione, nel caso di veicolo 
4x2 con trasmissione nella posizione 4x4; 
- il differenziale centrale, nel caso diveicolo con 
trasmissione 4x4 permanente o semipermanente.

Montaggio
Introduzione

  Un corretto montaggio, eseguito secondo le modalità 
operative consigliate e nel rispetto delle norme di 
sicurezza vigenti, fornisce un'ottima protezione del 
personale, longevità dell'attrezzatura e consente 
l'utilizzo del pieno potenziale dei pneumatici.
  Un montaggio non corretto o una cattiva procedura 
possono causare danneggiamenti ai pneumatici, 
al veicolo o anche alle persone (lesioni gravi o 
addirittura la morte).
  È quindi indispensabile che queste operazioni siano 
eseguite da personale formato e qualificato che 
disponga delle attrezzature adeguate.
  Nel caso che l'operazione sia eseguita da un 
apprendista, quest'ultimo non dovrebbe mai lasciato 
da solo.

  In tutti i casi, si raccomanda fortemente di riferirsi alle 
istruzioni del fabbricante del pneumatico, del costruttore 
del veicolo, del fabbricante della ruota ed al manuale 
d'uso della macchina o dell'attrezzatura di montaggio.

Precauzioni generali

  Gli operatori devono sempre essere equipaggiati 
con i dispositivi di protezione individuale previsti.
   Gli operatori devono disporre di una modalità 
operativa.
  Gli operatori devono, prima di intervenire, assicurarsi 
che il veicolo sia fermo, con il motore del veicolo 
spento, che il veicolo sia adeguatamente stabilizzato 
(freno di stazionamento, zeppe, cavalletti, ecc.).

Precauzioni per lo smontaggio
Smontaggio del pneumatico, ruota smontata  
dal veicolo.

  Nel caso in cui il pneumatico sia gemellato o se il 
cerchio presenti danni visibili, lo sgonfiaggio dei 
pneumatici, rimuovendo il meccanismo della valvola, 
è un prerequisito per la rimozione dell'insieme 
montato.

RACCOMANDAZIONI DI UTILIZZO E DI SICUREZZA
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RACCOMANDAZIONI DI SICUREZZA
P E R  L' U S O  D I  P N E U M AT I C I  B F G O O D R I C H ®

  Assicurarsi che la temperatura del pneumatico 
consenta una rimozione dal veicolo ed uno 
smontaggio in piena sicurezza.
  Attenersi alle raccomandazioni e alle istruzioni di 
tutti i fabbricanti.

Precauzioni per il montaggio
  Assicurati che la ruota e i suoi componenti siano in 
buone condizioni.
  Verificare la conformità dimensionale (pneumatico e 
ruota). Verificare la compatibilità pneumatico-ruota, 
pneumatico-veicolo e pneumatico-utilizzo.
  Rispettare le posizioni, il senso di montaggio, il 
senso di rotazione ed altre indicazioni marcate sui 
fianchi degli pneumatici.
  Nel caso di una valvola in gomma, deve essere 
sostituita ogni volta che si cambia il pneumatico.
  Nel caso di valvole in metallo, verificare la presenza 
di perdite e sostituire le valvole o le guarnizioni se 
necessario.
  Dopo aver montato la ruota sul veicolo, il serraggio 
con una chiave dinamometrica deve essere 
effettuato alla coppia ottimale specificata dal 
costruttore del veicolo.

Precauzioni per il gonfiaggio
  Il corretto gonfiaggio degli pneumatici è un fattore 
essenziale, non per l'ottimizzazione delle prestazioni 
degli pneumatici, ma soprattutto per la SICUREZZA.
  È necessario per mantenere l'integrità del 
pneumatico, ma consente anche un buon 
comportamento del veicolo (tenuta di strada, 
frenata).
  Utilizzare solo i sistemi di gonfiaggio previsti a 
tale scopo e dotati di limitatore di pressione. In 
ogni caso, una persona o l'operatore non devono 
rimanere nelle immediate vicinanze dell'attrezza-
tura e dell'inseme montato, inoltre ciascuno deve 
tenersi fuori dalle traiettorie di eventuali proiezioni 
di materiale in caso di incidente.

Pressioni di utilizzo
  La pressione di gonfiaggio da osservare è quella 
consigliata dal costruttore del veicolo. Può essere 
reperita nel manuale d'uso e manutenzione del 
veicolo o sul veicolo stesso (portiera, sportello 
carburante, telaio, ecc.).
  Il gonfiaggio insufficiente può influire in modo 
significativo sul comportamento del veicolo. Lo 
stesso vale per un gonfiaggio eccessivo.

Equilibratura
  Le conseguenze di un'assenza o di una mancanza 
di equilibratura si manifestano principalmente con 
delle vibrazioni, a diverse velocità del veicolo.
  L'equilibratura delle ruote è quindi assolutamente 
essenziale per il comfort di guida e il mantenimento 
delle prestazioni del veicolo e del pneumatico.
  Le macchine equilibratrici devono prevedere un 

sistema di centraggio compatibile con il mozzo 
della ruota ed essere tarate secondo le indicazioni 
del costruttore. Questi due punti sono determinanti 
per la qualità dell'operazione eseguita e sono 
spesso causa di errata equilibratura che da origine 
a vibrazioni persistenti.

Stoccaggio e movimentazione
Raccomandazioni generali

Lo stoccaggio deve essere effettuato 
  In un locale pulito, asciutto, temperato ed aerato, 
lontano dalla luce solare diretta e dalle intemperie.
  Lontano da qualsiasi sostanza chimica, solvente 
o idrocarburo che possa alterare la natura della 
gomma. 
  Lontano da qualsiasi corpo che possa penetrare 
nella gomma (punta metallica, legno, ecc.).
  Lontano da qualsiasi fonte di calore, fiamma, 
materiale incandescente, materiale che potrebbe 
provocare scintille o scariche elettriche e qualsiasi 
fonte di ozono (trasformatori, motori elettrici, 
stazioni di saldatura, ecc.).

In caso di sovrapposizione dei pneumatici, assicurarsi 
che siano ben impilati. In caso di stoccaggio a lungo 
termine, effettuare una rotazione dei pneumatici 
all'interno delle pile una volta al mese (rifare l'ordine 
delle pile), per evitare che i pneumatici si deformino.
Evitare di schiacciare i pneumatici sotto altri 
oggetti.
Anche gli accessori devono essere conservati nella 
loro confezione originale, su superfici senza rischio 
di tagli, strappi o forature.
In tutti i casi, per la movimentazione di pneumatici 
e accessori, utilizzare strumenti e materiali non 
aggressivi per i pneumatici.
Gli operatori devono essere equipaggiati con i 
dispositivi di protezione individuale previsti, durante 
la movimentazione.

Stoccaggio a breve termine  
(fino a 4 settimane):
I pneumatici possono essere impilati uno sopra 
l'altro, preferibilmente su pallet. L'altezza delle pile 
non deve superare 1,20 m. Dopo 4 settimane, la pila 
di pneumatici dovrebbe essere rifatta, invertendo 
l'ordine degli pneumatici. Se i pneumatici sono 
montati sui cerchi, devono essere immagazzinati 
gonfiati, in posizione verticale o in una singola fila su 
scaffali.

Stoccaggio a lungo termine
I  pneumatici  devono essere immagazzinati 
ver ticalmente su scaf fali  situati ad almeno 
10 cm da terra. Per evitare che si deformino, 
r uot ar l i  le gger m ente  un a  v o l t a  a l  m e s e .  

Lungo periodo di fermo del veicolo
Se un veicolo viene immobilizzato per lungo tempo, 
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la pressione dei pneumatici deve essere controllata 
regolarmente e mantenuta ai livelli raccomandati dal 
costruttore.

Controlli e manutenzione
Raccomandazioni generali
  Assicurarsi che il veicolo sia fermo prima di qualsiasi 
esame.
  I pneumatici devono essere ispezionati regolarmente 
per individuare ogni usura irregolare ed eventuali 
danneggiamenti.
  La coppia di serraggio delle ruote deve essere 
controllata secondo le raccomandazioni del 
costruttore del veicolo.
  Qualsiasi perforazione, taglio o deformazione visibile 
sul battistrada, sui fianchi o nella zona d’aggancia-
tura (tallone) deve essere oggetto di un approfondito 
esame (interno / esterno) del pneumatico da parte di 
uno specialista.

In nessun caso devono essere messi in circolazione 
pneumatici che mostrano segni di danneggiamenti, 
come: cerchietto metallico deformato o visibile, 
separazione della gomma o delle tele, cavetti delle 
tele visibili, deterioramento dovuto a materiale grasso 
o corrosivo, venature o abrasione della gomma 
interna dovute a un utilizzo a pressione insufficiente. 
Ogni volta che il veicolo viene ispezionato, verificare 
che il cappuccio della valvola sia in buono stato 
ed efficace. In caso di dubbi sulla sua condizione, 
sostituirlo.

Controllo dell'usura
  Il controllo dell'usura va sempre eseguito in più punti 
distribuiti sulla circonferenza e sulla larghezza del 
pneumatico. 
  Questo controllo può essere effettuato utilizzando 
un profondimetro o osservando gli indicatori di 
usura del battistrada (contrassegnati da un simbolo 
sulla spalla del pneumatico).
  Se viene raggiunto il limite di usura legale, il 
pneumatico deve essere rimosso e sostituito.
  È necessario consultare uno specialista qualora si 
presenti un'usura anomala o una differenza di usura 
tra due pneumatici dello stesso asse.

Pressione
   Poiché un pneumatico perde pressione naturalmente, 
è necessario controllarlo periodicamente e 
ripristinare la pressione corretta; questo controllo 
permette anche di identificare una perdita anomala 
di pressione di un pneumatico rispetto agli altri. 
Questo controllo deve essere eseguito su tutti i 
pneumatici del veicolo (compresa la ruota di scorta 
quando è presente).
  La temperatura di un pneumatico, che è utilizzato 
con una pressione insufficiente, genera un 
aumento della sua temperatura di esercizio che può 
danneggiare i componenti interni. Questo danneg-
giamento è irreversibile e può provocare lo scoppio 

improvviso del pneumatico. 
Le conseguenze di utilizzo a pressione insufficiente 
non sono sempre immediate e possono manifestarsi 
anche in un momento successivo, anche se è stata 
ripristinata la pressione corretta. 
  Una pressione insufficiente aumenta anche 
notevolmente la possibilità di perdere aderenza 
come conseguenza del fenomeno dell’aquaplaning.
  An overinflated tire can cause rapid and irregular 
wear, resulting in increased susceptibility to impacts 
(tread damage, rupture of the carcass, etc.).
  I pneumatici con un’eccessiva pressione di 
gonfiaggio possono essere più sensibili agli urti 
(danni al battistrada, rottura della carcassa, ecc.)
  Se il controllo avviene subito dopo l’utilizzo, i 
pneumatici sono caldi e perciò non devono essere 
sgonfiati, perché la pressione interna è aumentata a 
causa della temperatura. 
 È possibile tut tavia regolare la pressione, 
considerando 0,3 bar in più del valore della pressione 
raccomandata dal Costruttore del veicolo. La 
pressione dovrà poi essere controllata e regolata 
quando i pneumatici saranno freddi.
  Il gonfiaggio con azoto non esonera dal regolare 
controllo delle pressioni.
  In tutti i casi rispettare le pressioni consigliate dal 
costruttore del veicolo.

Riparazione
   Tutte le riparazioni devono essere eseguite da uno 
specialista qualificato.
  Le riparazioni sono di norma precedute da 
un’ispezione approfondita del pneumatico da 
parte dello specialista. Non tutti i danneggiamenti 
possono essere riparati.
   Un pneumatico, che è stato utilizzato in assenza 
di pressione o con una pressione insufficiente, 
può aver subito un danneggiamento irreversibile 
e solo un controllo approfondito dell’interno del 
pneumatico consente una diagnosi sul fatto che il 
pneumatico possa essere riutilizzato o meno. 

Michelin sconsiglia la riparazione di pneumatici con 
le “stringhe” perché questa riparazione è eseguita 
dall'esterno del pneumatico, senza smontarlo dalla 
ruota. Lo smontaggio del pneumatico dalla ruota 
è quindi essenziale per valutare con certezza la 
sua condizione effettiva e, ove possibile, il tipo di 
riparazione necessaria.
In caso di foratura, l’iniezione di prodotti sigillanti 
tramite la valvola (sigillante istantaneo, ecc.) può 
essere solo una soluzione temporanea. 
Questi prodotti possono avere problemi di incompa-
tibilità con il pneumatico, le ruote, le valvole, i sensori 
di pressione, ecc
In questo caso, occorre consultare uno specialista 
affinché ispezioni il pneumatico e proceda, se 
possibile, a una riparazione definitiva.

P E R  L' U S O  D I  P N E U M AT I C I  B F G O O D R I C H ®

RACCOMANDAZIONI DI SICUREZZA
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