
VETTURE SPORTIVE 

Guida sportiva per più chilometri (1)

•  Una guida reattiva grazie alla combinazione 
di alte prestazioni in termini di precisione 
di guida, maneggevolezza e controllo dello 
sterzo (2)

•  Progettato per un’elevata durata chilometrica  (1)

Controlla la strada con sicurezza grazie 
a un’aderenza durevole (3)

•  Una massima aderenza su asciutto
• Una migliore trazione e aderenza su bagnato (3)

Quando la prestazione incontra 
l’estetica
•  Premium Touch Design presente su tutto il 

fianco del pneumatico

UN’ESPERIENZA DI GUIDA AI MASSIMI LIVELLI 
PER PIù CHILOMETRI (1)

michelin
Pilot Sport 5

Differenziati con stile grazie ai  
pneumatici MICHELIN Pilot Sport5

La finitura Premium Touch Design crea un contrasto estetico  
unico grazie a una trama stile velluto sul fianco del pneumatico.
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(1)  – durata – Grazie alla tecnologia MICHELIN MaxTouch Construction, che distribuisce in modo uniforme le forze di accelerazione, frenata e sterzata, offrendo una maggiore 
durata chilometrica.

(2)  – precisione di guida – Grazie alla tecnologia MICHELIN Dynamic Response, che apporta una trasmissione ottimale delle istruzioni di guida sulla strada, offrendo un’eccellente 
reattività e precisione di guida.

(3)  – frenata sull’asciutto e sul bagnato – La tecnologia MICHELIN Dual Sport Tread Design presenta un lato interno con ampie scanalature e elevato rapporto vuoti/pieni per 
trazione /aderenza su strade bagnate. Lato esterno con tasselli del battistrada con rigidità ottimizzata per una eccellente aderenza su asciutto.

(a) Efficienza in consumo di carburante (da A a E). (b) Aderenza sul bagnato (da A a E). (c) Classe di rumore esterno di rotolamento (da A a C), il valore è misurato in decibel (dB).
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Dynamic Response 
Technology 

Eredità dall’esperienza 
MotorSport: una cintura 
ibrida in Aramide e Nylon 
apporta una trasmissione 
ottimale delle istruzioni di 
guida sulla strada.

MaxTouch 
Construction

Massimizza l’area di  
contatto del pneumatico 
con la strada e distribuisce 
uniformemente le forze 
di accelerazione, frenata 
e sterzata offrendo 
un’eccellente durata 
chilometrica senza 
compromessi sulle 
prestazioni.

Dual Sport  
Tread Design

Questa 5° generazione 
sportiva dispone del “Dual 
Sport Tread Design”, grazie 
all’esperienza acquisita nel 
MotorSport:  
•  Lato interno con ampie 

scanalature e un’elevato 
rapporto dei vuoti per 
trazione/aderenza su 
strade bagnate. 

•  Lato esterno con tasselli 
del battistrada con rigidità 
ottimizzata per una 
eccellente aderenza su 
asciutto. 

Groove clear

Una rete di canali 
longitudinali ampi e profondi 
consente di convogliare 
l’acqua nelle scanalature 
trasversali scaricandola  
all’esterno.

Vivi al massimo ogni momento di guida e amplifica  
le prestazioni sportive dal primo all’ultimo  

chilometro(2) con MICHELIN Pilot Sport 5,  
progettato per un’eccellente durata chilometrica(1)

Larghezza Serie Cerchio Categoria di 
velocità

Etichettatura Europea
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205 - 285 30 - 55 17" - 21" V - Y C A ABC 72dB

Wear2check

L’indicatore di usura del battistrada facile da individuare è progettato per 
facilitare il monitoraggio e per aiutarti a sfruttare il pieno potenziale di durata 
chilometrica.


