
MICHELIN
PNEUMATICI MOVIMENTAZIONE INDUSTRIALE
MOVIMENTAZIONE PORTUALE
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VEICOLI / PNEUMATICI

CARRELLI ELEVATORI DI PICCOLA E MEDIA CAPACITÀ

CARRELLI ELEVATORI DI GRANDE CAPACITÀ

CARRELLI ELEVATORI RORO (ROLL-ON/ROLL-OFF)

CARRELLI ELEVATORI PORTA CONTAINER (CONTAINER HANDLER)

CARRELLI ELEVATORI LATERALI (SIDELOADER)

CARRELLI ELEVATORI PORTA TRONCHI (FORK LOGGER)

REACH STACKER PORTA TRONCHI (REACH LOGGER)

REACH STACKER

STRADDLE CARRIERS

GRU A CARROPONTE (TRANSTAINERS)

TRATTORI PER TERMINALI

TRATTORI RORO (ROLL-ON/ROLL-OFF)

TRATTORI AEROPORTUALI (TOWBAR TRACTOR)

TRATTORI AEROPORTUALI (TOWBARLESS TRACTOR)

RIMORCHIO

TRATTORI MULTIUSO

SPAZZATRICE (SWEEPER)

PNEUMATICI MOVIMENTAZIONE INDUSTRIALE E PORTUALE

SEGMENTAZIONE

consultateci

consultateci

consultateci

Misura standard Per impieghi specifici, consultateci Per l’effettiva disponibilità dei pneumatici fare riferimento alle tariffe in vigore.



MICHELIN 
XZM 
serie larga e standard

L’ESPERTO DELLA 
MOVIMENTAZIONE

 Carcassa radiale per un elevato comfort di guida,  protezione delle 
merci trasportate e degli elementi meccanici.

Per brevi spostamenti (fino a 15  km percorsi in un’ora)  con velocità 
fino a 35  km/h. Per suoli aggressivi e abrasivi.

La soluzione per gli impieghi in vetrerie, 
imbottigliamento, officine meccaniche, fonderie 
e acciaierie.

MICHELIN 
xzr

LA SOLUZIONE PER 
carrelli elevatori
con uso 
non intensivo

La soluzione per carrelli elevatori con uso non 
intensivo, trasporti vari e piattaforme logistiche.

Riduzione delle vibrazioni.

Durata e robustezza. Mescola e disegno battistrada che limitano le 
abrasioni derivanti dall’impiego. 

Battistrada massiccio, molto robusto con una eccellente resistenza 
alle abrasioni.

PNEUMATICI MOVIMENTAZIONE INDUSTRIALE

XZM Serie larga XZM Serie 100 XZM2+XZMXZR X STACKER 2

XZRX TERMINAL TXZM Serie larga XZM Serie 100

Per impiego fino a 50 km/h. Ridotti costi di esercizio.

CARRELLI ELEVATORI DI PICCOLA E MEDIA PORTATA



CARRELLI ELEVATORI DI ELEVATA PORTATA

MICHELIN 
xzm 2+

TUTTI I VANTAGGI 
della TECNOLOGIA 
DEI PNEUMATICI 
RADIALI

Elevata rigidità, battistrada con ponti in gomma e rivestimento 
più massiccio.

Sviluppato per fornire un’elevata produttività e durare nel 
tempo. Elevato volume di gomma.

Per la più elevata capacità di carico, per gli impieghi 
più gravosi (esempio: fonderie, acciaierie).

MICHELIN 
XZM

Riferimento del mercato per i pneumatici 20”, 24” e 25” 
impiegati nella movimentazione delle merci pesanti.

Per la movimentazione di carichi pesanti su fondi abrasivi ed aggressivi 
dove è richiesta la più elevata sicurezza di marcia.

L’ESPERTO DELLA 
MOVIMENTAZIONE

Robustezza ed elevata capacità di carico

Resistenza agli urti e durata.

Durata: ridotti fermo macchina causati dai fuori uso.

MICHELIN 
X stacker 2

Massimizza l’attività 
del tuo reach 
stacker

Come tutti i nostri pneumatici da movimentazione, questo 
pneumatico ha il vantaggio della tecnologia radiale: sicurezza, 
chilometraggio e comfort.

Il disegno battistrada liscio ottimizza il potenziale di usura. Il battistrada 
spesso e massiccio ha una durata molto elevata.

Pneumatico progettato per Reach Stacker e carrelli 
elevatori per movimentazione container che operano 
in cicli su brevi distanze.



MICHELIN 
X terminal t

Il pneumatico 
polivalente per 
trattori e rimorchi 
aeroportuali

Pneumatico versatile per trattori 
aeroportuali (assali drive o sterzanti)

Elevata durata ed aderenza.

Pneumatico polivalente, idoneo ad altri impieghi speciali.

MICHELIN 
XzR

La soluzione per i trattori  e i veicoli utilizzati negli 
aeroporti (trasporto bagagli), nei centri intermodali 
e nelle zone urbane (spazzatrici).

MICHELIN 
XZM 
Serie Larga e Standard

Comfort di guida, protezione delle merci e degli organi 
meccanici del veicolo.

Per trattori aeroportuali impiegati su corti tragitti 
(fino a 15 km/ora) e velocità fino a 35 km/h (fino 
alla misura 12.00R24) o fino a 25 km/h (per 
14.00R24 e 16.00R25).

Durata. Velocità fino a 50 km/h. Costi di gestione ridotti.

TRATTORI AEROPORTUALI

TRATTORI PORTA BAGAGLI E VEICOLI URBANI

Elevata robustezza e ridotta resistenza al rotolamento.

L’ESPERTO DELLA 
MOVIMENTAZIONE

Molto robusto, eccellente resistenza all’usura, 
battistrada massicci e fianchi spessi e protetti.

elevata mobilità per 
trattori e veicoli 
urbani



PNEUMATICI MOVIMENTAZIONE PORTUALE

MICHELIN 
X terminal t

Il pneumatico 
polivalente per 
trattori e rimorchi 
da terminal

La soluzione più versatile per rimorchi e trattori 
portuali montati su cerchi da 22.5 “.

Design del battistrada specifico per queste applicazioni, elevata 
aderenza, versatile per l’assale motore e l’assale sterzante.

MICHELIN 
XZM

L’ESPERTO DELLA 
MOVIMENTAZIONE

Elevata capacità di carico e durata. 

Il riferimento del mercato per i veicoli impiegati 
nei centri intermodali con cerchi da 20”.

XZMX TERMINAL T

XZM X STACKER 2XZM2+ X STRADDLE 2X STRADDLE

Resistenza agli urti, affidabile e robusto.
Battistrada molto resistente con durata di servizio 
estremamente lunga.

RIMORCHI E TRATTORI PORTUALI



MICHELIN 
xzm 2+
TUTTI I VANTAGGI 
della TECNOLOGIA 
DEI PNEUMATICI 
RADIALI

Elevata durata su usura per il maggiore volume di gomma. 
Maggiore rigidità.

Resistente ad urti e forature. Ridotti fermo macchina 
causati dai pneumatici.

Prodotto per mezzi con capacità di carico molto 
elevata. La struttura è stata ridisegnata per 
aumentare la produttività.

MICHELIN 
X stacker 2

Massimizza l’attività 
del tuo reach 
stacker

MICHELIN 
XZM

L’ESPERTO DELLA 
MOVIMENTAZIONE

La carcassa radiale assorbe le vibrazioni e fornisce comfort di marcia 
e sicurezza per le merci e i componenti meccanici del veicolo.

Soluzione per veicoli che operano su brevi distanze 
(tra 10 e 15 km/ora) fino a 25 km/h su superfici 
aggressive e/o abrasive.

Come tutti i nostri pneumatici da movimentazione, questo 
pneumatico ha il vantaggio della tecnologia radiale: sicurezza, 
chilometraggio e comfort.

Il disegno battistrada liscio ottimizza il potenziale di usura. Il battistrada 
spesso e massiccio ha una durata molto elevata.

Pneumatico progettato per Reach Stacker e carrelli 
elevatori per movimentazione container che operano 
in cicli su brevi distanze.

MACCHINE MOVIMENTAZIONE CONTAINER

Battistrada e fianchi massicci con rinforzi interni che rendono questo 
pneumatico molto robusto e con una eccellente resistenza all’usura.

MICHELIN 
X straddle 2
veloce, sicuro, 
produttivo

Notevole durata grazie a un battistrada più resistente con un nuovo 
design. Elevata velocità operativa grazie all’innovativa mescola del 
battistrada e alla riduzione dell’accumulo di calore

Pneumatici di nuova generazione sviluppati per 
Straddle Carriers (gru a cavaliere) che trasportano 
un solo container.

Sicurezza e comfort per l’operatore.

Capacità di carico, nuova zona del tallone. Elevata stabilità e 
resistenza agli urti.



PER SAPERNE DI PIù

https://youtube.com/michelinearthmover

michelinearthmover.com
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