
Lunghe percorrenze, 
autostrade e grandi strade 
nazionaLi

FINO A 0,5 l/100 km (*) DI CARBURANTE RISPARmIATI CON lA PRImA SOlUZIONE DI PNEUmATICI 
PER l’INTERO VEICOlO IN ClASSE AAA IN CONSUmO CARBURANTE

(*)  Calcolo interno (2014): risparmio medio durante la prima vita dei pneumatici. Equipaggiamento Michelin X® Line™ Energy™ F in 385/55R22.5, 
Michelin X® Line™ Energy™ D2 in 315/70R22.5  e Michelin X® LIne™ Energy™ T in 385/55R22.5 classe A in resistenza al rotolamento a 
confronto con gli pneumatici Michelin XFA2 Energy™ AS in 385/55R22.5, Michelin X® Line™ Energy™ D in 315/70R22.5 e Michelin X® 
Line™ Energy™ T in 385/55R22.5.

minori costi di gestione

MICHELIN
X® LINE™ ENERGY ™  D2

CONTRIBUISCE sempre di più
A UN REALE RISPARMIO

ASSAlE mOTORE

315/70R22.5 
marcatura m+s e 3pmsf

 (CE) 661/2009
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CARATTERISTIChE TECNIChE

misura e scuLtura
indice di carico/

categoria di veLocità
cerchio raccomandato

marcatura m+s 
e 3pmsf*

315/70r22.5 micheLin X® Line™ energy™ d2 154 /150 L 9.00 sì

■■■ Ridotte emissioni di CO2 
Basso consumo di carburante 

■■■ Riscolpibile e ricostruibile(2)

meno materie prime utilizzate
■■ sfruttando tutti i millimetri della scultura 
e usando lo pneumatico più a lungo nella 
fase dove consuma meno carburante

■■■ Fabbricato in stabilimenti europei 
certificati ISO 14001

(1) test interno (2015): aderenza longitudinale e trasversale e mobilità migliorate fino al 10% per gli pneumatici  315/70r22.5 micheLin X® Line™ energy™ d2  
rispetto agli pneumatici  315/70r22.5 micheLin X® Line™ energy™ d

(2) ricostruibili in micheLin X® Line™ energy™ d 

■■■ Aderenza su fondo bagnato
Frenata e motricità migliorata 

fino al 10 %(1) su suolo scivoloso, 
dal primo all’ultimo km
■■ regenion: Lamelle tower pump
■■ regenion: Lamelle “goccia d’acqua“ 
longitudinali

■■ spalle massicce e intagliate

■■■ Aderenza invernale
marcatura m+S e 3PmSF   (CE) 661/2009

■■■ Precisione e comfort di guida
Deformazioni limitate del battistrada
■■ robustezza e affidabilità della carcassa 
energy™ flex

■■ regenion: scultura evolutiva

Barriere anti rumore

Ottenuta grazie a:
■■ regenion: una scultura evolutiva
■■ siLicion: mescola di gomme innovativa 
in silice

■■ tecnologia infinicoil 
■■ carcassa energy™ flex

■■■ Ridotti consumi di carburante
Il solo pneumatico Drive classificato  A in 

classe energetica 

■■■ miglior costo chilometrico
Durata chilometrica

MICHELIN X® LINE™ ENERGY ™ D2

DINAR SERBE  LATS LETTONIE  LITAS LITUANIE KUNA CROATIE

ECoNoMIa sICuREzza ECoLoGIa

dIMINUITE I vOSTRI 
COSTI dI gESTIONE

TRASPORTATE IN 
TUTTA SICUREzzA

TRASPORTATE PIù 
RESPONSABILMENTE

CONDIVIDETE lA VOSTRA ESPERIENZA

SU yOUTUBE
www.youtube.com/michelintrucktyres

SU lINkEDIN
www.linkedin.com/company/michelin-trucks-&-buses-tyres-europe

SU INSTAgRAm
@michelintruck

CONTATTATECI

TElEFONO
02 33953331

BARRIERE ANTI RUmORE 
rilievi di gomma nei canali 
longitudinali per limitare l’effetto 
“canna d’organo„ responsabile 
del rumore della scultura

SChEMA dI RISCOLPITURA

ETIChETTATURA EUROPEA
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PER SAPERNE DI PIù
INTERNET
autocarro.michelin.it

myACCOUNT :
Accedete alla vostra area riservata

REgENION: lAmEllE TOwER PUmP  
perfezionano l’aderenza trasversale

REgENION: lAmEllE 
”gOCCIA D’ACqUA“ 
lONgITUDINAlI  che 
permettono la perennità  
dell’aderenza

REgENION: SCUlTURA 
EVOlUTIVA

scultura chiusa che limita 
le deformazioni del 
battistrada e riduce la 
resistenza al rotolamento

INFINICOIl 
sommità ottimizzata che riduce 
ulteriormente la resistenza al 
rotolamento. 
massa ridotta di 2,5 kg

SIlICION  
mESCOlA DI gOmmE INNOVATIVA 
il 1° pneumatico autocarro con 
battistrada in  silice che riduce 
considerevolmente la resistenza al 
rotolamento

RIdUCETE I CONSUMI dI CARBURANTE gRAzIE ALLA RIdOTTA 
RESISTENzA AL ROTOLAMENTO E SENzA COMPROMESSI SULL’AdERENzA

MIChELIN X® LINE™ ENERgy™ F

profondità teorica di riscoLpitura Larghezza di riscoLpitura Lama

h = 3 mm da 7 a 8 mm r3

*certificazione delle prestazioni invernali ai sensi del regolamento uni/ece 117.


