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MI IMPEGNO PER IL PIANETA
con michelin

«4R» il nostro approccio
l’alleanza tra mobilità sostenibile e prestazioni durevoli

Grazie al nostro impegno
progettuale, i nostri
pneumatici sono più leggeri,
assorbono meno energia e
durano più a lungo.

RIDURRE

RIUTILIZZARE
I nostri pneumatici sono
riparabili, riscolpibili e
rigenerabili.

Economia
circolare

RINNOVARE
Utilizziamo materiali ideati
ecologicamente e ricavati da
risorse rinnovabili.

RICICLARE
I nostri pneumatici sono progettati
per il riciclo e per integrare materiali
riciclati.

PERCHè SCEGLIERE MICHELIN?
PER AFFIDABILITà & ROBUSTEZZA
performance sostenute dalle tecnologie sviluppate e
applicate ai nostri pneumatici

MICHELIN X ® MULTI ™
POLIVALENZA E DURATA

Bassi costi di gestione, elevato rendimento chilometrico, per tutti i fondi stradali.
FINO AL 40% DI CHILOMETRI IN PIÙ.(1)

MICHELIN X ® MULTI ™ HD D
ROBUSTEZZA E DURATA

Elevata resa chilometrica: FINO AL 15% DI CHILOMETRI IN PIÙ.(2)
Battistrada con elevata resistenza alle aggressioni e carcassa robusta e protetta.

MICHELIN X® WORKS

Massima mobilità in fuoristrada
Disegno del battistrada e carcassa rinforzati per resistere alle frequenti aggressioni.
(1) F ino al 40% di chilometri in più per MICHELIN 315/60 R 22.5 X MULTI Z vs. MICHELIN 315/60R22+5 X ENERGY XF: test interno effettuato in condizioni reali in Spagna nel 2017 (motrice equipaggiata con MICHELIN 315/60R22.5 X ENERGY
XF rispetto alla motrice equipaggiata con MICHELIN 315/60R22.5 X LINE ENERGY Z) e calcoli interni basati su nuovi metodi di progettazione dei pneumatici MICHELIN 315/60R22.5 X LINE ENERGY Z vs MICHELIN 315/60 X MULTI Z.
(2) Test interno Michelin (2018): fino al 15% in più rispetto al MICHELIN 315/80R22.5 XDE2+. Fino al 10% in più in condizioni aggressive rispetto al MICHELIN 315/70R22.5 X® MULTIWAY™ 3D XDE.

PERCHè SCEGLIERE MICHELIN?
PERCHè SOSTIENE IL TUO BUSINESS RISPETTANDO L’AMBIENTE
dando nuova vita ai tuoi pneumatici

PROLUNGAte LA VITA DEI PNEUMATICI!
La carcassa dei pneumatici MICHELIN è stata progettata per essere riscolpita e ricostruita più
volte. Una gestione che permette di ottimizzare la redditività nel modo più sicuro possibile.
Un pneumatico ricostruito offre le stesse prestazioni di un pneumatico nuovo.
Per chi vuole conciliare:
competitività, controllo dei costi di gestione, sicurezza e rispetto dell’ambiente

PERCHè SCEGLIERE MICHELIN?
PERchè sostiene il tuo business economicamente
con strumenti e servizi che ti supportano nella tua
attività

MICHELIN LEASINGOMME*
Parti subito e paghi viaggiando

Finanzia il 100% del costo di acquisto del pneumatico senza anticipo, a tasso "0" e
con una durata personalizzata da 6 a 12 mesi.

20€ DI CONTRIBUTO* ALL’ACQUISTO
di pneumatici MICHELIN 22,5”.

RIMBORSO ACCIDENTALITà X® WORKS™
In caso di danno accidentale, tutti i pneumatici della gamma MICHELIN X® WORKS™
sono coperti dal rimborso accidentalità.

My inspection

L’app che semplifica l’ispezione del veicolo
per pianificarne la manutenzione in base alle
segnalazioni degli autisti.
Per viaggiare in tutta sicurezza.
*presso i Rivenditori aderenti

www.autocarro.michelin.it

www.facebook.com/MichelinItalia

www.intagram.com/Michelin/

www.youtube.com/user/Michelin

