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TRASPORTO URBANO 
E INTERURBANO

MULTI POSIZIONE

(1)  Confronto tra l'indice di carico del 275/70 R 22.5 MICHELIN X® INCITY™ EV Z (152/149J) e del MICHELIN X® INCITY™ XZU (148/145J). Fino a 8 
tonnellate grazie alla capacità di carico aumentata del 15% come definito nell’ETRTO Standard Manual relativamente agli autobus per uso urbano 
(LI 152 per montaggio singolo = 7100 kg + 15% = 8165 kg sull'asse anteriore).

(2)  Test interno resistenza al rotolamento: 275/70 R 22.5 MICHELIN X® INCITY™ EV Z, classe C, vs. 275/70 R 22.5 MICHELIN X® INCITY™ XZU, classe D 
(+13%), e vs. 275/70 R 22.5 MICHELIN X® INCITY™ HLZ, classe D (+5%).

(3) Test interno effettuato nel 2020: comparazione 275/70 R 22.5 MICHELIN X® INCITY™ EV Z vs 275/70 R 22.5 MICHELIN X® INCITY™ XZU

DISEGNATO PER I VEICOLI 
ELETTRICI 

ECCEZIONALE PER GLI AUTOBUS 
TRADIZIONALI

BASSA RESISTENZA AL 
ROTOLAMENTO 
FINO A -13 %(2) 

ELEVATA CAPACITA’ DI CARICO: 
FINO A 8 T(1)

ELEVATO RENDIMENTO 
CHILOMETRICO:   
FINO AL 10% DI KM IN PIù(3)

MICHELIN
X® INCITY™ EV Z



UN MODO PIÙ ECOLOGICO 
DI TRASPORTARE

MINORI COSTI DI GESTIONE TRASPORTARE IN SICUREZZA IN 
TUTTE LE CONDIZIONI CLIMATICHE

ECONOMIA SICUREZZA AMBIENTE

  ■ Un elevato livello di aderenza: 
marcature M+S e 3PMSF

  ■ Performance fatte per durare grazie 
alla tecnologia Regenion: battistrada 
evolutivo che consente di mantenere 
elevata aderenza longitudinale e 
laterale per tutta la vita del pneumatico.

  ■ Carcassa resistente grazie alla 
tecnologia Infinicoil.

  ■ Fianchi protetti contro gli urti e 
strisciamenti con i marciapiedi. 

  ■ Indicatori di usura sul fianco per 
informare sulle necessità di rotazione.
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MICHELIN X® INCITY™ EV Z
 

  ■ Minore costo chilometrico: fino al 10%di 
chilometri in più (3).

  ■ Una maggiore robustezza consente di 
sfruttare il pneumatico fino al limite di usura 
legale.

  ■ Una elevata capacità multi-vita grazie alla 
robustezza della carcassa. 

  ■ Manutenzione semplificata: una dimensione 
standard (275/70 R 22.5) per facilitare la 
gestione e l'uso dei pneumatici ricostruiti.

  ■ Una maggiore capacità di carico (fino 
a 8 tonnellate sull'asse anteriore): per 
trasportare la batteria (veicoli elettrici) 
mantenendo la capacità di trasporto 
passeggeri(1).

  ■ Riduzione della resistenza al rotolamento: 
fino a -13%(1), ovvero -2,8 kWh/100 km 
(veicoli elettrici) o -0,4 L/100 km e -1 kg 
CO2/100 km (autobus tradizionali).

  ■ Le tecnologie innovative Michelin offrono 
una maggiore resistenza della carcassa ed 
elevata ricostruibilità.

  ■ Riscolpendo e ricostruendo si risparmiano 
materie prime e carburante.

  ■ Fabbricato in stabilimenti europei certificati 
ISO 14001.

INFORMAZIONI SULLA RISCOLPITURA
DISEGNO DEL BATTISTRADA E DIMENSIONE PROFONDITÀ TEORICA DI RISCOLPITURA LAMA CONSIGLIATA

275/70 R 22.5 MICHELIN X® INCITY™ EV Z 3 mm R3

DATI TECNICI ETICHETTATURA EUROPEA

MISURA E SCULTURA INDICE DI CARICO/
CATEGORIA DI VELOCITÀ

CHIP DI IDENTIFICAZIONE A 
RADIOFREQUENZA INTEGRATO DB

275/70 R 22.5 MICHELIN X® INCITY™ EV Z 152/149J ✔ C C A 71 ✔

SCHEMA DI RISCOLPITURA

I prodotti Michelin sono fabbricati con materiali di elevata qualità per prestazioni uniformi e costanti. La scelta giusta per l’impiego, il montaggio, il gonfiaggio e il controllo regolare del prodotto sono 
essenziali per l’efficienza e la sicurezza del prodotto. Remix e le sculture menzionate sono marchi depositati di Michelin. Per maggiori informazioni fare riferimento al personale di vendita Michelin. Per le 
effettive disponibilità fare riferimento alla tariffa MICHELIN Autocarro in vigore.

Informazioni valide alla data di pubblicazione - 05/2021 

INFINICOIL
Filo d’acciaio continuo - può 
raggiungere anche 400 metri 
- che avvolge tutto il blocco di 
sommità. 

Fornisce una migliore regolarità 
di usura e, quindi, una migliore 
resa chilometrica.

POWERCOIL
Una nuova generazione di cavi 
d’acciaio più robusti, leggeri e 
con una migliore resistenza.

DURACOIL
Un nuovo tipo di zona rinforzata 
tra il pneumatico e la ruota 
conferisce una maggiore 
robustezza.
Il nostro nylon di elevata qualità 
protegge il fascio di cavi del 
cerchietto.
Fornisce una migliore stabilità 
del tallone durante la rotazione.
La zona bassa del pneumatico 
è più robusta: la carcassa 
dura più a lungo e migliora la 
ricostruibilità

FORCION
Un nuovo materiale 
derivante da un innovativo 
agente che rinforza la 
gomma e fornisce un 
composto più coeso.
Questo materiale aumenta 
le prestazioni chilometriche 
del pneumatico. Poiché 
il composto è più coeso, 
FORCION conferisce una 
maggiore resistenza contro 
abrasioni, tagli, strappi e 
squamature.

REGENION
Tasselli del battistrada 
autorigeneranti realizzati con la 
tecnologia di stampa in metallo 
3D.

Aderenza costante per tutta la 
vita e le condizioni di impiego del 
pneumatico.
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