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TRASPORTO REGIONALE

Si consiglia il montaggio degli 
pneumatici ricostruiti Recamic su 
autocarri in posizione posteriore 
su assi trattivi   

Per i rimorchi e semirimorchi,
gli pneumatici Recamic possono
essere montati in qualsiasi
posizione



ROBUSTEZZA / TRAZIONE
1. Elevata resistenza all’aggressione del battistrada con talloni
    robusti.
2. Disegno delle scanalature rinforzato per una migliore
    resistenza alle aggressioni: doppia onda e giunto a baionetta.
3. Scolpiture trasversali a V per una migliore trazione.
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PER PICCOLI MEZZI PESANTI 7,5T-12T

LA SOLUZIONE POLIVALENTE

MASSIMA ROBUSTEZZA
PER UN USO DIVERSIFICATO
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225/75R17.5
235/75R17.5

       9.5R19.5

(*) Risultati basati su uno strumento di simulazione interna ottenuti da Michelin a febbraio 2021 confrontando il battistrada
RECAMIC Multi HD D rispetto al RECAMIC XDE2 + 270mm rigenerato in 315/80R 22,5. I risultati possono variare a seconda 
delle condizioni stradali e meteorologiche

RISPARMIO
Fino al 15%* di chilometri in più rispetto a RECAMIC 
Multiway D e XW4S.

SICUREZZA
Le lamelle a «goccia d’acqua», emergono ai 2/3 di usura
della gomma generando delle nuove lamelle che conferiscono
al pneumatico un’eccellente aderenza in ogni condizione
stradale. Le lamelle “TowerPump®” migliorano l’aderenza 
e la motricità su strade sdrucciolevoli.

Le lamelle “TowerPump®”Le lamelle “a goccia d’acqua”
(*) Risultati basati su test interni eseguiti da Michelin in ottobre 2020 confrontando RECAMIC Multi D versus RECAMIC XW4S
fascia battistada 260mm, in 315/80R 22,5. I risultati possono variare a seconda del manto stradale e delle condizioni meteo.

RISPARMIO
Fino al 10%* di chilometri in più rispetto 
a RECAMIC XDE2+.

PERFORMANCE CHILOMETRICA
Grazie alle sue lamelle a “doppia onda” autobloccanti, la 
gamma XDE2 LT garantisce performance chilometriche 
superiori.

XDE1 LT 100

115XDE2 LT

ADERENZA / TRAZIONE
Per tutta la vita dello pneumatico, le lamelle a “doppia onda” 
garantiscono un’ottima aderenza e una straordinaria trazione 
nelle condizioni meteorologiche più svariate.

ADERENZA TRAZIONE
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Nell’impiego su scala regionale e nazionale, la mescola di 
gomma e la profondità di scultura ottimizzata danno luogo 
a forme di usura regolari, tali da determinare straordinarie 
performance chilometriche.

PERFORMANCE CHILOMETRICA

Su fondo bagnato, la scultura lamellare
garantisce un’efficacia massima in trazione
come in frenata.

ADERENZA / TRAZIONE

La mescola di gomma e la scultura sono adatte
alle condizioni d’uso più diverse: strade tortuose, 
ricche di valli, uso urbano…

POLIVALENZA D’USO

(1) Per mezzi pesanti oltre le 16T

(2) Per mezzi pesanti medi 11T - 16T

POLIVALENZA
L’utilizzo su ogni tipo di strada e con qualsiasi tempo
permette di aumentare la produttività, in totale sicurezza.

ADERENZA CHE DURA 
NEL TEMPO
Le lamelle “doppia onda” più 
profonde, permettono un
notevole miglioramento 
dell’aderenza a metà usura.

PERFORMANCE CHILOMETRICA
L’effetto delle lamelle (scultura meno mobile)
e l’ottimizzazione del volume della gomma soggetta
a usura migliorano la performance chilometrica.

Riduce riscaldamento alle spalle.

AFFIDABILITÀ

Fascia convessa Recamic S60 Fascia standard

S60
Lamelle “doppia onda”

BREVETTO MICHELIN

ADERENZA IN FUNZIONE DELLE
CONDIZIONI INVERNALI

Eccellente Ottimo Buono

Ghiaccio

Neve profonda

Neve compatta

Pioggia/neve
fresca

La forma della scultura limita la penetrazione dei sassi
proteggendo così la durata di vita della carcassa.

AFFIDABILITÀ

Qualunque siano le condizioni meteorologiche, le quattro 
linee longitudinali garantiscono una straordinaria
aderenza trasversale.

ADERENZA TRASVERSALE

La mescola e la scultura sono adatte alle condizioni d’uso 
più diverse: strade statali, extraurbane e urbane; pullman o 
camion; asse motore o portante.

POLIVALENZA
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385/65R22.5

 
XTE2 B M+S
265/70R19.5
285/70R19.5
275/70R22.5
275/80R22.5
425/65R22.5
445/65R22.5

XTE2 B
9.5R17.5
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215/75R17.5
235/75R17.5
245/70R17.5
245/70R19.5
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e LA TECNOLOGIA A “ALA”, BREVETTO MICHELIN, GARANTISCE UNA RESISTENZA ECCEZIONALE

ALLA TRAZIONE TRASVERSALE.

Giunzione della fascia e della carcassa dello
pneumatico fuori della zona sensibile.

Battistrada standard 
per pneumatico 

extra-large

Battistrada
con “ala” 
RECAMIC

Zona sensibile

Spostamento laterale Tecnologia a “ala”

AFFIDABILITÀ
La tecnologia a “ala”, brevetto Michelin, garantisce
una resistenza eccezionale alla trazione trasversale.

Garantite dall’elevata resistenza della mescola all’abrasione
e al volome ottimizzato di gomma soggetta a usura. Un volume
di gomma ottimizzato e una scultura sviluppata in modo speciale
per garantirvi una importante resa Km e un’usura regolare.

PERFORMANCE CHILOMETRICA

LUNGA DURATA
Un nuovo composto del battistrada, consente di ridurre la temperatura 
della spalla migliorando le condizioni d’uso:
-7°C nei confronti di RECAMIC XTE2B e XTE3B.

SICUREZZA
Un battistrada con la conoscenza e l’esperienza Michelin: 
Alta capacità di evacuazione dell’acqua ed eccellente trazione su fondi 
bagnati e scivolosi.

EFFICIENZA
Migliorata la resa chilometrica in favore dei costi nei confronti di 
RECAMIC XTE2B e XTE3B.



RECAMIC - MFPM
23, Place des Carmes - 63040 Clermont-Ferrand - France

www.recamic.com

SPECIALISTA EXPERT
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Nell’utilizzo regionale la scultura profonda e il 
notevole volume di gomma da usare garantiscono 
un elevatorendimento chilometrico.

PERFORMANCE CHILOMETRICHE

La scultura molto orientata e con profondi
intagli aperti facilita l’evacuazione della neve.

TRAZIONE / MOBILITÀ

I solchi longitudinali garantiscono una straordinaria 
aderenza trasversale e un’ottima tenuta di strada.

ADERENZA TRASVERSALE

M
ot

or
e

La mescola utilizzata e la notevole lamellizzazione della 
scultura, dotata di numerosi solchi circonferenziali che 
generano une grande lunghezza degli spigoli vivi, permettono 
allo pneumatico di opporre resistenza agli slittamenti laterali.

ADERENZA TRASVERSALE

Le spalle morbide attenuano gli effetti della formazione 
dei solchi e di tracing (stato superficiale del ghiaccio o 
della neve compatta dopo il passaggio dello spazzaneve).

COMFORT DI GUIDATRAZIONE/FRENATA
Più di 2.000 lamelle “doppia 
onda” (brevetto Michelin).

lamelle «doppia onda»
BREVETTO MICHELIN

ADERENZA

ROBUSTEZZA

PRESTAZIONE CHILOMETRICA
Felevata lamellizzazione dei rilievi centrali per assicurare 
l’aderenza sui fondi a scarsa aderenza (ghiaccio e neve).

spalle robuste per una maggiore resistenza agli 
strisciamenti laterali tipiche dei semirimorchi in
fase di manovra o nelle curve strette.

L’elevato volume di gomma da utilizzare consente di 
raggiungere un elevato rendimento chilometrico. 
La notevole profondità della scultura permette
di viaggiare sui suoli innevati (M+S).

Lamelle con tecnologia
«doppio pozzetto»

Lamelle
“doppia onda”

BREVETTO MICHELIN
Tecnologia aletta

BREVETTO MICHELIN
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ADERENZA IN FUNZIONE DELLE
CONDIZIONI INVERNALI
Ghiaccio

Neve profonda

Eccellente Ottimo Buono

Neve compatta

Pioggia/neve
fresca

ADERENZA IN FUNZIONE DELLE
CONDIZIONI INVERNALI
Ghiaccio

Neve profonda

Eccellente Ottimo Buono

Neve compatta

Pioggia/neve
fresca

245/70R17.5
245/70R19.5 

11.00R20
335/80R20

11R22.5
12R22.5

275/70R22.5
275/80R22.5
295/80R22.5
305/70R22.5
315/70R22.5
315/80R22.5

XDS M+S 

XDW ICE GRIP M+S

12R22.5
275/70R22.5
295/80R22.5
305/70R22.5
315/70R22.5
315/80R22.5

445/45R19.5
385/55R22.5
385/65R22.5

MULTI WINTER T M+S
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LA GAMMA RECAMIC
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TRASPORTO URBANO

TRASPORTO APPROCCIO CANTIERE

TRASPORTO REGIONALE
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TRASPORTO REGIONALE

TRASPORTO SU AUTOSTRADE

   • Lunghi tragitti in autostrade e strade di grande comunicazione
• Ridotte sollecitazioni da parte di coppie motrici e frenanti 

TRASPORTO REGIONALE

   • Impiego su strade nazionali e regionali con frequenti sollecitazioni imposte dalle coppie motrici e frenanti
• Distanze ridotte negli impieghi regionali con frequenti fermate
• Accesso ai punti di carico e scarico su strade leggermente deteriorate

COACH-INTERCITY TRANSPORT

   • Impiego su strade nazionali e regionali con frequenti sollecitazioni imposte dalle coppie motrici e frenanti
• Distanze ridotte negli impieghi regionali con frequenti fermate

TRASPORTO URBANO   
• Impiego in zone urbane, con fermate molto frequenti 
(bus urbani, veicoli raccolta rifiuti, veicoli di nettezza urbana, ecc.)

TRASPORTO APPROCCIO CANTIERE

   • Impiego generalmente su brevi distanze e su ogni tipo di strade
• Accesso ai punti di caricamento o scarico difficili
• Necessità di trazione fuori strada

CONSIGLI PER 
IL MONTAGGIO
DI PNEUMATICI 
RICOSTRUITI
RECAMIC
Si consiglia il montaggio degli 
pneumatici ricostruiti Recamic su 
autocarri in posizione posteriore 
su assi trattivi   

Per i rimorchi e semirimorchi,
gli pneumatici Recamic possono
essere montati in qualsiasi
posizione


