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PERCHÈ SCEGLIERE MICHELIN ?
MICHELIN : PRESTAZIONI COMPROVATE DA TEST INDIPENDENTI, INNOVAZIONI RIVOLUZIONARIE
ED UN PALMARES UNICO NELLE COMPETIZIONI MULTIMARCA.

MICHELIN N°1 IN PERFORMANCE
I pneumatici MICHELIN d’alta gamma sono stati giudicati i migliori nelle prove delle più rinomate riviste moto*
*Pilot Power 2CT vincitore dei test Motorrad 2006 e 2009 -Pilot Road 2, vincitore di tutti i test Motorrad dal suo lancio.

MICHELIN N°1 NELL’ INNOVAZIONE
• Un budget in Ricerca superiore alla media dell’industria del pneumatico.
• Slick, Radial, Silice SRT, bi-mescola 2CT e l’inedita tecnologia MICHELIN con lamelle XST*: innovazioni MICHELIN
che hanno rivoluzionato il mondo della moto. *XST : X Sipe Technology

MICHELIN N°1 NELLA COMPETIZIONE MULTIMARCA
• Endurance : 14 titoli mondiali.
• GP500/MotoGP : 360 vittorie e 26 titoli mondiali dal 1973.
• Dakar : Campione del Mondo 2010, 26 vittorie dal 1986.
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S.p.A. MICHELIN ITALIANA
Corso Romania 546
10156 Torino
www.michelin.it
moto@it.michelin.com
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MICHELIN Bib-Mousse
Marcaggio del pneumatico
Informazioni tecniche
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Condizioni generali di vendita
S.p.A. MICHELIN ITALIANA
Codice Fiscale e
Partita IVA 00570070011
Capitale 77.460.000 € interamente versato
Registro delle Imprese
Ufficio di Torino N. 263/30
C.C.I.A.A. Torino 108661
Sede Legale:
Corso Romania 546 - 10156 Torino
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Dati e illustrazioni figuranti nel presente listino sono da considerarsi forniti a titolo indicativo.
La Michelin Italiana S.p.A. si riserva il diritto di apportare le modifiche e/o aggiornamenti
opportuni, in funzione della costante evoluzione tecnica dei prodotti e delle utilizzazioni.
Attenzione : un uso improprio può risultare pericoloso.
Attenersi alle indicazioni fornite nelle pagine del presente listino
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COMPETIZIONE
MICHELIN COMPETIZIONE 16,5“ SLICK E PIOGGIA

S
NH

MICHELIN COMPETIZIONE SUPERMOTARD 16,5”

Pressione Slick e Pioggia Anteriore : 2.0 bar (a freddo)
Pressione Slick e Pioggia Posteriore : 1,5 bar (a freddo)

ANTERIORE : 12/60-420 – CERCHIO 3.50 x 420
Pressione Slick : 1,6 bar (a freddo) – Pressione Pioggia : 1,8 bar (a freddo)

ANTERIORE : 12/60-17 – CERCHIO 3.50 x 17

N.B. le coperture 12/60 R 420 e 19/69 R 420 devono essere montate esclusivamente sui cerchi da 16,5 pollici.
Non montare questi pneumatici su cerchi da 16 o 17 pollici

Pressione Slick : 1,6 bar (a freddo) – Pressione Pioggia : 1,8 bar (a freddo)

S
NH

ANTERIORE : 12/60-17 – CERCHIO 3.50 x 17

2 0 1 1

2 0 1 1

S
NH

MOTO

MOTO

MICHELIN COMPETIZIONE SUPERMOTARD 17”

MICHELIN COMPETIZIONE 17“ SLICK E PIOGGIA

S
NH

Pressione Slick : 2.1 bar (a freddo) – Pressione Pioggia 2.3 bar (a freddo)

ARRIÈRE > 18/67-17 – JANTE 5.50 – 6.00 X17 Pression Slick : 1.9 bar – Pression Pluie 2.3 bar

MICHELIN COMPETIZIONE SUPERMOTARD 17”

POSTERIORE : 18/67-17 – CERCHIO 5.50 – 6.00 x 17
Pressione Slick : 1.5 bar (a freddo) – Pressione Pioggia 2.3 bar (a freddo)

S
NH

POSTERIORE : 16/63-17 - CERCHIO 4.50 - 5.00 x 17
Pressione Slick : 1,6 bar (a freddo) – Pressione Pioggia : 1,8 bar (a freddo)

POSTERIORE : 19/69-17 – CERCHIO 6.00 – 6.25 x 17
Pressione Slick : 1.5 bar (a freddo)

Avvertenze sui pneumatici non omologati (NHS = Not for Higway Service)
Secondo le direttive europee vigenti, i pneumatici non omologati per la circolazione stradale devono essere oggetto di particolare attenzione da parte di rivenditori ed utenti. L'esposizione di questi pneumatici nei punti di vendita deve permettere
al consumatore di vedere chiaramente che si tratta di pneumatici non omologati strada. D'altra parte, l'utente deve essere
informato dal rivenditore degli elementi di limitazione del loro uso (es.: licenza FIM) e dei rischi in caso di impieghi non autorizzati.

5

6

6

HYPERSPORT

SPORT

MICHELIN POWER ONE COMPETITION 17” SCOLPITI
UNA GAMMA MULTI-MESCOLA RACING TESTATA PER SCONFIGGERE IL CRONO
NUOVI
ARTICOLI

• Non meno di otto tecnologie esclusive per garantirti il pneumatico più adatto in ogni circuito:
leggi la scheda su michelinpowerone.com
• Un’offerta allargata con nuove dimensioni e nuove mescole

PER COMPETIZIONI CHE PREVEDONO L’USO DI PNEUMATICI SCOLPITI (INTAGLIATI) - OMOLOGATI STRADA

POSTERIORE : 180/55ZR17, 190/55ZR17, 200/55ZR17

Pressione per uso esclusivo in circuito : 2.1 bar (a freddo)

Pressione per uso esclusivo in circuito : 1.5 bar (a freddo)

2 0 1 1

IL PNEUMATICO SPORTIVO BI-MESCOLA PER UNA MANEGGEVOLEZZA
INCOMPARABILE
NUOVI
ARTICOLI
*MICHELIN Light Tire Technology

• La struttura direttamente ispirata alla competizione (materiali, scultura) e l’utilizzo della tecnologia
MICHELIN's Light Tire Technology (LTT) permettono di avere una moto più agile e una guida più divertente.
• Usura omogenea e prestazioni conservate per tutta la sua durata, grazie alla tecnologia
MICHELIN bi-mescola 2CT
• Due nuove versioni:
- Un nuovo anteriore per una guida più sportiva - Un nuovo posteriore per le moto più potenti

2 0 1 1

MICHELIN POWER PURE

MOTO

MOTO

ANTERIORE

MICHELIN POWER ONE
PER GIORNATE IN PISTA, SCUOLE DI PILOTAGGIO ED USO STRADALE

ANTERIORE
Pressione per uso esclusivo in circuito : 2.1 bar (a freddo)

POSTERIORE
Pressione per uso esclusivo in circuito : 1.9 bar (a freddo)

PER L’UTILIZZO SU STRADA ATTENERSI ALLE PRESSIONI CONSIGLIATE DAL COSTRUTTORE DEL VEICOLO
7
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SPORT

SPORT TOURING
MICHELIN PILOT POWER 2CT

MICHELIN PILOT ROAD 3
E' IL PNEUMATICO CHE SUPERA
IL SUO ILLUSTRE PREDECESSORE MICHELIN PILOT ROAD 2

IL PNEUMATICO SPORTIVO BI-MESCOLA PER TUTTI
• Consente di piegare con un angolo che può arrivare fino a 51,2° risultato mai
raggiunto prima da un pneumatico stradale, grazie alla sua tecnologia MICHELIN 2CT
• Un pneumatico polivalente, grip eccezionale sull’asciutto,
sul bagnato e con un’ottima durata

NOVITÀ 2011

• Un miglior grip sul bagnato* grazie alla rivoluzionaria tecnologia MICHELIN Sipe Technology (XST)***
• Una maggior durata** grazie a MICHELIN bi-mescola 2CT ultima generazione
• Senza dimenticare un’usura regolare e delle prestazioni che si mantengono
per tutta la sua durata grazie alle lamelle MICHELIN XST***

2 0 1 1

LA SCELTA ECONOMICA PER LA TUA MOTO SPORTIVA
• Ha rivoluzionato dal suo lancio il segmento sportivo grazie alle sue performance e alle sue tecnologie derivate dalla competizione
• La scelta economica per la tua sportiva grazie al suo prezzo competitivo

2 0 1 1
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MICHELIN PILOT POWER

***X Sipe Technology

MOTO

MOTO

*Test interni realizzati a Fontanges (France) Marzo 2010.
**Test di durata di MICHELIN Pilot Road 3 realizzati nel 2010 da DEKRA Test Center rispetto a MICHELIN Pilot Road 2 sulle dimensioni 120/70 ZR 17 e 180/55 ZR 17.
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SPORT TOURING

ENDURO STRADALE

MICHELIN PILOT ROAD 2
IL PNEUMATICO SPORT-TOURING BI-MESCOLA LEADER
ASSOLUTO NEI TEST INDIPENDENTI
• Vincitore di tutti I test Moto Revue e Motorrad dal suo lancio nel 2007
• Durata, grip e feeling riconosciuti da tutti i motociclisti

MICHELIN ANAKEE 2
IL GUSTO DELL’AVVENTURA
Grip o durata? Il MICHELIN Anakee 2 ve li offre entrambi:
• Almeno il 29% di percorrenza in più rispetto ai suoi concorrenti diretti a parità di “grip” sul bagnato*!
• Per arrivare a questo risultato, Michelin ha adottato ingredienti utilizzati
fino ad ora unicamente nelle competizioni.

IL PNEUMATICO SPORT-TOURING AL MIGLIOR PREZZO
• Pilot Road ha un equilibrio generale sicuro grazie alla sua durata ed un prezzo concorrenziale.
• Una scelta vantaggiosa per la vostra stradale o la vostra naked.

2 0 1 1

2 0 1 1
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MICHELIN PILOT ROAD

MOTO

MOTO

* Test realizzati da C.E.R.M (Centre d’Essais Routiers Mécaniques) nel 2008 su pneumatici 110/80 R 19 e 150/70 R 17 rispetto ai concorrenti seguenti (in
ordine alfabetico) :Bridgestone Battle Wing e Metzeler Tourance EXP.

MICHELIN SIRAC
IL PNEUMATICO TUTTO FARE PER LA VOSTRA
ENDURO DI MEDIA CILINDRATA
• Sicurezza tanto su strada quanto nei sentieri
• Il tutto ad un prezzo molto attraente.

12

ENDURO STRADALE
MICHELIN T63
IL PNEUMATICO FUORISTRADA PER LA VOSTRA
ENDURO DI MEDIA CILINDRATA

2 0 1 1

TESTATO E APPROVATO DA HARLEY-DAVIDSON®
• Scelto da Harley-Davidson® per la sua agilità, il suo comfort e la sua durata.
• Una carcassa rinforzata per una moto performante, anche quando è carica

2 0 1 1
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MICHELIN COMMANDER

MOTO

MOTO

• Il MICHELIN T63 trasforma la vostra Enduro Stradale in una vera moto da fuori strada nel fine settimana
• Per il resto dei giorni, rimane efficace sulla strada.

CUSTOM

14

STRADA

P I C C O L E C I L I N D R AT E
MICHELIN PILOT SPORTY

MICHELIN PILOT ACTIV
ADERENZA E DURATA PER MOTO STRADALI DI VECCHIA GENERAZIONE

IL PNEUMATICO SPORTIVO PER LE PICCOLE CILINDRATE
• Conferisce sportività ed aderenza alla vostra moto di piccola cilindrata, grazie alla sua scultura
semi-slick derivata dai pneumatici MICHELIN moto d’alte prestazioni.
•Nuove dimensioni per le ultime generazioni di moto

2 0 1 1

2 0 1 1

NUOVI
ARTICOLI

MOTO

MOTO

• Destinato alla Suzuki GS500, Kawasaki ER-5, Honda CB500 Yamaha Diversion ed altre moto
• Pilot Activ porta un supplemento di prestazione e di longevità insieme ad un prezzo imbattibile.

MICHELIN M45
I PNEUMATICI CITTADINI PER LE PICCOLE CILINDRATE
• Perfettamente adatti ad un impiego urbano per moto di piccola cilindrata offrono
un eccellente rapporto durata/prezzo.
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UTILIZZO E TERRENI NEL MOTOCROSS
MEDIO

DURO

SOFFICE

SAND 4
MS3

Premium

MH3
HP4
S12XC

Fascia media

M12XC
AC10

Economico

2 0 1 1

MOTO

TABELLA ABBINAMENTI ENDURO

Terreno duro
Terreno misto / duro
Terreno misto / erboso
Terreno fangoso

ANTERIORE

POSTERIORE

Enduro Competition MS
Enduro Competition V o Enduro Competition MS
Enduro Competition V o Enduro Competition IV
Enduro Competition V o Enduro Competition IV

Enduro Competition IIIe
Enduro Competition IIIe
Enduro Competition IIIe
Enduro Competition IIIe

TABELLA ABBINAMENTI TRIAL

Competizione Esperti
Competizione
Amatoriale

ANTERIORE

POSTERIORE

Trial Competition Light
Trial Competition
Trial Competition

Trial Competition Light
Trial Competition X11
Trial Competition

MICHELIN
STARCROSS
MH3

MOTOCROSS
MICHELIN
STARCROSS
HP4

MICHELIN
STARCROSS
MS3

MICHELIN
AC10

MICHELIN
DESERT

R A L LY R A I D

TRIAL

17

MICHELIN
S12 XC

MICHELIN
STARCROSS
SAND 4 POSTERIORE

MICHELIN
TRIAL LIGHT

MICHELIN
STARCROSS
MH3 JUNIOR

MICHELIN
ENDURO COMPETITION V
ANTERIORE

ENDURO
MICHELIN
TRIAL
COMPETITION

MICHELIN
M12 XC

MICHELIN
STARCROSS
MS2 JUNIOR

MICHELIN
ENDURO COMPETITION IV
ANTERIORE

MICHELIN
ENDURO COMPETITION MS
ANTERIORE

MICHELIN
ENDURO COMPETITION IIIE
POSTERIORE

MOTOCROSS
MICHELIN STARCROSS MH3

MOTOCROSS
S
NH

PER TERRENI DA DURI A MISTI

MICHELIN STARCROSS MS3

S
NH

PER TERRENI DA MISTI A SOFFICI

• La scelta per i terreni duri di Ken Roczen, vice-campione del mondo MX2 2010
• Vincitore dei test Moto Verte*
• Migliora la tenuta in curva e dà piena fiducia al pilota

• La scelta di Ken Roczen, vice-campione del mondo MX2 2010
• La miglior motricità sui terreni smossi, con un anteriore di riferimento per la sua
tenuta in curva e la sua precisione di traiettoria in frenata

S
NH

PER MOTO DA CROSS 50CC, 65CC, 85CC
E PIT BIKE SU TERRENI DA DURI A MISTI

S
NH

DESTINATO AI TERRENI DURI,COMPATTI O PIETROSI
• Grip da record su suolo compatto: una performance costante dalla partenza fino alla fine della manche anche
sui terreni più impegnativi
• Concepito per un utilizzo Super Cross

AT T E N Z I O N E : G L I P N E U M AT I C I C O N M A R C AG G I O N H S N O N S O N O O M O L O G AT I P E R L ’ U S O S T R A DA L E
19

PER MOTO DA CROSS 50CC, 65CC, 85CC E PIT BIKE SU TERRENI DA
MISTI A SOFFICI
• Replica fedele del MICHELIN Starcross MS3 per adulti, mantiene le stesse
qualità del pneumatico da cui discende

• Replica fedele del MICHELIN Starcross MH3 per adulti,
mantiene le stesse qualità del pneumatico da cui discende

MICHELIN STARCROSS HP4

S
NH

MICHELIN SAND 4 POSTERIORE

2 0 1 1

2 0 1 1

MICHELIN STARCROSS MH3 JUNIOR

MICHELIN STARCROSS MS2 JUNIOR

MOTO

MOTO

* Comparativa pneumatici cross di Moto Verte N°423 - luglio 2009

S
NH

PER LE GARE SU SABBIA
• La miglior motricità su sabbia, grazie ai suoi tasselli a forma di cucchiaio
• Il pneumatico per i circuiti mitici, come Le Touquet, Lommel o Zolder
• Da abbinare con un MICHELIN S12 XC all’anteriore

AT T E N Z I O N E : G L I P N E U M AT I C I C O N M A R C AG G I O N H S N O N S O N O O M O L O G AT I P E R L ’ U S O S T R A DA L E
20

MOTOCROSS
MICHELIN S12 XC

ENDURO
S
NH

MICHELIN ENDURO COMPETITION V ANT.
PER UN UTILIZZO ESIGENTE, SU OGNI TERRENO

PER TERRENI FANGOSI O ERBOSI
• La scelta per i terreni fangosi di Ken Roczen, vice-campione del mondo MX2 2010
• 25% di durata in più rispetto a MICHELIN S12 grazie alla mescola anti-strappo
• Miglior motricità e miglior tenuta in contropendenza sui terreni pesanti grazie ai suoi tasselli
molto alti (18 mm) e la carcassa « Maximized Contact Patch »

NOVITÀ 2011

• Pneumatico sviluppato e testato con il Team Husqvarna, campione del mondo Enduro 2010
• Nuova concezione (mescola, carcassa e scultura) che aumenta l’assorbimento degli impatti e migliora la
durata delle MICHELIN Bib-Mousse
• Tasselli:
- Più sottili: per migliorare l’aderenza sui terreni morbidi e sabbiosi e una minor ritenzione della terra
- Rinforzati: per evitare gli strappi sui terreni misti

MICHELIN ENDURO COMPETITION IV ANT.

S
NH

PER TERRENI DA DURI A MISTI
• 25% di durata in più rispetto a MICHELIN M12 grazie alla mescola anti-strappo
• Miglior motricità grazie alla carcassa «Maximized Contact Patch »: robusto e resistente resta un
pneumatico di sicuro valore per l’allenamento

MICHELIN ENDURO COMPETITION MS ANT.
DESTINATO A TERRENI DA DURI A MSTI
• La scelta di Antoine Meo, campione del mondo Enduro nel 2010
• Scelto per la sua polivalenza nella stagione estiva: permette una grande precisione
di guida grazie ai suoi tasselli più rigidi

AT T E N Z I O N E : G L I P N E U M AT I C I C O N M A R C AG G I O N H S N O N S O N O O M O L O G AT I P E R L ’ U S O S T R A DA L E

2 0 1 1

2 0 1 1

MICHELIN M12 XC

• La scelta di Antoine Meo, campione del mondo Enduro nel 2010
• Scelto in inverno e a inizio stagione: I tasselli spaziati e molto alti favoriscono
l’espulsione del fango e la tenuta in curva

MOTO

MOTO

DESTINATO A TERRENI DA INCONSISTENTI A PESANTI

MICHELIN AC10
DESTINATO SIA AD UN UTILIZZO MOTOCROSS CHE ENDURO
• Un prezzo imbattibile per un pneumatico che dura a lungo
• Omologato anche per un utilizzo stradale

MICHELIN ENDURO COMPETITION IIIE POST.
DESTINATO ALLE MOTO DA ENDURO
SU TUTTI I TERRENI
• La scelta di Antoine Meo, campione del mondo Enduro nel 2010
• Il pneumatico posteriore di riferimento in ogni condizione: aumenta il grip grazie a una mescola ultra aderente
e un maggior comfort grazie alla sua carcassa morbida

21
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RALLY RAID - TRIAL
MICHELIN DESERT
DESTINATO AI RALLY-RAID
• 26 Dakar vinte dal 1983
• Il pneumatico posteriore di riferimento in ogni condizione: aumenta il grip grazie a una
mescola ultra aderente e un maggior comfort grazie alla sua carcassa morbida

Il primo pneumatico scooter
MICHELIN con le lamelle PST*
Non potete più fare a meno del vostro scooter?
Grazie alla nuova MICHELIN Progressive Sipe Technology PST, MICHELIN City Grip vi
metterà al riparo dalle perdite d’aderenza sul bagnato.

1
2

2 0 1 1

MOTO

TONI BOU

MICHELIN TRIAL LIGHT
LA NUOVA REFERENZA MICHELIN NEL TRIAL
• Campione del mondo trial nel 2010 con Toni Bou per la quarta volta consecutiva
• Spostamenti laterali facilitati grazie all’alleggerimento del peso
(6%* più leggero del MICHELIN Trial Competition)
• Consente letteralmente di sposare gli ostacoli e di attaccarsi alle rocce,
grazie alla carcassa “Maximized Contact Patch”
* MICHELIN Trial Light (anteriore e posteriore) è il 6% più leggero del MICHELIN Trial Competition (anteriore e posteriore).

MICHELIN TRIAL COMPETITION
IL PNEUMATICO MICHELIN TRIAL ABBORDABILE
• Combina flessibilità, grip e robustezza
• Un’eccellenza assicurata sia per i “pro” che per gli amatori, il tutto a un prezzo invitante

« Il livello d’aderenza e di feeling sono
migliori e questo permette di anticipare e
di reagire meglio in caso di bisogno »
commentava il collaudatore Michelin
nella valutazione finale.
Tradotto :
MICHELIN City Grip vi aiuta a
conservare il controllo del
vostro veicolo in qualsiasi
circostanza. Alla fine, il vostro
scooter amerà la pioggia !
*MICHELIN PST : Progressive Sipe Technology

23

Delle lamelle fino a “fondo scultura„
efficaci per rompere la pellicola
d'acqua indipendentemente
dall'usura del pneumatico.
Un aumento progressivo del numero di
lamelle all’aumentare
dell’inclinazione in curva.

SCOOTER
PER GLI SCOOTER SPORTIVI

LA TECNOLOGIA PIÙ AVANZATA PER
GLI SCOOTER PIÙ POTENTI

SPORT

Il MICHELIN Pilot Sport SC conferisce più sportività al vostro
scooter tipo Aprilia Sportcity o Suzuki Burgman grazie:
• alla sua scultura semi-slick derivata dai pneumatici moto
ad alte prestazioni;
• al suo profilo più appuntito e reattivo.

• Scelto da Gilera per equipaggiare in esclusiva il GP800,
lo scooter più potente al mondo.
• Un comportamento stradale degno delle moto super sportive, grazie alla
tecnologia radiale, inventata da Michelin e derivata dalle competizioni moto.

MICHELIN PILOT SPORT SC

MICHELIN PILOT SPORT SC RADIAL

IL 1° PNEUMATICO SCOOTER MICHELIN
CON LE LAMELLE PST*

URBAN

LA DOLCE VITA
• Non è un caso se la Vespa LX adotta d’origine il
MICHELIN Pilot City.
• Confortevole e rassicurante, il MICHELIN Pilot City
si adatta a tutte le condizioni cittadine quale che
sia il fondo, tracciati umidi, o pavé scivoloso.

• Il miglior pneumatico scooter nelle gamme MICHELIN per migliorare
sensibilmente l’aderenza sul bagnato, sulle strisce bianche e sui tombini, ha
adottato la nuova tecnologia a lamelle MICHELIN PST*.
• Una gamma ampia per equipaggiare la maggior parte degli scooter oltre 125cm3
• Scelto dai costruttori più prestigiosi (più di 40 omologazioni**)

NUOVI
ARTICOLI

MICHELIN PILOT CITY

MICHELIN CITY GRIP

LA SCELTA ECONOMICA PER
GLI SCOOTER CITTADINI
• Mette d’accordo prestazioni e design.
• Eccellente il rapporto prestazione/prezzo.

MICHELIN S1

* MICHELIN PST : Progressive Sipe Technology
** Per omologazione s'intende qui l'approvazione tecnica, da parte del costruttore del veicolo, all'equipaggiamento
con quel tipo di pneumatico. Nota bene: verificare sempre le misure indicate sulla carta di circolazione

DESIGN RÉTRO. PRESTAZIONE ATTUALE

RETRO

• Il MICHELIN S83 propone un design “retro”associato a performance moderne, il suo grip sulle strade scivolose di città è particolarmente apprezzato.
• Primo equipaggiamento sulla Vespa PX 125
• Adatto agli scooters classici (da 8 a 10 pollici)

50 CM

SPECIALE “9 POLLICI”

• Il MICHELIN SM100 è un pneumatico
resistente dotato di una scultura profonda
per il drenaggio dell’acqua.
• E’ la scelta più vantaggiosa per il vostro
scooter.

• Concepito per gli scooters cittadini
in “9 pollici”
• Offre un rapporto qualità/prezzo
particolarmente attraente abbinato
ad un look retro

MICHELIN SM100

MICHELIN S83

3

IL PIÙ ECONOMICO

CONTROLLO SPORTIVO PER BW `S, TYPHOON,
BOOSTER ED ALTRI SPEEDFIGHT

LOOK FUORISTRADA PER BW'S, TYPHOON,
BOOSTER ED ALTRI

• Il disegno semi-slick del MICHELIN Bopper conferisce a questa
copertura prestazioni stupefacenti. Aderenza, grip in piega.
• Offre un feeling eccellente per un buon controllo in ogni istante.

• Look, e molta trazione: il MICHELIN Reggae è fatto per
gli scooter che si inoltrano su ogni terreno.
• Scultura a tasselli per permettere traversi
e derapate in fuoristrada

MICHELIN REGGAE

MICHELIN BOPPER

S C O O T E R A R U O T E A LT E
CICLOMOTORI A MARCE

CAMPIONE IN CITTÀ
• Perfettamente adatto ad un impiego urbano anche su
strade scivolose, con la sua scultura specifica ed i suoi
tasselli orientati, l’M45 combatte le insidie della città,
pavé, tombini, ecc…
• Può essere montato su scooter

MICHELIN M45

MICHELIN ACS

12”- 13”

2 0 1 1

SCOOTER

8” - 9” - 10” - 11”

2 0 1 1

SCOOTER
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2 0 1 1

2 0 1 1
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CAMERE D’ARIA MOTO

MOTO

SCOOTER

14” - 15” - 16”

30

VALVOLE

2 0 1 1

SCOOTER

CAMERE D’ARIA SCOOTER

31
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INFORMAZIONI TECNICHE

MICHELIN BIB-MOUSSE

MARCAGGIO DEL
PNEUMATICO
REAR Il senso di rotolamento del
pneumatico posteriore è indicato
dalla freccia sul fianco della
copertura.
180 Larghezza nominale
del pneumatico.
55 Rapporto tra l’altezza
e la larghezza della copertura.
R Struttura radiale.
17 Diametro interno ai
talloni espresso in pollici
(1 pollice = 2,54 cm).
M/C Pneumatico per
moto o scooter.
73 Indice di carico, per
esempio : 73 corrisponde
a un carico
di 365 kg per pneumatico.
W Codice di velocità.
Per esempio: (W) corrisponde
a una velocità >270 km/h.
Pilot Road 2. Denominazione
commerciale del pneumatico.
MICHELIN Marca del pneumatico.
MADE IN SPAIN Paese
di fabbricazione.
TUBELESS Tubeless = pneumatico
senza camera d’aria.
Tubetype : pneumatico con camera d’aria.

S
NH

MICHELIN BIB-MOUSSE

GENERALITÀ SULLA MICHELIN BIB-MOUSSE
• La BIB-MOUSSE è destinata ad un utilizzo in competizione fuoristrada con i pneumatici Michelin.

Marcato NHS (Not For Highway Service).
Di conseguenza:
NESSUNA MOTO EQUIPAGGIATA DALLA BIB MOUSSE DEVE ESSERE UTILIZZATA SU STRADA APERTA AL TRAFFICO.

Sconsigliamo il montaggio della BIB MOUSSE con pneumatici di altre marche.
• La BIB MOUSSE non deve essere stoccata a temperature che superano per molto tempo i 30°C, e
non deve comunque mai raggiungere temperature superiori ai 40°C.
• La BIB MOUSSE ha una durata di utilizzo al massimo di 6 mesi a decorrere dal montaggio sulla
moto. Questa durata sarà molto ridotta in caso di utilizzo intenso. Durante l’uso, la Bib Mousse
perde progressivamente le sue caratteristiche che gli conferiscono una pressione equivalente a
circa 0,9 bar. Il pilota nota una perdita progressiva della stabilità e della precisione che impongono la sostituzione della Bib Mousse. La durata di vita della Bib Mousse può variare considerevolmente secondo la severità dell’utilizzo e la disciplina praticata. Per esempio, sarà più corta nel
motocross che nell’enduro.
Prima di una tappa veloce, consigliamo di scaldare progressivamente l’insieme pneumatico + BIB
MOUSSE.

CODICI DI VELOCITÀ E INDICI DI CARICO
-

km/h

-

km/h

-

B
C
D

50
60
65

E
F
G

70
80
90

J
K
L

Indice

kg

Indice

kg

Indice

30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

106
109
112
115
118
121
125
128
132
136

40
41
42
43
44
45
46
47
48
49

140
145
150
155
160
165
170
175
180
185

50
51
52
53
54
55
56
57
58
59

CODICI DI VELOCITÀ
km/h
km/h

-

km/h

-

km/h

-

km/h

Q
R
S

160
170
180

T
U
H

190
200
210

V
W
(W)

240
270
>270

INDICI DI CARICO *
kg
Indice
kg
Indice

kg

Indice

kg

Indice

kg

190
195
200
206
212
218
224
230
236
243

335
345
355
365
375
387
400
412
425
437

80
81
82
83
84
85
86
87
88
89

450
462
475
487
500
515
530
545
560
580

90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

600
615
630
650
670
690
710
730
750
775
800

100
110
120

M
N
P

60
61
62
63
64
65
66
67
68
69

130
140
150

250
257
265
272
280
290
300
307
315
325

70
71
72
73
74
75
76
77
78
79

* Indici di carico per pneumatico, espressi in chilogrammi (kg).
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INFORMAZIONI TECNICHE
IL PNEUMATICO MOTO O SCOOTER,
UN PRODOTTO ESSENZIALE PER LA
SICUREZZA DEL MOTOCICLISTA.
Gli pneumatici costituiscono l’unico punto di contatto tra la moto/scooter e la strada.
La superficie di contatto di un pneumatico anteriore e di uno posteriore è di circa 100 cm2,
ossia la superficie approssimativa di 2 carte di credito. Dovete quindi porvi attenzione
per preservare la qualità e le prestazioni dei pneumatici.

STRUTTURA RADIALE
Battistrada

STRUTTURA DIAGONALE

Tela di sommità

Battistrada

Tela di sommità

Tela carcassa Radiale

Tela carcassa Convenzionale

prematura, un loro degrado irreversibile e a volte, una perdita (totale)
di pressione rapida.
Un pneumatico perde progressivamente (e lentamente) aria. E’ essenziale
controllarne la pressione “a freddo” ogni 2 settimane.
Se la verifica delle pressioni del pneumatico viene effettuata durante
l’utilizzo si dice che è fatta “ a caldo”.
Durante l’uso del pneumatico, la pressione aumenta. Quindi, non bisogna mai sgonfiare un pneumatico quando è caldo.
In caso di pressione inferiore alla pressione raccomandata, per ripristinarla correttamente, è indispensabile considerare che se misurata
a caldo, la pressione rilevata può essere superiore di 0.3 bar rispetto
a quella raccomandata a freddo. Dopo il controllo, non dimenticare di
rimettere il cappuccio valvola che contribuisce alla perfetta tenuta stagna.
La deroga alle condizioni di funzionamento della pressione
prevista nell’uso stradale, è contemplata esclusivamente nel
quadro di una utilizzazione in competizione organizzata da
una federazione sportiva.
Pressioni da adattare in funzione al tipo di terreno, alle condizioni meteorologiche, alla potenza della moto e allo stile di guida.
CIRCUITO (ASFALTO)
PRESSIONI MINIME (A FREDDO) :

DESERT
PRESSIONI MINIME (A FREDDO) :

Cerchietto

Fianco

Zona di contatto

Gomma di calandratura

Cerchietto

Fianco

Zona di contatto

CROSS E ENDURO
PRESSIONI RACCOMANDATE :

CONTROLLO
Gli pneumatici devono essere esaminati ad ogni vostro intervento sulla
moto/scooter perché la forma della loro usura può svelare un gonfiaggio
non corretto, un sovraccarico o una cattiva messa a punto della meccanica.
Un sottogonfiaggio o un sovraccarico prolungato, possono provocare
un degrado irreversibile del pneumatico con conseguenze anche gravi,
che potrebbero manifestarsi anche dopo aver ripristinato le corrette
pressioni di gonfiaggio.
Ad ogni vostro intervento sulla moto/scooter, dovete verificare le coperture ponendo particolare attenzione :
- al battistrada per trovare la presenza di corpi estranei, di tagli, di un
deterioramento localizzato o di usure irregolari;
- ai fianchi per trovare gli urti (marcia piedi, ecc…) i tagli, le fenditure
o le deformazioni anomale;
- nell’area del tallone (zone d’aggancio con il cerchio) per constatare
la presenza di tracce di sfregamenti o del deterioramento del cerchio.
In caso di dubbi, dovete procedere ad una verifica immediata dell’interno del pneumatico oltre a quella esterna.
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Ant. : 1,2 bar
Post. : 1,5 bar

Ant. : 1,0 bar
Post. : 1,0 bar

Gomma di calandratura

PRESSIONI MINIME (A FREDDO) :

SCELTA
Come professionista, dovete accertare che la scelta del pneumatico sia
conforme all'equipaggiamento d'origine del veicolo (verificare la carta
di circolazione). Un pneumatico non deve essere utilizzato ad una pressione non adatta, ad una velocità superiore a quella del suo codice di
velocità o con un carico superiore a quello corrispondente all’indice
di carico.
La legislazione non autorizza l’uso stradale di pneumatici SLICK
e/o intagliati o con scultura aventi il marcaggio NHS (Not For
Highway Service).

Ant. : 2,1 bar
Post. : 1,5 bar

USURA
La scultura del battistrada ha lo scopo di assicurare la miglior aderenza
su strada bagnata. Al crescere dell’usura, tale capacità diminuisce, occorre quindi ridurre la velocità.
Ad ogni vostro intervento su una moto/scooter, dovete controllare l’usura
dei pneumatici: verificate visivamente lo spessore del battistrada e l’uniformità dell’usura.
Il chilometraggio finale di un pneumatico dipende da 7 fattori d’usura
principali, di seguito specificati:
- alcuni dipendono direttamente dal motociclista come la pressione di
gonfiaggio, il carico trasportato, la velocità del veicolo e lo stile di guida
(frenate ed accelerazioni)
- altri non dipendono direttamente dal motociclista ma impongono
d’adeguarne la guida come la sinuosità della strada, il tipo di rivestimento e le condizioni atmosferiche..
Non bisogna dimenticare che anche i difetti meccanici generano delle
usure al battistrada (cerchio ovalizzato, ammortizzatori usurati, cuscinetti di sterzo consumati, cattivo allineamento,…).
Già la presenza di uno di questi fattori d’usura può avere un’influenza
non trascurabile sul rendimento chilometrico, se più fattori si sommano,
l’usura sarà ancora più accentuata.
GONFIAGGIO
Un gonfiaggio corretto è essenziale per la sicurezza, il confort e la durata delle coperture. Il rispetto della pressione di gonfiaggio raccomandata dai costruttori del veicolo contribuisce notevolmente al buon
comportamento del veicolo.
E’ un fattore importante della tenuta di strada sia in rettilineo sia in
curva ed anche se affrontate a velocità moderata o in frenata.
Circolare con pneumatici in sottogonfiaggio può generarne un’usura

TRIAL
PRESSIONI RACCOMANDATE :

PRESSIONI MINIME (A FREDDO) :

Ant. : 0.8 bar
Post. : 0.8 bar

Ant. : 0,4 bar
Post. : 0,35 bar
Ant. : 0.35 bar
Post. : 0.3 bar

SMONTAGGIO / MONTAGGIO / EQUILIBRATURA
Le operazioni di smontaggio, montaggio ed equilibratura devono essere fatte da un professionista: una errata operazione sul pneumatico
può deteriorarlo compromettendo la sicurezza dei vostri clienti. Durante la sostituzione del pneumatico, assicuratevi di rispettare i punti
seguenti :
- verificare il buono stato del cerchio e della copertura,
- mantenere la dimensione di origine,
- rispettare la conformità degli indici di carico/codice velocità (vedere
libretto di circolazione),
- per alcuni modelli, rispettare l’equipaggiamento specifico indicato dai
costruttori. In caso di dubbio, far riferimento alle indicazioni del costruttore
(manuale d’uso e manutenzione, specifiche tecniche) ed al catalogo degli equipaggiamenti e pressioni dei fabbricanti di pneumatici. Si raccomanda la sostituzione della valvola (ed il suo cappuccio) ad ogni intervento sul pneumatico, in quanto costituisce un elemento essenziale
per la perfetta tenuta dell’aria.
La legislazione non autorizza l’uso stradale di pneumatici slick
e/o intagliati o con scultura aventi il marcaggio NHS (Not For
Highway Service) o “FOR COMPETITION PURPOSE”.
Secondo le direttive europee in vigore, gli pneumatici non omologati
per la circolazione stradale, marcati NHS, devono essere oggetto d’una
attenzione particolare da parte del rivenditore e del consumatore. L’es-

posizione di questi pneumatici nel punto di vendita deve permettere
al consumatore di vedere chiaramente che si tratta di pneumatici non
omologati. Inoltre il consumatore deve essere informato dal rivenditore di tali elementi di limitazione relativamente al loro utilizzo (esempio: licenza FIM Cross per uso competizione) e dei rischi che incorre
in caso di uso non autorizzato.
RIPARAZIONE
In caso di foratura, dovete esaminare la copertura per giudicare se è
possibile effettuare la riparazione. In quanto specialista, siete l’unico
a poter effettuare una riparazione e questa è sotto la vostra responsabilità
MOLTO IMPORTANTE :
Dopo lo smontaggio della copertura e prima di effettuare la riparazione,
dovete assolutamente verificarne l’interno. Delle venature nella zona
fianco/sommità sono la prova di un utilizzo a pressione insufficiente,
e pertanto queste degradazioni potrebbero aggravarsi con il riutilizzo
del pneumatico. In questo caso, la copertura non è riparabile. Non rimettere in “utilizzo”gli pneumatici che presentano danni quali :
- cerchietti deformati o visibili,
- separazione delle mescole o delle tele
- pizzicatura delle mescole o delle tele
- deterioramento derivante da contatto con sostanze grasse o corrosive
- venature della calandratura riconducibile ad un utilizzo
con pressione insufficiente.
RODAGGIO
Ricordatevi di segnalare al vostro cliente che quando il pneumatico è
nuovo:
-E’ necessario togliere le etichette poste sulla copertura prima di
effettuarne il montaggio sulla moto/scooter.
- prima di ottenere le prestazioni ottimali di un pneumatico nuovo è
necessario percorrere, aumentando progressivamente l’inclinazione in
curva, un centinaio di chilometri a velocità moderata.
ENTRATA IN TEMPERATURA
Ad ogni utilizzo della moto/scooter, dovete consigliare al vostro cliente
utilizzatore di percorrere qualche chilometro a velocità moderata al fine
di portare i pneumatici alla loro temperatura di funzionamento per ottenere un’aderenza ottimale
ABBINAMENTO PNEUMATICI DIVERSI
Tutte le nostre raccomandazioni e consigli sono fornitI per degli equipaggiamenti completi anteriori e posteriori di marca MICHELIN.
Salvo indicazioni Michelin è fortemente sconsigliato equipaggiare la
moto o lo scooter un con pneumatico moto a struttura Radiale ed un
altro con struttura Convenzionale, ove non previsti all’origine dal costruttore della moto, per evitare dei fenomeni d’instabilità del veicolo.
CONSERVAZIONE E STOCCAGGIO
Gli pneumatici devono essere riposti in un locale areato, secco e temperato, al riparo dalla luce diretta del sole e dalle intemperie.
• lontano dalle sostanze chimiche, solventi o idrocarburi, che potrebbero alterare le proprietà della gomma.
• lontano da corpi che potrebbe penetrare nella gomma (punte di metallo, legno…)
• lontano da fonti di calore o da apparecchiature elettriche (motori,
saldatrici, ecc…)
L'inosservanza di queste raccomandazioni può deteriorare la prestazione del veicolo, indurre disturbi di guida e comportamento e/o una
disfunzione del pneumatico mettendo a repentaglio la sicurezza
dell'utente e dei terzi. Michelin non potrà essere ritenuta responsabile
per danni che si potrebbero verificare in ragione e/o in occasione di
un utilizzo non conforme alle sue indicazioni.
36

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA
PREMESSA

Art. 13 - MODELLO MICHELIN DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

Le forniture dei prodotti ceduti dalla S.p.A. MICHELIN ITALIANA con socio unico (di seguito denominata “MICHELIN”), con Sede in Torino - Codice Fiscale e Partita IVA n. 00570070011 e Direzione Commerciale in Pero (MI) - sono regolate dalle seguenti condizioni generali e dalla Appendice riportata in calce. Eventuali
variazioni o comunicazioni durante il corso della fornitura non costituiscono, in nessun caso, novazione delle stesse.

Il Cliente dichiara di essere a conoscenza del fatto che MICHELIN si è dotata di un proprio Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. 8/6/2001 n.231 e sue successive modificazioni ed integrazioni (il “Modello”). Il Modello è consultabile sul sito www.michelin.it e contiene
specifiche disposizioni in tema di prevenzione della commissione di specifici reati da parte di amministratori e dipendenti della società nonché i principi etici
cui l’attività di MICHELIN si ispira. Il Cliente, nell’esecuzione delle obbligazioni derivanti dagli accordi contrattuali, espressamente si impegna
- ad uniformarsi alle specifiche disposizioni del Modello, ed in particolare ai principi etici cui l’attività di MICHELIN si ispira; nonché
- ad astenersi da comportamenti comunque idonei a configurare i reati presupposti (a prescindere dalla effettiva consumazione del singolo reato o dalla punibilità dello stesso).

Art. 1 - SCONTI E ABBUONI
Gli sconti e gli abbuoni vengono fissati e comunicati all’inizio di ogni anno con apposito documento contrattuale. Tali sconti e abbuoni potranno essere modificati in base ad azioni promozionali specifiche in corso d’anno. Tali modifiche saranno comunicate al momento della proposta della campagna o azione. Nessun
abbuono può essere liquidato se le scadenze di pagamento non sono puntualmente rispettate.
Art. 2 - PREZZI
I prodotti acquistati sono fatturati d’ufficio e senza altro avviso ai valori delle tariffe in vigore il giorno della fatturazione. Il materiale si intende fornito in
“Conto Fisso” e non si accettano resi né annullamenti totali o parziali.

L’inosservanza da parte del Cliente degli impegni assunti dallo stesso nei precedenti articoli 5 e 13 è espressamente considerata dalle Parti quale inadempimento grave e legittimerà MICHELIN a richiedere la risoluzione del Contratto per fatto e colpa del Cliente ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 1456 del Codice Civile, fatto comunque salvo il diritto di MICHELIN al risarcimento del danno.

Art. 3 - ORDINAZIONI

Art. 15 - DATI PERSONALI - INFORMATIVA EX ART. 13 D.LGS. 196/2003

Non sussiste da parte di MICHELIN alcun obbligo di esecuzione delle ordinazioni, se non nel caso di conferma scritta. Le offerte, sia verbali che scritte, non impegnano la Casa. I prodotti venduti e conformi all’ordine, non possono essere restituiti. L’eventuale sostituzione dei prodotti ceduti da MICHELIN potrà avvenire,
su insindacabile e unilaterale decisione di quest’ultima, esclusivamente per motivi tecnici con altri prodotti aventi le stesse caratteristiche di impiego. L’evasione
di ordini riguardanti tipi speciali di coperture competizione è sempre subordinata al parere del servizio tecnico MICHELIN.

I dati personali forniti dal Cliente saranno trattati esclusivamente per la finalità di eseguire obblighi contrattuali e di legge. I dati verranno trattati con strumenti manuali, informatici e/o telematici, con modalità strettamente connesse alle finalità, dal responsabile del trattamento e dagli incaricati appartenenti alle
seguenti categorie: Acquisti; Amministrazione – Contabilità aziendale e bilancio; Servizio Credit Management. I dati potranno essere oggetto di comunicazione
a società e/o consulenti esterni per lo svolgimento di attività economiche o per l’assolvimento di norme di legge. I dati non saranno diffusi.
L’interessato potrà rivolgersi al Servizio Privacy presso il titolare del trattamento per verificare i propri dati e farli integrare, aggiornare o rettificare e/o per
esercitare gli altri diritti previsti dall’art. 7 del Codice. Titolare del trattamento dei dati è la Michelin Italiana S.p.A. con sede in Corso Romania 546 – 10156 Torino – Responsabile del Trattamento è il Responsabile Amministrativo Commerciale (RAC), domiciliato per la carica presso la sede del titolare (l’elenco completo
e aggiornato dei responsabili è presente sul sito internet www.michelin.it).
Art. 16 - FORO COMPETENTE
Per qualsiasi controversia è competente il Foro di Milano, rimossa ogni eccezione.

Art. 4 - APPROVVIGIONAMENTI E CONDIZIONI
Il Cliente si impegna a :
- Occuparsi attivamente della vendita dei prodotti MICHELIN, costituendo e mantenendo nel contempo un adeguato approvvigionamento opportunamente assortito per tipo e misure
- Non condizionare la vendita dei prodotti MICHELIN alla fornitura da parte della stessa di altri articoli
- Accettare e rispettare le norme e le condizioni di eventuali disciplinamenti delle competenti Autorità sul commercio di pneumatici
I termini di consegna si intendono indicativi, e non sono corrisposti indennizzi per eventuali danni diretti od indiretti causati da ritardi di consegna e da interruzioni parziali o totali di forniture.

Art. 5 - CONDIZIONI TECNICHE
Premesso che tutti gli articoli ceduti da MICHELIN sono concepiti per il miglior rendimento durante il loro impiego a bordo dei mezzi che equipaggiano, il
Cliente si impegna a seguire tutti i consigli tecnici di utilizzazione, montaggio e manutenzione forniti dalla MICHELIN o dal Personale della stessa. In particolare, il Cliente si impegna a :
a) immagazzinare i prodotti di MICHELIN nel pieno e assoluto rispetto delle normative tecniche in modo che non subiscano, durante la loro giacenza e la loro
movimentazione, danneggiamenti ed alterazioni;
b) rispettare le disposizioni del fabbricante del veicolo circa le misure delle ruote o cerchi, camere e pneumatici da impiegare;
c) applicare la massima attenzione, osservando le previste norme tecniche, nel montaggio e smontaggio del pneumatico gonfiando lo stesso alla pressione indicata dal fabbricante del veicolo;
d) fornire alla propria Clientela tutte le necessarie informazioni circa la pressione, l’utilizzo e la manutenzione del pneumatico;
e) non cambiare, cancellare o rendere illeggibile, in tutto o in parte, la marca, i numeri ed i simboli che figurano sui prodotti della MICHELIN ed a non vendere
articoli che avessero subito alterazioni di tale natura;
f) non operare sui prodotti di MICHELIN trasformazioni di qualsiasi genere che non siano approvate preventivamente per iscritto dalla stessa;
g) rivendere le merci ricostruite, rinnovate o declassate, che MICHELIN ha fornito, nella stessa condizione in cui sono state fornite e dichiarare alla propria Clientela la qualità e lo stato preciso delle merci stesse, in modo che non risulti alcun dubbio sulla loro natura, destinazione e limitazione di impiego;
h) comunicare alla propria Clientela, al momento della consegna dei prodotti di MICHELIN, il contenuto dei punto e) e f).
Tutti i problemi che dovessero richiedere un’assistenza tecnica di particolare impegno, dovranno essere sottoposti nel più breve tempo possibile alla MICHELIN
che comunque si riserva il diritto di intervenire ogni volta che l’importanza del problema, a suo giudizio, dovesse richiederlo.
Premesso che con la sottoscrizione del presente accordo il Cliente si dichiara in possesso del bagaglio di nozioni e conoscenze tecniche necessarie per lo svolgimento della sua professione e che nelle medesime condizioni si trovano i collaboratori e dipendenti eventualmente impiegati nell’esercizio della sua attività, lo
stesso si impegna a tenere sollevata MICHELIN da ogni e qualsiasi responsabilità dovesse derivare da negligenza od imperizia sua o dei propri collaboratori e dipendenti.
Nei casi ritenuti opportuni e nella misura possibile, MICHELIN potrà fornire alla propria Clientela la possibilità di partecipare a Corsi di Formazione Tecnica, dalla
stessa promossi e istituiti, con lo scopo di approfondire la conoscenza dei prodotti da questa commercializzati.

ART. 6 - PUBBLICITA’
Tutti gli elementi pubblicitari forniti da MICHELIN per esposizione presso i punti di vendita, sono tutelati dalle disposizioni legislative previste per i Marchi di
Impresa, e si intendono consegnati a titolo di “comodato”. Le norme che regolano tale comodato sono contenute in separato documento contrattuale. Il
Cliente si impegna a richiedere a MICHELIN autorizzazione scritta prima di utilizzare, per qualsiasi iniziativa, marchi depositati o registrati da MICHELIN o comunque di titolarità della stessa.

Art. 7 - PAGAMENTI
Tutte le forniture sono pagabili presso la Direzione Commerciale MICHELIN di Pero (MI), per contanti, senza sconto, qualunque sia il modo di spedizione impiegato, nonostante qualsiasi stipulazione contraria della ordinazione.
Gli avvisi di tratte e l’accettazione di differenti regolamenti non recano novazione alla condizione di pagamento suddetta, né derogano alla clausola attributiva
di giurisdizione. L’eventuale accettazione da parte di MICHELIN di tratte, cessioni o cambiali, comunque domiciliate, non costituisce deroga al luogo di pagamento, che rimane sempre la Direzione Commerciale MICHELIN. Il mancato pagamento delle forniture nel termine previsto e concordato farà decorrere a favore di MICHELIN interessi moratori nella misura prevista dall’art 5 del D.Lgs. 9/10/2002 n.231, fatti salvi diversi accordi sottoscritti fra le parti. Il Cliente
autorizza espressamente MICHELIN a compensare i suoi crediti scaduti con eventuali crediti vantati dal Cliente nei confronti di MICHELIN.

APPENDICE ALLE CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA
1. - Rispetto delle specifiche tecniche e di sicurezza vigenti nel mercato europeo
A. Commercializzazione di copie e di prodotti contraffatti
Il Gruppo Michelin investe ogni anno circa il 4,5% del suo fatturato in Ricerca e Sviluppo al fine di concepire e mettere sul mercato prodotti tecnologici con un
alto livello di prestazioni.
Alcune aziende fabbricano e/o commercializzano prodotti le cui sculture sono copie di quelle degli pneumatici Michelin. Talvolta questa aziende sostengono le
loro azioni commerciali con argomentazioni che possono creare confusione sui nomi dei prodotti e sulle loro prestazioni; tutto ciò a danno degli pneumatici
Michelin.
Il Gruppo Michelin non intende tollerare questa situazione e ha già sviluppato con successo azioni contro i fabbricanti e i distributori di copie illegali.
Il Gruppo Michelin intende continuare ad agire davanti ai tribunali competenti nei confronti di qualsiasi società o individuo che fabbrichi e/o commercializzi
copie contraffatte dei nostri prodotti o che pratichi una forma di concorrenza sleale ai danni di Michelin.
B. Rispetto delle omologazioni del Gruppo Michelin
Alcuni prodotti del Gruppo Michelin sono specificamente sviluppati per rispondere alle condizioni di utilizzo in certe zone in cui dette condizioni di utilizzo
sono diverse da quelle europee. Questi pneumatici sono quindi stati studiati con caratteristiche tali che non ci permettono di garantire le loro prestazioni nel
contesto di impiego nei paesi europei. Questi prodotti non sono marcati E2, che indica appunto il rispetto delle condizioni necessarie per l’impiego nei paesi europei; in altri casi essi hanno un nome commerciale non commercializzato in Europa e che non compare né sui cataloghi tecnici o commerciali europei, né sui
nostri listini prezzo.
Con riferimento a quanto sopra, Michelin comunica quanto segue:
1. La messa sul mercato europeo di uno pneumatico che non risulti marchiato E2, oppure con un nome commerciale che non figura nei cataloghi tecnici o commerciali, nè sui listini prezzo determina la responsabilità commerciale del rivenditore nel trattamento delle eventuali insoddisfazioni sul prodotto mosse dai
clienti. Michelin ne vieta quindi la commercializzazione in Italia, pena le misure sotto riportate.
2. Il rilevamento su un veicolo di uno pneumatico che non abbia il marcaggio E2, oppure che non figuri nelle documentazioni sopra indicate comporterà una informazione all’utilizzatore, da parte della nostra Forza di Vendita, relativamente alle minori performances e alla minore convenienza di impiegare un prodotto
destinato ad altri mercati.
3. Se avviati alla ricostruzione (ove applicabile) questi pneumatici saranno respinti e la carcassa sarà immediatamente restituita.
2. - Rispetto del Marchio e della Proprietà Intellettuale del Gruppo Michelin
Nell’intento di sviluppare e proteggere i suoi Marchi, il Gruppo Michelin attribuisce una grande importanza alla loro corretta utilizzazione.
Le regole qui di seguito riportate si intendono quindi parte integrante degli impegni contrattuali assunti dal Cliente:
Norme relative ai Marchi

Art. 12 - DURATA DELLA CONVENZIONE

1. Il Cliente riconosce e accetta che non ha alcuna proprietà né diritto su qualsiasi marchio o altro segno o denominazione apposti sui Prodotti che distribuisce
(di seguito indicati per brevità “Marchi”).
2. Il Cliente potrà utilizzare i Marchi apposti sui Prodotti esclusivamente per la vendita, la pubblicità, la promozione o la distribuzione dei Prodotti, I Marchi dovranno essere usati secondo diligenza, rispettandone l’integrità e in coerenza con i colori, la grafica, l’immagine, la personalità e la reputazione a loro collegate.
3. Il Cliente si impegna a utilizzare i Marchi nel rispetto delle norme che regolano l’uso del Marchio e si impegna a non svilire nessuno dei Marchi
4. Il Cliente si impegna a non utilizzare, e a non registrare né nel corso della durata del contratto, né successivamente uno qualsiasi ei marchi o una loro imitazione, che rappresentino elemento costitutivo di un marchio o di un nome commerciale o di un dominio che risulti direttamente o indirettamente di proprietà
o sotto il controllo del Cliente. Il Cliente si impegna a non contestare né nel corso della durata del contratto, né successivamente la validità di uno qualsiasi dei
Marchi.
5. Il Cliente riconosce che il fatto di distribuire i prodotti non gli conferisce nessun diritto, di nessuna natura, su uno qualsiasi dei Marchi, o sul relativo diritto
d’autore, e che l’utilizzo che ne fa, collegato ai Prodotti e al materiale pubblicitario e/o promozionale, va esclusivamente a beneficio del titolare dei Marchi registrati.
6. Per vendere i Prodotti il Cliente si impegna a utilizzare soltanto i Marchi apposti su di essi, restando escluso l’uso di qualsiasi altro marchio di cui Michelin
abbia la proprietà o per il quale abbia diritti d’uso.
7. Il Cliente si impegna a rispettare le seguenti regole:
(1) Utilizzare in maniera appropriata le lettere maiuscole per citare un marchio;
(2) Far seguire il Marchio dal simbolo ® o ™ se richiesto da Michelin;
(3) Non utilizzare nessuna firma del Gruppo Michelin;
(4) Non utilizzare nessuno dei marchi sotto forma possessiva, o al plurale, o come verbo o come termine generico;
(5) Non utilizzare i marchi sotto forma abbreviata o alterata in qualsiasi forma;
(6) Non utilizzare i marchi in forma legata direttamente a altri marchi appartenenti a terzi;
(7) Non mettere in posizione subordinata un Marchio a altri marchi.

Gli accordi contrattuali, sottoscritti a inizio anno non possono intendersi tacitamente rinnovati alla loro scadenza che resta fissata al 31 Dicembre di ogni anno,
salvo diversa comunicazione scritta.

(Registrato presso l’Ufficio delle Entrate di Desio2 il giorno 5/11/2009 al n. 5671)

Art. 8 - TASSE
Le spese di bollo e registrazione in caso d’uso del presente contratto, le imposte, le tasse, le soprattasse e i contributi comunque dipendenti dal presente
contratto, comprese le imposte di bollo sulle ricevute bancarie e le eventuali imposte su altre modalità di pagamento, sono a completo carico del Cliente salvo
pattuizione contraria.

Art. 9 - DECADENZA BENEFICIO DEL TERMINE
Nei casi in cui le forniture siano pagabili a scadenze prestabilite, il mancato pagamento di una sola delle scadenze fissate fa decadere dal beneficio del termine,
ed il debito diventa interamente ed immediatamente esigibile senza necessità di preventiva comunicazione.

Art. 10 - TRASPORTI
Le merci viaggiano a rischio e pericolo del committente e gli imballi sono fatturati al costo. Quelli forniti con obbligo o facoltà di resa devono essere restituiti in
“porto franco”, in buono stato d’uso, alla sede MICHELIN competente per territorio. Le forniture di peso superiore a quanto indicato nei contratti annualmente sottoscritti sono effettuate franco domicilio, se a mezzo corriere, oppure franco stazione più vicina alla residenza se a mezzo ferrovia .
In ogni caso il mezzo di spedizione è di esclusiva scelta di MICHELIN e le spedizioni sono effettuate solo presso la sede Centrale o le Sedi periferiche del Cliente.
Qualora, per tali forniture, il committente desiderasse usufruire di corriere o di altri servizi di trasporto diversi da quelli prescelti da MICHELIN, le spese sono interamente a suo carico. Il personale del Cliente che firma per ricezione documenti di trasporto di MICHELIN si intende espressamente autorizzato a tale operazione per cui nessuna eccezione può essere sollevata in proposito.

Art. 11 - VARIAZIONE RAGIONE SOCIALE
Nel caso di variazione della ragione o denominazione sociale, così come nel caso di trasformazione di società o di mutamento di soci, il Cliente si impegna a
darne regolare e tempestiva comunicazione scritta a MICHELIN, fornendo i documenti giustificativi della variazione, della trasformazione o del mutamento.
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Art. 14 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
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