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SC0 standard, è la soluzione morbida di gamma, ideale per affrontare asfalti lisci e temperature

elevate. Offre infatti massima improntabilità su asfalti lisci e massimo sviluppo di trazione alle alte

temperature oltre alla più elevata stabilità al decadimento termico delle prestazioni. Ha debuttato in

Thailandia ed era presente anche nel round spagnolo, in quello olandese, ad Imola, a Donington e a

Portimão.

TEMPERATURA ASFALTO GARA 1 TEMPERATURA ASFALTO GARA 2

Soluzione di sviluppo in mescola SC0 che ha debuttato a Imola ed è stata utilizzata anche a

Portimão e Misano. Utilizza una mescola molto morbida in grado di offrire un livello di grip molto

alto se utilizzata con temperature elevate.

POSTERIORE

Pneumatico intermedio con disegno del battistrada a metà strada tra le soluzioni slick e la

soluzione da pioggia, studiato per migliorare le condizioni di lavoro su pista bagnata/umida e per

garantire di concludere la gara in condizioni di pista completamente asciutta.

Soluzione intagliata da bagnato da utilizzare in caso di pioggia.

ANTERIORE POSTERIORE

ANTERIORE

DESCRIZIONE

SC1 di sviluppo che ha debuttato con successo ad Aragón nel 2014, offre un maggior sostegno

nell’approccio alle curve a favore di una migliore precisione di guida ed è stata la soluzione più

utilizzata all'anteriore nel corso del 2014. E' stata portata anche nei primi otto appuntamenti del

2015.

Soluzione intagliata da bagnato da utilizzare in caso di pioggia.

Pneumatico intermedio con disegno del battistrada a metà strada tra le soluzioni slick e la

soluzione da pioggia, studiato per migliorare le condizioni di lavoro su pista bagnata/umida e per

garantire di concludere la gara in condizioni di pista completamente asciutta.

SC2 di gamma di durezza media ottimale per temperature esterne elevate perché garantisce solidità

alla fascia battistrada. E’ la soluzione che prediligono i piloti aggressivi e che preferiscono la

compattezza della fascia battistrada.


