




point S Winterstar 3 

Prodotto nuovo 

  PointS Winterstar 3 

  Successore del Winterstar 

 Nuovo disegno asimmetrico 

  Mescola del battistrada in silice 

  Aumento della sicurezza e  
    del comfort 
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Disegno del battistrada 

 

Diversi volumi degli incavi e differenti 
angoli per i blocchi e le lamelle sulla 
parte esterna ed interna per soddisfare 
le richieste di un pneumatico 
asimmetrico 

Miglior handling senza compromessi su   
asciutto, neve e superfici bagnate 

esterno interno 
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Disegno del battistrada 

Due varianti di disegno in  relazione 
all’ampiezza del pneumatico 
 

 3 incavi per ampiezza nominale < 215 

  

 

 

 4 incavi per ampiezza nominale ≥ 215 
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Prestazioni 

  Rumorosità oggettiva 

  Frenata sull’asciutto 

  Handling sull‘asciutto 

A
s

c
iu

tt
o

 

  Frenata su bagnato 

  Aquaplaning 
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  Trazione su neve 

  Frenata su ghiaccio W
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    Winterstar  Winterstar 3 



Caratteristica 
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Prestazioni invernali 

Effetto 

Numerosi blocchi e alta densità di   lamelle 

Serie di intagli longitudinali su tutta la 

circonferenza 

Molti punti di contatto al suolo assicurano la 

trasmissione di forze longitudinali sulla neve 

Molti punti di contatto longitudinali con il suolo 

assicurano alte forze laterali sulla neve 

Trazione e frenata sulla neve ottimizzate 

Eccellente handling sulla neve 

Beneficio 
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Prestazioni sul bagnato 

Effetto 

Ampi canali longitudinali 

Ottimizzazione della distribuzione della 

pressione al suolo 

   Mescola in silice 

  Drenaggio dell’acqua ottimale 

Supporta il deflusso dell’acqua all’esterno 

dell’impronta al suolo 

Trasmissione delle forze laterali e longitudinali 

ottimizzata 

  Proprietà di idroplaning eccellenti 

  Sicurezza su tutte le superfici bagnate 

  Distanze di frenate brevi su strade bagnate 

Beneficio 

Caratteristica 



Caratteristica 

point S Winterstar 3 

Performance Dry 

Effetto 

Blocchi più larghi sulla spalla esterna 

 Angoli delle lamelle ottimizzati paralleli ai 

canali sulle spalle 

 

Area di contatto più ampia sulla parte esterna 

del battistrada  

I blocchi sulla spalla esterna hanno un’alta 

rigidità laterale 

 

  Alta stabilità in fase di inserimento in curva 

  Handling eccellente 

Beneficio 

esterno interno 



Caratteristica 
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Comfort 

Posizione dei blocchi sulla spalla esterna 

ottimizzata 

Effetto 

Il pneumatico in fase di rotolamento genera 

uno spettro di frequenza molto equilibrato 

  Bassa rumorosità di rotolamento, alto comfort  

Beneficio 

esterno interno 
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Riassunto delle prestazioni 

Posizione dei blocchi sulla 

spalla esterna ottimizzata 

 

Il pneumatico in fase di 

rotolamento genera uno 

spettro di frequenza 

molto equilibrato 

 

Bassa rumorosità di 

rotolamento, alto 

comfort 

Blocchi più larghi sulla spalla esterna 

 Angoli delle lamelle ottimizzati paralleli 

ai canali sulle spalle 

 

Area di contatto più 

ampia sulla parte 

esterna del battistrada  

 Alta stabilità in fase di 

inserimento in curva 

Ampi canali longitudinali 

 

 Drenaggio dell’acqua   

ottimale 

Sicurezza su tutte le 

superfici bagnate 

Numerosi blocchi e alta densità 

di   lamelle 

 Eccellente grip in 

condizioni invernali 

 Trazione e frenata 

sulla neve ottimizzate 

 

Caratteristiche Effectti Benefici 
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Disegno del fianco 





3 Groove Variants 

13“ 155/80R13 79Q TL 

155/70R13 75T TL 

165/70R13 79T TL 

175/70R13 82T TL 
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Gamma 

165/70R14 81T TL 

175/70R14 84T TL 

175/65R14 82T TL 

185/65R14 86T TL 

155/65R14 75T TL* 

165/65R14 79T TL* 

185/60R14 82T TL 

14“ 175/65R15 84T TL 

185/65R15 88T TL 

195/65R15 91T TL 

195/65R15 91H TL 

195/65R15 95T TL XL 

185/60R15 88T TL XL 

195/60R15 88T TL 

185/55R15 82T TL* 

15“ 

215/55R16 97H TL XL 

225/55R16 99H TL XL 
16“ 235/65R17 108H TL XL FR 4x4 

225/45R17 91H TL FR* 
17“ 

215/65R16 98H TL 4x4 

205/60R16 96H TL XL* 

205/55R16 91H TL 

205/55R16 91T TL 

205/55R16 94H TL XL 

16“ 

4 Groove Variants 

Winterstar 3 sarà disponibile per la stagione invernale 2013/2014 

* Nuove misure 




