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NUOVO PIRELLI CINTURATO GRAVEL S, IL PNEUMATICO CON IL BATTISTRADA 
PIÙ OFFROAD DELLA GAMMA 

 

• Disegno battistrada molto scolpito, per chi usa la bici su strada, piste gravel e 
terreni impegnativi  

• Carcassa robusta e rinforzata, per affrontare i percorsi più tecnici, anche in 
condizioni atmosferiche difficili 

 
 
 
Milano, 19 settembre 2022 – Pirelli completa la sua gamma di pneumatici bici dedicati alla 
disciplina gravel con l’introduzione sul mercato di Cinturato Gravel S (Soft Terrain), la 
versione progettata per i terreni più morbidi e impegnativi.  
 
Con questo nuovo pneumatico, Pirelli offre una rosa di scelte per gli appassionati delle due 
ruote tra le più complete del mercato: nel catalogo c’è una gomma Cinturato Gravel adatta 
per ogni uso, dal divertimento al racing, per tutti i terreni e per ogni tipo di rider.  
 
Come tutti gli altri pneumatici del range (RC, H, M), anche Cinturato Gravel S è una gomma 
tubeless ready e come gli altri prodotti in gamma è realizzata con la mescola SpeedGRIP: 
sviluppata da Pirelli, combina perfettamente le caratteristiche tipiche di un compound offroad 
caratterizzato da doti di resistenza meccanica elevata con una bassa resistenza al 
rotolamento, a cui si aggiunge un alto grip su bagnato e asciutto.  
 
Il particolare disegno del battistrada di Cinturato Gravel S è stato elaborato dai tecnici Pirelli 
partendo dal disegno dello Scorpion S dedicato alle MTB. I tasselli sono stati ridisegnati e 
modificati per affrontare in sicurezza percorsi gravel, anche piuttosto tecnici e accidentati, 
dove grip e sicurezza sono la massima priorità, senza tralasciare la facilità di controllo e la 
tenuta su strada.  
 
Come già la versione RC, dedicata alle competizioni e lanciata da Pirelli a luglio di 
quest’anno, anche la nuova variante S è stata rinforzata rispetto agli altri pneumatici 
Cinturato Gravel in gamma: la sua carcassa, in questo modello in nylon da 60 TPI, è protetta 
da una “cintura”, denominata TechWALL Gravel, che abbraccia la gomma da tallone a 
tallone. 
 
Facile da condurre, resistente e robusta, ideale su fondi umidi, bagnati, fangosi e perfetta 
per la stagione autunnale in arrivo, Cinturato Gravel S è già disponibile per l’acquisto, nelle 
misure 40-622 e 45-622 sia in versione tradizionale nera, sia Classic con fianchi in para. 
Chiuderanno poi la gamma nei prossimi mesi le misure 50-622 e 50-584 in versione Classic.  
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