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PIRELLI CINTURATO WINTER 2: IL MIGLIOR PNEUMATICO INVERNALE 

SECONDO AUTO BILD E TYRE SEEKER  

 

Milano, 17 ottobre 2022. Il nuovo Pirelli Cinturato Winter 2 è stato giudicato il miglior pneumatico 

invernale dalle testate giornalistiche Auto Bild e Tyre Seeker e classificato come “raccomandato” 

anche dalla specializzata Tyre Reviews.  

Per il Winter Supertest di Auto Bild 2022, il magazine ha selezionato 56 pneumatici nella misura 

215/55 R17 e ha messo alla prova i migliori 20 in condizioni di neve, bagnato e asciutto, in tutte le 

tipiche manovre di sicurezza come handling, frenata e aquaplano, testando anche parametri di 

efficienza come durata e resistenza al rotolamento. Il Cinturato Winter 2 ha conquistato la prima 

posizione a pari merito con un altro produttore ed è stato dichiarato “esemplare” grazie alle sue alte 

prestazioni. "Il Pirelli Cinturato Winter 2 si è dimostrato convincente a tutto tondo, con un ottimo 

chilometraggio e una buona efficienza, una gestione precisa su strade bagnate e buone qualità di 

aquaplaning". 

Il sito specializzato Tyre Seeker ha valutato su un percorso innevato cinque pneumatici invernali 

nella misura 215/55 R17, con una BMW Serie 3. A conclusione dei test di handling, snow braking, 

snow lateral grip e snow traction, il Cinturato Winter 2 è stato eletto vincitore grazie all’equilibrio fra 

le prestazioni, alla facilità di guida e alle sensazioni trasmesse al guidatore.  

Infine, Tyre Reviews ha montato su una Volkswagen Golf nove diversi pneumatici invernali nella 

misura 225/45 R17 e li ha testati su un tracciato innevato su una serie di parametri oggettivi e 

soggettivi. Il Cinturato Winter 2 si conferma un prodotto efficace e sicuro e ottiene la 

raccomandazione della testata, che lo definisce anche “il più divertente da guidare in tutte le 

condizioni” e ottimo per quanto riguarda lo snow handling, il wet handling e il dry handling. 

Insieme alla gamma Scorpion, i prodotti Cinturato fanno parte delle famiglie disponibili in tutte le 

stagionalità (summer, winter e all season) che Pirelli ha recentemente rinnovato per integrare le 

ultime tecnologie sviluppate attraverso l’approccio “Eco-Safety Design”, mirato a coniugare nello 

stesso prodotto esigenze di sostenibilità e sicurezza. Il Cinturato Winter 2 e lo Scorpion Winter 2, 

soluzione invernale specifica per i SUV, sono il risultato di questo sviluppo e condividono alcune 

caratteristiche che li rendono particolarmente efficaci in condizioni di basse temperature. 

L’innovazione principale comune a entrambi è la lamellatura con struttura 3D progettata da Pirelli: 

le lamelle, con il progressivo consumo del battistrada, cambiano forma e da lineari diventano 

sinusoidali, garantendo aderenza su terreni asciutti, bagnati e innevati lungo tutta la vita del 

pneumatico. Entrambi i pneumatici hanno ottenuto il Performance Mark dall’ente certificatore TÜV 

SÜD, che attesta prestazioni tra le migliori del mercato in condizioni invernali1. 

 

 
1 IL TÜV SÜD TIRE PERFORMANCE MARK È UN MARCHIO DI ECCELLENZA E FIDUCIA AL MOMENTO DELL’ACQUISTO DI UN PNEUMATICO. 

SCORPION WINTER 2: CERTIFICATO PERFOMANCE MARK NR Z2 082041 0006 REV. 00 – OTTENUTO CON IL RAGGIUNGIMENTO DEI REQUISITI TECNICI ESSENZIALI DI 

PRESTAZIONE DELL’ENTE CERTIFICATORE INDIPENDENTE TÜV SÜD A SEGUITO DEI TEST EFFETTUATI A GENNAIO E FEBBRAIO 2022 CON PNEUMATICI DELLA 

MISURA 235/60R18. MAGGIORI INFORMAZIONI SU HTTPS://WWW.PIRELLI.COM/TYRES/EN-WW/CAR/SCORPION-TUV-CERTIFICATE.PDF - RAPPORTO N. 713234207-SW. 

VALIDO FINO AL 09/02/2027. 

CINTURATO WINTER 2: CERTIFICATO PERFOMANCE MARK N. Z2 082041 003 REV. 00 – OTTENUTO CON IL RAGGIUNGIMENTO DEI REQUISITI TECNICI ESSENZIALI DI 

PRESTAZIONE DELL’ENTE CERTIFICATORE TÜV SÜD A SEGUITO DEL TEST EFFETTUATO NELL’APRILE 2021 CON PNEUMATICI DELLA MISURA 205/55R16 91H. 

MAGGIORI INFORMAZIONI SU WWW.PIRELLI.COM/TUVCINTURATOWINTER2 - RAPPORTO N. 713212452. VALIDO FINO AL: 05-05-2026. 
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