
 

 
COMUNICATO STAMPA 

 
 

IL PZERO VELO CALZA PINARELLO 
 

Con il suo concentrato di tecnologia, ricerca e innovazione, la gomma Pirelli PZero Velo è 
chiamata ad esaltare le caratteristiche della bici Pinarello più vincente di sempre,  

la Dogma F10. 
 

Milano, 23 aprile 2018 - Pirelli annuncia la partnership OEM con la prestigiosa casa di 
Villorba (TV), che vedrà la P lunga fornire le sue PZero Velo sul 100% dei modelli 
Pinarello Dogma F10 del catalogo 2018/2019.   
 
Dire Dogma F10 è dire la bici che ha vinto tutto, è la “dream bike”, il modello di punta di 
Pinarello, brand blasonato, probabilmente il più prestigioso del nostro Made in Italy, 
sicuramente uno dei più amati e desiderati al mondo. 
 
Pinarello, dunque, per il suo top di gamma, ha scelto il prestigio della P lunga e delle sue 
nuove gomme PZero Velo: un naturale punto di arrivo per i due brand ed anche, un punto 
di partenza.  
 
Nei mesi passati, Pinarello ha messo sotto torchio le PZero Velo, con severi test e molti 
km di prove su strada. La gomma Pirelli ha saputo offrire prestazioni ottimali, bilanciate su 
tutti i fronti per resistenza al rotolamento, tenuta sul bagnato, tenuta sull’asciutto, 
maneggevolezza, resistenza alle forature e durata, dimostrandosi in grado di soddisfare le 
esigenze di high-performance della Dogma F10. 
 
Pirelli, dunque, si conferma, anche nel cycling, come il partner di riferimento quando si 
ricercano le massime prestazioni. A pochi mesi dal suo ingresso sul mercato bici, la P 
lunga sigla una collaborazione OEM d’eccellenza: l’inizio di un percorso insieme a 
Pinarello che vedrà, in un futuro non lontano, interessanti sviluppi di prodotto.  
 
“E’ con estremo piacere che annunciamo questo accordo di primo equipaggiamento con 
uno dei più prestigiosi costruttori di bici al mondo - dichiara Antonella Lauriola, COO 
Business Unit Velo Pirelli – Pirelli è da sempre la scelta dei migliori e questa partnership 
con Pinarello ci onora.” 
 
“Le gomme sono l’ultimo e determinante link tra bici ed asfalto… sbagliare le coperture 
significa vanificare il nostro lavoro e compromettere le prestazioni delle nostre biciclette – 
commenta Fausto Pinarello, Presidente ed Amministratore Delegato di Pinarello - Pirelli 
PZero è un nome straordinario nel panorama mondiale dei pneumatici, tuttavia era 
necessario per noi esser certi che il loro lavoro ed il loro prodotto fosse giusto per Dogma 
F10. Oggi annunciamo questa partnership, certi di aver messo sulle nostre Dogma F10 il 
miglior pneumatico oggi presente sul mercato.” 
 
 



I comunicati stampa, le foto e i video dei prodotti PZero Velo sono disponibili a questo link: 
https://connect.pirelli.com/  
User: Pirellivelo 
Password: Pzerovelo1! 
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