
 

 
 

NOTA STAMPA 
 

 
PIRELLI VELO:  

DALLE GOMME HI-PERFORMANCE PER IL ROAD RACING ALLA GAMMA MTB, CHE 
SOVVERTE I PARADIGMI ED ELIMINA LA VARIABILE METEO 

 
A soli due anni dal lancio delle gomme strada PZero Velo, dopo aver presentato Cinturato, 

il suo primo Tubeless Ready, e le gomme Cycl-e per e-bike, la P lunga  

entra nel mercato MTB con una gamma dedicata.  

Ecco la time-line che ha portato alle nuove Scorpion MTB. 

 

Milano, 1° marzo 2019 – Pirelli Velo è la Business Unit, dedicata al mondo bici, di Pirelli, 

leader mondiale nella produzione di pneumatici da auto di fascia Prestige e nel segmento 

radiale del mercato dei Ricambi di pneumatici per moto.  

 

Fornitore unico dal 2011 delle monoposto di F1 e dal 2004 del mondiale Superbike, forte di 

una storia sportiva di oltre 110 anni, la P lunga sfrutta e mette a disposizione del ciclismo 

l’enorme bagaglio di conoscenze, patent, test, innovazioni, tecnologie, messe a punto da 

quando nel 1872 fu fondata ad oggi.  

 

Di fatto, quello di Pirelli nel ciclismo, è un ritorno: le prime gomme da bici della P lunga, di 

cui si abbia memoria, risalgono al 1895 e, nel tempo, corsero con Pirelli anche grandi nomi 

della bici da strada, come Fausto Coppi, Gino Bartali o Alfredo Binda. La produzione di 

gomme da bici della P lunga cessa alla fine degli anni ‘80 del secolo scorso. 

 

A giugno del 2017, dopo quasi 30 anni, Pirelli entra nel mercato del ciclismo su strada, con 

PZero Velo. Gli pneumatici da bici road racing di Pirelli sono stati oggetto di un lungo lavoro 

di ricerca e sviluppo, di analisi di mercato, di test in laboratorio e su strada, durato oltre 2 

anni. Come per il celebre omonimo pneumatico automobilistico, il P ZERO, anche i PZero 

Velo attingono al meglio della tecnologia Pirelli e si posizionano nella fascia medio-alta del 

mercato consumer. 

 

Nello stesso anno, la P lunga rientra anche nelle grandi competizioni ciclistiche come 

sponsor del Giro d’Italia e partner della maglia bianca del Giro Under 23. Partnership, 

quest’ultima, riconfermata per il 2018. 

 

A pochi mesi dal lancio delle sue gomme da strada, l’azienda estende velocemente la sua 

rete distributiva. Oggi, gli pneumatici da bici della P lunga sono venduti in 42 paesi del 

mondo, oltre ad essere disponibili sull’e-commerce dedicato del sito velo.pirelli.com  



 

Quest’ultimo, presentato a fine dicembre 2017, offre al consumatore anche prodotti esclusivi 

ed unici, acquistabili solo online, come le versioni colorate dei PZero Velo o la capsule 

collection di abbigliamento ciclistico, disegnata da Pirelli Design in collaborazione con 

Castelli.  

 

Nel 2018 Pirelli è già sulle ruote di una delle più importanti squadre del circuito 

professionistico su strada: il team Mitchelton-SCOTT che, nello stesso anno, con Simon 

Yates, raggiunge il vertice della classifica World Tour. La partnership con la squadra 

australiana è riconfermata per il 2019. A questa, si aggiunge la sponsorizzazione del team 

italiano Elite XCM Trek-Selle San Marco, che vanta nel proprio organico anche il campione 

tricolore Marathon Samuele Porro. Il debutto internazionale con il team e le nuove Scorpion 

MTB avverrà alla Absa Cape Epic 2019. 

  

Sviluppando gomme dedicate per e insieme alle squadre, Pirelli adotta nel ciclismo lo stesso 

approccio che l’ha resa il fornitore numero 1 al mondo nelle gare motoristiche di alto livello: 

lavorare insieme ai team, in un continuo scambio di feedback, per raggiungere la massima 

prestazione e tradurla in prodotti fruibili per il consumatore finale. 

 

Contemporaneamente alla sponsorizzazione, l’azienda sigla una partnership con RCS 

Sport, che vede la P lunga a fianco di Strade Bianche e del Giro di Lombardia 2018.    

 

Nel giugno del 2018 Pirelli lancia il suo primo pneumatico da strada Tubeless Ready: 

Cinturato. La gomma in poco tempo si posiziona al vertice di molte prove e  test della stampa 

specializzata, per le sue eccellenti prestazioni in termini di durata e protezione contro le 

forature, accompagnate da ottima scorrevolezza e maneggevolezza. 

 

Alla Eurobike 2018, la più importante fiera del settore che si tiene ogni anno in Germania, 

Pirelli entra anche nel segmento delle e-bike e delle bici urban, trekking e turismo, con la 

gamma Cycl-e. 

 

Oggi, la P lunga presenta Scorpion MTB la gamma dedicata alle mountain bike, che sposta 

l’attenzione dalla bici al terreno, offrendo gomme adatte a qualsiasi tipo di fondo e 

garantendo tenuta di strada, maneggevolezza, velocità e grip, indipendentemente dal clima 

e dalle condizioni atmosferiche. 

 

Come tutte le gomme da bici di Pirelli Velo, anche la nuova gamma di pneumatici mtb è 

stata sviluppata nel centro dell’innovazione Pirelli, i laboratori R&D di Milano Bicocca: il 

principale tra gli 11 centri di ricerca Pirelli nel mondo che, con oltre 1000 ricercatori dedicati, 

destina ogni anno circa 200Mil di euro per lo sviluppo e l’innovazione dei suoi pneumatici.  

 

 

 

 

 



 
About Pirelli 
Fondata nel 1872, Pirelli è un’azienda dalle profonde radici italiane con un brand riconosciuto in tutto il mondo 
per le sue tecnologie all’avanguardia, la sua capacità di innovazione e la qualità dei suoi prodotti. Con oltre 
30.000 dipendenti e un fatturato nel 2017 pari a circa 5,3 miliardi di euro, Pirelli è tra i principali produttori 
mondiali di pneumatici e di servizi a questi collegati e l’unico interamente dedicato al mercato Consumer, che 
comprende pneumatici per auto, moto e biciclette. 
 
Pirelli è una Pure Consumer Tyre Company focalizzata in particolare sul mercato dei pneumatici High Value 
e costantemente impegnata nello sviluppo di prodotti innovativi e capaci di soddisfare anche le più specifiche 
esigenze, come avviene con i pneumatici Specialties e Superspecialties. Questo anche grazie al costante 
investimento in nuove competenze e nuove funzioni di business come il Consumer Marketing, il Digital, il Data 
Science, il Cyber e il Velo.  
 
Nell’ambito dei pneumatici High Value oggi Pirelli ricopre una posizione di leadership nei pneumatici Prestige, 
con una quota superiore a un terzo del mercato globale in termini di volumi, e nel segmento radiale del mercato 
dei Ricambi di pneumatici per Moto. Pirelli è anche leader in Europa, Cina e Brasile, nel mercato dei Ricambi 
dei pneumatici New Premium per Auto e Premium per Moto. 
 
Nel 2017 Pirelli rientra nel ciclismo, creando una Business Unit dedicata e lanciando PZero Velo, pneumatici 
di alta gamma per bici da corsa, seguiti da Cycl-e per le e-bike e le bici urban e trekking, e da Cinturato, il 
primo Tubeless Ready da strada della casa. Oggi, la P lunga entra anche nel segmento MTB con la gamma 
Scorpion MTB.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

velo.pirelli.com 
 
I comunicati stampa, foto e video dei prodotti Pirelli Velo sono disponibili al seguente link:  
https://connect.pirelli.com/  
Username: Pirellivelo 
Password: Pzerovelo1! 
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