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PIRELLI CINTURATOTM GRAVEL: DEBUTTO D’ECCEZIONE ALLA JEROBOAM 2019 

La P lunga sarà partner del Jeroboam Gravel Challenge, affascinante serie di eventi gravel. 

Un’occasione, per i tanti appassionati, di scoprire i nuovi pneumatici CinturatoTM Gravel, 

recentemente presentati. 

 
Milano, 16 settembre 2019. A poche settimane dal lancio della nuova gamma di pneumatici 
CinturatoTM Gravel & Cross Pirelli sigla una partnership con il celebre circuito di eventi 
gravel, Jeroboam Gravel Challenge.  
 
L’evento, che si tiene dal 20 a 22 settembre 2019, parte da Erbusco (BS) e attraversa i 
vigneti e le colline della Franciacorta. È un vero e proprio festival della bici gravel e offre 
anche tre “ride” (75km, 150km, 300km). 
 
Scegliere il pneumatico più adatto per le superfici che si andranno ad affrontare in un 
percorso gravel, può non essere cosa semplice: Pirelli, in linea con la sua strategia di 
prodotto, offre due battistrada, Hard Terrain ed Mixed Terrain che, grazie alla mescola 
Speed Grip, eliminano la variabile meteo.  La P lunga sarà presente con i suoi tecnici ed 
ingegneri al villaggio Jeroboam Expo di Erbusco (BS) per spiegare differenze e proprietà 
della nuova linea CinturatoTM Gravel & Cross ed orientare i gravel rider verso la gomma più 
appropriata.  
 
In aggiunta, tutti coloro che si iscriveranno alla 75km, la più breve dei tre percorsi del 
Jeroboam Gravel Challenge, avranno l’opportunità di pedalare insieme allo staff Pirelli, per 
una consulenza davvero personalizzata e sul campo.  
 
La linea CinturatoTM Gravel & Cross, lanciata a inizio settembre 2019, offre due tipi di 
gomme, in configurazione TLR: un pneumatico specifico da Ciclocross ed una gomma 
ideale per il Gravel. Entrambi i pneumatici sono disponibili con specifico battistrada, in 
versione H (dedicato ai terreni compatti, pavé, asfalto) e in versione M (per terreni misti e 
più impegnativi). Il disegno del battistrada è legato alla consistenza della superficie e non 
più alla variabile meteorologica: le nuove gomme CinturatoTM Gravel della P lunga sono 
infatti studiate per offrire prestazioni eccellenti sia in grip che scorrevolezza, indipendenti da 
fondo asciutto o bagnato.  
 
Per saperne di più sulla nuova gamma di pneumatici Pirelli dedicati al gravel, consultare: 
velo.pirelli.com 
  
Le gomme della linea Pirelli CinturatoTM Gravel & Cross arriveranno sul mercato a ottobre 
2019. 
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