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PIRELLI FORNISCE IL TEAM CICLISTICO WORLD TOUR TREK-SEGAFREDO 

IL CAMPIONE DEL MONDO MADS PEDERSEN E VINCENZO NIBALI CORRERANNO 

CON I PNEUMATICI PIRELLI E CONTRIBUIRANNO ALLO SVILUPPO DELLA GAMMA 

 
Pirelli firma un accordo di partnership tecnologica con il prestigioso team americano. Lo 
scambio di feedback con gli atleti andrà a beneficio dello sviluppo dei pneumatici road 

racing Pirelli, per dare all’amatore un prodotto sempre più performante 
 
 

Milano, 22 gennaio 2019 – Pirelli accelera la sua strategia verso un coinvolgimento sempre 
maggiore nel ciclismo professionistico e annuncia la partnership con il prestigioso team 
World Tour Trek-Segafredo. Prima uscita ufficiale, dopo la firma della partnership, è ora in 
corso al Santos Tour Down Under in Australia, dove gli atleti del team, incluso il campione 
del mondo UCI in carica Mads Pedersen, montano il P Zero Velo Tubolare di Pirelli.  

SPIRITO SPORTIVO DI PIRELLI 

Le competizioni ai massimi livelli sono parte del DNA Pirelli, che conta oltre 110 anni di 
storia sportiva nei quali ha affiancato atleti e squadre nelle imprese più rilevanti. Si inserisce 
in questo contesto la partnership con il team Trek-Segafredo, che ha fatto delle sue scelte 
tecniche una bandiera, come quella, pionieristica, di convertire le sue bici ai freni a disco. 
L’evoluzione tecnologica spiega la scelta di Pirelli di essere presente nelle competizioni, che 
rappresentano un laboratorio a cielo aperto dove sviluppare prodotti che poi diventano di 
serie e disponibili in commercio. In aggiunta, il team Trek-Segafredo è uno dei più attivi nel 
mondo del professionismo femminile World Tour, posizionandosi tra i primi cinque del 
ranking dell’Union Cycliste Internationale. 
 
IL CICLISMO PER PROMUOVERE LA MOBILITÀ SOSTENIBILE 
 
Con questa nuova partnership, Pirelli prosegue il suo percorso nel ciclismo ai massimi livelli. 
Il rientro nel settore bici, avvenuto nel 2017, è stato un passo naturale per l’azienda: la 
bicicletta è il mezzo sostenibile per antonomasia e i suoi forti valori, a partire dall’impatto 
ambientale zero, si sposano con i valori chiave di Pirelli, leader al mondo in sostenibilità e 
nominato, nel 2019, numero uno del settore automotive. 
 
La partnership tecnologica alla base della collaborazione con il team Trek-Segafredo vedrà, 
inoltre, un continuo confronto e sviluppo tecnico sul prodotto, con particolare accento sui 
nuovi tubolari P Zero Velo.   



Il risultato di questo processo di testing e validazione di performance, che continuerà gara 
dopo gara, porterà ad un miglioramento del prodotto che sarà poi reso disponibile da Pirelli 
per tutti gli appassionati. 
 
Dopo il team World Tour Mitchelton-SCOTT, rinnovato anche per il 2020, Pirelli calza un 
altro grande team del massimo circuito UCI, preparandosi ad affrontare una stagione 2020 
di grande ciclismo. 
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