COMUNICATO STAMPA

PIRELLI: ANTEPRIMA ASSOLUTA PER I NUOVI CHIODATI ICE ZERO 2 SUL GHIACCIO
SVEDESE CON AUDI LE E-TRON AI MONDIALI DI SCI

TEATRO DEL DEBUTTO, IL MASSIMO EVENTO SPORTIVO INVERNALE, DOVE PIRELLI E
AUDI SONO MAIN SPONSOR

Åre (Svezia) – 7 febbraio 2019 – I nuovi chiodati Pirelli Ice Zero 2 hanno visto il loro debutto in
anteprima sulle strade dei Mondiali di sci a Åre in Svezia, dove Pirelli è Main Sponsor. La P lunga,
infatti, equipaggia in particolare con pneumatici Ice Zero FR e Ice Zero 2 le Audi e-tron utilizzate
dal comitato organizzatore dell’evento sportivo e quelle a disposizione per le driving experience sul
ghiaccio. Gli Ice Zero 2, progettati per rispondere alle esigenze di mobilità delle auto di alta gamma
sulle strade dei paesi nordici e della Russia, saranno presentati nei prossimi giorni sui ghiacci del
proving ground Pirelli a Flurheden, nella Lapponia svedese.

MASSIMO CONTROLLO NELLE CONDIZIONI PIÙ DIFFICILI
Per le attività legate ai Mondiali di sci di Åre, Pirelli ha messo in campo due diverse tipologie di
pneumatico, il versatile Ice Zero FR, per le condizioni tipiche dei paesi nordici, e il nuovo chiodato
Ice Zero 2, per le situazioni più estreme. Inoltre, questo nuovo pneumatico per i paesi nordici è
stato progettato per le auto di alta gamma, comprese quelle elettriche. I veicoli elettrici, offrendo
già tutta la coppia al minimo dei giri, richiedono la massima trazione possibile, specialmente nelle
condizioni di bassa aderenza tipiche dell’inverno e che arrivano a sfiorare lo zero sui tratti coperti
di ghiaccio. Ma non solo: in particolare per il chiodato Ice Zero 2, gli ingegneri Pirelli hanno
lavorato anche sul contenimento della rumorosità tipica di questa tipologia di pneumatici: una
qualità fondamentale soprattutto nel caso di una vettura elettrica, come l’Audi e-tron. La nuova etron è il primo modello completamente elettrico della Casa dei Quattro Anelli, capace di un picco di
potenza di 300 kW, 660 Nm di coppia e un’autonomia di oltre 400 chilometri nel ciclo WLTP. Un
suv dalle prestazioni sportive che accelera da 0 a 100 km/h in meno di sei secondi.

PIRELLI E GLI SPORT INVERNALI
La storia di Pirelli nello sport risale al 1907, quando conquistò la vittoria nella Pechino-Parigi
gommando la Itala. Ma non è solo nel motorsport che l’azienda milanese ha saputo mettere in
campo la propria passione: anche negli sport invernali è presente, ora alla seconda

sponsorizzazione dei Mondiali di sci (dopo l’edizione a St. Moritz in Svizzera nel 2017) ed è stato
anche confermato il sostegno ai Mondiali di Hockey che nel 2019 si svolgeranno in Slovacchia, nel
2020 in Svizzera e nel 2021 in Bielorussia e Lettonia; la P lunga sarà Main Sponsor di nuovo ai
Mondiali di Sci 2021 in Italia, a Cortina d’Ampezzo. Inoltre, dal 2015 è sponsor della FISI
(Federazione Italiana Sport Invernali), supporto già confermato fino al 2021.
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