
LA TUA 
SICUREZZA 
LA TUA 
SICUREZZA 
LA TUA 

NON CONOSCE 
SICUREZZA 
NON CONOSCE 
SICUREZZA 

STAGIONI.
NON CONOSCE 
STAGIONI.
NON CONOSCE 

FORMULATM. LA SCELTA INTELLIGENTE. ANCHE IN INVERNO.

LISTINO INVERNALE 2016
LISTINO FORMULA N 15 
DEL 1 LUGLIO 2016

TECNOLOGIA

TUTTA
ITALIANA



SCEGLI DI OFFRIRESCEGLI DI OFFRIRE
UN DESIGN
SCEGLI DI OFFRIRE
UN DESIGN
SCEGLI DI OFFRIRE

INNOVATIVO.
UN DESIGN
INNOVATIVO.
UN DESIGN

SCEGLI DI OFFRIRE
UNA PIACEVOLE
SCEGLI DI OFFRIRE
UNA PIACEVOLE
SCEGLI DI OFFRIRE

ESPERIENZA
UNA PIACEVOLE
ESPERIENZA
UNA PIACEVOLE

DI GUIDA.
ESPERIENZA
DI GUIDA.
ESPERIENZA

SCEGLI DI OFFRIRE
LA SICUREZZA
SCEGLI DI OFFRIRE
LA SICUREZZA
SCEGLI DI OFFRIRE

IN TUTTE
LA SICUREZZA
IN TUTTE
LA SICUREZZA

LE CONDIZIONI
IN TUTTE
LE CONDIZIONI
IN TUTTE

INVERNALI.
LE CONDIZIONI
INVERNALI.
LE CONDIZIONI



SERIE 40
18 225/40R18 92 V XL FORMULA WINTER 2497900  € 208,50  € 254,37  E  C  2 (72db) 

SERIE 45
16 195/45R16 84 H XL FORMULA WINTER 2174400  € 136,50  € 166,53  E  E  2 (70db) 

17 225/45R17 94 H XL FORMULA WINTER 2401100  € 193,00  € 235,46  C  E  2 (70db) 

SERIE 50
17 215/50R17 95 V XL FORMULA WINTER 2535400  € 205,50  € 250,71  C  C  2 (72db) 

17 225/50R17 98 V XL FORMULA WINTER 2399300  € 202,50  € 247,05  E  E  2 (70db) 

Misura Ind. carico
Cod. velocità Marcatura Battistrada IP Code Prezzo

(IVA esclusa)
Prezzo

(IVA inclusa) Note
Etichetta

Progettato per avere massima sicurezza 
in tutte le condizioni tipiche della stagione 
invernale, risponde appieno alle moderne 
tendenze in fatto di rispetto ambientale.

• Sicuro in frenata

• Forte in trazione

• Confortevole in marcia

Prezzo Prezzo Note
Etichetta

Presenta la marcatura Snow Flake sul fianco.

 = resistenza al rotolamento;   = aderenza sul bagnato;   = livello ed emissioni di rumorosità esterna (in dB)
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SERIE 55
15 185/55R15 82 T FORMULA WINTER 2173600  € 115,50  € 140,91  F  E  2 (70db) 

15 195/55R15 85 H FORMULA WINTER 2173700  € 128,00  € 156,16  F  E  2 (70db) 

16 195/55R16 87 H FORMULA WINTER 2535500  € 143,50  € 175,07  E  E  2 (70db) 

16 205/55R16 91 T FORMULA WINTER 2174000  € 119,50  € 145,79  F  E  2 (70db) 

91 H FORMULA WINTER 2173900  € 124,50  € 151,89  F  E  2 (70db) 

94 H XL FORMULA WINTER 2401000  € 145,50  € 177,51  F  E  2 (70db) 

16 215/55R16 93 H FORMULA WINTER 2174100  € 167,50  € 204,35  F  E  2 (70db) 

16 225/55R16 95 H FORMULA WINTER 2174200  € 158,50  € 193,37  F  E  2 (70db) 

17 225/55R17 101 V XL FORMULA WINTER 2497800  € 217,50  € 265,35  E  C  2 (72db) 

SERIE 60
14 185/60R14 82 T FORMULA WINTER 2173100  € 87,00  € 106,14  F  E  2 (70db) 

15 185/60R15 88 T XL FORMULA WINTER 2173200  € 91,50  € 111,63  F  E  2 (70db) 

15 195/60R15 88 T FORMULA WINTER 2173300  € 99,00  € 120,78  F  E  2 (70db) 

16 205/60R16 92 H FORMULA WINTER 2173400  € 131,00  € 159,82  F  E  2 (70db) 

16 215/60R16 99 H XL FORMULA WINTER 2173500  € 159,50  € 194,59  E  E  2 (70db) 

SERIE 65
14 155/65R14 75 T FORMULA WINTER 2172200  € 72,50  € 88,45  F  E  2 (70db) 

14 165/65R14 79 T FORMULA WINTER 2172300  € 83,50  € 101,87  F  E  2 (70db) 

14 175/65R14 82 T FORMULA WINTER 2172400  € 76,50  € 93,33  F  E  2 (70db) 

14 185/65R14 86 T FORMULA WINTER 2172500  € 92,50  € 112,85  F  E  2 (70db) 

15 175/65R15 84 T FORMULA WINTER 2172600  € 83,50  € 101,87  F  E  2 (70db) 

15 185/65R15 88 T FORMULA WINTER 2172700  € 87,00  € 106,14  F  E  2 (70db) 

15 195/65R15 91 T FORMULA WINTER 2172800  € 81,50  € 99,43  F  E  2 (70db) 

91 H FORMULA WINTER 2172900  € 102,50  € 125,05  F  E  2 (70db) 

16 215/65R16 98 H FORMULA WINTER 2173000  € 150,50  € 183,61  F  E  2 (70db) 

Misura Ind. carico
Cod. velocità Marcatura Battistrada IP Code Prezzo

(IVA esclusa)
Prezzo

(IVA inclusa) Note
Etichetta



SERIE 70
13 155/70R13 75 T FORMULA WINTER 2171600  € 68,00  € 82,96  F  E  2 (70db) 

14 165/70R14 81 T FORMULA WINTER 2171900  € 79,50  € 96,99  F  E  2 (70db) 

14 175/70R14 84 T FORMULA WINTER 2172000  € 90,50  € 110,41  F  E  2 (70db) 

SERIE 80
13 155/80R13 79 Q FORMULA WINTER 2171500  € 72,00  € 87,84  F  E  2 (70db) 

Misura Ind. carico
Cod. velocità Marcatura Battistrada IP Code Prezzo

(IVA esclusa)
Prezzo

(IVA inclusa) Note
Etichetta

 = resistenza al rotolamento;   = aderenza sul bagnato;   = livello ed emissioni di rumorosità esterna (in dB)

5LISTINO FORMULA N 15
DEL 1 LUGLIO 2016



CATEGORIA: DA C A B 
VEICOLO: BERLINA - BENZINA 
KM/ANNO: 20.000 Km 
PERCORSO: MISTO

La differenza fra un pneumatico di categoria C e un pneu-
matico di categoria B comporta una riduzione o un aumento 
del consumo di carburante compresi tra il 2.5% e il 4.5% per 
un’automobile e tra il 5% e l’8% per un veicolo industriale.

La resistenza al rotolamento è una forza che agisce in senso opposto al senso di marcia 
quando il pneumatico è in rotazione. Considerando che i pneumatici contribuiscono 
fi no al 20% del consumo di carburante per un’automobile e fi no al 35% per un veicolo 
industriale, è importante ottenere bassi valori di resistenza al rotolamento. Infatti a causa 
del peso del veicolo, il pneumatico subisce deformazioni nella zona di contatto con la 
strada, dissipando energia sotto forma di calore. Maggiori sono le deformazioni, maggiore 
è la resistenza al rotolamento e conseguentemente aumentano il consumo di carburante 
e le emissioni di CO2. Nel Regolamento Europeo sull’etichettatura dei pneumatici, la 
resistenza al rotolamento è espressa tramite una scala, da A (migliore) a G (peggiore) per 
le vetture e da A a F per i veicoli industriali.

RIDUZIONE 
DEI CONSUMI

LITRI DI
CARBURANTE 
RISPARMIATI

RIDUZIONE DI 
EMISSIONI DI CO2

3,35% 45,5L 108,4KG

RIDURRE
IL CONSUMO
DI CARBURANTE
Effi cienza energetica 
associata alla resistenza al 
rotolamento del pneumatico.

L’aderenza sul bagnato è una della caratteristiche di sicurezza più importanti di un 
pneumatico. Eccellente aderenza sul bagnato signifi ca riduzione degli spazi di frenata 
in caso di pioggia. Ci sono altri parametri che sono importanti per la sicurezza, ma 
l’aderenza sul bagnato è stata scelta come la situazione più rappresentativa per 
confrontare pneumatici differenti. Per i pneumatici vettura, la differenza fra ogni categoria 
comporta un aumento o una riduzione nella distanza di arresto di circa 2,6 m della frenata 
su bagnato ad una velocità di 80 km/h.*

MIGLIORARE
LA SICUREZZA
SUL BAGNATO
Sicurezza abbinata 
all’aderenza sul bagnato. * TÜV SÜD AUTOMOTIVE, Tyre Test Report n° 76247671 anno 2011 (ref. Pirelli Tyres - misura 225/50 ZR 17)

Il rumore del traffi co è un elemento ambientale rilevante determinato da numerosi fattori 
quali ad esempio: Intensità del traffi co, tipo di veicolo e interazione strada-pneumatico. 
Il valore indicato nell’etichetta non è quello che il guidatore percepisce all’interno 
dell’abitacolo, ma quello esterno, che contribuisce all’inquinamento acustico.

RIDURRE
LE EMISSIONI
DI RUMOROSITÀ
Categoria di rumorosità 
esterna (misurata in decibel).

1 ONDA NERA
3 dB (A) meno del limite
del Regolamento Europeo 661/2009

2 ONDE NERE
In linea con i limiti stabiliti dal Regolamento Europeo 661/2009
(+ 1 onda = + 3 dB = due volte più rumoroso)

3 ONDE NERE
In linea con i limiti stabiliti dal Regolamento Europeo 2001/43
(+ 2 onde = + 6 dB = quattro volte più rumoroso)

La resistenza al rotolamento è una forza che agisce in senso opposto al senso di marcia 
quando il pneumatico è in rotazione. Considerando che i pneumatici contribuiscono 
fi no al 20% del consumo di carburante per un’automobile e fi no al 35% per un veicolo 

ETICHETTA
EUROPEA



I PNEUMATICI 
INVERNALI NELLA 
STAGIONE ESTIVA:
• Maggior consumo

di carburante

• Consumo irregolare
del battistrada

• Aumento degli spazi
di frenata

• Minori livelli di sicurezza
e di comfort 

I PNEUMATICI ESTIVI 
NELLA STAGIONE 
INVERNALE:
• Minor aderenza e controllo

• Aumento degli spazi 
di frenata anche su asciutto

• Minor stabilità laterale

• Minor sicurezza anche 
a bassa velocità

QUATTRO BUONE RAGIONI PER UTILIZZARE 
PNEUMATICI ESTIVI 
NELLA STAGIONE ESTIVA:

QUATTRO BUONE RAGIONI PER UTILIZZARE 
PNEUMATICI INVERNALI 
NELLA STAGIONE INVERNALE:

Il consumo di carburante è maggiore se in estate si utilizzano pneumatci 
invernali; la mescola battistrada dei pneumatici estivi riduce la resistenza al 
rotolamento consentendo un risparmio di carburante.

Prestazioni ottimali in ogni condizione atmosferica (neve, bagnato e asciutto) 
senza compromessi.

Nuove mescole e nuovi disegni battistrada con ampi incavi longitudinali 
consentono un miglior controllo nella stagione estiva sia su asciutto che su 
bagnato. 

A temperature inferiori a +7°C, la mescola dei pneumatici invernali contribuisce 
alla riduzione degli spazi di frenata e ad aumentare i livelli di sicurezza e di 
comfort.

I pneumatici invernali garantiscono maggior mobilità su neve grazie a speciali 
lamelle presenti su ogni tassello, senza penalizzare le prestazioni su strada 
asciutta.

Conformità con le normative invernali.

Il disegno battistrada di un pneumatico estivo è progettato per offrire migliori 
doti di maneggevolezza e di trazione nella stagione calda.

Ogni metro è importante! In condizioni estive, i pneumatici estivi frenano 
meglio sia su asciutto che su bagnato. 

STOP
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60 250 76 400 92 630 108 1.000
61 257 77 412 93 650 109 1.030
62 265 78 425 94 670 110 1.060
63 272 79 437 95 690 111 1.090
64 280 80 450 96 710 112 1.120
65 290 81 462 97 730 113 1.150
66 300 82 475 98 750 114 1.180
67 307 83 487 99 775 115 1.215
68 315 84 500 100 800 116 1.250
69 325 85 515 101 825 117 1.285
70 335 86 530 102 850 118 1.320
71 345 87 545 103 875 119 1.360
72 355 88 560 104 900 120 1.400
73 365 89 580 105 925 121 1.450
74 375 90 600 106 950 122 1 500
75 387 91 615 107 975 123 1.550

INDICE DI CARICO / CAPACITÀ DI CARICO MASSIMA
Indice di carico Carico ruota kg Indice di carico Carico ruota kg Indice di carico Carico ruota kg Indice di carico Carico ruota kg

1.0 14 1.8 26 2.6 38 3.4 49 4.2 61 5.0 72
1.1 16 1.9 28 2.7 39 3.5 51 4.3 62 5.1 74
1 2 17 2.0 29 2.8 41 3.6 52 4.4 64 5.2 75
1 3 19 2.1 30 2.9 42 3.7 54 4.5 65 5.3 77
1.4 20 2.2 32 3.0 44 3.8 55 4.6 67 5.4 78
1.5 22 2.3 33 3.1 45 3.9 57 4.7 68 5.5 80
1.6 23 2.4 35 3.2 46 4.0 58 4.8 70 5.6 81
1.7 25 2.5 36 3.3 48 4.1 59 4.9 71 5.7 83

1 bar = 100 kPa

TABELLA DI CONVERSIONE PRESSIONI (BAR/P.S.I.)
Bar p.s.i. Bar p.s.i. Bar p.s.i. Bar p.s.i. Bar p.s.i. Bar p.s.i.

1 Per i pneumatici marcati ZR e privi di indice di carico non esiste una reale velocità massima d’uso. La velocità massima dipende dal carico, dalla pressione e dalle caratteristiche del veicolo.
2 Il carico corrispondente all’indice di carico è applicabile fi no a 210 km/h (240 km/h per i pneumatici W, e 270 km/h per i pneumatici Y). Per le velocità superiori non si deve superare la percentuale 

del carico applicabile indicato.
* Identifi cato da indice di carico e codice di velocità fra parentesi: es. (91Y). Per le capacità di carico e le velocità massime, si prega di consultare la casa costruttrice del pneumatico.

L 120
M 130
N 140
P 150
Q 160
R 170
S 180
T 190
H 210

V 240 (2) 240 (2)
W 270 (2) 270 (2)
Y 300 (2) 300 (2)

ZR oltre 240 (1) oltre 240 (1)

CODICE DI
VELOCITÀ

Cod. velocità Velocità km/h max

CARICO APPLICABILE (2)
Velocità
Km/h

Carico applicabile (%)

V W ZR(Y)

210 100 100 100

220 97 100 100

230 94 100 100

240 91 100 100

250 non permesso 95 100

260 non permesso 90 100

270 non permesso 85 100

280 non permesso non permesso 95

290 non permesso 90

300 non permesso 85

>300 (*)

FATTORI DI
CONVERSIONE

Per convertire In Moltiplicare per

mm inch 0.03937

inch mm 25.4

kg lbs. 2.2046

lbs. kg 0.4536

bar kg/cm2 1.0197

kg/cm2 bar 0.98066

bar lbs./sq.inch (p.s.i.) 14.503

lbs./sq.inch (p.s.i.) bar 0.06895

km/h m.p.h. 0.62137

m.p.h. km/h 1.60935

1 bar = 100 kPa

INFORMAZIONI
TECNICHE



1. Modalità di esecuzione delle Forniture
Pirelli avrà la piena, completa ed incondizionata facoltà, che non eserciterà in modo discriminatorio, di accettare in tutto o in parte gli Ordini, 
così come di rifi utarli.
L’accettazione degli Ordini s’intende sempre effettuata con riserva sia sui quantitativi, sia sui termini di consegna, che non potranno mai ritenersi 
– i primi e i secondi – tassativi e vincolanti.
Fermo quanto sopra, Pirelli darà corso agli Ordini nel minor tempo possibile in relazione alle proprie esigenze organizzative e commerciali; in ogni 
caso, salvo dolo o colpa grave, nessuna responsabilità potrà, per qualsiasi motivo, derivare a Pirelli in caso di riduzione dei quantitativi forniti, di 
ritardo nell’esecuzione, o di esecuzione frazionata in più consegne, che sin d’ora il Cliente si impegna ad accettare.
Il rifi uto non giustifi cato di una o più Consegne da parte del Cliente avrà come conseguenza l’addebito nei suoi confronti delle spese di trasporto 
pari ad un minimo di euro 5 (cinque) per pezzo, senza pregiudizio per i diritti riconosciuti a Pirelli dalle leggi in vigore.

2. Prezzi
I prezzi dei Prodotti (che Pirelli potrà variare in ogni momento, a sua discrezione, dandone comunicazione all’Acquirente anche in via telematica 
sul sito internet http://tyreclub.pirelli.com oppure http://www.tyreclub.pirelli.com (di seguito il “Sito”) saranno quelli indicati nei listini in vigore 
al momento di ricezione di ciascun Ordine, salva l’applicazione di eventuali sconti che potranno essere di volta in volta concordati, sia in denaro 
che in natura.

3. Pagamenti e termine per contestare le fatture e le eventuali note di credito
Il pagamento delle fatture emesse da Pirelli a fronte di ciascuna Fornitura dovrà essere effettuato improrogabilmente entro il termine indicato 
nella fattura stessa o in altro documento contabile, e ciò a prescindere dalla data di consegna del Prodotto. Ogni ulteriore importo di cui il Cliente 
dovesse divenire debitore, per qualsiasi motivo, nei confronti di Pirelli, dovrà essere corrisposto secondo le disposizioni contenute nella fattura o 
in altro documento contabile, rimessa sin d’ora ogni eccezione. 
In assenza di una specifi ca contestazione scritta da parte del Cliente pervenuta a Pirelli entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della fattura, 
tale documento dovrà intendersi defi nitivamente approvato dal Cliente a tutti gli effetti.
In caso di riconoscimento di premi o sconti a mezzo di nota credito, in assenza di una specifi ca contestazione scritta da parte del Cliente 
pervenuta a Pirelli entro 15 giorni dal ricevimento della nota credito, tale documento dovrà intendersi defi nitivamente approvato dal Cliente a 
tutti gli effetti.
Il mancato rispetto dei termini previsti per il pagamento delle fatture, anche di un solo giorno, comporta:
a) la decadenza automatica del Cliente dal benefi cio del termine relativamente a tutte le Forniture effettuate, nonché dal benefi cio di eventuali 
sconti ad esso concessi in relazione alla puntualità dei pagamenti e 
b) la facoltà per Pirelli sia di sospendere l’evasione di eventuali ulteriori Ordini pendenti, sia di risolvere altri rapporti contrattuali in corso con il Cliente.
Fermo quanto sopra, Pirelli richiederà al Cliente il pagamento, senza necessità di costituzione in mora, oltre che degli importi dovuti, anche 
degli interessi di mora determinati secondo quanto previsto dal D. Lgs n. 231 del 9 ottobre 2002, come modifi cato dal D. Lgs. n. 192 del 9 
novembre 2012.

4. Marchio
Le Forniture, anche qualora fossero in esecuzione di un rapporto contrattuale ad esecuzione continuata o periodica, non conferiscono al Cliente 
alcuna facoltà di sorta quanto all’uso, in qualsiasi forma, del marchio PIRELLI, METZELER (lettere o logo) o di altri marchi o denominazioni di 
prodotto di cui Pirelli & C. S.p.A., società controllante Pirelli, o altre società del Gruppo Pirelli (intendendosi per tali le società direttamente o 
indirettamente controllate da Pirelli & C. S.p.A., le loro collegate o controllate) siano titolari o abbiano licenza d’uso (il “Marchio”), né marchi 
confondibili con il Marchio, con il nome “Pirelli” o altre denominazioni di società del Gruppo Pirelli, salvo specifi ca autorizzazione concessa per 
iscritto. Il Cliente dovrà comunicare preventivamente per iscritto al Servizio Marketing di Pirelli ogni campagna di vendita, attività promozionale 
o pubblicitaria relativa ai beni contraddistinti con il Marchio, in relazione ai quali il Cliente chiede l’autorizzazione all’uso del medesimo, nonchè 
qualsiasi altra forma d’uso del Marchio (ad es. insegne pubblicitarie) per la quale si richiede l’autorizzazione.
Pirelli valuterà a propria esclusiva discrezione tale richiesta di autorizzazione e sarà libera, direttamente e/o tramite la società titolare e/o avente 
licenza d’uso del Marchio, di acconsentirvi o meno. La mancata risposta alla richiesta di autorizzazione sarà intesa come negazione della stessa 
e non potrà essere intesa come consenso tacito all’uso richiesto. Ogni eventuale uso del Marchio sarà comunque ad esclusivo benefi cio di Pirelli 
& C. S.p.A. Il Cliente concede sin d’ora a Pirelli & C. S.p.A. la facoltà di effettuare verifi che ed ispezioni presso le proprie sedi in qualsiasi momento 
per accertare il rispetto da parte de Cliente stesso di quanto previsto nel presente articolo.

5. Garanzia
Pirelli garantisce che i Prodotti (i) sono conformi a quanto indicato nelle informazioni tecniche eventualmente fornite da Pirelli, anche in via 
telematica sul Sito, (ii) sono esenti da difetti di fabbricazione e/o nei materiali che li rendano inidonei all’uso cui sono abitualmente destinati beni 
dello stesso tipo, e che (iii) non sono privi delle qualità essenziali per detto uso.
L’esistenza di eventuali difetti dovrà essere sempre accertata da tecnici Pirelli.

Il Cliente si impegna a consegnare a terzi unicamente Prodotti che siano esenti da vizi riconoscibili.

La garanzia sarà operante a condizione che:
a) i Prodotti siano stati stoccati e mantenuti in condizioni idonee ad assicurarne l’ottimale conservazione, e/o impiegati correttamente e nel pieno 
rispetto delle caratteristiche tecniche e qualitative indicate nelle sopramenzionate informazioni tecniche e
b) gli eventuali difetti vengano contestati a Pirelli nei termini di legge e comunque non oltre 12 mesi dalla consegna al Cliente, oppure, 
c) nel caso in cui il Cliente sia un rivenditore autorizzato Pirelli (il “Rivenditore”) che abbia rivenduto i Prodotti a terzi nell’ambito dei contratti 
di cui all’art. 1519-bis del codice civile, gli eventuali difetti vengano contestati a Pirelli entro 24 mesi dalla consegna dei Prodotti al terzo e il 
Rivenditore abbia:
• ricevuto un reclamo dal terzo e sottoposto i Prodotti all’esame di tecnici Pirelli, compilando in ogni sua parte l’apposito modulo reclami e 
• dato evidenza a Pirelli della data di consegna dei Prodotti al terzo, nonché dell’intervento effettuato a favore del terzo (riparazione o sostituzione 
del Prodotto o riduzione del prezzo di acquisto).

In caso di difetti, Pirelli s’impegna, a proprio insindacabile giudizio, unicamente:
- a riparare o sostituire a proprie spese il Prodotto, oppure
- ad accordare al Rivenditore una riduzione di prezzo in misura corrispondente al minore utilizzo del Prodotto, fi no al massimale dell’importo 
corrisposto dall’Acquirente a Pirelli per la Fornitura del Prodotto ovvero, laddove inferiore, dell’importo corrisposto dal Rivenditore al terzo.

La garanzia prestata nelle presenti Condizioni Generali non costituisce garanzia convenzionale ai sensi dell’Art. 1519-bis del codice civile ed è 
l’unica garanzia prestata da Pirelli. 

Con riferimento all’art. 1519-quinquies del codice civile, il Cliente rinuncia ad ogni diritto di regresso nei confronti di Pirelli o di altre società del 
Gruppo Pirelli, anche in relazione ad obbligazioni assunte dal Cliente nei confronti di terzi, e s’impegna a tenere Pirelli e le suddette società indenni 
da qualsiasi pretesa direttamente avanzata dai terzi nei loro confronti.

6. Obblighi dell’Acquirente in relazione alla sicurezza dei Prodotti
Il Cliente e si impegna a:
- custodire, per un periodo di 10 anni (ed esibire a Pirelli, se richiesto), ogni informazione relativa alla commercializzazione dei Prodotti, al fi ne di 
assicurare la pronta identifi cazione dei propri acquirenti, 
- assicurarsi che quanto sopra venga posto in essere dai propri acquirenti se questi, a loro volta, effettuano attività di commercializzazione dei 
Prodotti,
- adottare ogni azione e misura (comprese quelle utili a favorire la rintracciabilità degli acquirenti nell’ambito di azioni di richiamo intraprese da 
Pirelli o richieste dalle autorità competenti) ragionevolmente richiesta da Pirelli per assicurare la tutela degli utilizzatori dei Prodotti ed in generale 
il rispetto delle prescrizioni derivanti dalla normativa in tema di sicurezza dei prodotti.

7. Trasporto
Nel caso in cui il trasporto dei Prodotti sia a carico di Pirelli, il rischio di perimento dei Prodotti durante il trasporto è a carico di Pirelli, a condizione 
che il Cliente rispetti i seguenti obblighi:
il Cliente, o il destinatario da questi designato per il ritiro della merce, deve controllare i Prodotti sollevando, qualora necessario, tutte le opportune 
contestazioni nei confronti del vettore, essendo inteso che saranno ammissibili solo contestazioni precise e motivate, scritte sul documento di 
trasporto. Tali contestazioni dovranno essere confermate nei tre (3) giorni successivi la data di ricevimento dei Prodotti, a mezzo raccomandata 
con ricevuta di ritorno, inviata al vettore dal Cliente o dal destinatario da questi designato per il ritiro della merce, che indichino di agire in nome 
proprio e per conto di Pirelli. Il rischio di perimento dei Prodotti sarà a carico del Cliente dal momento della consegna.
In assenza del rispetto dei suddetti obblighi, il Cliente sopporterà qualsiasi pregiudizio legato alle anomalie o avarie constatate, senza azione 
contro Pirelli e/o il suo assicuratore; pertanto la consegna sarà considerata conforme all’ordine e pagabile secondo quanto indicato sulla fattura 
o altro documento contabile di Pirelli.
Nel caso in cui una domanda o azione di Pirelli contro il vettore sia inammissibile per colpa dell’Acquirente o del destinatario da questi designato 
per il ritiro dei Prodotti, Pirelli sarà sollevata da qualsiasi responsabilità nei confronti di terzi o del Cliente e, che terrà inoltre Pirelli indenne da 

ogni conseguenza derivantele nei confronti del vettore.
In ogni caso, che vi sia o no contestazione a seguito del ricevimento dei Prodotti, il Cliente si impegna a conservare il duplicato del documento di 
trasporto o della lettera di trasporto e a trasmetterne copia a Pirelli.
Ove la consegna dei Prodotti sia prevista presso i depositi di Pirelli, Pirelli non assume il rischio di perimento dei Prodotti dal momento della 
consegna dei Prodotti al Cliente o dal destinatario da questi designato per il ritiro della merce.

8. Proprietà dei Prodotti
La proprietà dei Prodotti verrà trasferita al Cliente al momento del pagamento; Pirelli sarà legittimata ad agire per ottenere il pagamento, dal 
momento in cui questo è dovuto. Il Cliente adotterà ogni misura necessaria per proteggere i diritti di proprietà di Pirelli sui Prodotti e riconoscerà a 
Pirelli il diritto a registrare la riserva di proprietà nei documenti contabili presso la sede del Cliente. La riserva di proprietà non pregiudica quanto 
previsto all’art. 7 circa il passaggio del rischio di perimento dei Prodotti. 

9. Modifi che delle Condizioni Generali
Le presenti Condizioni Generali potranno essere liberamente modifi cate, in tutto o in parte, da Pirelli che ne darà comunicazione al Cliente anche 
in via telematica sul Sito. Le suddette modifi che avranno effi cacia a partire dal quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione sul Sito 
oppure alla ricezione, da parte del Cliente , della suddetta comunicazione.
In detta evenienza il Cliente avrà facoltà di recedere da eventuali Ordini in corso di esecuzione con comunicazione che dovrà pervenire a Pirelli 
nei 15 giorni successivi alla pubblicazione o ricezione delle nuove Condizioni Generali.

10. Forza Maggiore
Pirelli non sarà responsabile del mancato adempimento delle proprie obbligazioni dovuto a circostanze di forza maggiore. Qualora Pirelli informi 
il Cliente della sussistenza di circostanze di forza maggiore, le sarà riconosciuto una ragionevole estensione dei tempi necessari per l’esecuzione 
delle prestazioni non ancora eseguite.

11. Legge applicabile e Foro Competente
Le presenti Condizioni Generali, così come ogni Fornitura ed Ordine ad esse connessi sono disciplinate in ogni aspetto dalla legge italiana. 
Ogni eventuale controversia comunque derivante od occasionata dalle presenti Condizioni Generali e/o che dovesse insorgere in relazione o 
in conseguenza all’effi cacia, validità esecuzione, interpretazione, risoluzione e cessazione delle Forniture e/o degli Ordini, sarà deferita alla 
competenza esclusiva del Foro di Milano.

12. Informativa Privacy
Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 (“Codice della Privacy”), e sue eventuali modifi che, Pirelli è titolare del trattamento dei dati personali del Cliente, il 
cui conferimento ha natura facoltativa ma è necessario per la gestione degli Ordini e delle Forniture.
Ai fi ni della gestione delle Forniture e dei relativi Ordini, i dati personali del Cliente saranno conservati negli archivi informatici e/o cartacei di Pirelli 
Servizi Amministrazione e Tesoreria S.p.A.-gestione clienti, società affi liata di Pirelli, e Pirelli.
Gli incaricati del trattamento dei dati personali saranno per Pirelli gli addetti delle Direzioni “Marketing e Vendite” e “Gestione Crediti” e per Pirelli 
Servizi Amministrazione e Tesoreria S.p.A. - gli addetti alla gestione dei clienti. 
Potrà rivolgersi ai seguenti indirizzi, per esercitare i diritti previsti dall’Art. 7 del Codice della Privacy (quali: conoscere in ogni momento i Suoi dati 
personali e come vengono utilizzati, farli aggiornare o rettifi care, conoscere l’elenco dei responsabili del trattamento):
per i pneumatici moto: Contact Center Moto, Via Piero e Alberto Pirelli 25, 20126 Milano (MI) - e-mail: sala.operativa.moto@pirelli.com;
per i pneumatici vettura e truck: Contact Center Tyres, Via Piero e Alberto Pirelli 25, 20126 Milano (MI) - e-mail: contactcentertyres.it@pirelli.com.

13. Varie
13.1 Pirelli può cedere, in tutto od in parte, gli Ordini ad altre Società del Gruppo Pirelli ovvero trasferire gli stessi a terzi, in tutto od in parte, 
nell’ambito di una cessione o diversa organizzazione del ramo d’attività al quale detti Ordini si riferiscono.
La personalità, la competenza e la reputazione dell’Acquirente sono stati elementi essenziali per indurre Pirelli a dare esecuzione agli Ordini. 
Pertanto, salvo nei casi di cui all’art. 13.2, è fatto divieto al Cliente di cedere gli Ordini a terzi; il Cliente non potrà neppure procedere a una 
sublocazione dell’esercizio nel quale effettua attività di rivendita di pneumatici.
13.2 Qualora il Cliente decida di cedere a terzi la propria azienda, dovrà darne preventiva comunicazione scritta a Pirelli, la quale si riserva la 
facoltà di cancellare ogni Ordine eventualmente in corso, senza che il Cliente possa nulla pretendere in conseguenza o a causa, ragione o titolo, 
di detto recesso. 
13.3 Qualsiasi mutamento della compagine sociale del Cliente e/o delle persone che ne dirigono l’organizzazione dovrà essere comunicato a 
Pirelli, la quale si riserva la facoltà di cancellare ogni Ordine eventualmente in corso, senza che il Cliente possa nulla pretendere in conseguenza 
o a causa, ragione o titolo, di detta risoluzione.
13.4 La nullità parziale di una o più delle clausole di cui alle presenti Condizioni Generali non comporterà la nullità delle intere Condizioni Generali. 
Le clausole nulle saranno sostituite da clasuole aventi un signifi cato il più possibile simile a quello della clasusola dichiarata nulla.

14. Disposizioni Speciali in applicazione del Regolamento CE 1400/2002
Le seguenti disposizioni si applicano solo laddove il Cliente sia un rivenditore od un distributore di pneumatici per autoveicoli (il “Distributore”):
14.1 Cessione
Il Distributore avrà facoltà di trasferire i diritti e le obbligazioni derivantigli da eventuali accordi di fornitura in essere con Pirelli od Ordini ad 
altri distributori con i quali Pirelli abbia in essere accordi di fornitura relativi ai Prodotti, dandone preavviso scritto a Pirelli di almeno 60 giorni.
14.2 Recesso
Pirelli si riserva la facoltà di recedere da accordi di fornitura in essere con il Distributore. Tale diritto potrà essere esercitato mediante comunica-
zione motivata in modo particolareggiato, obiettivo e trasparente. Il recesso avrà effi cacia al 60° giorno dalla ricezione, da parte del Distributore, 
della suddetta comunicazione.
14.3 Risoluzione delle controversie
Il Distributore o Pirelli avranno la possibilità, ove lo ritengano preferibile e restando impregiudicati i diritti di cui all’art. 8, di deferire eventuali 
controversie ad un Collegio Arbitrale di tre arbitri, uno dei quali con funzioni di Presidente, in conformità al Regolamento Arbitrale Nazionale della 
Camera Arbitrale Nazionale e Internazionale di Milano, che le parti dichiarano di conoscere ed accettare interamente. Gli arbitri procederanno 
in via rituale e secondo diritto.

15. Esame dei Prodotti su richiesta del Cliente 
Senza pregiudizio ai diritti riconosciuti agli utilizzatori dei Prodotti dalle vigenti normative, Pirelli s’impegna ad effettuare – tramite tecnici da 
essa incaricati - un esame dei Prodotti presentati a reclamo da un cliente del Cliente (di seguito il “Reclamante”), previa accettazione da parte 
del Reclamante delle condizioni di cui all’apposito modulo predisposto da Pirelli (di seguito il “Modulo Reclami”), che prevedono, fra l’altro, che:
1. Le valutazioni e proposte di Pirelli non saranno motivate né potranno in alcun modo essere interpretate quale riconoscimento di eventuali 
responsabilità di Pirelli, ad alcun titolo, in relazione alla qualità dei Prodotti.
2. Pirelli non intende sostituirsi al proprio Cliente nella prestazione delle garanzie cui lo stesso è tenuto in base alla vigente normativa, né 
ampliare le stesse.
3. L’eventuale accettazione della proposta comporta dichiarazione da parte del Reclamante, anche per conto di ogni proprio avente o dante causa:
• di non avere null’altro a pretendere, anche in relazione agli eventi od incidenti che abbiano coinvolto la/e copertura/e,
• di essere pienamente soddisfatto delle modalità di defi nizione del reclamo proposte,
• di voler comunque rinunciare, come rinuncia, ad ogni eventuale ulteriore pretesa e 
• di manlevare il Cliente ed ogni società del Gruppo Pirelli nel modo più ampio, in relazione ad eventuali pretese di terzi.
4. Nell’ipotesi in cui Pirelli ritenga che il reclamo non possa essere accettato, la mancata richiesta di restituzione della copertura da parte del 
Reclamante, decorsi 30 giorni dalla data della nostra comunicazione, varrà quale autorizzazione a procedere allo smaltimento della Copertura, di 
cui il Cliente si farà carico. Viceversa, nei casi in cui si ritiene che il reclamo possa essere accettato, in caso di mancata richiesta di restituzione, 
sarà Pirelli a procedere allo smaltimento. 
Sarà cura del Cliente verifi care l’identità del Reclamante e la corretta compilazione del Modulo Reclami, nonché la piena accettazione di ogni 
relativa condizione e modalità per l’effettuazione dell’esame da parte del Reclamante, mediante apposizione di fi rma in calce al Modulo Reclami.
Successivamente all’esame Pirelli comunicherà per iscritto (con comunicazione indirizzata in copia anche al Reclamante) se ritiene che il reclamo 
sia da respingere o possa essere accettato.
Qualora Pirelli ritenga che il reclamo possa essere accettato e che sia opportuno il riconoscimento da parte del Cliente al Reclamante della 
fornitura di nuovi Prodotti in sostituzione ovvero di un rimborso commisurato alla ridotta utilizzazione dei Prodotti, Pirelli darà apposita indicazione 
e nel caso di rimborso comunicherà l’entità dell’importo da essa ritenuto congruo.
Il Cliente darà conferma a Pirelli dell’accettazione da parte del Reclamante della proposta, nel termine più breve possibile, per favorire la tempe-
stiva defi nizione del reclamo con piena soddisfazione del Reclamante. Successivamente a detta conferma Pirelli provvederà a mettere a dispo-
sizione del Cliente un Prodotto nuovo a titolo gratuito o un importo pari a una determinata percentuale del suo prezzo di acquisto del Prodotto.
Il Cliente s’impegna a consegnare detto Prodotto o ad utilizzare interamente detto importo per il rimborso al Reclamante. 
La materiale consegna del Prodotto o l’erogazione dell’importo di cui sopra comporterà l’integrale e defi nitiva estinzione di ogni diritto del Cliente 
e la sua defi nitiva rinuncia ad ogni ulteriore pretesa in relazione alla vendita al Reclamante del Prodotto di cui trattasi e il Cliente s’impegna a 
tenere Pirelli indenne da eventuali ulteriori pretese del Reclamante e a rimborsare ogni eventuale ulteriore somma o costo sostenuto da Pirelli a 
seguito di azioni del Reclamante in conseguenza di inadempimenti del Cliente a quanto infra previsto.
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Per comunicare con l’assistenza tecnica:

Il servizio numero verde telefono e fax Pirelli 
consente di chiamare gratuitamente il contact center 

per qualsiasi tipo di informazione.
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