Il tuo pacchetto informazioni
Gentile Cliente,
Troverai qui di seguito il contenuto del pacchetto informativo che raccoglie tutte
le informazioni di cui avrai bisogno per acquistare il pneumatico giusto per il tuo
veicolo.

Il pneumatico scelto
MICHELIN

STARCROSS 5 SOFT
Motocross
Il pneumatico che offre il top delle prestazioni nella disciplina del cross per terreni misti e morbidi.

Testato ed approvato da professionisti

Alte prestazioni

Ampia gamma di dimensioni

All-season

Vantaggi chiave
Michelin Total Performance, più prestazioni in un unico
pneumatico.
Noi di MICHELIN sosteniamo sempre valori quali sicurezza, durata ed efficienza energetica, e puntiamo
ad offrire sempre più prestazioni contemporaneamente e senza scendere a compromessi. Ecco cosa
intendiamo con MICHELIN Total Performance, l'aspetto che ci ha sempre distinto, e continuerà a farlo, per
ogni pneumatico.

Testato ed approvato da
professionisti
Ci sono voluti diversi anni per sviluppare questo
pneumatico dalle prestazioni uniche.&nbsp; I test
si sono svolti sui tracciati più impegnativi&nbsp; e
nelle condizioni più estreme.

Alte prestazioni
Più leggero e maneggevole, il nuovo Starcross 5
Soft è un condensato di tecnologie. Un elemento
fondamentale è la carcassa molto flessibile. Le
sue prestazioni in rettilineo ed in curva sono
ottimizzate ed offrono alla tua moto un'eccellente
trazione ed un'elevata progressività in curva.
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Ampia gamma di
dimensioni
Una più ampia offerta di dimensioni per un
campo di utilizzo più vasto.

Gli equipaggiamenti sono riportati a puro titolo indicativo e non esaustivo, si raccomanda di riferirsi sempre alle misure dei
pneumatici riportate sul libretto di circolazione del veicolo. Consultare il libretto di manutenzione del veicolo per conoscere
le pressioni raccomandate dal costruttore. Talvolta, sono riportate su un adesivo posto all’interno della portiera anteriore o
del tappo del serbatoio. I documenti e le informazioni contenuti nel sito Web www.michelin.it sono messi a disposizione nello
stato di fatto e di diritto in cui si trovano e senza prestare alcuna garanzia espressa o implicita. Michelin si riserva il diritto di
modificare o alterare i contenuti di questo sito senza preavviso. Scaricate le Norme di Sicurezza (PDF) per conoscere i nostri
consigli di utilizzazione e garantire la qualità e le prestazioni dei vostri pneumatici.
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