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Le flotte di veicoli dei nostri clienti percorrono milioni 
di chilometri l’anno, la maggior parte dei quali sulle 
autostrade. Tragitti lunghi, rettilinei, con poche soste. 
Per trasportare le merci dei clienti dal deposito alla 
destinazione nel modo più diretto ed efficiente possibile. 
 
FUELMAX PERFORMANCE è il pneumatico per autostrada 
progettato per soddisfare alla perfezione queste esigenze.  
Riducendo al minimo la resistenza al rotolamento, consente 
di massimizzare l’efficienza del carburante durante i 
tragitti lunghi e rettilinei. Per ogni chilometro percorso si 
riducono il carburante necessario e le emissioni di CO2.
 
FUELMAX PERFORMANCE è la via diretta 
verso l’efficienza e la sostenibilità. 

IL PNEUMATICO SPECIFICO PER 
L’AUTOSTRADA CHE OTTIMIZZA  
I RISPARMI DI CARBURANTE 
E RIDUCE LE EMISSIONI

Emissioni ridotte, 
alta efficienza del carburante 
Grazie alla bassa resistenza 
al rotolamento 

Vita utile del pneumatico 
prolungabile 
Ricostruibilità elevata grazie 
alle carcasse di alta qualità
 
Performance in tutte 
le condizioni meteo
Marcatura 3PMSF
 
Alti livelli di trazione 
Per tutta la vita utile del pneumatico

FUELMAX PERFORMANCE 

IDENTIFICAZIONE A RADIOFREQUENZA (RFID) 
Tutti i pneumatici FUELMAX S e D PERFORMANCE integrano sensori RFID. 
L’etichetta RFID all’interno del pneumatico, permette una semplice identificazione e 
connettività ai sistemi di tracciamento e di gestione dei pneumatici. L’etichetta RFID 
contiene le informazioni secondo la norma ISO in base al codice SGTIN 96. I pneumatici 
possono comunicare con una rete in cloud, usando il loro numero di serie individuale, 
e permettendo così una migliore gestione del flusso di informazioni sul pneumatico.



QUALI PNEUMATICI SONO ADATTI A TE?
I manager di flotta possono scegliere tra una varietà di pneumatici Goodyear 
per soddisfare al meglio le loro esigenze. FUELMAX PERFORMANCE 
è stato progettato per fleet managers che desiderano ridurre le 
emissioni e migliorare l’efficienza del carburante, e utilizzano i veicoli 
per tragitti lunghi e rettilinei, prevalentemente sulle autostrade. 

Massimo 
chilometraggio

Massima 
efficienza del 

carburante
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FUELMAX 
PERFORMANCE

AUTOSTRADA
Tragitto lungo. 
Rettilineo/piano. 
Poche soste.

STRADE A E B
Tragitto medio. 
Pendii e curve. 
Soste regolari.

URBANO/LOCALE
Tragitto breve. 
Curve strette. 

Start/Stop.

I TUOI PERCORSI

KMAX GEN-2

FUELMAX ENDURANCE  
È LA SCELTA IDEALE  
PER LE FLOTTE CHE:

MIRANO A RIDURRE 
LE EMISSIONI 

DESIDERANO 
MIGLIORARE 

L’EFFICIENZA DEL 
CARBURANTE

PERCORRONO 
PREVALENTEMENTE  

AUTOSTRADE

FUELMAX PERFORMANCE 

FUELMAX  
ENDURANCEFUELMAX GEN-2
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FUELMAX  
PERFORMANCE
PROGETTATO PER L’EFFICIENZA 
DEL CARBURANTE E  
LE BASSE EMISSIONI

FUELMAX S PERFORMANCE
PNEUMATICO PER ASSE STERZANTE PROGETTATO PER 
OTTENERE LA MASSIMA EFFICIENZA DEL CARBURANTE 
SUI TRAGITTI LUNGHI E PER RIDURRE LE EMISSIONI

STERZANTE

1. INNOVATIVO BATTISTRADA 
TOTALMENTE IN SILICE
La rete di polimero utilizzata fornisce livelli minimi di 
resistenza al rotolamento, riducendo la quantità di 
carburante consumato e le emissioni di CO2 generate. 
 
2. DISTRIBUZIONE DELLA 
SCANALATURA OTTIMIZZATA
Favorisce un’usura uniforme del battistrada 
e una migliore evacuazione dell’acqua per 
un’aderenza sul bagnato ottimizzata. 

3. LAMELLATURA PROFONDA
Le lamelle affondano al 70% della profondità del battistrada 
e mantengono gli spigoli vivi, fornendo una capacità 
3PMSF, una buona trazione e prestazioni di frenatura sul 
bagnato ottimali per tutta la vita utile del pneumatico.

4. DISTRIBUZIONE REGOLARE DELLA 
PRESSIONE DELL’IMPRONTA AL SUOLO
Mostra una distribuzione eccezionalmente regolare della 
pressione dell’impronta al suolo in una vasta gamma 
di condizioni di carico. Questo consente di mantenere 
uniforme l’usura del battistrada e garantisce un elevato 
chilometraggio per le applicazioni in tragitti lunghi.
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FUELMAX D PERFORMANCE 
PNEUMATICO PER ASSE TRATTIVO CON TECNOLOGIA DI SCANALATURA 

INTELLIMAX E ALTRE CARATTERISTICHE DI EFFICIENZA PER LE AUTOSTRADE 

1. TECNOLOGIA INTELLIMAX GROOVE
Le scanalature IntelliMax si aprono quando 
raggiungono il 50% dell’usura, creando 
maggiore capacità di aderenza e drenaggio 
anche a pneumatico consumato.
 
2. LAMELLATURA FITTA E PROFONDA
Le lamelle affondano al 70% della profondità 
del battistrada e mantengono gli spigoli vivi, 
fornendo una capacità 3PMSF, una buona 
trazione e prestazioni di frenatura sul bagnato 
ottimali per tutta la vita utile del pneumatico.

3. EFFICIENZA DEL CARBURANTE, 
MESCOLA INTERAMENTE IN SILICE
La formula chimica della mescola riduce al 
minimo la resistenza al rotolamento, favorendo 
una riduzione dei consumi di carburante e delle 
emissioni di CO2. 

4. DISTRIBUZIONE REGOLARE DELLA 
PRESSIONE DELL’IMPRONTA AL SUOLO
Mostra una distribuzione eccezionalmente 
regolare della pressione dell’impronta al suolo in 
una vasta gamma di condizioni di carico. Questo 
consente di mantenere uniforme l’usura del 
battistrada e garantisce un elevato chilometraggio 
per le applicazioni in tragitti lunghi.

TRATTIVO
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1. MESCOLA DEL BATTISTRADA 
SPECIFICA RICCA DI SILICE 
Fornisce una combinazione di buona aderenza 
sul bagnato, bassa resistenza al rotolamento 
e potenziale di chilometraggio elevato.

2. CAVITÀ MULTI-RAGGIO COMPLESSA
Ottimizza la distribuzione della pressione 
dell’impronta al suolo, che si traduce in elevato 
volume del battistrada usurabile, bassa resistenza 
al rotolamento ed efficienza del carburante.

3. COSTOLATURE DELLA SPALLA 
AMPIE E SOLIDE 
Altamente resistente contro l’usura della 
spalla, riduce l’usura irregolare se usato 
esclusivamente su lunghe distanze. Favorisce il 
prolungamento della vita utile del pneumatico 
e ne migliora stabilità e comportamento.

FUELMAX T
PNEUMATICO PER RIMORCHIO IDEALE 
DA ABBINARE AI PNEUMATICI FUELMAX 
PERFORMANCE PER UN’ELEVATA EFFICIENZA 
DEL CARBURANTE ED EMISSIONI RIDOTTE

RIMORCHIO

FUELMAX T presenta un disegno delle scanalature multi-raggio e una speciale mescola del battistrada 
che offrono una resistenza al rotolamento estremamente bassa per un eccellente risparmio di carburante, 
prestazioni di chilometraggio migliorate, ottimi spazi di frenata sul bagnato e basse emissioni acustiche. 
La nuova geometria del tallone, abbinata a filamenti in materiale altamente resistente, crea una 
struttura molto robusta ai fini di una maggiore ricostruibilità e una maggiore durata del pneumatico.
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FRT sta per "Free Rolling Tyre"  
ed è una marcatura legale secondo il regolamento UNECE n. 54, che 

indica che il pneumatico è specificamente progettato e destinato 
all'equipaggiamento di assi per rimorchio e assi di veicoli a motore 

diversi dall'asse anteriore sterzante e da tutti gli assi trattivi. 
Pertanto, i pneumatici per rimorchio marcati "FRT" devono essere 
utilizzati esclusivamente su assi rimorchio e assi diversi da quelli 

anteriori sterzanti e da tutti gli assi trattivi e non devono essere 
montati in altre posizioni. Goodyear Dunlop non garantisce e 

non può essere ritenuta responsabile di eventuali richieste di 
risarcimento per responsabilità che coinvolgono i pneumatici 

FRT montati al di fuori di queste raccomandazioni.



FUELMAX PERFORMANCE
DATI TECNICI

RACCOMANDAZIONI DI RISCOLPITURA
I pneumatici FUELMAX PERFORMANCE sono sia ricostruibili che riscolpibili e sono stati 
sviluppati per ottimizzare la sostenibilità, consentendo alle flotte di utilizzare al meglio i loro 
pneumatici e di ridurre sostanzialmente il costo per chilometro e l'impronta ambientale. 

FUELMAX S PERFORMANCE
DISEGNO A 5 COSTOLATURE (315/70 R 22.5)

Battistrada nuovo Usurato all'80% Pneumatico riscolpito

DISEGNO A 6 COSTOLATURE (385/55 R 22.5)

Battistrada nuovo Usurato all'80% Pneumatico riscolpito

Battistrada nuovo

Battistrada nuovo

Usurato all'80%

Usurato all'80%

Pneumatico riscolpito

Pneumatico riscolpito

FUELMAX D PERFORMANCE

FUELMAX T

Profondità di riscolpitura max 3 mm, larghezza di riscolpitura 6 mm.

Profondità di riscolpitura max 3 mm, larghezza di riscolpitura 6 mm.

Profondità di riscolpitura max 3 mm, larghezza di riscolpitura 6 mm.

Profondità di riscolpitura max 3 mm, larghezza di riscolpitura 6-8 mm.

NOME  
DISEGNO  
PNEUMATICO 

MISURA INDICE DI 
CARICO / 

VELOCITÀ 1

INDICE DI 
CARICO / 

VELOCITÀ 2

EFFICIENZA 
NEI 

CONSUMI

ADERENZA 
SUL 

BAGNATO 

EMISSIONI 
DI RUMORE 

(CLASSE / dB)

ADERENZA 
SULLA 
NEVE

3PMSF

M+S RFID

FUELMAX S  
PERFORMANCE HL

315/70 R 22.5 156/150 L A B A 71

FUELMAX S  
PERFORMANCE

385/55 R 22.5 160 K 158 L A B A 71

FUELMAX D 
PERFORMANCE

315/70 R 22.5 154/148 L 152/148 M A C A 73

FUELMAX T 435/50 R 19.5 160 J A C B 73

FUELMAX T HL 435/50 R 19.5 164 J A C A 70

FUELMAX T HL 385/65 R 22.5 164 K 158 L A C A 70

FUELMAX T 385/55 R 22.5 160 K 158 L A C A 70
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www.goodyear.eu/truck 

Con riserva di modifiche ed errori. 
I prodotti e i dati sono mostrati per scopi puramente 
illustrativi. L'accuratezza grafica e il posizionamento 
del logo possono differire dal prodotto originale.

(0222/IT)

Goodyear Operations S.A.
Avenue Gordon Smith
L-7750 Colmar-Berg
Lussemburgo


