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Più di 120 i dossier esaminati e 25 le premiazioni assegnate

Agli Innovation
Awards 2017
Michelin e Trelleborg
si aggiudicano
le due medaglie d’oro

di Francesco Bartolozzi

L’edizione 2017 degli Innovation Awards 
del Sima sarà sicuramente da ricordare. 

Ad aggiudicarsi, infatti, le due medaglie d’oro
sono stati due costruttori di pneumatici agri-
coli (Michelin e Trelleborg), situazione sicura-
mente inedita prima d’ora.
Ad annunciarlo in occasione dell’anteprima 
alla fiera parigina, che si è tenuta a fine no-
vembre a Parigi, sono stati i tre consulenti 
tecnici del Sima e relatori della Giuria (pre-
sieduta da Jean-Marc Bournigal) Gilbert 
Grenier, Fréderic Vigier e René Autellet. 
Quest’anno sono state individuate tre grandi 
tendenze: preservazione del suolo, agricol-
tura digitale e l’efficienza (declinata in tutte 

Pneumatici sul gradino
più alto del podio

le sue sfaccettature: produttività, sicurezza, 
comfort…). Più di 120 sono stati i dossier e-
saminati, dai quali sono scaturite 25 premia-
zioni: 18 citazioni, 5 medaglie d’argento e 2 
medaglie d’oro.
E proprio nell’ottica della tutela dei suoli a-
gricoli sono state assegnate le due medaglie 
d’oro, con riferimento alla migliore regola-
zione della pressione degli pneumatici in 
base alle condizioni di utilizzo. Vediamo più 
nel dettaglio le medaglie d’oro e quelle d’ar-
gento, mentre riportiamo in tabella l’elenco
delle citazioni, rimandando al link della fiera 
(www.simaonline.com) i dettagli di quest’ul-
time. n

Michelin 
Pneumatico 2-in-1 EvoBib. 
Gli agricoltori che cercano di aumentare la 
propria produttività vogliono preservare i 
loro terreni e potersi spostare agevolmente 
anche su strada. Con questo nuovo pneuma-
tico 2-in-1, possono passare senza compro-
messi da un uso “da campo” a uno stradale. 
Alla pressione consigliata per la circolazio-
ne su strada soltanto la parte centrale della 
scolpitura del battistrada entra in contatto 
con il terreno. Questa parte è specificamente 
progettata per ottenere prestazioni “da stra-

da” (bassa resistenza al rotolamento e buon 
comportamento globale) ed è guidata dalla 
cintura più alta che caratterizza la struttura 
radiale. Il comportamento su strada è dun-
que pari a quello di uno pneumatico radiale, 
con una scolpitura specificamente proget-
tata per assicurare un rotolamento continuo 
senza vibrazioni e un maggiore comfort. 
La pressione riferita all’uso “da campo” è una 
delle più basse del mercato e può scendere 
fino a 0,6 bar. Se gonfiati con una pressione 
inferiore, la parte esterna dei ramponi si ag-
grappa al suolo grazie al cosiddetto “effetto 
cerniera”. Questo effetto è assicurato dalla 
nuova carcassa inedita e dall’associazione 
di diversi elementi materiali. Grazie alla pre-
senza dei ramponi, l’area di contatto aumenta 
significativamente rispetto agli pneumatici 
radiali classici. In condizioni operative, anche 
lo slittamento risulta limitato e la superficie 

del suolo sottoposta a deformazione si di-
stribuisce sotto tutti i ramponi, garantendo 
un maggiore rispetto del terreno. 
Lo pneumatico EvoBib rappresenta un’inno-
vazione rivoluzionaria: si tratta infatti del pri-
mo pneumatico radiale dove la zona di con-
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tatto si espande quando scende la pressio-
ne. Finora gli pneumatici agricoli erano stati 
dei compromessi tra le necessità specifiche 
delle superfici dure e quelle dei suoli agricoli, 
mentre in questo caso siamo in presenza di 
un pneumatico realmente “2-in-1”.
Michelin lo definisce uno pneumatico che 
cambia la sua forma e la sua impronta a se-
conda dell’utilizzo e della pressione scelta, 
con una superficie d’impronta in campo su-
periore del 20% (test condotto internamente 
in Michelin tra un EvoBib VF 710/70 R 42 e un 
AxioBib IF 71/70 R 42 a 0,8 bar e 5,6 t di cari-
co). Secondo Michelin, questo pneumatico 
consente anche fino a un 50% in più di trazio-
ne in funzione del suolo, grazie all’architettura 
della carcassa completamente cambiata, e 
a un 5% in meno dei consumi su strada, gra-
zie alla combinazione composti e scultura. Il 
tutto si tradurrebbe in un risparmio annuo di 
30mila euro.
Oltre alla misura citata sopra, verrà commer-
cializzato nel 2017 nella misura 710/75 R 42.

Trelleborg 
Pressione di gonfiaggio variabile 
in funzione del carico Vip System
Questo sistema, sviluppato da Trelleborg in 
collaborazione con Fendt, regola la pressio-
ne degli pneumatici in funzione del carico 

reale rilevato sulla mietitrebbiatrice durante 
il raccolto, nel senso che adatta l’impronta 
degli pneumatici per mantenerla costante. 
Senza alcun intervento da parte dell’ope-
ratore, la pressione di gonfiaggio si regola 
automaticamente riducendo così la com-
pressione del suolo. Quando la tramoggia 
viene svuotata, la valvola si apre da sola e 
la pressione si abbassa fino a raggiungere 
la nuova soglia di carico-pressione. Questo 
valore può raggiungere la metà della pressio-
ne di esercizio a pieno carico, con un effetto 
tutt’altro che trascurabile in tema di rispetto 
dei terreni. Durante il raccolto, man mano che 
la tramoggia si riempie, il compressore fa ri-
salire la pressione al valore soglia impostato 

originariamente. Il sistema è co-
stituito da una serie di sensori 
che misurano la deformazione, 
la pressione e la temperatura 
della gomma. Un dispositivo 
elettronico comanda un com-
pressore e una valvola di rego-
lazione della pressione. Il com-
pressore si monta direttamente 
sul cerchione della gomma. 
Trelleborg si pone come forni-
tore di soluzioni complete per 
praticamente tutti i costruttori 
di veicoli fuoristrada, chiamati 

a risolvere una serie di problematiche legate 
alla gestione dell’interfaccia pneumatico-
suolo per quanto concerne l’aumento della 
trazione e la riduzione del compattamen-
to dei suoli. Tutti i componenti del sistema 
vengono installati all’interno del cerchione. 
L’impianto è completamente autonomo ed e-
vita l’installazione di fragili e complessi colle-
gamenti pneumatici e giunti girevoli. Questo 
principio ha il vantaggio di conferire una tota-
le indipendenza tra lato destro e sinistro. L’a-
dozione di un automatismo come il Vip (Va-
riable Inflation Pressure) può rappresentare, 
quando le condizioni sono particolarmente 
fragili, una valida alternativa all’investimento 
in macchine cingolate.




