
Campagna delle gomme piene gratuite: La pressione 
ideale dei pneumatici fa risparmiare carburante

 4 ottimi motivi per cui una maggiore pressione dei pneumatici conviene

Se alla stazione di servizio avete una pressione dei pneumatici più alta di quella consigliata,  
il vantaggio è tutto vostro:

1.  Più aria = meno carburante.
 Risparmiate soldi in contanti.

2.  Più aria = pneumatici più longevi.
 Risparmiate ancora più soldi.

3.  Più aria = meno rischio di scoppio del pneumatico.
 Più sicurezza.

4.  Più aria = migliore presa del volante.
 Ancora più sicurezza.

Logica fisica dei pneumatici
Quanto meno aria c’è nei pneumatici, tanto maggiore è la superficie di attrito sulla strada. In 
altre parole: aumenta la resistenza all’avanzamento. E proprio questo – come per la bicicletta – 
fa consumare più energia, cioè più carburante. Con una pressione di 0,5 bar in più a ogni pieno 
risparmiate circa il 3 % di carburante, ovvero tra 1,5 e 2 litri. Riducendo parallelamente le vostre 
emissioni di CO2. Proprio una bella sensazione.

 4 comprovati consigli su come ottimizzare la pressione dei pneumatici

Controllare regolarmente la pressione dei pneumatici conviene. I nostri consigli di comprovata 
efficacia:

1.  Leggete la pressione consigliata nel manuale d’uso o sul tappo del serbatoio. 
 Ancora meglio: annotatevi questi dati.

2.  Aumentate la pressione consigliata di 0,5 bar.
 Ciò accresce la sicurezza e fa risparmiare ca. il 3 % di carburante.

3.  Controllate la pressione dei pneumatici ogni mese – a pneumatici freddi.
 Infatti, i pneumatici perdono ca. 0,1 bar di pressione al mese.

4.  Controllate regolarmente anche la pressione della ruota di scorta. 
 Anche i pneumatici non utilizzati perdono aria.

Attenzione: una pressione troppo bassa è pericolosa!
I pneumatici sgonfi non reagiscono più in maniera affidabile. Le manovre di frenata o brusco 
cambiamento di direzione possono costare la vita. Nemmeno l’ABS o l’ESP bastano a compensare 
la situazione.

 Dati sulla tournee: per sapere quando e dove si pompa nella vostra  
 zona, consultate www.eco-drive.ch.
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