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MORE THAN 
JUST A JOURNEY!



Green Sport GS05

Green Weight

Il Green Sport GS05 è l’ultimo pneumatico estivo high-
end di Milestone per autovetture. Il pneumatico offre 
prestazioni ottimali in tutti gli stili di guida. La speciale 
composizione della gomma e la struttura del pneumatico 
hanno creato un pneumatico estivo sicuro su cui puoi fare 
affidamento in tutte le condizioni atmosferiche. Offre un 
eccellente rapporto qualità-prezzo.

✔  Il design del battistrada all’interno del profilo presenta 
delle scanalature di drenaggio per migliorare il 
drenaggio dell’acqua.

✔  Il disegno del battistrada all’esterno presenta una 
spalla robusta, con un design a blocchi continui per 
migliorare l’agilità e la stabilità del pneumatico.

✔  Il nuovo disegno delle 4 grandi scanalature 
longitudinali riduce il rumore e migliora il drenaggio 
dell’acqua, anche a velocità più elevate.

Disponibile in: 14” a 20”

Disponibile in: 15” & 16”

I Greenweight sono stati sviluppati appositamente per i 
furgoni di trasporto. La costruzione con base allargata, 
i robusti blocchi del battistrada e il sofisticato design 
assicurano prestazioni ottimali, anche con il carico 
massimo. L’acqua e lo sporco vengono scaricati in modo 
molto efficace, garantendo la massima aderenza. Le 
spalle extra rinforzate dello pneumatico garantiscono una 
maneggevolezza stabile, anche in caso di frenata brusca o 
di manovre evasive inaspettate.

✔  Costruzione con base allargata; prestazioni ottimali 
sotto carico pesante.

✔  Sofisticato design; efficace drenaggio dell’acqua, 
ridotto rischio di aquaplaning.

✔ Spalle extra rinforzate; guida e frenata stabile.



Green Sport

Eco Stone

Milestone, more than just a journey!

Disponibile in: 10” a 20”

Disponibile in: 10” a 14”

Il Greensport è lo pneumatico ideale per le auto di fascia 
media.

Grazie alla costruzione unica dello pneumatico e alla 
composizione della gomma, lo pneumatico risulta solido 
ma confortevole. Il disegno del battistrada con posizione 
centrale, scanalature longitudinali continue e scanalature 
di larghezza oblique conferiscono allo pneumatico 
un’aderenza ottimale, una maneggevolezza sportiva e una 
sensazione di comfort. I Greensport combinano il comfort 
e le caratteristiche di guida affidabili.

✔  Costruzione robusta dello pneumatico; prestazioni 
complessive ottimali.

✔  Design sportivo del battistrada; presa ottimale, rischio 
ridotto di aquaplaning.

✔ Blocchi spalla continui; guida e frenata stabile.

Eco Stone ha una maggiore capacità di carico grazie 
alla robusta struttura dei pneumatici e alla migliore 
composizione della gomma, che lo rende altamente 
resistente ai carichi pesanti in tutte le condizioni. Il design 
del battistrada a scacchi riduce il rischio di aquaplaning e 
gli ampi blocchi del battistrada sulle spalle che scorrono 
lateralmente al pneumatico rendono Eco Stone molto 
stabile e mantengono il carello rimorchio auto  “in pista”, 
anche durante manovre evasive impreviste o frenate 
pesanti.

✔  Costruzione robusta di pneumatici; maggiore capacità 
di carico.

✔  Design del profilo a scacchi; ridotto rischio di 
aquaplaning.

✔ Blocchi di profilo spalla ampi e continui; più stabilità.



Full Winter
Disponibile in: 13” a 18”

Green 4Seasons
Disponibile in: 13” a 18”
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I Fullwinter sono pneumatici invernali. L’esclusivo profilo 
a V fa scivolare acqua, neve e sporcizia in modo molto 
efficace sul fianco dello pneumatico. I robusti e continui 
blocchi delle spalle aumentano la stabilità, mentre le barre 
del battistrada larghe offrono una presa ancora maggiore. 
gli pneumatici rimangono elastici anche a temperature 
estremamente basse. I Fullwinter sono ovviamente dotati 
della certificazione 3PMSF e sono quindi conformi alle 
normative europee sugli pneumatici invernali.

✔  Composizione speciale della gomma; la gomma rimane 
morbida, le proprietà di guida e di frenata vengono 
mantenute.

✔  Profilo a V unico nel suo genere; efficace eliminazione 
dell’acqua e della neve, presa ottimale.

✔  Blocchi spalla larghi e angolati; stabili in tutte le 
condizioni atmosferiche.

I Green 4Seasons sono pneumatici di ultima generazione 
per tutte le stagioni. La struttura dello pneumatico è 
moderna e robusta, ma è comunque molto confortevole. 
La composizione della gomma in combinazione con 
lo speciale battistrada per tutte le stagioni assicura 
un’eccellente tenuta in tutte le condizioni atmosferiche. 
Acqua, neve e sporcizia vengono efficacemente drenate 
per mantenere una presa ottimale. Le caratteristiche di 
frenata e di guida sono eccellenti anche su strade asciutte. 
I Green 4seasons sono certificati 3PMSF e sono conformi 
alle normative europee sugli pneumatici invernali.

✔  Mescola di gomma speciale; eccellente presa in tutte le 
condizioni atmosferiche.

✔  Profilo unico per tutte le stagioni; efficace deflusso 
dell’acqua e della neve.

✔  Blocchi spalla larghi e continui; maggiore stabilità, 
migliore maneggevolezza.


