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Easyrain ingaggia Emanuele
Pirro e si avvia alla
produzione
di Redazione online
Pubblicato 15 luglio 2022

L’azienda torinese Easyrain si appresta a mettere in produzione il sistema anti
aquaplaning per le auto e assume l’ex pilota Emanuele Pirro in qualità di
product and business developer.

CONTRO L’AQUAPLANING - Easyrain è una start up italiana fondata nel 2013 da Giovanni
Blandina con lo scopo di realizzare un dispositivo da installare sulle vetture per contrastare il
pericoloso fenomeno dell’aquaplaning. I pneumatici hanno una loro capacità di smaltimento
dell’acqua in caso di pioggia ma, se si affronta il percorso con una velocità troppo elevata, si supera
tale capacità e l’auto viene sollevata dal velo d’acqua che si frappone fra la gomme a l’asfalto.
Questo fenomeno prende il nome acquaplaning ed è molto pericoloso perché si rischia che l'auto
diventi instabile e si inneschi un testacoda. 

COME FUNZIONA - Ma come come funziona Easyrain? Il principio è relativamente semplice,
spruzzando un getto di liquido ad alta pressione davanti alle ruote anteriori in modo da disperdere lo
strato d’acqua sull’asfalto, facilitando il compito alle scanalature presenti sul battistrada dei
pneumatici (guarda il video qui sotto). Il sistema si attiva automaticamente quando i sensori
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avvertono che si sta verificando l'aquaplaning. Easyrain punta a fornire questo dispositivo come
primo equipaggiamento per le auto nuove.

Easyrain - AIS works on a PRODUCTION SERIES CAREasyrain - AIS works on a PRODUCTION SERIES CAR

UN PILOTA DI ESPERIENZA - Ora Easyrain annuncia di avere iniziato il percorso che porterà
all’industrializzazione del primo sistema contro l’aquaplaning e di aver assunto Emanuele Pirro in
qualità di product and business developer: si occuperà di sviluppare e far crescere Easyrain sotto il
profilo tecnico e delle nuove opportunità di business. Emanuele Pirro è ben noto agli appassionati di
motori essendo fra i piloti italiani più vincenti di sempre: in oltre 40 anni di carriera ha disputato oltre
500 gare con innumerevoli successi, comprese cinque vittorie alla 24 Ore di Le Mans.
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sostenibile
La Hyundai presenta la RN22e, basata
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alimentata da un powertrain a celle a
combustibile a idrogeno.
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LAMBORGHINI COUNTACH LPI 800-4

Lamborghini Countach
LPI 800-4

Il mito è tornato (ed è
arrabbiato)
Look mozzafiato, 12 esplosivi cilindri
elettrificati e 814 cavalli. Il remake della
Countach toglie il fiato, come l’antenata.

2 milioni (indic.)

COMMENTI 76 FOTO 21

Toyota Corolla
1.8 Hybrid Style

Effetto scooter? Bye
bye (o quasi)
Col restyling, la Toyota Corolla cambia
soprattutto nella meccanica, che è tutta
nuova: migliora la risposta alle accelerate e,
sotto sforzo l’effetto scooter è stato ridotto

32500 (indicat.)
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parecchio. Nuovo (ma da rivedere in alcuni
dettagli) l’infotainment.

Honda Civic
2.0 e:HEV Advance

Un'ibrida coinvolgente
Va forte, fa un bel rumore e in curva è
incollata all'asfalto. E in più beve poco. La
Honda Civic è una berlina ibrida grintosa e
bene a punto. Pochi i dettagli da migliorare.

€ 38.700

COMMENTI 151 FOTO 34

Renault Kangoo
1.5 Blue dCi 95 CV Edition One

Sobria e ricca, ma un
po’ fiacca
Tutta nuova, la Renault Kangoo è una
capiente multispazio ben dotata (soprattutto
in fatto di sicurezza) ed economa col 1.5 a
gasolio da 95 CV. Che però è pigro, in
particolare in ripresa.

€ 27.400
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Mercedes EQA
Sport Plus

Tecnologica, e ben
rifinita

€ 53.110
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Toyota Corolla
Cross

Mazda CX-60

Toyota bZ4X

Renault Austral

VEDI TUTTE LE PROVATE PER VOI

PROSSIME USCITE

SETTEMBRE 2022

OTTOBRE 2022

VEDI TUTTE LE PROSSIME USCITE

Elettrica, riccamente dotata e ben rifinita, la
Mercedes EQA è una crossover che si
distingue anche per la guida piacevole. Per
contro, il bagagliaio è piccolo e la frenata non
convince per modulabilità e vigore.

Volkswagen ID.4
1st edition

Elettrica a tutto
comfort
La Volkswagen ID.4 è una crossover a
corrente moderna e molto ben dotata, in
grado di offrire  spazio e comfort in
abbondanza. Migliorabili, però, alcune finiture
e le bocchette del “clima”.

€ 59.100

COMMENTI 90 FOTO 70
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