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È MIGLIORE QUANDO LA TECNOLOGIA È TEDESCA 

Nuovo PremiumContact™ 6.
 > Massima prestazione in frenata sul bagnato e 
maggiore resa chilometrica grazie alla speciale 
Mescola Silicea. 

 > Efficienza di guida estesa per tutta la vita 
del pneumatico grazie all’area di contatto 
ottimizzata per il comfort. 

 > Guida sportiva per ogni vettura grazie 
al battistrada ottimizzato per la guidabilità.

Il tuo comfort



Larghezza battistrada in mm Diametro pneumatico Diametro cerchio in pollici Codice di velocità
205 - 275 Serie 40–60 17–22 V–W–Y 

La gamma.

Prestazioni realmente superiori.

Caratteristiche tecniche.

Sempre all’avanguardia.

Prestazioni.

Efficienza di guida estesa per tutta la vita del pneumatico grazie all’area di contatto ottimizzata per il comfort. 
La mescola di polimeri a usura ridotta fornisce un evidente miglioramento di oltre il 15% nella resa 
chilometrica. I nuovi polimeri hanno permesso di ottimizzare l‘area di contatto e l‘usura del battistrada
nelle situazioni di guida quotidiane per tutti i veicoli di riferimento. Inoltre, l’omogenea rigidezza del disegno 
battistrada migliora la qualità di marcia e riduce la rumorosità.

Guida sportiva per ogni vettura grazie al battistrada ottimizzato per la guidabilità.
Il profilo a macro blocchi avanzato permette massimo controllo e stabilità in curva. 
Questa complessa struttura specifica della spalla esterna permette la trasmissione di elevate forze laterali. 
Inoltre, il disegno con profilo a nastri reattivi grazie all‘asimmetria dei fianchi produce una maggiore rigidezza 
del battistrada e riduce la deformazione dei blocchi per una migliore aderenza sotto l‘azione delle forze 
laterali.

Massima prestazione in frenata sul bagnato e maggiore resa chilometrica grazie alla speciale Mescola Silicea.
La composizione dei cristalli di Silice nelle mescole Cap&Base permette la massima prestazione in frenata 
sul bagnato. Oltre a mantenere il massimo livello di sicurezza, la resa chilometrica migliora in maniera 
significativa: un conflitto risolto nello sviluppo dei pneumatici.

PremiumContact™ 6
ContiSportContact™ 5  = 100%

Rumorosità esterna
110%

Frenata su asciutto
100%

Resa chilometrica
115%

Resistenza al rotolamento
105%

Handling
103% 

Rumorosità interna
102%

Frenata sul bagnato
100% 

Aquaplaning 
95% 


