
Previsioni di sicurezza.
7°: Temperature diverse richiedono pneumatici diversi.  

La maggior parte degli automobilisti crede che si 
debbano montare pneumatici invernali solo quando 
iniziano le prime nevicate.

La situazione

Influenza delle condizioni meteo

Il nostro contributo

  Lo sapevi?
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La tenuta dei pneumatici estivi 
peggiora quando la temperatura 

esterna scende sotto i 7°. 
Ecco perché è sempre importante 

montare pneumatici invernali per  

il periodo che va da ottobre ad 
aprile circa. 
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Quando la temperatura è 
più alta, l’interazione della 

mescola con la strada è 
maggiore, e quindi anche la 

tenuta del pneumatico.
A 7° la gomma dei 

pneumatici estivi si indurisce 
e diminuisce così la tenuta.

I pneumatici invernali hanno 
una mescola specifica, che 
assicura buona flessibilità 

anche sotto i 7°.

Frenata sulla neve.

Pneumatici invernali

Pneumatici estivi

Velocità residua 35,4 km/h
Corrispondente alla lunghezza di circa 6 veicoli
(Spazio di frenata ridotto di 31 m)

Frenata a 50 km/h 

Il grafico utilizzato in questa infografica è stato calcolato utilizzando veicoli standard. Le grafica è utilizzata a scopo unicamente illustrativo. 
Lo spazio di frenata per ogni veicolo dipende dal tipo di vettura, dai freni e dai pneumatici usati, così come dalla superficie su cui viaggia.
A questo proposito, i dati forniti non rappresentano una descrizione universale delle caratteristiche. (Fonte: Continental AG)

Le marcature sul fianco del tuo pneumatico.

I pneumatici contrassegnati M+S sono studiati 
appositamente per garantire una guida migliore
su neve e fanghiglia rispetto ai pneumatici 
standard, tuttavia non devono attenersi a 
nessuna specifica performance invernale.

M + S
I pneumatici con questo simbolo 
garantiscono sicurezza e controllo
su neve e ghiaccio.

Quando gli automobilisti 
passano ai pneumatici invernali?
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Dati basati sulla Germania.

Temperature invernali 
medie sotto i

si registrano un po’ ovunque in Europa ad una 
altitudine superiore ai 200 m sul livello del mare.

Le foglie aumentano la scivolosità su superfici bagnate e questo viene 
sempre sottovalutato; queste possono creare situazioni di guida 
pericolose e contribuire all’aumento di incidenti stradali 
addirittura del 267%!

Quando le foglie iniziano a cadere, 
la sicurezza non deve diminuire.

Pneumatici invernali obbligatori
Pneumatici invernali obbligatori in alcune località

Pneumatici invernali non obbligatori 

 
 

20milioni
di km

di test su asfalto asciutto e bagnato, neve e ghiaccio.

Il numero di giri attorno
al mondo che i nostri 

collaudatori hanno effettuato.

La lunghezza di tutte
le distanze di frenata. 

1.700
chilometri

20.000
curve
su strade in condizioni invernali.

Testati in Nuova Zelanda, 
Arvidsjaur (Svezia), al Circolo 
Polare Artico, sulle Alpi etc.

Testati per la tua sicurezza.
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Accident avoiding driving – innovatively powered by Continental.
Vision Zero
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