
L’importanza delle dimensioni.
Il pneumatico fa la differenza:
un compagno di viaggio sicuro.

L’intera gamma Continental è continuamente ottimizzata per garantire  
il massimo della sicurezza e della performance.

Statistica basata sulla Germania.

La situazione

Il confronto diretto

Il margine di miglioramento

Il nostro contributo

      Lo sapevi?

I pneumatici fanno la differenza sulle performance di guida.

Quante volte gli automobilisti controllano la pressione dei pneumatici?

durante il 
rifornimento di 

carburante

due volte  
all’anno

delle donne  
non effettua mai  

il controllo

degli automobilisti 
sotto i 35 anni non 

effettua mai  
il controllo

20% 25% 31% 35%

Un aspetto determinante in situazioni quali la 

frenata sul bagnato
in cui si ha una performance  

migliore del 19%.

 Mettendo a confronto un veicolo datato equipaggiato con pneumatici premium con uno nuovo dotato di pneumatici low-cost, emerge chiaramente come il veicolo 

 più datato sia di gran lunga più affidabile. Le moderne tecnologie elettroniche non riescono infatti a compensare questo grande divario in termini di qualità.   

Caratteristiche 
auto

Pneumatico

Quando si parla di  
precisione nella sterzata,  
i pneumatici determinano 

almeno la metà 
delle performance 

complessive.

Comfort

Meccanico Aquaplaning Precisione  
di sterzata

Resa  
chilometrica 

Acustico Trazione  
sul bagnato 

Stabilità  
di guida 

Consumo  
di carburante 

Silenziosità

Sicurezza Efficienza/Risparmio

Veicoli  

Veicolo nuovo con pneumatici low-cost

Veicolo datato con pneumatici premium

Pneumatici  Superficie stradale

Pressione pneumatico: 
corretta

Pressione pneumatico: 
insufficiente

Pressione pneumatico: 
eccessiva

Lo sapevi?
I pneumatici premium presentano minor  

resistenza al rotolamento rispetto a un pneumatico  
low-cost, permettendo di risparmiare carburante.

Attenzione:
Una scorretta pressione dei pneumatici  

aumenta notevolmente gli incidenti stradali.

GAS

Molti automobilisti ritengono le 

 caratteristiche  
della propria auto

più importanti dei 

pneumatici
in fatto di 

sicurezza.

Utilizzare pneumatici premium  
su veicoli datati  

è particolarmente importante  
proprio perché i moderni sistemi di assistenza,  

come l’ESP, non sono utilizzabili.

Accident avoiding driving – innovatively powered by Continental.
Vision Zero
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