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Via G. Winckelmann, 1 – 20146 Milano

www.conti-moto.it

Per ulteriori informazioni visitare il sito 
www.conti-moto.it

Il tuo rivenditore

ContiSportAttack 3

Composizione della carcassa

Battistrada

Cintura d’acciaio 0°

Cintura tessile Rayon 

Carcassa di Rayon

Cerchietto
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I pneumatici moto Continental sono prodotti ad elevata 
tecnologia, composti da una struttura interna molto complessa.

I pneumatici radiali sono caratterizzati dalla disposizione delle 
tele di carcassa a 90° rispetto la direzione circonferenziale 
(direzione di marcia), mentre la cintura metallica ha un angolo 
compreso, in funzione del modello considerato, fra gli 0° ed i 25°.

Le cinture, situate sotto l’area del battistrada, garantiscono stabilità 
al pneumatico e permettono velocità più elevate a fronte di una 
significativa minore deformazione dovuta alla forza centrifuga. 

La sezione del fianco, ottimizzata nel disegno e caratterizzata 
da una ridotta quantità di materiale, permette di ridurre 
il surriscaldamento ed allo stesso tempo di aumentare la 
resistenza alle alte velocità.

Sport / Hypersport



NEW

ContiSportAttack 3 fissa un nuovo punto di riferimento 
in handling e massimi angoli di piega su strade asciutte, 
così come sul bagnato, per tutte le moto sportive.

> Wet grip notevolmente aumentato grazie al nuovo disegno del 
battistrada che ottimizza l’effetto drenante. La nuova mescola 
silicea ha permesso di aumentare sensibilmente il grip, il 
piacere di guida e la sicurezza su strade da umide a bagnate.

 > L’innovativa tecnologia GripLimitFeedback aumenta il livello 
di sicurezza ai massimi angoli di piega: restituisce al pilota un 
feedback immediato in caso di situazioni critiche consentendo 
il massimo controllo anche nella guida più estrema.

 > Pneumatico progettato ed affinato appositamente 
per le nuove moto sportive, per un handling sensibilmente 
più stabile e preciso. 

 > Grip considerevolmente migliorato anche grazie 
all’aumentata impronta a terra, alla nuova mescola 
e al disegno del battistrada tecnicamente studiati 
per la massima performance. 

 > Maggior durata del pneumatico grazie alla maggior 
impronta a terra a moto dritta, alla fascia centrale 
del battistrada senza intagli ed all’ulteriore ottimizzazione 
della tecnologia MultiGrip.

 > Realizzato in Germania.

RainGrip GripLimit Feedback RainGrip TractionSkin
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New

ContiSport Dimensioni pneumatico Grafico Performance

 ContiSportAttack 2 = 100% 
 ContiSportAttack 3
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Chilometraggio

Il ContiSportAttack 3 eccelle grazie ad un 
miglioramento del 20% della tecnologia 
Wet Grip e un notevole aumento del 
chilometraggio - senza compromettere 
le esistenti performance in handling, grip 
sull’asciutto e tempi di riscaldamento ridotti.

MultiGrip

Cerchio Misura IC CV TL/TT Cod. Articolo Note

Front
17II 110/70 ZR 17 M/C 54 W TL 02 44 427 Q1 2016

120/60 ZR 17 M/C (55 W) TL 02 44 429 Q1 2016

120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL 02 44 428 Q1 2016

Rear
17II 150/60 ZR 17 M/C 66 W TL 02 44 430 Q1 2016

160/60 ZR 17 M/C (69 W) TL 02 44 431 Q1 2016

180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL 02 44 432 Q1 2016

190/50 ZR 17 M/C (73 W) TL 02 44 433 Q1 2016

190/55 ZR 17 M/C (75 W) TL 02 44 434 Q1 2016

200/55 ZR 17 M/C (78 W) TL 02 44 435 Q1 2016




