
 

COMUNICATO STAMPA 
Da Continental un ampio portafoglio di pneumatici p er le esigenze delle aziende che 

operano nei porti e nei terminal 
 
Per soddisfare le esigenze altamente specializzate degli operatori portuali, Continental 
Commercial Specialty Tyre (CST) offre un portafoglio completo di pneumatici per le flotte portuali. 
L'ampia gamma, che combina pneumatici e gomme piene, offre prestazioni e sicurezza nelle 
operazioni portuali quotidiane con un risparmio dei costi e effetti positivi anche per l’ambiente. La 
gamma di prodotti Continental comprende pneumatici per tutti i tipi di veicoli che operano nella 
logistica portuale, come le gru a cavaliere, i reach stackers, le gru su gomma, i trattori, i rimorchi e 
i carrelli elevatori pesanti. 
 
I pneumatici ContainerMaster  e DockMaster  sono applicabili agli stackers, ai movimentatori di 
container vuoti e ai carrelli elevatori pesanti. Mentre il ContainerMaster è adatto per le condizioni 
di funzionamento tipiche della maggior parte dei porti, il DockMaster è un pneumatico slick 
appositamente progettato per compiti particolarmente impegnativi come la torsione e la rotazione 
sul posto. Entrambi i pneumatici hanno fianchi rinforzati che offrono protezione contro i danni. 
Riducono il rischio di inclinazione ed eliminano l'effetto "bacio" che si verifica quando pneumatici 
gemellati vengono montati sui veicoli. Inoltre offrono una resistenza al rotolamento 
particolarmente bassa, che porta ad un consumo di carburante ridotto e una maggiore durata 
utile. Gli operatori beneficiano di una maggiore sicurezza e di un ottimizzato rapporto 
costo/prestazione. 
 
Lo StraddleMaster  combina una migliore sicurezza ed una gestione con costi operativi ridotti. È 
stato sviluppato appositamente per gru a cavaliere con caratteristiche di flessione superiori, bassa 
resistenza al rotolamento e prestazioni eccezionali di frenata e manovrabilità. Lo StraddleMaster 
riduce le distanze di frenata di circa il 30 percento e permette un rallentamento regolare del 
veicolo anche se i freni vengono attivati bruscamente. Inoltre, i costi operativi del veicolo e i tempi 
di fermo sono ridotti, dato che i fianchi laterali rinforzati offrono un'eccellente protezione contro i 
danni, garantendo così una durata più lunga. 
 
Il CraneMaster  è stato progettato per migliorare le prestazioni operative e la resistenza dei veicoli 
che movimentano pesi enormi. Le gru a portale spesso ruotano sul posto sotto carico. Il fatto che 
una gru su gomma non si muova quando le ruote sono girate, pone in condizione di enorme 
stress i pneumatici, provocando frequenti appiattimenti e ulteriori danni. Quando la carcassa 
deformata viene spostata, l'usura dei pneumatici aumenta in modo esponenziale. La durata della 
gomma è anche minacciata dalle radiazioni UV che accelerano drammaticamente il processo di 
invecchiamento della gomma, causando incrinature visibili sulla superficie del pneumatico. Il 
CraneMaster minimizza questi effetti. Offre una costruzione particolarmente robusta e che riduce 
l'usura, oltre che i danni all'alloggiamento e il cracking da stress del battistrada. Il suo design 
rende il CraneMaster un pneumatico perfetto per l'applicazione su gru portuali mobili e veicoli a 
guida automatizzata. Rispetto a pneumatici convenzionali, offre una manovrabilità superiore, una 
migliore sterzata sul posto, meno movimenti interni, minore resistenza al rotolamento, 
invecchiamento ritardato e migliore tenuta all'usura. Tutti questi fattori contribuiscono ad una 
migliore prestazione di guida, a un minor consumo di carburante e quindi a una riduzione dei costi 
complessivi. 
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Il TractorMaster è stato sviluppato sui requisiti dei trattori utilizzati nelle operazioni nei terminal 
portuali e nei cantieri navali. Questo pneumatico ha una profondità maggiore del battistrada da 24 
fino a 31 mm e si basa sul design del ContiRV20. La spalla chiusa e la mescola dura e resistente 
all'usura garantiscono un consumo uniforme, una bassa abrasione e un'elevata resistenza ai 
danni. Una costruzione del tallone rinforzata garantisce una lunga durata di vita con meno tempo 
di fermo anche in caso di uso intensivo. Questi fattori non solo assicurano un funzionamento 
regolare, ottime caratteristiche di movimentazione e un’elevata capacità di carico del pneumatico, 
ma contribuiscono anche a ridurre il consumo di carburante, le emissioni di CO2 e il costo totale di 
gestione. Il TractorMaster è dotato dell'indicatore di allineamento visivo brevettato Continental 
(VAI - visual allignment indicator) che aiuta a evitare l’errato allineamento con la sospensione 
senza complesse misurazioni elettroniche. In tal modo, semplifica la manutenzione e riduce i 
costi. 
 
Il TerminalTransport  è un pneumatico radiale a tutto tondo che segue su tutte le posizioni l'asse 
di un trattore da terminal. TerminalTransport è progettato appositamente per un elevato 
chilometraggio e una bassa resistenza al rotolamento. Grazie al suo indice di carico aumentato, è 
in grado di gestire in modo sicuro i grandi carichi dei terminal, quindi è il pneumatico ideale per un 
ambiente con superfici nuove e uniformi. Fornisce un basso consumo energetico, un'ottima presa 
sul bagnato e una trazione, un comfort di guida e un’usura costante a costi ragionevoli. 
 
Il ContiRV20  è un pneumatico radiale massiccio con design a spalla chiusa per l'utilizzo nelle 
condizioni più impegnative e difficili. È il pneumatico per trattori, rimorchi e carrelli elevatori che 
operano in porti con superfici irregolari e ad alto rischio di oggetti sulla traiettoria di guida. La sua 
mescola altamente resistente e la spalla chiusa garantiscono una lunga durata. ContiRV20 
garantisce la massima efficienza nella trasmissione della forza motrice, fornendo 
contemporaneamente una presa eccezionale e una trazione anche in condizioni di umidità. Le 
brevi distanze di arresto su superfici scivolose o inclinate migliorano la sicurezza del conducente 
e del carico. Inoltre, il design supporta il comfort di guida. 
 
Diversamente rispetto al ContiRV20, il ContiRT20  per carrelli elevatori è dotato di un disegno a 
spalla aperta con fianchi rigidi ed elevata profondità del battistrada. Garantisce una eccellente 
manovrabilità combinata con stabilità eccezionale in tutte le condizioni su superfici irregolari. Il 
design aperto della spalla garantisce una buona presa anche su rampe e rotaie umide. I suoi 
blocchi di battistrada indipendenti assicurano comfort di guida e movimentazione del veicolo 
quando si ruota sul posto. Inoltre, il ContiRT20 offre buone prestazioni di chilometraggio. 
 
Il Trailer è un pneumatico solido con un design senza battistrada. È su misura per applicazioni 
difficili con un elevato rischio di impatto e danni. Il corpo solido elimina la necessità di gonfiare il 
pneumatico. La superficie in esecuzione senza battuta impedisce l'usura del «dente da sega» e 
quindi le vibrazioni. Il pneumatico è stabile, resistente alla punzonatura, privo di manutenzione e 
quindi una soluzione di qualità e basso costo, quando sono prioritarie elevate capacità di carico, 
basse vibrazioni, bassa resistenza al rotolamento e lunga durata. 
 
ContiPressureCheck integra il portfolio prodotti Co ntinental per l’industria portuale 
Oltre ai pneumatici robusti, Continental CST offre il sistema di controllo della pressione pneumatici 
ContiPressureCheck, che contribuisce ad una gestione efficiente delle flotte di veicoli nei porti. 
ContiPressureCheck misura continuamente la pressione e la temperatura dell'aria dei pneumatici 
tramite sensori collegati all'interno del pneumatico, garantendo così dati di elevata precisione. Il 
controllo automatico della pressione dei pneumatici consente di ridurre i rischi di incidenti stradali 
e offre maggiore sicurezza sia per conducente che per veicolo. La corretta pressione del 
pneumatico porta ad un minor consumo di energia dei veicoli e ad una maggiore capacità di 
chilometraggio. Gli operatori della flotta possono ridurre significativamente i loro costi operativi e 



aumentare l'efficienza delle loro flotte utilizzando ContiPressureCheck. Allo stesso tempo, 
l'impatto ambientale è ridotto, poiché le emissioni di CO2 sono ridotte e la durata del pneumatico 
è prolungata. I dati misurati possono essere visualizzati su diversi sistemi, come uno strumento 
palmare o una stazione di lettura esterne. Il componente di connettività riceve i dati dai sensori dei 
pneumatici e li trasmette tramite connessione cellulare al backend di Continental. 
 
Il portafoglio prodotti portuali di Continental in sintesi: 
V.ply tires 
• StraddleMaster  
• ContainerMaster e DockMaster  
• CraneMaster 
Radiali / gomme piene 
• TractorMaster 
• TerminalTransport 
• ContiRV20 
• ContiRT20 
• Trailer 
Prodotti innovativi  
• ContiPressureCheck™ 
• Yard Reader Station 
 
Gruppo Continental 
Con un fatturato di 40,5 miliardi di euro realizzato nel 2016, Continental è tra i leader mondiali nelle subforniture per il 
settore automotive. Nella veste di produttore di impianti frenanti, sistemi e componentistica per motore e telaio, 
strumentazione, soluzioni per infotainment, elettronica di bordo, pneumatici e prodotti tecnici in elastomeri, 
Continental fornisce un importante contributo alla sicurezza e alla salvaguardia del clima globale. Continental, inoltre, 
è un partner competente nel campo della comunicazione in rete per autoveicoli. Attualmente Continental ha un 
organico di più di 227.000 persone in 56 paesi. 
www.continental-corporation.com  
 
Divisione Pneumatici  
La Divisione Pneumatici attualmente conta 24 centri di produzione e sviluppo nel mondo. L'ampia gamma di prodotti 
ed i continui investimenti nella ricerca e sviluppo costituiscono un importante contributo per una mobilità più efficiente 
dal punto di vista economico e della sostenibilità ambientale. Con un fatturato di 10,7 miliardi di euro realizzato nel 
2016 e circa 52.000 persone impiegate, la Divisione Pneumatici è tra i produttori leader di pneumatici a livello 
mondiale. 
www.continental-pneumatici.it 
 
Pneumatici per veicoli commerciali  
La Business Unit Pneumatici per Veicoli Commerciali rientra fra i maggiori produttori a livello mondiale di pneumatici e 
coperture per autocarri, autobus e per veicoli industriali. La Business Unit è in costante sviluppo da semplice 
produttore di pneumatici a fornitore di soluzioni, con un’offerta completa di prodotti, servizi e soluzioni orientate ai 
pneumatici.  
www.continental-pneumatici.it/truck-autobus 
www.continental-pneumatici.it/industria-agro 
 
Nuovo portale Stampa per Continental 
Da oggi, l'URL www.continental-press.com darà accesso al nuovo portale Stampa Continental. I comunicati stampa, 
le immagini e i video del Continental Media Center, l'accesso ai profili dei social media di Continental sono da oggi 
raccolti qui e disponibili in un unico colpo d'occhio. Tra le nuove funzionalità, la ricerca intelligente, i layout di stampa 
per i download e la funzione cartella per i successivi download personali. Inoltre, il nuovo portale Stampa è facile da 
usare sui dispositivi mobili. Basta cliccare e provare: www.continental-press.com. 
 



   
 

 
DIDASCALIA 
Per soddisfare le esigenze sfidanti e altamente specializzate degli operatori portuali e portuali, Continental 
Commercial Specialty Tyre (CST) offre un portafoglio completo di pneumatici per le flotte portuali. L'ampia gamma, 
che combina pneumatici e gomme piene, offre prestazioni e sicurezza nelle operazioni portuali quotidiane con 
potenziali di risparmio dei costi e effetti positivi per l’ambiente. La gamma di prodotti comprende pneumatici per tutti i 
tipi di veicoli che operano nella logistica portuale, come le gru a cavaliere, i reach stackers, le gru su gomma, i trattori, 
i rimorchi e i carrelli elevatori pesanti. 
 
Per richiedere foto ad alta risoluzione telefonare al numero 051/271710 o scrivere una e-mail a info@econometrica.it 
Per il download completo di questi contenuti registrarsi nell’Area Stampa del sito www.contitruck.it/area-stampa/ 
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