
CS20
Risparmia sul consumo di energia.  
Non sul comfort.



Un rivoluzionario battistrada a doppia L.

Il nuovo CS20 colpisce subito per il design del suo battistrada. Scanalature a doppia L e spalla chiusa 

per numerosi e immediati vantaggi, come la riduzione al minimo delle vibrazioni, l’ottima trazione 

e l’eccellente stabilità in curva.

Offre, inoltre, una superiore guidabilità e una ridotta resistenza al rotolamento.  

È così che il CS20 detta nuovi standard di comfort di guida e diminuisce i costi operativi.

Continental Commercial Specialty Tires (CST) investe 
continuamente nello sviluppo dell’innovazione sostenibile 
per una mobilità economicamente ed ecologicamente 
efficiente. Accanto alla riduzione del consumo di carburante 
ed energia , l ’azienda si focalizza sul potenziamento delle 
performance dello pneumatico con attenzione alla sua durata 
e ad un esteso ciclo di vita. Pneumatici di lunga durata, infatti, 
consumano meno energia durante l’intero processo distributivo, 
inclusa l’applicazione. Continental CST ritiene inoltre molto 
impor tante util izzare materie prime ecocompatibili . 

Continental è orgogliosa di aver ricevuto il premio ambientale 
europeo "GreenTec Award" grazie a studi di successo nel 
campo delle risorse rinnovabili ,  come ad esempio il 
Tarassaco per la produzione della gomma. La produzione degli 
pneumatici Continental viene sottoposta anche alle valutazioni 
dell ’European Chemicals Directive REACH, che ne verifica la 
registrazione, l’autorizzazione e le restrizioni relativamente alle 
sostanze chimiche. Continental CST continuerà a lavorare sul 
miglioramento delle performance sostenibili degli pneumatici 
per dare un valido contributo alla protezione dell’ambiente.

Profilo del battistrada

Battistrada rivoluzionario a doppia L Ottima trazione

Cinture del battistrada continue Elevata capacità di carico laterale

Profilo arrotondato delle scanalature Eccellente autopulizia

Battistrada

Battistrada liscio e uniforme Bassa resistenza al rotolamento 
grazie alla tecnologia ottimizzata della mescola

Privo di blocchi Usura uniforme

Struttura

Spalle chiuse Vibrazioni ridotte 
Massima scorrevolezza durante la marcia

Profilo livellato Rumorosità ridotta

Pionieri dell’innovazione sostenibile



Misure.

Misura Base 
cerchio

8”

125/75 - 8/3.00 15X4 1/2-8 SIT

150/75 - 8/4.33 16X6-8 SIT

180/70 - 8/4.33 18X7-8 SIT

4.00 - 8/3.00 4.00-8 SIT

9”

140/55 - 9/4.00 SIT

6.00 - 9/4.00 6.00-9 SIT

10”

180/60 - 10/5.00 SIT

200/50 - 10/6.50 SIT

225/75 - 10/6.50 23X9-10 SIT

6.50 - 10/5.00 6.50-10 SIT

12”

250/60 - 12/8.00 23X10-12 SIT

250/75 - 12/8.00 27X10-12 SIT

315/45 - 12/10.00 SIT

7.00 - 12/5.00 7.00-12 SIT

15”

225/75 - 15/7.00 28X9-15 SIT

250/70 - 15/7.00 SIT

315/70 - 15/8.00 SIT

355/45 - 15/9.75 28X12 1/2-15 SIT

355/65 - 15/9.75 SIT

7.00 - 15/5.50 7.00-15 SIT

8.25 - 15/6.50 8.25-15 SIT

Molte di queste misure sono disponibili anche in versione clean (antitraccia).



Continental Italia S.p.A. 
Via G. Winckelmann, 1 - 20146 Milano 
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