Il pneumatico
sportivo per l’inverno
È MIGLIORE QUANDO LA TECNOLOGIA È TEDESCA

Il nuovo WinterContact™ TS 860 S.
>>Eccellenti prestazioni su superfici innevate per un piacere
di guida straordinario

>>La migliore frenata per la massima sicurezza in inverno
>>Guidabilità su asciutto di livello superiore per la massima
precisione di sterzo

>>Ridotta resistenza al rotolamento per bassi
consumi di carburante

Soluzioni State of the Art:
progettato secondo le specifiche richieste dei partner OE.

www.continental-pneumatici.it

Nuovo!

L’inverno non è mai stato così dinamico.
Pneumatici UHP per vetture a elevate prestazioni.
Caratteristiche tecniche.
Eccellenti prestazioni su superfici innevate per un piacere di guida straordinario.
Accelerazione e frenata sono sempre fattori cruciali per quanto riguarda le prestazioni di guida in condizioni invernali.
Grazie alla nuova costruzione delle specifiche lamelle “di trazione” il battistrada rimane sempre flessibile per la
massima adattabilità alle superfici innevate. Inoltre, le specifiche scanalature longitudinali massimizzano la raccolta e la
compressione della neve nel battistrada così da aumentare l’adesione con la neve al suolo. L’adesione così creata innalza
sensibilmente il livello di trazione e guidabilità su superfici innevate.

La migliore frenata per la massima sicurezza in inverno.
Gli elementi rigidi del battistrada permettono la trasmissione di forze maggiori su strade asciutte durante la stagione invernale,
in particolare una potenza frenante superiore. La specifica cordonatura longitudinale del WinterContact™ TS 860 S
è caratterizzata da sottili scanalature fra i singoli tasselli così da ricreare l’effetto di una cordonatura continua sotto l’azione
delle forze frenanti. Il risultato: minori distanze di frenata per una guidabilità sportiva in tutte le condizioni invernali.

Guidabilità su asciutto di livello superiore per la massima precisione di sterzo.
Una maggiore impronta al suolo permette un controllo migliore. Per questo motivo la spalla esterna
del WinterContact™ TS 860 S, caratterizzata da solidi tasselli specifici, incrementa la rigidità laterale del pneumatico e l’area
di contatto con la strada. Il risultato: massimo controllo e straordinaria precisione di guida in curva su superfici asciutte
durante la stagione invernale.

Ridotta resistenza al rotolamento per bassi consumi di carburante.
L’innovativa combinazione di mescola, profilo e costruzione del WinterContact™ TS 860 S riduce efficacemente
la resistenza al rotolamento per un elevato risparmio di carburante - senza compromessi per la sicurezza.
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*Disponibili su alcuni specifici articoli in gamma.

La gamma.
Larghezza battistrada in mm

Diametro pneumatico

Diametro cerchio in pollici

Codice di velocità

225–315

Serie 30–60

18–21

H/V/W

Tecnologie*

