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ContiRoad Attack 3 vince ancora 

 
 Sei pneumatici a confronto sulla rivista PS n°9/2017 

 Miglior risultato in precisione, stabilità, aderenza e risposta  

 Secondo test vinto per il nuovo prodotto di Korbach 

 

 

Hannover/Korbach, 28 agosto 2017. Il nuovo ContiRoadAttack 3 ha conseguito la sua seconda 

vittoria nel giro di tre mesi. I tester della rivista PS Motorbike hanno testato sei coppie di 

pneumatici nella misura 120/70 ZR17 (ant) 180/55 ZR17 (post) portandoli in pista su una Suzuki 

GSX-S 750. Alla fine, è risultato un chiaro vincitore: il ContiRoadAttack 3 di Continental che ha 

totalizzato 277 punti su 300, risultando il primo classificato.  

 

Nelle prove su asciutto e bagnato i tester hanno prestato particolare attenzione al comportamento 

a freddo, all’handling, alla precisione di guida, alla stabilità, al grip, alla soglia limite, al momento 

di raddrizzamento e al feedback di guida. La velocità di decelerazione in condizioni di bagnato è 

stata misurata in dettaglio e valutata con precisione.  

 

É stato un confronto ravvicinato tra i sei competitors in molte discipline, ma, in alcune, il 

ContiRoadAttack 3 ha ottenuto performance particolarmente positive, meritando la vittoria 

complessiva. Come atteso, il giudizio finale redatto dai tester è stato positivo: “Un prodotto a tutto 

tondo di alto livello che reagisce bene ad uno stile di guida sportivo. Non c’è stata battaglia in 

termini di precisione, stabilità, grip e feedback.” 

 

Questa seconda vittoria in un test ottenuta dalla presentazione nel mese di marzo di quest’anno 

significa che l’ultimo arrivato da Korbach ha dimostrato ancora una volta le proprie superbe qualità 

di eccellente pneumatico sport touring.  
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Gruppo Continental 
Continental sviluppa tecnologie e servizi pionieristici per una mobilità sostenibile e connessa delle persone 
e dei loro beni. Fondata nel 1871, la società tecnologica offre soluzioni sicure, efficienti, intelligenti e 
convenienti per veicoli, macchinari, traffico e trasporti. Nel 2016, Continental ha generato un fatturato di 
40,5 miliardi di euro e attualmente impiega più di 230.000 persone in 56 paesi. 

www.continental-corporation.com/en 
 
Divisione Pneumatici  
La Divisione Pneumatici, con un fatturato di 10,5 miliardi di € nel 2016, è tra i produttori leader a livello 
mondiale e conta 24 centri di produzione e sviluppo nel mondo. L'ampia gamma di prodotti e gli ingenti 
investimenti in ricerca e sviluppo costituiscono un importante contributo ad una mobilità economicamente 
più efficiente e sostenibile. 
 
Pneumatici per autovetture e trasporto leggero 
Continental è il quarto più grande produttore di pneumatici per autovetture al mondo nel settore del primo 
equipaggiamento e del rimpiazzo. Lo sviluppo dei prodotti di Continental, marchio premium, si concentra 
sull’ottimizzazione di tutte le caratteristiche rilevanti per la sicurezza, con l’obiettivo di ridurre, al tempo 
stesso, la resistenza al rotolamento.  
www.continental-pneumatici.it/auto 
  
Pneumatici per moto 
Continental è tra i maggiori produttori di pneumatici per moto. Sviluppo, test e produzione fanno base a 
Korbach, Hesse, Germania. Continental produce pneumatici per moto tourer, sport tourer, sport, enduro, 
cruiser, motocicli leggeri e scooter, ed equipaggia molte case produttrici tra le quali BMW, Husqvarna, KTM 
e Moto Guzzi. I suoi pneumatici sono approvati per l’utilizzo di una serie di motocicli prodotti in Europa, 
Giappone e Stati Uniti.   

www.continental-pneumatici.it/moto 
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