Press Release

TKC 70 lo specialista on-off di Continental in due nuove
misure per i best seller del mercato
 Lo pneumatico di Continental disponibile in after market da oggi anche
nelle misure 110/80R18 M/C 58H TL M+S per Ducati Scrambler e 90/90-21
M/C 54H TL M+S anteriore e 150/70R18 M/C 70H TL M+S posteriore per
Honda Africa Twin


Fun&Safety e resa chilometrica al top

Milano 15 novembre 2017. Il Continental TKC 70 è lo pneumatico perfetto per chi ama il
misto in asfalto e sogna fantastiche escursioni dove la strada finisce ed iniziano percorsi in
off leggero. Grazie all’estensione della gamma, può equipaggiare anche Ducati Scrambler e
Honda Africa Twin.
“Siamo lieti – afferma Fabio Borelli, Responsabile BU Moto di Continental – di annunciare
questo ampliamento di gamma che ci consente di proporre il nostro pneumatico, che definirei
multiruolo, su due dei maggiori successi del mercato di quest’anno. Il TKC 70 è uno
pneumatico in grado di soddisfare i veri cultori della moto; chi ha scelto uno di questi due
fantastici modelli potrà contare sulla sua multi-specializzazione. Grazie alle sue
caratteristiche progettuali, il TKC 70 si adatta alla perfezione a diversi tipi di percorso,
garantendo sempre quello che per noi alla base di ogni progetto: divertimento in sicurezza.
Invitiamo i possessori di Africa Twin e Ducati Scrambler a provare il TKC 70 e a darci il loro
parere sulla nostra pagina Facebook”
Tra i prodotti di punta, il TKC 70 è definito in casa Continental lo pneumatico per moto che fa
classe a sé. Si distingue per alte prestazioni su strada e per essere in grado di garantire
performance eccellenti in fuori strada leggero, su sterrati ed altri percorsi che vanno anche
oltre i semplici sentieri battuti. Disegnato indifferentemente per entrambi gli utilizzi, con un
aspetto robusto e un look cool, questo pneumatico esprime grande personalità e, da oggi,
contribuirà a regalare fascino anche a queste due moto. Su strada, il disegno del TKC 70
garantisce perfetta aderenza. Gli ingegneri di R&D sono riusciti ad ottenere questo risultato
creando il perfetto bilanciamento delle sue qualità dinamiche anche in condizioni di bassa
temperatura. Il battistrada garantisce stabilità elevata ed una marcia piacevolmente
silenziosa, oltre ad un grip notevole in ogni condizione. Il DNA del tassello da full off del TKC
80, lo specialista del fuoristrada di Continental, è presente nel disegno del TKC 70. Le strade
di campagna e le piste battute sono il suo terreno ideale. Per garantire divertimento in
sicurezza, non poteva mancare la performance eccellente sul bagnato. L’innovativa mescola
“rain grip” e la buona capacità di drenaggio del battistrada garantiscono infatti prestazioni
ottimali anche in condizioni di bagnato, frequenti nella stagione invernale.
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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

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.
http://www.continental-pneumatici.it/auto

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.
http://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

Banca dati immagini sotto: www.mediacenter.continental-corporation.com
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