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Continental presenta una nuova
generazione di pneumatici per Classic
Racer e Supermotard



ContiRoadAttack 3 CR per sportive classiche e vintage
ContiAttack SM EVO per Supermotard e sportive di piccola cilindrata

Hannover 10 ottobre 2017. Continental seduce il mercato della prossima stagione con due
nuovi prodotti, che saranno presentati ad EICMA, salone internazionale del motociclo a Milano
dal 7 al 12 novembre. Il produttore di Korbach (Germania) lancerà il ContiRoadAttack 3 CR,
uno pneumatico Racing omologato per la strada destinato alle moto vintage e alle sportive
classiche, e il nuovo pneumatico speciale per Supermotard, il ContiAttack SM EVO. Il nuovo
ContiAttack SM, oltre alle Supermotard, è il prodotto ideale per la nuova generazione di
sportive di piccola cilindrata.
Il “classico moderno” ContiRoadAttack 3 CR sostituisce il leggendario multi premiato e
vincente ContiRoadAttack 2 CR. Con la sua mescola racing ottimizzata, il ContiRoadAttack 3
CR garantisce massimo grip, eccezionale handling ed elevata stabilità anche sui cerchi più
stretti e questo ne fa la prima scelta per le classiche potenti e le superbike vintage.
La misura 150/65 R 18 presenta un battistrada ottimizzato per la massima trazione in uscita
dalle curve. Con la tecnologia GripLimitFeedback e le altre tecnologie “core” di Continental, il
ContiRoadAttack 3 CR è la scelta ideale per le racer classiche e vintage e anche per i riders
della strada.
I fans del Supermotard e i riders delle piccole sportive potranno, la prossima stagione,
equipaggiarsi con il ContiAttack SM EVO. Con una mescola che garantisce sempre grip, anche
se le condizioni della strada cambiano da asciutto a bagnato, il ContiAttack SM EVO traccia
una linea di sicurezza senza compromessi. Grande handling, disegno con cinture di acciaio a
zero gradi, TractionSkin e un limite di aderenza facilmente controllabile, fanno del ContiAttack
SM EVO il migliore pneumatico per Supermotard e per piccole sportive, per la strada o la pista.
L’intera gamma di pneumatici 2018, inclusi i sistemi di assistenza alla guida, le unità di
controllo del motore e della trasmissione saranno presentati ad EICMA dal 7 al 12 novembre
a Milano, padiglione 15, stand S27. La conferenza stampa sarà presso lo stand il 7 novembre
2017 dalle ore 12.45 alle ore 13.15 allo stand.
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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 veicoli commerciali
Continental rientra fra i maggiori produttori a livello mondiale di pneumatici per autocarri, autobus e
veicoli industriali. La business unit, in ottica di partnership con i professionisti, sviluppa costantemente
il proprio prodotto ed evolve la propria proposta di servizi e di soluzioni orientate al mondo dei trasporti.
http://www.continental-pneumatici.it/truck-autobus
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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