
 
 
 

  
 

Press Release 

 
Con RoadAttack 3 Continental vince la prova 

comparativa di Motorrad 
 
 
 
Milano 30 maggio 2017. Il nuovo pneumatico RoadAttack 3 di Continental ha ottenuto il 

primo posto nella prova comparativa svolta dalla rivista tedesca Motorrad, battendo 

un’agguerrita concorrenza. 

 

Sono particolarmente soddisfatto – dichiara Fabio Borelli – Manager BU Moto di Continental 

Italia – dei risultati che questo nuovo prodotto sta ottenendo, sia dal punto di vista 

commerciale che dal punto di vista tecnico. I clienti stanno apprezzando e le vendite volano, 

chiaro segno di un prodotto bilanciato e perfetto per il motociclista che vuole buone 

prestazioni di aderenza e reattività, unite ad una durata ottimale. Queste caratteristiche ci 

posizionano al vertice del segmento sport touring ed ora arrivano anche i riconoscimenti di 

importanti testate di settore come Motorrad. In questo test ci classifichiamo davanti ai migliori 

prodotti della concorrenza e questo conferma i giudizi positivi già dati sul nostro prodotto 

dalle più importanti testate italiane che hanno avuto l’opportunità di svolgere una prova in 

occasione del lancio avvenuto a marzo sulle strade di Palma di Majorca.” 

 

 

Il RoadAttack 3 rappresenta il concetto di qualità per Continental: la tecnologia TractionSkin 

assicura un breve tempo di “entrata in temperatura”, garantendo sicurezza estrema, grazie 

ad una nuova tecnologia degli stampi per la vulcanizzazione, che elimina la necessità di 

agenti distaccanti; la tecnologia MultiGrip dona al pneumatico una maggiore durata e grip 

ottimale anche ai massimi angoli di piega; la tecnologia ZeroDegree assicura stabilità ad alta 

velocità ed un bassissimo kickback grazie alla costruzione con spiralatura a 0° in cavi 

d’acciaio. Un’aderenza sul bagnato superiore viene raggiunta grazie alla tecnologia 

RainGrip. Una nuova tecnologia denominata EasyHandling garantisce al pneumatico un 

handling lineare anche con elevate forze giroscopiche in atto, ad esempio durante una curva 

o quando ci si trova ad affrontare cambi di direzione molto stretti. Inoltre, la precisione di 

guida, che si ottiene con questo pneumatico, è migliorata in maniera apprezzabile dal 

motociclista. 
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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 227.000 persone in 56 paesi. 
www.continental-corporation.com 
 
Divisione Pneumatici  
La Divisione Pneumatici attualmente conta 24 centri di produzione e sviluppo nel mondo. L'ampia 
gamma di prodotti ed i continui investimenti nella ricerca e sviluppo costituiscono un importante 
contributo per una mobilità più efficiente dal punto di vista economico e della sostenibilità ambientale. 
Con un fatturato di 10,4 miliardi di euro realizzato nel 2015, la Divisione Pneumatici è tra i produttori 
leader di pneumatici a livello mondiale. 
http://www.continental-pneumatici.it/auto  
 
Pneumatici per autovetture e trasporto leggero 
Continental è fra i produttori di pneumatici per autovetture leader a livello europeo, ed 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, mirando contemporaneamente a ridurre la resistenza 
al rotolamento. Il focus dello sviluppo dei prodotti di Continental, marca premium, consiste 
nell’ottimizzazione di tutte le caratteristiche di sicurezza dello pneumatico in armonia con la riduzione 
della resistenza al rotolamento 
http://www.continental-pneumatici.it/auto 
 
Pneumatici per veicoli commerciali 
Il comparto degli pneumatici per veicoli commerciali rientra fra i maggiori produttori a livello mondiale 
di pneumatici per autocarri, autobus e per l'industria. La business unit è in costante sviluppo da 
semplice produttore di pneumatici a service provider, con un’offerta ad ampio raggio di prodotti, servizi 
e soluzioni orientate ai pneumatici 
http://www.continental-pneumatici.it/truck-autobus 
 
Sponsorizzazioni 
La Divisione Pneumatici è stata sponsor ufficiale del campionato europeo UEFA Euro 2016™ 
disputato in Francia e della Coppa di Germania DFB-Pokal.  
www.ContiSoccerWorld.de  
 

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

 

 
 
 
Contatti 
Marco Vellone 
PR & After Sales Director 
Continental Italia SpA  
Via G.Winckelmann 1 - Milano  
Tel: 02.42410.286 
E-mail: marco.vellone@conti.de 
 

 

Giorgio Cattaneo 
PR & Press Mgr. 
Adnkronos Comunicazione 
Piazza Mastai, 9 – 00153 Roma 
E-mail: giorgio.cattaneo@adnkronos.com 

 

http://www.continental-corporation.com/
http://www.mediacenter.continental-corporation.com/
https://www.facebook.com/search/top/?q=continental%20moto%20-%20italia
mailto:marco.vellone@conti.de
mailto:giorgio.cattaneo@adnkronos.com

