Press Release

TKC80 lo specialista off road di Continental che non teme
l’asfalto




Sicurezza su ogni terreno per lo specialista dei grandi raid e dei percorsi
off road più impegnativi
Trasferimenti in totale sicurezza e ottima resa chilometrica anche su
strada

Il Continental TKC 80 è lo pneumatico perfetto per chi ama i percorsi off road e sogna grandi
raid ai confini del mondo.
Regala il meglio di sè sui percorsi misti, consentendo alle tourer votate all’avventura, di
affrontare escursioni sempre in sicurezza grazie al controllo direzionale su terreni morbidi e
un eccellente grip su fondi sterrati. Il disegno del battistrada tassellato permette una presa
efficace sui fondi pietrosi, un’ottima trazione e un’eccellente maneggevolezza sui fondi sia
asciutti che bagnati.
La speciale struttura del battistrada dona al pneumatico un effetto autopulente permanente,
e la mescola è studiata per garantire la migliore performance anche sui fondi fangosi,
garantendo totale controllo e sicurezza.
Il TKC 80 rappresenta inoltre un buon compromesso anche su asfalto grazie ai tasselli di
gradi dimensioni, in grado di garantire grip anche su strada.
Il disegno dei tasselli e il rapporto pieni vuoti offre un basso livello di rumorosità e di
vibrazioni.
Il TKC 80 è in primo equipaggiamento su BMW e KTM, e contribuisce a rendere ancora più
personale il look gran raid di moto di grande successo.
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Gruppo Continental
Continental sviluppa tecnologie intelligenti per il trasporto di beni e di persone. Produttore
internazionale di pneumatici, fornitore automotive e partner industriale, offre soluzioni sostenibili,
sicure, confortevoli, personalizzate e convenienti. Il Gruppo con le sue cinque divisioni
Chassis&Safety, Interior, Powertrain, Tire e ContiTech, ha generato nel 2016 un volume di affari pari a
40,5 miliardi di € impiegando oltre 227.000 dipendenti in 56 paesi in tutto il mondo.
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

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