Dove l’efficienza
incontra la performance.
Il nuovo Conti EcoRegional - progettato per ridurre
il consumo di carburante e le emissioni di CO2.
› Minima resistenza al rotolamento grazie ad uno speciale
processo di produzione e alla nuova mescola, che
consentono risparmi di carburante e una riduzione delle
emissioni di CO2
› Massima aderenza e maneggevolezza in tutte le condizioni
atmosferiche grazie al disegno del battistrada progettato
per le strade regionali
› Chilometraggio elevato grazie alla nuova mescola bilanciata
› Raffinata struttura del battistrada per un’usura uniforme

Lo pneumatico per risparmiare
carburante per applicazioni miste,
a lungo raggio e regionali.

Scegli il risparmio di carburante
e la riduzione delle emissioni di CO2.
Trasportare merci su tratte regionali e a lungo raggio? Quando il ritmo quotidiano prevede numerose
consegne, traffico intenso e strade tortuose? Il minimo che possiamo fare è pensare alla riduzione dei
costi di carburante e delle emissioni di CO2. Ecco perchè abbiamo sviluppato il nuovo pneumatico
Conti EcoRegional. Con un design del battistrada appositamente realizzato per le applicazioni regionali,
questo pneumatico offre le stesse prestazioni dello pneumatico Conti Hybrid. Inoltre, grazie allo
speciale processo di produzione ed alla nuova mescola che garantisce bassa resistenza al rotolamento,
il nuovo Conti EcoRegional garantisce risparmio nel consumo di carburante e una riduzione delle
emissioni di CO2.

Conti EcoRegional HS3
Sterzare nella giusta direzione
Un processo di produzione più lungo per garantire
una ridotta resistenza al rotolamento.
Realizzare un buon pneumatico
è come cucinare un buon pasto.
Per arrivare a un buon risultato sono
necessari: una buona ricetta, alta
qualità degli ingredienti e tutto il tempo
necessario per cucinare. Ecco perché,
per ridurre la resistenza al rotolamento
di Conti EcoRegional HS3, abbiamo
utilizzato la Tecnica Conti Diamond: un
raffinato processo di produzione per
pneumatici per autocarri. Il motto “le
cose buone richiedono tempo” si può
applicare al processo di produzione di
un diamante e allo stesso modo alla
realizzazione dei nuovi pneumatici
sterzanti Conti EcoRegional, che,
polimerizzati a basse temperature,
richiedono un tempo
di realizzazione più lungo.
Questa caratteristica,

Disegno del battistrada
migliorato per un’ottima
aderenza sul bagnato,
usura uniforme e
chilometraggio elevato

insieme ad una speciale mescola
utilizzata anche per lo pneumatico
Conti Hybrid HS3, concedono ai diversi
ingredienti, come polimeri e particelle
di carbonio, il tempo di reagire tra loro
e creare strutture reticolari più efficaci.
Il risultato è meno attrito all’interno
della mescola quando il camion viaggia
su strada. Di conseguenza, meno
accumulo di calore e ridotta resistenza
al rotolamento, garantiscono un
risparmio nel consumo di carburante,
e quindi anche le emissioni
diminuiscono.

Le lamelle a tasca a tutta profondità
al 50% della larghezza minimizzano
l’usura irregolare e aumentano
lo smaltimento dell’acqua per
migliorare le prestazioni sul bagnato

Tutto quello di cui hai bisogno
per prestazioni potenti su
strade regionali: il design del
battistrada dell’asse sterzante

Scanalatura a W di
nuova generazione nella
cordonatura esterna per
riduzione usure anomale e
danneggiamenti*
*disponibile in 315/70 R 22.5 e 385/55 R 22.5

Conti EcoRegional HD3
Guidare nel futuro
Ridurre il consumo di carburante e le emissioni non è mai stato
così semplice grazie alla rivoluzionaria mescola del battistrada
dello pneumatico trattivo
Per migliorare l’efficienza del
consumo di carburante e ridurre le
emissioni di CO2, abbiamo sviluppato
una mescola innovativa per il nuovo
Conti EcoRegional HD3 che offre un
nuovo equilibrio tra il chilometraggio
dello pneumatico e la resistenza al
rotolamento, su strade regionali.
Abbiamo utilizzato materiali
innovativi, quali oli ed additivi, che
garantiscono l’interazione ottimale
con i polimeri nella gomma della
mescola e consentono loro di legarsi
più saldamente. Inoltre, la mescola

contiene un nuovo polimero sintetico
che, presentando migliori proprietà
di legame, garantisce
un’interazione efficace con
gli altri additivi e oli.
Il risultato è un legame
ottimale tra gli elementi
della mescola, che consente
La nuova
un minor attrito interno e,
tecnologia Conti InterLock
di conseguenza, una bassa
resistenza al rotolamento.
Questo si traduce in un beneficio non
solo in termini di costi, ma anche per
l’ambiente.

Non cambiare mai un sistema che funziona:
il rinomato design del battistrada realizzato per le strade regionali
Gli pneumatici per applicazioni
regionali devono possedere
determinate caratteristiche:
maneggevolezza, aderenza e
chilometraggio. Ecco perchè per
realizzare il nuovo Conti EcoRegional
HD3 abbiamo utilizzato il disegno
battistrada dello pneumatico Conti
Hybrid HD3, in grado di offrire elevate

Maggiori bordi di presa
offrono una trazione
migliore

prestazioni su strade collinari o
tortuose. Grazie alla nuova mescola
ottimizzata per ridurre la resistenza
al rotolamento, il battistrada è lo
stesso ma il risultato è diverso.
Garantire elevate prestazioni
riducendo il consumo di carburante
e le emissioni di CO2 è ora diventato
possibile.

Le lamelle 3D rafforzano
la stabilità e la durata del
battistrada

Il design a blocchi riduce
l’usura riducendo l’area
di contatto al suolo
per un chilometraggio
significativamente
maggiore

Il design ad elevato rapporto
pieni-vuoti si traduce in meno
deformazioni e chilometraggio
più elevato

Il tuo business. La tua scelta.
Noi ti aiutiamo a scegliere.
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Conti EcoRegional HD3
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* Disponibile da Q4 2020
IDisponibile anche in versione Intelligent tire, con sensore già montato

Preparati al domani facendo le scelte giuste oggi
L’UE ha introdotto nuovi regolamenti sulle emissioni di CO2 per i produttori di camion.
Attualmente non si applicano per gli operatori di flotte, sono però attese ulteriori
regolamentazioni sulle emissioni tra non molto. Per saperne di più:
www.continental-pneumatici.it/truck-autobus/soluzioni-per-le-flotte/co2-regulations-vecto

www.continental-pneumatici.it/truck-autobus

Continental Italia

