
ContiSeal™ sigilla le forature e porta
i tuoi clienti a destinazione in sicurezza. 

ContiSeal™ ripara immediatamente l’80% 
delle forature fino a 5 mm di diametro

Garantisce prestazioni di guida senza restrizioni 
dopo il danno

Nessun bisogno di chiamare l’assistenza 
o cambiare lo pneumatico nell’immediato

La foratura di uno pneumatico significa 
rimanere a piedi. Oppure no.



Un chiodo può essere un problema. 
Oppure no.
Prestazioni costanti            
La parte migliore di ContiSeal™? Se non succede nulla, nulla cambia. Ma se succede qualcosa, la differenza si vede 
eccome. Questa tecnologia infatti non ha alcun impatto sull’esperienza di guida o sulla maneggevolezza dell’auto 
in circostanze normali, ma solo in caso di foratura.

Guida ininterrotta            
Se uno pneumatico ContiSeal™ è forato, i tuoi clienti possono continuare a guidare fino a destinazione senza problemi. 
Non è necessario che si fermino subito per cambiare lo pneumatico, ma sarebbe meglio se lo facessero controllare da uno 
specialista il prima possibile per evitare ulteriori danni. Magari tornando proprio da te, il loro rivenditore di fiducia?

Ampia scelta            
Attualmente ci sono 24 tipologie di pneumatici Continental disponibili con tecnologia ContiSeal™. Sono contrassegnati 
chiaramente con un simbolo sul fianco e sono compatibili con tutti i cerchioni normalmente utilizzati. Sono montati, 
cambiati e utilizzati come qualsiasi altro pneumatico standard.

ContiSeal™ (forato) 

Uno strato di materiale sigillante denso e viscoso sigilla 
dall’interno i danni del battistrada fino a 5 mm di diametro. L’aria 
rimane intrappolata all’interno, mantenendo lo pneumatico 
gonfio e l’auto in grado di proseguire.

Larghezza pneumatico
in mm

Serie Dimensioni cerchio
in pollici

Indice
 di carico

Indice
di velocità

Estivi 195–285 35–65 15–22 87–113 T–Y

Invernali 205–255 40–65 16–21 91–109 T–W

All-Season 205–235 50–65 16–18 93–100 H–V

Pneumatico standard (sgonfio)

Quando uno pneumatico standard viene forato, il fianco 
può essere schiacciato tra il cerchio e l’asfalto creando una 
situazione potenzialmente pericolosa. Ma ContiSeal sigilla 
istantaneamente l’80% delle forature, quindi lo pneumatico 
non perde aria e e la marcia può proseguire in sicurezza.

Gli pneumatici sono tutti uguali. Oppure no.

Dimensioni pneumatici.


