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SAFETY SPONSOR 
OF THE ROAD.

www.continental-pneumatici.it

Un’estate all’insegna di performance e innovazione,  
per partire in sicurezza verso qualsiasi destinazione.
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• Chassis & Safety racchiude le competenze legate alla guida sicura.

• Powertrain si occupa di soluzioni innovative ed efficienti per i veicoli a propulsione.

•  Interior combina tutte le attività correlate alle informazioni del veicolo.

• Tires offre il giusto pneumatico per ogni esigenza: auto, mezzi pesanti, autobus, veicoli speciali, 
   biciclette e moto.

• ContiTech produce componenti e sistemi per il settore automotive e altri importanti settori industriali.

DIVISIONI5

DIPENDENTI245.000
PAESI60

Sicurezza, innovazione, affidabilità e performance. 
L’intero Gruppo lavora con una mission precisa: aiutare le persone a realizzare la 
propria idea di mobilità, nel modo più efficiente possibile, impiegando tutte le nostre 
competenze. Per tradurre tutto questo in realtà, abbiamo unito la sicurezza, 
l’elemento più importante sulla strada, ad altri fattori essenziali, come l’innovazione 
e le performance. Offriamo da sempre prodotti efficienti e certificati, e una continua 
ricerca dell’innovazione. Siamo sponsor della sicurezza in competizioni ciclistiche 
influenti come il Giro d’Italia, il Tour de France e la Vuelta a España.

Your mobility. Your freedom. Our signature. 

CONTINENTAL OGGI
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LA NOSTRA LEADERSHIP
 
Grazie all’esperienza dei nostri ingegneri e alle nostre competenze automotive, siamo leader nel primo 
equipaggiamento. Se i più grandi produttori di automobili si fidano di noi, puoi farlo anche tu.

Un’auto su 3 in Europa monta pneumatici Continental 
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Sicurezza e qualità contraddistinguono il nostro lavoro. Ecco perché ogni pneumatico 
viene seguito e testato presso il nostro centro di prova Contidrom da una squadra 
internazionale di professionisti. Al suo interno è presente il nostro sistema AIBA 
(Automated Indoor Braking Analyzer) completamente automatizzato: consente 
infatti di testare prodotti su diverse superfici stradali fino a una velocità massima di 
120 km/h, utilizzando il veicolo test senza guidatore. 

La qualità a prova di test

PNEUMATICI TESTATI OGNI ANNO

TEST ALL’ANNO67.000

140.000

CHILOMETRI DI TEST DI FRENATA SUL BAGNATO800

CHILOMETRI PERCORSI25 MILIONI

L’ECCELLENZA NEI TEST
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PANORAMICA 
PRODOTTI SUMMER

Ultra High Performance 
SPORT 

High Performance 
COMFORT

High Performance 
ECO EcoContact™ 6

17” 18” 19” 20” >21”

SportContact™ 6

PremiumContact™ 6

EcoContact™ 6
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Massima prestazione in frenata sul bagnato e maggiore resa chilometrica 
grazie alla speciale Mescola Silicea.

Guida sportiva per ogni vettura grazie al battistrada ottimizzato per la guidabilità.

Efficienza di guida estesa per tutta la vita dello pneumatico grazie all’area di 
contatto ottimizzata per il comfort.

Il nuovo PremiumContact™ 6 offre un miglioramento in termini di guidabilità e di comfort acustico 
abbinati ad un’elevata durata. Allo stesso tempo assicura un eccellente livello di sicurezza riconosciuto 
dalla valutazione “A” nell’Etichetta Europea per la frenata sul bagnato.

PremiumContact™ 6
Un nuovo livello di comfort.
Per vetture e SUV ad elevate prestazioni.
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La mescola BlackChili, con il massimo grip in ogni direzione, offre una superba 
esperienza di guida.

La nuova cintura tessile adattiva per le alte velocità Aralon350™ offre il massimo  
della stabilità fino a 350 km/h.

Il nuovo disegno ottimizzato del battistrada Force Vectoring rappresenta una 
nuova era nello sviluppo del design dello pneumatico.

Oggi le moderne auto ad alte prestazioni richiedono pneumatici premium per trasmettere tutta 
la loro potenza sulla strada in totale sicurezza. Continental ha accettato la sfida e ha racchiuso 
i suoi anni di esperienza nel settore Ultra-UHP nello pneumatico più sportivo mai progettato: 
SportContact™ 6.

SportContact™ 6
Il brivido del grip.
Per auto sportive e ad alte prestazioni.
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Massima efficienza nei consumi grazie alla geometria dei componenti 
ottimizzata e alla distribuzione omogenea della silice.

Aderenza e maneggevolezza ottimizzati.

Elevata resa chilometrica grazie alla nuova mescola con tecnologia Green Chili™ 2.0.

Il nuovo EcoContactTM 6 ottimizza i consumi di carburante riducendo le emissioni di CO
2
. 

La superiore resa chilometrica che lo contraddistingue è abbinata a ridotti spazi di frenata e  
ad una guidabilità di livello superiore.

EcoContact™ 6
La tecnologia per la tua auto. 
Prestazioni assicurate per una vasta gamma di veicoli.

Le superiori qualità di EcoContactTM 6 sono evidenziate anche dall’Etichetta Europea che riporta  
la classe A sia per l’efficienza energetica sia per l’aderenza sul bagnato.
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Eccellente grip e massima stabilità in curva grazie 
alla tecnologia a macro blocchi flessibili.

L’innovativa tecnologia Black Chilli assicura ottime 
prestazioni in velocità e una rapida risposta in frenata.

Cordonature centrali rigide e con intagli 
interconnessi per una precisione assoluta di guida e 
maneggevolezza sportiva.

ContiSportContact™ 5 P
La sicurezza diventa piacere di guida estremo.
Ideale per le auto più performanti.

ContiSportContact™ 5
Il controllo non è mai stato così sportivo.
Per SUV e auto di grossa cilindrata.

Eccezionale tenuta e sicurezza in curva grazie alla 
tecnologia a macro blocchi della spalla esterna.

La tecnologia BlackChili garantisce spazi di frenata 
ridotti sull’asciutto e sul bagnato.

La composizione unica della mescola assicura una 
minore resistenza al rotolamento, per un’elevata resa 
chilometrica e consumi di carburante ridotti.

La combinazione di speciali additivi nella mescola 
migliora la tenuta sul bagnato e riduce gli spazi di 
frenata.

Profilo, mescola e disegno del battistrada sono 
ottimizzati per offrire minori emissioni e consumi di 
carburante ridotti, mantenendo eccellenti performance 
in frenata.

Eccellenti caratteristiche di handling su asciutto 
e bagnato grazie all’apice allungato e al tallone 
rinforzato.

ContiEcoContact™ 5
Eccellenza ecosostenibile. 
Per auto medie e compatte.

ContiPremiumContact™ 5
Equilibrio perfetto per un piacere di guida straordinario.
Per auto di media e grossa cilindrata. 

Gli intagli 3D permettono una riduzione degli spazi 
di frenata, sull ’asciutto e in particolare sul bagnato.

Lo speciale fianco e il profilo permettono una guida 
molto confortevole, un handling perfetto e una 
resistenza al rotolamento ottimizzata.

I macro blocchi ottimizzati al computer migliorano la 
stabilità del battistrada, per un grip perfetto anche in 
condizioni di guida veloce.
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PANORAMICA 
PRODOTTI ALL SEASON

Vettura e SUV

Trasporto Leggero

Camper

16”15”14” 17” 18” 19” 20”

VanContact ™ 4Season

AllSeasonContact ™

VancoFourSeason/ VancoFourSeason 2

VanContact™ Camper
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Nato dall’esperienza specifica nello sviluppo degli pneumatici stagionali, AllSeasonContactTM  
è il risultato dell’innovazione Continental.

Possibilità di avere la presenza della tecnologia ContiSeal™: una tecnologia sviluppata  
da Continental, progettata per sigillare un battistrada danneggiato.

AllSeasonContact™
La tua sicurezza in ogni stagione. 
Innovazione, sicurezza ed efficienza durante tutto l’anno. 

Elevata aderenza su strade innevate e bagnate durante i mesi invernali, 
grazie alla mescola adattiva All Season.

Buone prestazioni di frenata su strade asciutte e bagnate durante la stagione 
estiva, grazie al disegno adattivo del battistrada per tutte le stagioni. 

Migliore resistenza al rotolamento grazie alla speciale costruzione All Season  
ad energia ottimizzata.
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VanContact™ 4Season
Efficienza tutto l’anno grazie alla tecnologia tedesca.  
Pneumatici All Season per van e furgoni.

Maggiore efficienza grazie al ridotto consumo di carburante.

Eccellente manovrabilità e frenata su strade asciutte.

Elevate prestazioni di frenata su superfici bagnate, fangose ed innevate.

L’innovativo pneumatico all season, VanContact™ 4Season  continua la storia di successo della 
famiglia Vanco. Elevate prestazioni durante tutto l’anno. 
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Vanco™ FourSeason

Elevata resa chilometrica. Grazie al profilo del battistrada ottimizzato, Vanco™ FourSeason 
offre una maggiore durata in servizio. 

Maggiore capacità di trazione su neve e fango. Vanco™ FourSeason permette una buona trazione  
su neve e fango, grazie al suo speciale disegno con un elevato numero di bordi di presa.

Ottime performance in caso di aquaplaning. Lo speciale disegno dello pneumatico 
favorisce migliori prestazioni in caso di aquaplaning ed una migliore tenuta sul bagnato.

Lo pneumatico All Season  con la massima efficienza.

La sicurezza che paga. 
Per van e furgoni.

Vanco™ Four Season 2
Per le migliori condizioni durante tutto l’anno.  
Per van e furgoni.

Guida sicura ed economica durante tutte le stagioni. 

Economia di esercizio massima in tutte le stagioni. Grazie alla mescola ottimizzata  
il Vanco™ FourSeason 2 offre la massima resistenza all’usura e una lunga durata.
Il risultato è un’economia di esercizio eccezionale per tutto l’anno.

Sicurezza eccezionale per tutto l’inverno, grazie alla trazione affidabile e alle ottime 
prestazioni di frenata. 
Il Vanco™ FourSeason 2 fornisce massima aderenza su strade in condizioni invernali. 
Inoltre, attraverso la dispersione d’acqua, lo pneumatico offre la massima sicurezza 
possibile in inverno, garantendo prestazioni affidabili di trazione e frenata.

Elevata sicurezza in estate, grazie all’eccellente guidabilità su strade asciutte.
L’uso della geometria degli intagli ottimizzata al computer ed un battistrada a blocchi 
rigidi garantiscono allo pneumatico una perfetta maneggevolezza su strade asciutte.
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Eccellente manovrabilità e frenata su asciutto.

Maggiore sicurezza grazie alla speciale costruzione per i carichi maggiori dei camper 
secondo i requisiti richiesti degli pneumatici CP (Camping Pneus).

Elevate prestazioni di frenata su superfici bagnate, fangose e innevate.

VanContact™ Camper
Migliore mobilità. Tecnologia tedesca.
Pneumatici All Season per camper. 

Mantieni il controllo della strada e la tua voglia di vacanza. 

Nota: marcatura CP - Camping Pneus
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PANORAMICA 
PRODOTTI OFF ROAD

Trazione Off Road

Off Road

CrossContact ATR
70/30 - on/off

On Road

ContiCrossContact UHP 
100/0 - on/off

ContiContact LX Sport 
90/10 - on/off

CrossContact RX 
90/10 - on/off

Sport

ContiCrossContact LX 2 
80/20 - on/off
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L’innovativa tecnologia TractionPlus+  offre eccezionali prestazioni di 
trazione Off Road, tenuta e durabilità.

Marcia confortevole grazie alla ridotta rumorosità. 

Trazione eccellente e migliore frenata su terreni bagnati grazie alla nuova 
tecnologia TractionPlus+.

Pneumatico All Terrain dal look premium e con un design del fianco aggressivo. 
La progettazione robusta per la guida fuoristrada si unisce ad una buona prestazione su strada.
Maggiore visibilità e identificazione sul fianco del brand, del prodotto e della tecnologia 
TractionPlus+.

CrossContact™ ATR
Padrone della strada. Senza compromessi. 
Per i moderni SUV e pick up.

ContiCrossContact™ UHP

Performance da 4x4,
anche sulla strada.

ContiCrossContact™ LX 2

Sicurezza sulla strada. 
E oltre.

CrossContact™ RX ContiCrossContact™ LX Sport

Sicurezza senza limiti, 
su qualsiasi terreno.

Pneumatico ad alte 
prestazioni specifico per 
Crossover e SUV.
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LA MANUTENZIONE

La sicurezza inizia con la giusta manutenzione. 
Bastano dei semplici controlli periodici sulla pressione, 

sull’usura e i danneggiamenti per mantenere  
lo pneumatico nello stato migliore garantendo  

la massima sicurezza.  

Recati almeno una volta al mese e sempre prima dei lunghi viaggi presso il tuo rivenditore 
di fiducia, per un controllo della pressione e dello stato generale degli pneumatici, 
perché la pressione non corretta può ridurre la durata di vita dello pneumatico:

• Il sovragonfiaggio rende lo pneumatico maggiormente suscettibile ai danni da impatto, 
   favorendo un’usura pronunciata al centro del battistrada.
• Il sottogonfiaggio causa una marcata usura sulle spalle, riduce la tenuta di strada e,  
   se prolungato, produce danneggiamenti nella parte interna dello pneumatico, fino alla 
   sua  rottura definitiva.

Pressione pneumatici

Per beneficiare della massima sicurezza degli pneumatici Continental, riducendo al 
minimo il loro consumo, riassumiamo alcuni punti fondamentali:

• Recarsi una volta al mese, e sempre prima di un lungo viaggio, dal proprio gommista di 
   fiducia per controllare la pressione.
• Monitorare periodicamente gli angoli geometrici del veicolo e lo stato generale del   
   funzionamento del complesso ruota (cerchi, mozzi, braccetti, ecc.).
• Verificare sempre il livello di usura che non deve mai essere inferiore a 1,6 mm, misurati 
   nelle scanalature principali.
• Circolare con un treno di pneumatici specifici e/o idonei alla stagione.
• Effettuare la convergenza e/o la permutazione anteriore-posteriore degli pneumatici 
   entro i 10.000 km di percorrenza.
• Adottare uno stile di guida prudente ed equilibrato. 

Consigli utili 

Sono molti gli elementi che possono danneggiare i tuoi pneumatici: stile di guida, 
tipologia di percorso, pressione di gonfiaggio non corretta, errati angoli geometrici del 
complesso ruota e organi meccanici del veicolo usurati. 

Usura e danneggiamenti 
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DOT 
Una marcatura non obbligatoria nell’Unione Europea che attesta la corrispondenza 
agli standard tecnici americani e contiene la data di produzione dello pneumatico.  

DOT
Il DOT (Department Of Transportation – 
Ministero dei Trasporti USA) si compone 
di quattro elementi principali. 
La Marcatura DOT segue una sequenza 
alfanumerica. Gli ultimi quattro numeri 
rappresentano la settimana e l’anno di 
fabbricazione.  

Lo pneumatico ha una scadenza

No; non esistono normative o limitazioni 
d’impiego legati alla sua data di 
produzione. Gli pneumatici del gruppo 
Continental sono progettati e realizzati 
impiegando i migliori materiali e processi 
produttivi.  Permettono quindi un lungo 
utilizzo se soggetti a manutenzione 
corretta. 

Come leggere la data 
di produzione dello pneumatico

È indicata da 4 cifre, poste alla fine 
della sequenza alfanumerica introdotta 
dalla marcatura DOT. Le prime due cifre 
identificano la settimana di produzione 
mentre le ultime due l’anno (esempio: 
1617 significa che lo pneumatico è stato 
prodotto la 16a settimana del 2017).

Quanto dura uno pneumatico

Non è possibile stabilire a priori la durata di 
uno pneumatico. La durata dipende:
> dalle condizioni di utilizzo (esempio: corretta 
pressione di gonfiaggio, stile di guida e tipologia 
di percorsi, assenza di giochi e corretta 
geometria dell’assetto del veicolo ed efficienza 
delle sospensioni, etc.);
> dallo stoccaggio (deposito degli 
pneumatici in luoghi conformi alle 
indicazioni E.T.R.T.O.).
Continental consiglia che tutti gli 
pneumatici con data di produzione 
superiore ai 10 anni rispetto alla data di 
impiego siano sostituiti con pneumatici 
nuovi, anche se appaiono ancora 
utilizzabili. Il consumatore gioca un ruolo 
fondamentale nella manutenzione, e quindi 
nella durata, dello pneumatico. 

La garanzia è legata alla data 
di produzione dello pneumatico

No; le diverse forme di garanzia possibili non 
sono legate alla data di produzione dello 
pneumatico, ma alla data di acquisto. 
La Garanzia Legale è normata dal Decreto 
Legislativo 2 febbraio 2002- n. 24 e 
successivamente integrata nel Codice del 
Consumo mediante l’art.140 del Decreto 
Legislativo 6 settembre 2005, n. 206. 
La Garanzia Legale compete al “venditore 
finale” nei confronti del “consumatore finale” 
(inteso come utilizzatore privato – non 
professionale). Copre tutti i beni di consumo, 
pneumatici compresi. La Garanzia Legale 
riguarda i soli vizi d’origine o difetti di 
conformità al contratto e decorre comunque 
dalla data di vendita all’utilizzatore, 
comprovata dalla consueta prova di acquisto  
(esempio: scontrino fiscale, ricevuta, o carta 
di circolazione per gli pneumatici di primo 
impianto). 
Tale Garanzia Legale, come previsto dalla 
Direttiva Europea 1999/44/CE, è di due 
anni a partire dalla data di vendita dello 
pneumatico ed è quindi svincolata dalla sua 
data di produzione. Sono possibili altre forme 
di garanzia di tipo Commerciale regolate da 
contratti specifici fra venditore ed acquirente. 

Scopri di più su 
www.pneumaticisottocontrollo.it

Ti consigliamo di effettuare controlli 
periodici per poter beneficiare al 
meglio di tutte le qualità offerte dagli 
pneumatici premium Continental. 
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Parametri chiave da valutare Analisi specifiche Etichetta Europea Test

Specifiche invernali Trazione su neve

Manovrabilità

Frenata su ghiaccio/neve

Fondo asciutto Stabilità di guida

Manovrabilità

Frenata

Fondo bagnato Aquaplaning longitudinale

Aquaplaning laterale

Manovrabilità

Frenata

Rumorosità Interna

Esterna

Resistenza al rotolamento

Usura

Alte velocità

Efficienza energetica, tenuta sul bagnato e rumorosità. 

L’Etichetta Europea nasce nel 2012 per comunicare queste 3 caratteristiche degli pneumatici in modo 
univoco e autorevole a tutti i consumatori. 

Tenuta sul bagnato
Indica la capacità tempestiva di un veicolo di fermarsi sul bagnato ed è un parametro essenziale per la sicurezza. 

A-G: da minori a maggiori spazi di frenata 

D,G: non utilizzati 

Efficienza energetica 
Riguarda l’emissione di CO2 e i costi di guida.

A-G: da minore a maggiore consumo di carburante
D: non utilizzato

Rumorosità
Misurata in decibel, si riferisce al rumore esterno emesso dallo pneumatico.

ETICHETTA 
EUROPEA
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Continental 

Continental Italia S.p.A.

Via G. Winckelmann, 1 - 20146 Milano 

Tel. +39 02 42 410 410

www.continental-pneumatici.it


