
Al vostro servizio. 
Ovunque.

Pneumatici multiapplicazione ad alte prestazioni



MPT81
Trazione potente

Tutti lo conoscono. L'aiutante che 
sa come risolvere ogni situazione, 
qualunque siano le esigenze. Il tuttofare 
per tutti i settori. Dà sempre prova delle 
sue migliori qualità e non si lascia mai 
turbare da nulla. Anche noi abbiamo 
questo aiutante: su strada o fuori strada, 
su terreni fangosi o pietrosi, con il caldo 
o il freddo, sul bagnato, sulla neve o 
sull'asciutto, Continental MPT81 offre le 
massime prestazioni ovunque.



Servizi di soccorso | Silvicoltura | Cantieri | Applicazioni comunali | Servizio stradale invernale

Veicoli comunali | Pick-up | Roulotte e camper | Veicoli offroad | Pale caricatrici gommate | 
Sollevatori telescopici

Caratteristica Disegno del battistrada 
multifunzionale

Struttura corazzata Speciale disegno del 
battistrada con geometrie 
multiple dei tasselli

Effetto Tre diverse profondità del 
battistrada

Protezione della parte supe-
riore del fianco e della spalla

Eccellenti proprietà autopu-
lenti

Vantaggio Prestazioni elevate su qualsi-
asi superficie

Robustezza e resistenza alla 
foratura

Elevate prestazioni di 
trazione

Applicazioni

Veicoli



70E
Precisione e robustezza

I vostri veicoli seguiranno una coreografia 
perfettamente coordinata. Come 
ballerini, realizzano dei veri capolavori 
anche negli spazi più ristretti. Anche se 
cambia la superficie, i vostri veicoli non 
possono commettere errori e devono 
adattarsi perfettamente alla situazione. 
Fanno affidamento sugli pneumatici per 
avere l'aderenza necessaria a trasferire 
il movimento al terreno con la massima 
precisione. Affidatevi al nostro pneumatico 
robusto e preciso, Continental 70E.



Cerchietto 
standard

Caratteristica Disegno del battistrada con 
sovrapposizione centrale

Disegno simmetrico del 
battistrada

Elevata aderenza al cerchio

Effetto Configurazione densa dei 
tasselli con struttura del bat-
tistrada aperta sui lati

Grande capacità di trazione 
bidirezionale

Protezione del tallone del 
fianco

Vantaggio Elevata efficienza di lavoro e 
basso consumo di carburante

Elevata efficienza di lavoro Ridotto rischio di foratura

Applicazioni

Veicoli

Cantieri | Silvicoltura | Agricoltura | Tutti i terreni

Pale caricatrici gommate | Sollevatori telescopici



Dimensione LI SSY PR Disegno del battistrada

16“

315/55R16 MPT 124 F MPT81

20“

275/80R20 MPT (10.5R20 MPT) 134 K MPT81

335/80R20 MPT (12.5R20 MPT) 147 K MPT81

365/80R20 MPT (14.5R20 MPT) 152 K MPT81

Dimensione LI SSY PR Disegno del battistrada

20“

10.5R20 MPT 128 J 10 MPT80

10.5R20 MPT 134 J 14 MPT80

12.5R20 MPT 132 J 12 MPT80

12.5R20 MPT 139 J 16 MPT80

12.5R20 MPT 147 J 22 MPT80

14.5R20 MPT 132 J 10 MPT80

14.5R20 MPT 143 J 18 MPT80

14.5R20 MPT 152 J 22 MPT80

Dimensione LI SSY PR Disegno del battistrada

18“

325/70R18 MPT 125/138 E/A2 70E

365/70R18 135/146 B/A2 70E

20“

335/80R20 (12.5R20) 136/147 B/A2 70E

365/80R20 (14.5R20) 141/153 B/A2 70E

405/70R20 143/155 B/A2 70E

24“

455/70R24 MPT 152/165 E/A2 70E

MPT81

MPT80

70E

Gamma di prodotti



Dal 2018, in caso di ghiaccio, fanghiglia, gelo, neve ghiacciata 
e condizioni invernali è consentito utilizzare su strada 
esclusivamente pneumatici invernali con il simbolo della 
montagna a tre picchi (Three Peak Mountain Snow Flake, 3PMSF) 
ai sensi del §2 StVO (Codice della strada tedesco). 

Tale obbligo, tuttavia, non è compatibile con il regolamento 
117 UN/ECE*, secondo cui il simbolo 3PMSF non può essere 
utilizzato in combinazione con la scritta Professional off-Road 
(POR), obbligatoria per gli pneumatici MPT. 

Di conseguenza, da gennaio 2018 l'uso degli pneumatici MPT in 
condizioni invernali non era definito chiaramente. 

Per risolvere questa contraddizione, il ministero federale dei 
Trasporti e dell'Infrastruttura digitale (BMVI) della Germania ha 
recentemente pubblicato un'esplicita eccezione all'obbligo 3PMSF 
per gli pneumatici MPT nella Gazzetta ufficiale dei trasporti 
tedesca. 

Aspetti legali

T
Verificate la  

situazione legale  nel vostro Paese.



Continental Reifen Deutschland GmbH 
Commercial Specialty Tires 
Büttnerstraße 25. D-30165 Hannover 
T. +49 511 938-01 
mail_service@conti.de 
www.continental-specialty-tires.com
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