Scopri di più sulla nuova etichetta europea

Continental dà il benvenuto alle nuove regole EU di etichettatura degli pneumatici, estese
anche ai veicoli pesanti. L'etichetta fornisce a consumatori, operatori del settore e rivenditori
informazioni oggettive ed affidabili su 3 indici di perfomance fondamentali per gli pneumatici:
resistenza al rotolamento, aderenza sul bagnato e rumorosità.
Gli pneumatici adatti a neve (invernali e all season) e ghiaccio (solo pneumatici di classe C1)
riportano appositi pittogrammi che ne certificano le performance.
La nuova etichetta europea degli pneumatici
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ENERG
NOME DEL FORNITORE
Dimensione

Classe dello pneumatico

A

A

B

B

C

C

Identificatore del tipo
di pneumatico

Informazioni aggiuntive
(identificatore del tipo di pneumatico = n. art.)

C

D

D

E

E
XY dB

QR code per "identificatore del tipo di
pneumatico" con link al nuovo database
europeo dei prodotti per l'etichettatura
energetica (EPREL)

D

Riclassificazione per le classi di etichette
inferiori: D è la nuova E; la classe D non
è più vuota (solo per pneumatici C1 & C2);
F e G si uniscono per formare E
Opzioni per l'inclusione di icone relative a
condizioni importanti di neve (3PMSF) e/o
aderenza in condizioni di ghiaccio (solo per
pneumatici C1)

AB C

Classi di rumore: ABC sostituisce le onde sonore

Scopri di più online: il generatore di etichette UE per gli pneumatici
Scopri di più sui parametri e i valori degli pneumatici Continental online! È semplice, esaustivo
e accessibile in ogni momento. Con il generatore di etichette puoi trovare i nuovi parametri
europei dei tuoi pneumatici Continental in un attimo.
Vai al generatore di etichette per pneumatici C1 e C2
Vai al generatore di etichette per pneumatici C3
Tutti i parametri della nuova etichetta, compresi i link e le schede con le informazioni di prodotto, saranno forniti tramite catalogo
prezzi elettronico (PRICAT) per l'utilizzo su sistemi ERP.
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