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Il tuo rivenditore locale
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20146, Milano 
Italia

Telefono: 02 42 4101 
Sito: continental-pneumatici.it/moto

 Cerchio Ø Misura LI/SI TL Cod. Art. Note

Anteriore

17˝ 120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL 02 44 705 Nuovo

Posteriore

17˝

160/60 ZR 17 M/C (69 W) TL 02 44 712 Nuovo

180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL 02 44 714 Nuovo

190/50 ZR 17 M/C (73 W) TL 02 44 715 Nuovo

190/55 ZR 17 M/C (75 W) TL 02 44 716 Nuovo

NUOVO

TractionSkin MultiGrip ZeroDegree RainGrip GripLimit 
Feedback

EasyHandlingEasyHandling
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Lo pneumatico Hyper-Touring.

› La nuovissima mescola e il disegno del 
battistrada aggiornato migliorano le prestazioni 
sul bagnato, garantendo un’aderenza 
eccezionale in tutte le condizioni, soprattutto 
sull’asciutto, dove ContiRoadAttack 4 eguaglia  
le prestazioni degli pneumatici sportivi.

› Warm-Up ancora più rapido in condizioni di 
asfalto freddo o bagnato, per un’immediata 
sensazione di confidenza e sicurezza. 

› Nuova area “slick” sulla spalla del battistrada, 
per un’aderenza di prima categoria, anche al 
massimo angolo di piega.

› Caratteristiche di maneggevolezza semplici ed 
intuitive che perfezionano le prestazioni delle 
moto più recenti e migliorano quelle delle più 
datate. 

› Grazie alla tecnologia TractionSkin di Continental, 
gli pneumatici sono subito pronti all’uso, dopo un 
breve tempo di rodaggio. Piacere di guida fin dai 
primi metri.

Disegno del fianco

› Marchio ContiAttack nell’area della spalla

› Design del font ad alto contrasto, look ideale  
per le moto più moderne.

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Mescola

› La nuova mescola di silice migliora l’aderenza sul 
bagnato, in condizioni di asfalto freddo e scivoloso, 
senza nessun impatto negativo sul chilometraggio.

• La mescola è stata ulteriormente ottimizzata  
per l’utilizzo con sistemi ABS.

› Nuove resine ad alta aderenza che garantiscono  
un miglior grip.

• La mescola è più flessibile per una maggiore  
aderenza, anche in condizioni di asfalto freddo.

› Pneumatico anteriore completamente in silice  
per una migliore aderenza sul bagnato in condizioni  
di asfalto freddo e scivoloso. 

› Nuova combinazione di polimeri adattivi e resine per 
una maggiore resistenza all’usura.

Dettagli tecnici

Disegno del battistrada

› 0° angolo di piega: 
no scolpitura, striscia del battistrada  
piena e solida  maggiore resa chilometrica

› A partire da 10° angolo di piega: 
scolpitura per drenaggio dell’acqua  elevata  
aderenza sul bagnato e ridotto tempo di warm-up

› A partire da 40° angolo di piega: 
slick area  massimo grip, elevata precisione e 
feedback  sicurezza ai massimi angoli di piega 
 
 

 
Performance overview

ContiRoadAttack 4
ContiRoadAttack 3
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Handling

Chilometraggio Aderenza 
sull‘asciutto

Warm-up Aderenza  
sul bagnato


