
› Sperimenta una resa chilometrica e un’efficienza del carburante significativamente migliorate 
grazie alla costruzione a due strati del battistrada e alla mescola dei fianchi.

› Riduce i danni allo pneumatico grazie al disegno ottimizzato del battistrada che assicura una 
distribuzione equilibrata della pressione e un’usura uniforme.

› Nuova marcatura 3PMSF che garantisce elevate prestazioni in tutte le condizioni atmosferiche 
comprese quelle su strade invernali.

Conti EcoPlus HT3+
Il professionista nell’efficienza dei consumi.



Motorway

La scelta migliore per i costi di guida più bassi - il nuovo Conti EcoPlus HT3+ è sinonimo di eccellente 
efficienza nel consumo di carburante, durata ed elevata resa chilometrica.

Conti EcoPlus HT3+
Riduce i costi complessivi di guida.

1 disponibile da Q2/2022

Misura LI/SI M+S T K N G

385/55 R 22.51 160 K (158 L) • A C A / 70 dB

385/65 R 22.51 160 K (158 L) • A C A / 70 dB
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› Costruzione del battistrada a due strati
Le due diverse mescole nella copertura e nella 

base garantiscono un elevato chilometraggio e una 

resistenza al rotolamento notevolmente migliorata..

› Disegno del battistrada ottimizzato
Il disegno del battistrada ottimizzato garantisce una 

distribuzione equilibrata della pressione per prevenire 

un’usura irregolare..

› Mescola del battistrada EcoPlus
La struttura polimerica avanzata dello pneumatico 

e la mescola del fianco riducono significativamente 

la resistenza al rotolamento, contribuendo a ridurre i 

costi operativi.

Le lamelle a tasca e gli elementi 
superficiali sul disegno del 

battistrada aumentano 
l’aderenza su strade bagnate 
e innevate per una sicurezza 

garantita dalla marcatura 
3PMSF.

La mescola include un nuovo 
tipo di polimero che riduce 
l’attrito interno dello 
pneumatico. Un processo di 
produzione raffinato assicura 
un tempo di polimerizzazione 
ideale. Entrambi i miglioramenti 
si traducono in una resistenza 
al rotolamento ottimizzata.

Nuove lamelle a tasca La più recente tecnologia 
della mescola
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