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Il Gruppo Continental

Ricerca e Sviluppo

L’innovazione
è nel nostro DNA.

La sicurezza prima di tutto — con
le nostre tecnologie e innovazioni.

Oltre 140 anni di esperienza.

Pensiamo l’impossibile per ottenere il meglio.

Fondata nel 1871 ad Hannover, Germania, Continental è oggi uno dei principali
produttori automotive al mondo. Con più di 227.000 dipendenti, in 56 paesi diversi,
lavora ogni giorno per assicurarti una mobilità individuale più confortevole,
sostenibile e sicura.

Con che mescola deve essere fatto un pneumatico in modo che si possa riconoscerne
la perfezione anche solo dal rumore che fa? Come si aumenta l’area di contatto al suolo
in fase di curva a parità di dimensione del battistrada? Quando un prototipo è pronto
per la produzione in serie?
Spinti dallo spirito di mettere sempre tutto in discussione, siamo in grado di trasformare
le idee in prodotti innovativi e rendere così la mobilità individuale più sicura e confortevole.

Tecnologia, competenza, esperienza.
È così che contribuiamo in modo decisivo a disegnare il futuro dell’industria
automobilistica, fornendo soluzioni intelligenti ed innovative che rendono la mobilità
più sicura, più confortevole e più sostenibile. I nostri settori di competenza si estendono
ben oltre la semplice produzione di pneumatici premium.
Siamo specialisti in tutte le tecnologie chiave del settore automobilistico e lavoriamo
ogni giorno per ridefinire il futuro.

› ›L’avanguardia tecnologica dei nostri pneumatici è frutto della collaborazione virtuosa
tra tanti esperti di diversi campi specialistici.
› ›I nostri ingegneri, scienziati, esperti di acustica ed esperti di pneumatici considerano
sempre il pneumatico come una parte di un più grande “sistema di sicurezza”
di un’auto.
› ›Impieghiamo solo materiali di altissima qualità: un pneumatico è costituito da diversi
componenti che devono lavorare sinergicamente per raggiungere il risultato ottimale.

Continental sviluppa costantemente nuove tecnologie
che rendono la guida più sicura.

Pneumatici testati

Primo Equipaggiamento

Testati fino all’estremo.

La prima scelta delle principali
case automobilistiche.

Testiamo in tutto il mondo per la tua sicurezza.

Mettiti in strada con la massima qualità.

Germania, Stati Uniti, Nuova Zelanda, Svezia, Spagna. I nostri circuiti di prova
coprono tutte le latitudini e tutte le condizioni di guida, dal caldo più torrido al freddo
più estremo. È così che testiamo ogni giorno i nostri pneumatici con le più avanzate
tecnologie di prova e misurazione. È così che il Contidrom, il nostro circuito di
Hannover, è diventato un punto di riferimento anche per gli esperti indipendenti.

Le principali case automobilistiche scelgono solo pneumatici premium conformi ai più
elevati standard di qualità. Per questo ci assicuriamo che i nostri pneumatici soddisfino
tutti i requisiti come velocità massima, frenata sull’asciutto, frenata sul bagnato,
manovrabilità, comfort, rumorosità e resa chilometrica.
Continental esegue più di 100 diversi test — così come i numerosi test di sicurezza
— al fine di assicurare un primo equipaggiamento perfetto sul veicolo, sia esso sportivo,
van o elettrico.
Solo i giusti pneumatici garantiscono che le buone performance delle auto descritte
su carta siano effettivamente soddisfatte sulla strada.
La sicurezza svolge sempre un ruolo fondamentale nello sviluppo dei pneumatici,
insieme ad altri attributi. Un esempio è dato dal conflitto che si genera tra la resistenza
al rotolamento e le prestazioni di frenata.

Dati che parlano da soli.
E per la nostra esperienza nei test.
> >67.000 test ogni anno
> >713 collaudatori 		
professionisti
> >140.000 pneumatici
testati

>>40 milioni di km di prove
con vetture di serie
>>160 milioni di km di test
di durata e velocità

Tuttavia, affrontando queste sfide ogni giorno, abbiamo ottenuto la fiducia delle principali
case automobilistiche, chiaro segno di un prodotto di eccezionale qualità, che ci rende
leader mondiali nel primo equipaggiamento.

Praticamente una vettura su tre esce dalla fabbrica equipaggiata Continental.
Questo ci rende la prima scelta tra tutti i produttori di pneumatici europei.

Precisione in ogni condizione.
24 ore al giorno, 365 giorni all’anno: con AIBA (Automated Indoor Braking Analyzer)
Continental è in grado di offrire i più accurati test. Nel nostro circuito di Hannover,
il Contidrom, attraverso un sistema completamente automatizzato, un veicolo test senza
guidatore accelera fino ad una velocità di 120 km/h, per poi frenare su superfici stradali
intercambiabili. I test vengono eseguiti tutto l’anno su superfici bagnate, asciutte e su una
separata corsia ghiacciata. Continental è in grado di offrire i più accurati test di frenata
e di migliorare la riproducibilità del 70%. Puoi stare sicuro che i tuoi pneumatici offriranno
le migliori prestazioni di frenata indipendentemente dalle condizioni climatiche.

Marcature OE per pneumatici per il Primo Equipaggiamento.
Quando i pneumatici soddisfano i requisiti imposti dalle case automobilistiche,
alcune di queste applicano una specifica marcatura che dimostra il fatto
che il pneumatico è stato approvato e sviluppato appositamente per quel veicolo.
Continental offre una vasta gamma di pneumatici per il Primo Equipaggiamento.
La specifica marcatura OE sul fianco mostra per quale marca e modello di auto è stato
sviluppato quel pneumatico.

Il primo sistema di test per pneumatici completamente automatizzato di Continental.

Esempio di pneumatico OE per Audi.

Risultati dei test

Etichetta Europea

Prodotti vincenti.

L’Etichetta Europea è sulla
buona strada. Noi andiamo oltre.

Quando sviluppiamo e testiamo i nostri pneumatici premium, consideriamo ogni singolo
parametro prestazionale e di sicurezza. Un’esperienza pluriennale, confermata da test
indipendenti effettuati in tutto il mondo.

Il risultato: pneumatici pluripremiati.

Continental è stato votato come miglior brand di pneumatici da AutoBild
e AutoZeitung, e premiato come il migliore in 50 anni di test da auto motor sport.
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Winterreifen

Soddisfiamo tutti i requisiti.

L’immagine dell’Etichetta Europea qui riportata è a titolo puramente esemplificativo.
I valori indicati non si riferiscono al prodotto raffigurato.

Oltre ai tre parametri riportati dall’Etichetta Europea vi sono molti altri fattori che
concorrono a determinare il valore di un pneumatico di qualità. Per questo nella scelta
di un pneumatico è importante considerare altre fonti, come i test delle riviste
di settore, i materiali informativi del produttore e i consigli degli esperti.
In particolare, se ci riferiamo ai pneumatici invernali, l’Etichetta Europea ha un’importanza
davvero limitata; non fornisce infatti nessuna informazione specifica sulle caratteristiche
invernali del pneumatico come la trazione sulla neve o la frenata su neve e ghiaccio.
> >Prima di acquistare vai oltre l’Etichetta Europea e consulta altre fonti informative.
> >I pneumatici premium Continental considerano molti più fattori prestazionali legati
alla sicurezza.
> >L’Etichetta è di importanza limitata, non fornisce infatti nessuna informazione specifica
sulle caratteristiche invernali del pneumatico.
> >I risultati dei test dimostrano che i pneumatici più economici sono generalmente meno
performanti.
Parametri chiave
da valutare
Specifiche invernali

Analisi specifiche
Trazione su neve
Manovrabilità
Frenata su ghiaccio/neve

Fondo asciutto

Stabilità di guida
Manovrabilità
Frenata

Fondo bagnato

Aquaplaning longitudinale
Aquaplaning laterale
Manovrabilità
Frenata

I test non mentono:
> >I test delle riviste indipendenti includono fino a 14 diversi parametri prestazionali.
Questo è il motivo per cui costituiscono una fonte importante di informazione.
> >In 575 test dal 2007 ad oggi, abbiamo ricevuto i più alti riconoscimenti ben 454 volte.

Rumorosità

Interna
Esterna

Resistenza al rotolamento
Usura
Alte velocità

Etichetta
Europea

Test

Pressione dei pneumatici

Spessore del battistrada

Quando i pneumatici si sentono
sotto pressione.

La profondità del battistrada,
un fattore decisivo.
Il battistrada ha un elevato impatto sulle prestazioni:

La pressione dei pneumatici gioca un ruolo fondamentale nella durata
in servizio del pneumatico e nel livello di sicurezza:

› ›Guidare con un battistrada residuo inferiore al minimo legale di 1,6 mm di spessore1,
oltre ad essere pericoloso, può comportare sanzioni o una decurtazione dei punti dalla
patente.
› ›I TWI (Tread Wear Indicators, Indicatori di Usura del Battistrada) sono strumenti
importantissimi per giudicare il livello di profondità del battistrada. Si tratta di piccole
barre rialzate nelle scanalature longitudinali principali che, se arrivano al livello del
resto del battistrada, indicano che è stato raggiunto il limite minimo di 1,6 mm.
› ›I pneumatici invernali Continental hanno anche dei TWI aggiuntivi per mostrare quando
l’usura raggiunge i 4 mm, dal momento che è questa la soglia minima per garantire
prestazioni invernali ottimali.

› ›Il sovra o il sottogonfiaggio riducono l’aderenza del pneumatico, causando
un’usura eccessiva o non omogenea del pneumatico e compromettendo la manovrabilità.
› ›Se la pressione di gonfiaggio non è adeguata al carico, la temperatura
del pneumatico aumenta e può provocare danni strutturali e persino rotture.

1

Varia a seconda della nazione.

Oltre il 50% delle auto viaggia con una pressione di gonfiaggio non corretta,
causando una riduzione considerevole della vita del pneumatico.*

Consumo carburante
–0.2 bar*
+1%

L’influenza dello spessore del battistrada dei pneumatici estivi.*

Durata
–0.4 bar*

–10%

+2%

Se lo spessore del battistrada scende al di sotto dei 3 mm, la distanza di frenata
aumenta considerevolmente.

–0.6 bar*
–30%

+4%

–45%

I principali vantaggi di una corretta pressione di gonfiaggio,
in base alle istruzioni del produttore del veicolo, sono:
> >minori consumi di carburante
> >migliori performance di guida
> >maggiore durata

Battistrada nuovo

Spessore del battistrada: 3 mm
Velocità residua: 34 km/h
Corrispondente alla lunghezza di circa 2 veicoli
(spazio di frenata + 9,5 m)

Per scoprire la pressione di gonfiaggio adeguata per il tuo veicolo, controlla sul manuale
in dotazione, sul coperchio del serbatoio, sulla portiera o sul vano portaoggetti.

Spessore del battistrada: 1,6 mm
(minimo permesso dalla legge)
Velocità residua: 44 km/h
Corrispondente alla lunghezza di circa 4 veicoli
(spazio di frenata + 18,6 m)

Paragone tra pneumatici estivi.
Frenata da 100 km/h a 60 km/h.
Spessore
del battistrada

Spazio di frenata (m)

Fondo

7 mm

Asciutto

7 mm
5 mm
3 mm

Bagnato

2 mm

I nostri consigli:
››Controlla la pressione dei pneumatici ogni due settimane e regolala quando necessario.
››Controlla sempre anche la pressione del pneumatico di scorta.
››Verifica le istruzioni e il materiale informativo aggiuntivo fornito dal produttore
per i pneumatici di scorta.
* Pressione indicata dalla casa produttrice del veicolo. (Fonte: Continental Reifen Deutschland GmbH)
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10

20

30

40

50

60

70

80

90

* Condizioni di prova: 205/55 R 16 H, ContiPremiumContact™ 5, strada bagnata, da 100 km/h a 0 km/h
(Condizioni: marzo 2015). I grafici qui riportati hanno solo uno scopo illustrativo. Lo spazio di frenata di un veicolo
dipende dalla tipologia, dall’età, dai freni e dai pneumatici utilizzati, nonché dal manto stradale
(Fonte: Continental Reifen Deutschland GmbH)

Spessore del battistrada

Come leggere le marcature sul fianco

Ogni millimetro conta.

Cosa ti dice il tuo pneumatico?

L’influenza dello spessore del battistrada dei pneumatici invernali.*

I fianchi del tuo battistrada raccontano moltissime cose sulle caratteristiche e le origini
dei tuoi pneumatici. Ecco quelle fondamentali:

6

8 mm

5

1

3

2

7

4

4 mm
Velocità residua: 27,9 km/h
Corrispondente alla lunghezza di circa 3 veicoli
(spazio di frenata + 14 m)
1.6 mm
Frenata a 50 km/h

TW I

Velocità residua: 33,8 km/h
Corrispondente alla lunghezza di circa 5 veicoli
(spazio di frenata + 26 m)

Paragone tra pneumatici invernali.
Su fondo nevoso. Dati basati su pneumatici nuovi con spessore del battistrada pari a 8 mm = 100%
Spessore
del battistrada

Spazio di frenata (%)

8 mm
6 mm
4 mm
2 mm

100
120
150
170*

I nostri consigli:
Pneumatici usurati aumentano il rischio di aquaplaning e diminuiscono drasticamente le
performance di frenata sul bagnato²: ecco perché è fondamentale sostituire i pneumatici
usurati quando la profondità del battistrada sta per raggiungere il minimo legale. Una
buona abitudine è sostituire i pneumatici estivi quando raggiungono i 3 mm, e quelli
invernali quando arrivano a 4 mm di battistrada residuo³.

Una profondità di battistrada sufficiente è indispensabile per la tua sicurezza.

La marcatura sul tuo pneumatico (es. 255/50 R20 109 V)

1

255/50 R
20 V

255

Larghezza del battistrada in mm

50

Serie (rapporto in % altezza/ampiezza)

R

Simbolo che denota un pneumatico radiale

20

Dimensioni cerchio in pollici

109

Indice di Carico “109” = 1030 kg di capacità massima di carico
per questo pneumatico

V

Codice di Velocità, indicante una velocità massima pari a 240 km/h.
Altre informazioni possono essere aggiunte dopo i marchi delle dimensioni,
come ad esempio “RINFORZATO” o “XL” (extra load) per indicare un
pneumatico rinforzato, o “M+S” per pneumatici invernali.
Il simbolo del Fiocco di Neve identifica pneumatici invernali che rispettano
le normative UNECE (valide in Europa e in vari altri Paesi) e quelle
americane e canadesi.

² Per ulteriori informazioni, fare riferimento alla tabella a pagina 8.
³ In Austria, i pneumatici invernali devono avere un minimo di 4 mm di battistrada residuo quando entrano in vigore le
ordinanze invernali.

* In condizioni invernali, per la tua sicurezza scegli di utilizzare pneumatici con almeno 4 mm di battistrada residuo.
Fonte: Continental AG

2

Tubeless

Pneumatici senza camera d‘aria (i pneumatici Tube devono essere montati con camera d’aria).

3

M+S

“Pneumatico da neve” indica un pneumatico la cui mescola, disegno e struttura del
battistrada sono stati progettati appositamente per offrire prestazioni migliori di un
pneumatico standard su fondo nevoso, soprattutto per quanto riguarda la capacità di
iniziare o mantenere il moto.

4

SUV

Il marchio SUV aiuta a distinguere tra pneumatici SUV e vettura, per aiutare a trovare
il giusto set di pneumatici per ogni veicolo.

5

224253

Numero di omologazione secondo il regolamento ECE pertinente.

6

1414

Quattordicesima settimana, dell’anno 2014.

7

TWI

TWI = Tread Wear Indicators, Indicatori di Usura del Battistrada. Sono strumenti
importantissimi per giudicare il livello attuale di profondità del battistrada. Si tratta di
piccole barre rialzate nelle scanalature longitudinali principali che, se raggiungono il livello
del resto del battistrada, indicano che è stato raggiunto il limite minimo di 1,6 mm.

E4*

Marcatura di omologazione in accordo con le regolamentazioni ONU/ECE.
Il numero dopo la E nel cerchio indica il Paese di omologazione (il 4 indica l’Olanda).

* Il simbolo E4 è sull’altro lato del pneumatico, quindi non è visibile nell’immagine.

Il futuro della mobilità.
Vision Zero.

Vision Zero

Vision Zero: il lungo percorso verso zero vittime stradali.

Conto alla rovescia
verso lo zero.

Definiamo oggi
la sicurezza del domani.

50

In qualità di uno dei maggiori player mondiali nel campo della sicurezza, Continental si
prefigge un obiettivo molto ambizioso, che intende raggiungere in 3 fasi:
Zero vittime, Zero feriti, Zero incidenti.

di tutti gli incidenti
avviene nelle
aree urbane.
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Continental è orgoglioso contribuire concretamente con la propria competenza per lo
sviluppo di soluzioni chiave per la tua sicurezza stradale. Vision Zero è sempre più vicina.

43%

Scarsa visibilità,
cattive condizioni della strada

Svezia

-70%
Grecia

-20%

Statistica basata sull’Europa

1,24 milioni

Ogni anno,
di incidenti stradali mortali nel mondo potrebbero essere evitati.

Lo

E questo è solo l’inizio. Con lo sviluppo delle auto intelligenti, la possibilità di
raggiungere l’obiettivo Vision Zero diventa sempre più tangibile.

Statistica basata sull’Olanda.

1980–2010

err

Siamo convinti, grazie alla nostra esperienza ultracentenaria, che la sicurezza stradale
inizi nel momento in cui il pneumatico entra in contatto con il suolo.
Per questa ragione, e forti dei nostri risultati e successi, vogliamo informare quanti
più automobilisti possibile riguardo i benefici, in termini di prestazioni e riduzione
dei rischi, derivanti dall’utilizzo di pneumatici premium ad alto contenuto tecnologico,
che devono comunque essere manutenuti alla pressione corretta e con una profondità
del battistrada adeguata.
Oltre a pneumatici d’avanguardia, il Gruppo Continental ha sviluppato tecnologie
innovative che ora si trovano su tutte le vetture moderne: ABS, ESC e EBA, solo per
nominarne alcune.

130

no

Solo Continental, infatti, conosce in ogni minimo dettaglio l’intero processo di frenata,
dal pedale fino al pneumatico, poiché come Gruppo produce tutti
i componenti interessati in questo processo.

Meno incidenti
mortali

Massimo rischio di incidenti stradali

ico
ve

Da oltre 140 anni, Continental fa della sicurezza stradale il proprio impegno costante.
Oggi, il livello di questa sfida si innalza in modo decisivo con Vision Zero.

La situazione

sa

e?

Continental traccia il futuro della mobilità quotidiana.

pevi ch

Gli obiettivi di Vision Zero.

3. Zero
Incidenti

2. Zero
Feriti

zero

La nostra vision

vittime
feriti
incidenti

Al momento

200 città europee
possono vantare

l’assenza

di incidenti stradali.

Es. Nottingham (GB), Aachen (GER)
o Espoo (FIN), tutte con una
popolazione >260.000 abitanti.

Il nostro contributo
Pneumatici
Creazione di pneumatici sempre
più sicuri ed affidabili.

1. Zero
Vittime

In alcuni Paesi,
Vision Zero è già realtà:

Un giorno le tecnologie
più innovative
renderanno possibile
una guida senza
incidenti stradali di alcun
tipo, per qualsiasi tipo di
veicolo e in qualsiasi
parte del mondo.

Conducenti
Diffusione di conoscenza e
consapevolezza anche attraverso
l’educazione di autisti professionisti.

Automotive
Competenza olistica
all’avanguardia che va
dal pedale del freno al pneumatico.

Infrastrutture
Miglioramento delle condizioni
di guida grazie alla collaborazione
con gli enti locali e i responsabili
delle infrastrutture.

Vision Zero
Per una guida senza incidenti - innovazione sviluppata da Continental.

Vision Zero: competenza automotive

Global NCAP

Come comunica la sicurezza.

Due partner, un’unica vision.

Tecnologie per evitare gli incidenti
a partire dall’unico contatto con la strada.

Continental partecipa alla campagna “Stop the Crash” di Global NCAP.

Il Gruppo mette tutta la propria competenza nella ricerca di soluzioni chiave
per una maggiore sicurezza stradale, perché conosce in ogni minimo dettaglio
l’intero processo di frenata, dal pedale fino al pneumatico.
Da anni Continental progetta e sviluppa le migliori tecnologie per evitare gli incidenti
a partire dall’unico contatto con la strada, il pneumatico. Questa “macchina di vetro”
dimostra tutta l’unicità e la varietà delle nostre competenze, dalla progettazione e
produzione dei pneumatici fino ai sistemi di sicurezza più avanzati, evidenziandone
l’interazione. Un’ulteriore ragione per scegliere Continental.

La divisione Chassis & Safety e la divisione Pneumatici collaborano per una campagna
di miglioramento della sicurezza stradale attraverso l’installazione di tecnologie per la
sicurezza. Global NCAP è l’organizzazione a capo dei nove test NCAP rivolti alla sicurezza
automobilistica in tutto il mondo.
Continental e Global NCAP collaborano per la campagna di informazione “Stop the Crash”
al fine di evidenziare l’importanza del Controllo Elettronico della Stabilità (ESC),
nonché l’importanza della corretta pressione dei pneumatici e dello spessore del battistrada.
La collaborazione mira a sostenere l’obiettivo di dimezzare gli incidenti mortali su strada
entro il 2020, principalmente nei luoghi in cui la crescita del mercato dei veicoli è alta.

Sistemi di sicurezza.

1

3
4
Controllo di stabilità elettronico (ESC)

2

L’ESC aiuta il guidatore a evitare gli urti riducendo il rischio di sbandamento
e la perdita di controllo dovuta al sovrasterzo.

5
Sistema di emergenza autonoma (AEB)
L’AEB è un’innovativa tecnologia per la sicurezza che aiuta il guidatore
a evitare o attenuare gli urti con altri veicoli o con gli utenti della strada.
Telecamera multifunzione
EBA* per evitare
i tamponamenti posteriori.

Sensori di sterzo e velocità
per monitorare la velocità
della ruota e della sterzata.

Servofreno per la
massima potenza
frenante.

1
2

Centralina ABS/ESC
per monitorare
i movimenti del veicolo .

Impianto frenante e
Pneumatico per massime
prestazioni in frenata
e tenuta di strada.

4
5

3

Freni anti bloccaggio per motocicli (ABS)
L’ABS per le moto è una tecnologia che aiuta efficacemente a ridurre
la mortalità perché evita che le ruote si blocchino durante le frenate.

La sicurezza dei pneumatici
* Frenata Assistita.

Vision Zero
Vision Zero
Per una guida senza
incidenti
- innovazione
Accident-avoiding
driving
– innovatively poweredsviluppata
by Continental. da Continental.

I pneumatici sono l’unico punto di contatto tra il veicolo e la strada.
Solo un pneumatico premium garantisce la massima sicurezza,
ma bisogna prestare anche attenzione alla pressione del pneumatico
e alla profondità del battistrada.
www.visionzeroworld.com

Soluzioni mobilità estesa

Soluzioni mobilità estesa

Non lasciare che un piccolo
foro fermi un grande viaggio.
ContiSeal™

ContiMobilityKit

› ›ContiSeal™ riduce le conseguenze dei danni
al battistrada: forature fino a 5 mm di diametro
(come ad esempio quelli causati da un chiodo)
sono sigillate immediatamente grazie ad una
tecnologia unica.

› ›Kit di riparazione
di semplice utilizzo
per sigillare e rigonfiare
un pneumatico forato.

› ›Mobilità costante e resa chilometrica inalterata
senza bisogno di fermarsi a bordo strada per sostituire
il pneumatico.

› ›Assicura performance di
guida inalterate per altri 200
km ad una velocità massima
di 80 km/h.

››In caso di foratura fare subito controllare
il pneumatico, rivolgendosi a uno specialista.

› ›Dotazione originale,
qualità tedesca.

› ›Performance di guida identiche a quelle
di un pneumatico senza la tecnologia ContiSeal™
in condizioni di normale utilizzo.

› ›Sigillante per pneumatico
non pericoloso, a base di latex.

Principio ContiSeal™.

Pneumatico standard
(sgonfio)

Pneumatico ContiSeal™
(sgonfio)

SSR

Il lusso del silenzio.
ContiSilent™

› › Puoi continuare la guida per altri 80 km a una velocità
massima di 80 km/h anche in caso di foratura.
›› La ruota di scorta non è più necessaria.

› ›Riduce la rumorosità interna ai veicoli fino a 9 dB(A),
a seconda del tipo di veicolo, della velocità di guida e
della superficie stradale.

›› Fai controllare periodicamente i tuoi pneumatici SSR
al tuo rivenditore di fiducia.

› ›Le performance di guida rimangono inalterate
e non ci sono ripercussioni negative sulla resa
chilometrica né sulla capacità di carico/velocità.

› › In caso di foratura Continental raccomanda
la sostituzione del pneumatico SSR.

› ›Stesse modalità di montaggio e stoccaggio
di un pneumatico standard.

Principio SSR.

Principio ContiSilent™.

vs
Pneumatico standard
(sgonfio)

Pneumatico SSR
(sgonfio)

Pneumatico ContiSilent™

Rumorosità interna

Contiene una speciale schiuma
in poliuretano

Riducono i livelli di rumorosità
anche guidando a velocità elevate

Panoramica prodotti e marcature OE - vettura

Panoramica prodotti e marcature OE - vettura

La nostra gamma.

Estate
Prodotto

Vettura

SUV Fuoristrada Van

Inverno

Vettura

SUV

Fuoristrada

Van

Primo Equipaggiamento*

SportContact™ 6

Audi R8, Audi A4, Audi TT, Audi A6, Audi Q5, Audi A8, BMW Serie 5, Honda Civic type R,
Mercedes-Benz Classe E, Mercedes-Benz SLS, Mercedes-Benz GT, Mercedes-Benz GLE,
Mercedes-Benz Classe C, Opel Insigna, Porsche Cayman, Porsche Cayenne

ContiSportContact™ 5 P

Audi A5, Audi Q3, Audi S3, Audi A7, Audi A8, Audi R8, Audi TT RS, BMW Serie 3,
Mercedes-Benz Classe C, Mercedes-Benz Classe E, Mercedes-Benz Classe A, Maserati Quattroporte,
Mercedes-Benz Classe S, Mercedes-Benz Classe SL, Mercedes-Benz CL AMG, Mercedes-Benz GLK,
Jaguar XF-TYPE, Opel Insigna, Porsche Macan, Porsche Cayenne, Porsche Panamera,
Renault Mégane Sport, Tesla Model S

ContiSportContact™ 5

BMW X5, Ford Kuga, Ford Focus, Honda CR-V, Jaguar XF, Land Rover Range Rover Evoque,
Maserati Quattroporte, Mercedes-Benz Classe SL, Mercedes-Benz Classe B, Mercedes-Benz Classe C,
Mercedes-Benz GLA, Mini Countryman, Opel Insigna, Porsche Macan, Porsche Panamera,
Tesla Model S, Volvo XC 30, Volvo V40, Volkswagen Passat, Volkswagen Golf VII

ContiSportContact™ 3

Audi A4, Audi A8, Audi R8, Audi TT, BMW 3 Series, BMW 5 Series, BMW 7 Series, BMW M3 Series,
BMW X3, Ford C-Max II, Mercedes-Benz AMG E-Class Coupé, Mercedes-Benz C-Class,
Mercedes-Benz E-Class Coupé, Mercedes-Benz MB-Class, Opel Astra, Porsche 911, Porsche Boxster,
Porsche Cayenne, Porsche Panamera, Volvo S60, Volvo S80, Volkswagen Beetle, Volkswagen Passat CC

PremiumContact™ 6

Audi A6, Audi Q3, BMW X5, BMW Serie 1, Honda Civic, Hyundai Santa Fe, Jaguar E-Pace,
Mercedes-Benz Classe E, Mercedes-Benz GLA, Mercedes-Benz GLS, Nissan Navara,
Renault Koleos, Volvo XC40

ContiPremiumContact™ 5

Audi A3, Renault Scénic, Volkswagen Golf VII

ContiPremiumContact™ 2

Audi A1, Audi A6, BMW 3 Series, BMW 5 Series, Fiat 500 Cabrio, Ford Fiesta, Nissan Qashqai,
Renault Mégane, Seat Ibiza, Škoda Roomster, Toyota Auris, Volvo S60, Volkswagen Passat, Volkswagen Polo, Volkswagen Sharan, Volkswagen up!

ContiEcoContact™ 5

Alfa Romeo Giulia, Audi A1, Audi A3, Audi Q2, Audi Q5, BMW Serie 3 GT, Citroen C1,
Dacia Sandero, Fiat Panda, Ford Fiesta, Lancia Ypsilon, Mercedes-Benz Classe B, Mercedes-Benz Classe C,
Nissan Qashqai, Opel Astra, Opel Corsa, Peugeot 1007, Renault Clio, Renault Espace, Suzuki SX4,
Toyota Aygo, Volvo V40, Volvo XC 60, Volkswagen Polo BlueMotion

ContiEcoContact™ 3

Fiat Grande Punto, Ford Fiesta, Opel Corsa, Renault Clio, Renault Kangoo, Škoda Roomster,
Toyota Aygo, Volkswagen Polo

WinterContact™ TS 850 P

Audi A4, Audi A5, Audi TT, Audi Q5, Audi Q7, Mercedes-Benz C-Class, Mercedes-Benz E-Class,
Mercedes-Benz GLK, BMW 5 Series, Volkswagen CC, Volkswagen Sharan, Volkswagen Polo

ContiWinterContact™
TS 830 P

Audi A1, Audi A3, Audi A6, Audi A8, Audi RS4, BMW 1 Series, BMW 3 Series, BMW 5 Series,
BMW 6 Series, BMW X5, Mercedes-Benz B-Class, Mercedes-Benz C-Class, Mercedes-Benz E-Class,
Mercedes-Benz S-Class, Porsche 911, Porsche Macan, Porsche Panamera, Volkswagen Passat B6,
Volkswagen Passat CC, Volkswagen Sharan

ContiWinterContact™ TS 810 S

BMW X1

ContiWinterContact™ TS 800

Renault Twizy

* Questa lista di veicoli rappresenta solo una selezione.

Panoramica prodotti e marcature OE - SUV e Van

Panoramica prodotti e marcature OE - SUV e Van

La nostra gamma.

Estate
Prodotto

Vettura

SUV Fuoristrada Van

Inverno

Vettura

SUV

Fuoristrada

Van

Primo Equipaggiamento*

ContiCrossContact™ UHP

Audi Q7, BMW X5, Land Rover Range Rover Evoque, Land Rover Range Rover Sport,
Mercedes-Benz Classe GL, Mercedes-Benz Classe ML, Mercedes-Benz GLK, Mitsubishi Outlander,
Porsche Cayenne, Volvo XC 90, VW Tiguan, Volkswagen Touareg

Conti4x4SportContact

Porsche Cayenne, Volkswagen Touareg

ContiCrossContact™ LX 2

Nissan Navara

ContiCrossContact™ LX

Dacia Duster, Honda CR-V, Nissan Pathfinder, Ford Ranger

ContiCrossContact™ LX Sport

Audi Q5, Land Rover Discovery Sport, Land Rover Range Rover Sport, Maserati Levante,
Mercedes-Benz Classe ML, Nissan Murano, Porsche Cayenne, Renault Koleos, Tesla MODEL X,
Volvo XC60, Volvo XC70, Volvo XC90, Volkswagen Touareg

Conti4x4Contact

BMW X5, Land Rover Discovery, Mercedes-Benz ML-Class, Porsche Cayenne, Volvo XC70

ContiCrossContact™ AT

Land Rover Defender

ContiCrossContact™ ATR

Mercedes-Benz G Wagon, Volkswagen Amarok

ContiCrossContact™ Winter

Audi Q3, Fiat Panda 4x4, Land Rover Range Rover Evoque, Land Rover Range Rover Sport,
Mercedes-Benz ML-Class, VW Amarok

Conti4x4WinterContact

BMW X3, BMW X5, Mercedes-Benz ML-Class

ContiVanContact™ 100

Fiat Ducato, Iveco Daily, Mercedes-Benz Viano, Mercedes-Benz Sprinter, Mercedes-Benz Vito,
Nissan Cabstar, Nissan Navara, Peugeot Expert, Volkswagen Crafter

ContiVanContact™ 200

Ford Transit, Mercedes-Benz Vito, Mercedes-Benz Viano, Mercedes-Benz Sprinter, Renault Master,
Renault Trafic, Volkswagen Crafter

Vanco™ 2

Ford Focus, Ford Transit, Iveco Daily, Mercedes-Benz Sprinter, Mercedes-Benz Viano,
Mercedes-Benz Vito, VW Amarok

Vanco™ Contact 2

Fiat Doblo, Mercedes-Benz Viano, Mercedes-Benz Vito, Renault Kangoo

Vanco™ Eco

Mercedes-Benz Sprinter, Mercedes-Benz Viano, Mercedes-Benz Vito, Renault Master

VanContact™ Winter

Mercedes Vito, VW Crafter, Mercedes Sprinter

Vanco™ Winter 2

Fiat Ducato, Iveco Daily, Mercedes-Benz Viano, Mercedes-Benz Vito, Mercedes-Benz Sprinter

VanContact™ 4Season

VW Crafter, Mercedes-Benz Sprinter

VanContact™ Camper

Fiat Ducato, Ford Focus, Renault Master

* Questa lista di veicoli rappresenta solo una selezione.

La tua mobilità
è migliore quando
la tecnologia è tedesca.
Pneumatici estivi Continental.

Sicurezza per l’estate

Sicurezza per l’estate

Quando arriva l’estate,
noi ti teniamo in carreggiata.

Perché i pneumatici estivi
si adattano meglio all’estate.

Quando le giornate si allungano è il momento di cambiare.

Quando la temperatura aumenta, è il momento di mettere a riposo i tuoi
pneumatici invernali. I benefici dei pneumatici estivi sono i seguenti:

Per la massima sicurezza di guida raccomandiamo di utilizzare sempre pneumatici
studiati appositamente per rispondere alle specifiche condizioni ambientali che ogni
stagione presenta. L’estate non fa eccezione. E per contrastare al meglio le elevate
temperature, utilizziamo per i nostri pneumatici estivi una mescola molto più dura
rispetto a quella dei pneumatici invernali o all season, così, anche alle velocità
più elevate e sul bagnato, la mescola garantisce migliori performance e la maggiore
profondità del battistrada assicura un’eccellente tenuta su ogni tipo di fondo stradale.

> >I pneumatici estivi sono realizzati con una mescola di gomma più resistente e sicura
> >Grazie alle mescole innovative, i pneumatici estivi garantiscono un’aderenza perfetta
con il caldo e su superfici bagnate
> >Tasselli del battistrada più ampi offrono una superficie di contatto più ampia e quindi
una migliore aderenza in curva
> >Le scanalature del battistrada allargate garantiscono un migliore drenaggio dell’acqua
e riducono notevolmente il rischio di aquaplaning

Ottieni il grip ideale per la stagione estiva.

Importante:
La profondità minima del battistrada prevista dalla legge è di 1,6 mm, ma noi
raccomandiamo di sostituire i pneumatici estivi e all season quando il battistrada
raggiunge uno spessore di 3 mm.

Frenata sull’asciutto.
Test di frenata da 100 km/h all’arresto >15°C.
Pneumatici estivi
Pneumatici invernali
Frenata a 100 km/h

Performance migliore con temperature superiori a 15°C.

Velocità residua: 44,1 km/h
Corrispondente alla lunghezza di circa 2 veicoli
(spazio di frenata + 7,5 m)

Frenata sul bagnato.
Test di frenata da 100 km/h all’arresto >15°C.

Handling in curva

+5%

Pneumatici estivi

Migliore precisione di sterzo
quando si cambia corsia

+15%

Migliore tenuta
in carreggiata in curva

+14%

Pneumatici invernali
Frenata a 100 km/h

Velocità residua: 57,3 km/h
Corrispondente alla lunghezza di circa 2 veicoli
(spazio di frenata + 6 m)
Fonte: Continental Reifen Deutschland GmbH

Controllo di sterzo
Comportamento auto sterzante

+7%
+6%

Sicurezza per l’estate

Pneumatici estivi

Prevenire
è meglio che planare.

SportContact™ 6
Per auto sportive ad alte prestazioni.

Aquaplaning causato dall’insufficiente profondità del battistrada.
L’aquaplaning si verifica sul bagnato quando il pneumatico perde contatto con la strada
e inizia a fluttuare sull’acqua in modo incontrollabile.

8 mm

Battistrada nuovo
Spessore idoneo
>>Il pneumatico mantiene
il contatto con la strada

3 mm

Spessore battistrada di 3 mm
Spessore minimo consigliato
>>L’acqua si incunea tra
il pneumatico e la strada
>>Gli spazi di frenata aumentano

1,6 mm

Spessore battistrada
di 1,6 mm (minimo legale)

Black Chili per la massima aderenza in accelerazione,
curva e frenata.
La nuova mescola Black Chili ad alta flessibilità ed
adattabilità permette alla gomma di interagire con le micro
rugosità della superficie stradale generando interazioni su
scala microscopica tra il pneumatico ed il manto stradale.
Innumerevoli legami a livello atomico nell’area di contatto
del pneumatico con la strada garantiscono una maggiore
aderenza. Lo SportContactTM 6 permette un piacere di guida
estremo in tutte le direzioni su asciutto e su bagnato.
“Vettorizzazione della Forza” per il massimo controllo.
L’ottimizzazione del disegno del battistrada consente una migliore precisione
dello sterzo ed un’elevata stabilità di guida in curva.
Il profilo del Nastro Centrale Reattivo assicura il trasferimento diretto dei comandi
di sterzo. Il complesso profilo a Macro-Blocchi avanzato conferisce stabilità per la
massima trasmissione delle forze laterali e sicurezza, oltre a fornire un supporto
ottimale per il veicolo, anche nelle curve al limite.
SportContactTM 6 garantisce il massimo controllo in ogni condizione di guida.
Aralon 350™ per la massima stabilità fino a 350 km/h.
L’innovativa cintura tessile ibrida Aralon 350 stabilizza la struttura del pneumatico
nella rotazione ad elevate velocità. Le forze centrifughe rimangono sotto controllo ed il
pneumatico è in grado di gestire con facilità velocità anche fino a 350 chilometri all’ora.

Spessore insufficiente
>>L’acqua preclude totalmente
il contatto tra il pneumatico
e la strada
>>Gli spazi di frenata aumentano notevolmente

Le cause.
Pioggia intensa, velocità eccessiva, insufficiente profondità del battistrada: sono queste
le principali cause dell’aquaplaning. Controlla regolarmente che la profondità del
battistrada dei tuoi pneumatici sia sufficiente, perché questo garantisce la dispersione
ottimale dell’acqua e minimizza i rischi di aquaplaning.

Per la tua sicurezza,
scegli di cambiare i pneumatici a 3 mm di spessore.

Lo SportContact™ 6 è disponibile
anche nelle dimensioni previste per i SUV.

Riconoscimenti
Primo posto
Esemplare
04/2016
255/35 R 20
295/30 R 20

Primo posto
Esemplare
04/2017
235/35 R 19 91 Y

La gamma SportContactTM 6
Larghezza battistrada in mm
225–335

Diametro cerchio in pollici
19–23

Codice di velocità
ZR(...Y)

Serie
25–50

Esempi di Primo Equipaggiamento

Audi R8, Audi A4, Audi TT, Audi A6, Audi Q5, Audi A8, BMW Serie 5, Honda Civic type R, Mercedes-Benz Classe E,
Mercedes-Benz SLS, Mercedes-Benz GT, Mercedes-Benz GLE, Mercedes-Benz Classe C, Opel Insigna, Porsche Cayman,
Porsche Cayenne

Pneumatici estivi

Pneumatici estivi

ContiSportContact™ 5 P

ContiSportContact™ 5

Ideale per le auto più performanti.

Per SUV e auto di grossa cilindrata.

Precisione assoluta di guida e maneggevolezza sportiva.

Eccezionale tenuta e sicurezza in curva.

Le cordonature centrali rigide e con intagli interconnessi,
unitamente al disegno asimmetrico del battistrada,
assicurano una rigidità longitudinale ottimizzata
e una corrispondente riduzione del movimento dei tasselli.
Di conseguenza i comandi allo sterzo sono trasmessi direttamente
alla superficie stradale.

La tecnologia a macro blocchi della spalla esterna garantisce
una maggiore area di contatto al suolo che si trasforma
in un’ottimale aderenza alla superficie stradale.
Il ContiSportContact™ 5 offre un grip eccezionale e quindi
una maggiore sicurezza in curva.
Spazi di frenata estremamente ridotti in ogni condizione.

Eccellente grip e massima stabilità in curva.
Macro blocchi flessibili nella parte esterna della spalla e cordonature centrali
molto solide fanno sì che il pneumatico si adatti perfettamente alla superficie stradale,
specialmente nelle curve più veloci. In situazioni estreme il pneumatico fornisce
eccellente aderenza e massima stabilità.
Battistrada “cap and base” per una resistenza al rotolamento ottimizzata.
La costruzione del battistrada a due componenti, “cap” e “base”, completa la proposta
di una mescola bilanciata e garantisce un buon grip sul bagnato, ottenendo allo stesso
tempo brevi spazi di frenata e riducendo la resistenza al rotolamento.
La mescola “cap” sulla parte esterna fornisce una buona aderenza in frenata su strade
bagnate, mentre la mescola “base” alla base del battistrada riduce la resistenza al
rotolamento. Insieme permettono di ottenere una tenuta di strada migliore e conservano
l’energia cinetica, garantendo allo stesso tempo un’elevata sicurezza.

Durante la frenata, la mescola del pneumatico è sollecitata con una frequenza elevata.
Le catene polimeriche corte della mescola Black Chili reagiscono a questa sollecitazione
garantendo il massimo assorbimento di energia.
Ne risultano spazi di frenata ridotti su fondo sia asciutto che bagnato.
Ridotti consumi di carburante e alta resa chilometrica.
A velocità costante la frequenza di sollecitazione della mescola è inferiore.
Le catene polimeriche lunghe sono in grado di rilasciare parte dell’energia assorbita
riducendo in questo modo la resistenza al rotolamento. La resistenza al rotolamento
diminuisce e il pneumatico mantiene la temperatura, garantendo una maggiore resa
chilometrica e consumi minori.

Brevi spazi di frenata su strade bagnate ed asciutte.
Black Chilli Technology è una tecnologia sviluppata appositamente partendo da
mescole che presentano un tipo innovativo di polverino di carbonio da competizione
e che garantiscono una veloce entrata in temperatura del pneumatico e quindi una
maggiore stabilità. I polimeri nella mescola sono rinforzati con nanoparticelle per
renderli particolarmente flessibili. In questo modo garantiscono un numero maggiore
di interconnessioni con il fondo stradale, migliorando notevolmente il grip e la stabilità.
Inoltre le speciali resine assicurano un’ottimale interconnessione con ogni tipo di fondo
stradale, bagnato o asciutto, garantendo così brevi spazi di frenata.
Il ContiSportContact™ 5 è disponibile
anche nelle dimensioni previste per i SUV.

Il ContiSportContact™ 5 P è disponibile
anche nelle dimensioni previste per i SUV.

Riconoscimenti

Riconoscimenti

Secondo Posto
Raccomandato
04/2015
235/35 R 19 Y

Secondo Posto
Buono
04/2015
Ant. 235/35 ZR 19 Y
Post. 275/35 R 19

04/2017
225/40 R 18 Y

La gamma ContiSportContactTM 5 P
Larghezza battistrada in mm
225–325

Diametro cerchio in pollici
18–22

Altamente
raccomandato
06/2016
225/45 R 17

Raccomandato

Esemplare
04/2016
235/55 R 19 W-Y
255/50 R 19 W-Y

La gamma ContiSportContactTM 5
Codice di velocità
ZR(...Y)

Serie
30–45

Larghezza battistrada in mm
205–325

Diametro cerchio in pollici
17–22

Codice di velocità
H-V-W-Y

Serie
35–45

Esempi di Primo Equipaggiamento

Esempi di Primo Equipaggiamento

Audi A5, Audi Q3, Audi S3, Audi A7, Audi A8, Audi R8, Audi TT RS, BMW Serie 3, Mercedes-Benz Classe C,
Mercedes-Benz Classe C, Mercedes-Benz Classe E, Mercedes-Benz Classe A, Maserati Quattroporte,
Mercedes-Benz Classe S, Mercedes-Benz Classe SL, Mercedes-Benz CL AMG, Mercedes-Benz GLK, Jaguar XF-TYPE,
Opel Insigna, Porsche Macan, Porsche Cayenne, Porsche Panamera, Renault Mégane Sport, Tesla Model S

BMW X5, Ford Kuga, Ford Focus, Honda CR-V, Jaguar XF, Land Rover Range Rover Evoque, Maserati Quattroporte,
Mercedes-Benz Classe SL, Mercedes-Benz Classe B, Mercedes-Benz Classe C, Mercedes-Benz GLA, Mini Countryman,
Opel Insigna, Porsche Macan, Porsche Panamera, Tesla Model S, Volvo XC 30, Volvo V40, Volkswagen Passat,
Volkswagen Golf VII

Copyright by: Daimler AG

Copyright by: Volkswagen AG, BMW AG

Pneumatici estivi

Pneumatici estivi

ContiSportContact™ 3

PremiumContact™ 6

Per veicoli ad alte prestazioni.

Per vetture e SUV ad elevate prestazioni.

Massima sicurezza in velocità.

Massima prestazione in frenata sul bagnato e maggiore
resa chilometrica grazie alla speciale mescola silicea.

I nastri asimmetrici del battistrada sono progettati per
assorbire le forze che agiscono sul pneumatico nelle situazioni
più critiche come alle alte velocità, nei veloci cambi
di direzione o quando il manto stradale non è uniforme.
Questo assicura che il veicolo mantenga elevata aderenza
e grande precisione di guida.

La composizione dei cristalli di silice nelle mescole Cap&Base
permette la massima prestazione in frenata sul bagnato.
Oltre a mantenere il massimo livello di sicurezza,
la resa chilometrica migliora in maniera significativa:
un conflitto risolto nello sviluppo dei pneumatici.
Efficienza di guida estesa per tutta la vita del pneumatico
grazie all’area di contatto ottimizzata per il comfort.

Spazi di frenata ridotti su bagnato e asciutto.
I nastri asimmetrici del battistrada garantiscono eccellenti capacità di frenata
e precisione di sterzo, assorbendo in modo ottimale le forze che si sviluppano
durante la frenata.
Eccellente protezione contro l’aquaplaning.

La mescola di polimeri a usura ridotta fornisce un evidente miglioramento di oltre
il 15% nella resa chilometrica. I nuovi polimeri hanno permesso di ottimizzare l‘area
di contatto e l’usura del battistrada nelle situazioni di guida quotidiane per tutti veicoli
di riferimento. Inoltre, l’omogenea rigidezza del disegno del battistrada migliora
la qualità di marcia e riduce la rumorosità.

Le speciali scanalature permettono un miglior drenaggio dell’acqua
per una migliore resistenza all’aquaplaning.

Guida sportiva per ogni vettura grazie al battistrada ottimizzato per la guidabilità.
Il profilo a macro blocchi avanzato permette massimo controllo e stabilità in curva.
Questa complessa struttura specifica della spalla esterna permette la trasmissione
di elevate forze laterali. Inoltre, il disegno con profilo a nastri reattivi grazie
all’asimmetria dei fianchi produce una maggiore rigidezza del battistrada e riduce la
deformazione dei blocchi per una migliore aderenza sotto l’azione delle forze laterali.

Il PremiumContact™ 6 è disponibile
anche nelle dimensioni previste per i SUV.

La gamma PremiumContactTM 6
Larghezza battistrada in mm
205-275

Diametro cerchio in pollici
16-22

Codice di velocità
V-W-Y

Serie
40–60

Esempi di Primo Equipaggiamento

La gamma ContiSportContactTM 3
Larghezza battistrada in mm
195-315

Diametro cerchio in pollici
17-22

Codice di velocità
V-W-Y-Z

Serie
25-55

Esempi di Primo Equipaggiamento

Audi A4, Audi A8, Audi R8, Audi TT, BMW 3 Series, BMW 5 Series, BMW 7 Series, BMW M3 Series, BMW X3,
Ford C-Max II, Mercedes-Benz AMG E-Class Coupé, Mercedes-Benz C-Class, Mercedes-Benz E-Class Coupé,
Mercedes-Benz MB-Class, Opel Astra, Porsche 911, Porsche Boxster, Porsche Cayenne, Porsche Panamera, Volvo S60,
Volvo S80, Volkswagen Beetle, Volkswagen Passat CC
Copyright by: Adam Opel AG, BMW AG

Audi A6, Audi Q3, BMW X5, BMW Serie 1, Honda Civic, Hyundai Santa Fe, Jaguar E-Pace, Mercedes-Benz Classe E,
Mercedes-Benz GLA, Mercedes-Benz GLS, Nissan Navarra, Renault Koleos, Volvo XC40

Pneumatici estivi

Pneumatici estivi

ContiPremiumContact™ 5

ContiPremiumContact™ 2

Per auto di media e grossa cilindrata.

Per auto di media e grossa cilindrata.

Aderenza e maneggevolezza ottimali
in ogni condizione di guida.

Massime performance di frenata su bagnato e asciutto.

I macro blocchi ottimizzati al computer massimizzano
l’impronta al suolo soprattutto durante l’inserimento in curva
(elevate forze laterali) o in fase di cambio corsia (handling).
Inoltre, migliorano notevolmente la stabilità del battistrada,
per un handlling perfetto ed un eccellente grip
anche in condizioni di guida veloce.

Le scanalature 3D ottimizzano le performance di frenata
in ogni condizione. La migliore distribuzione della pressione
assicura minori distanze di frenata.
Eccellente protezione contro l’aquaplaning.

Spazi di frenata ridotti su asciutto e bagnato.
Gli intagli 3D prevengono la deformazione e l’elevata abrasione durante la fase di frenata
garantendo un’ottimale distribuzione della pressione al suolo. In aggiunta, in condizioni
di asfalto bagnato, gli intagli sono in grado di fendere lo strato superficiale dell’acqua,
creando un effetto “tergicristallo”. Gli spazi di frenata si riducono ulteriormente
sull’asciutto e in particolare sul bagnato.

Il maggior numero di blocchi combinato al disegno aperto
della spalla interna consentono una migliore dispersione dell’acqua.
Il profilo armonico dell’area di contatto offre un’eccellente protezione
contro l’aquaplaning.
Stabilità di guida superiore e grande maneggevolezza.
Il battistrada asimmetrico aumenta la solidità della spalla e ottimizza il contatto
tra pneumatico e strada.

Comfort di guida ed efficienza di nuova generazione.
La combinazione di un profilo flessibile nella zona della spalla e di un tallone rinforzato
garantisce un’ottima flessibilità ed un’ottima stabilità del fianco.
Il risultato è un maggiore comfort di guida, un handling perfetto e una resistenza
al rotolamento ottimizzata.

Il ContiPremiumContact™ 5 è disponibile
anche nelle dimensioni previste per i SUV.

Riconoscimenti
Molto Buono
03/2017
215/55 R 17 W

Altamente
raccomandato
06/2017
215/55 R 17 W/Y

Esemplare
12/2016
205/55 R 16 V

La gamma ContiPremiumContact™ 5
Larghezza battistrada in mm
175–225

Diametro cerchio in pollici
14–17

La gamma ContiPremiumContact™ 2
Codice di velocità
T-H-V-W-Y

Serie
55–70

Larghezza battistrada in mm
155–245

Diametro cerchio in pollici
14–18

Codice di velocità
T-H-V-W-Y

Serie
40–70

Esempi di Primo Equipaggiamento

Esempi di Primo Equipaggiamento

Audi A3, Renault Scénic, Volkswagen Golf VII

Audi A1, Audi A6, BMW 3 Series, BMW 5 Series, Fiat 500 Cabrio, Ford Fiesta, Nissan Qashqai, Renault Mégane,
Seat Ibiza, Škoda Roomster, Toyota Auris, Volvo S60, Volkswagen Passat, Volkswagen Polo, Volkswagen Sharan,
Volkswagen up!

Copyright by: Volkswagen AG

Copyright by: Volkswagen AG, BMW AG

Pneumatici estivi

Pneumatici estivi

ContiEcoContact™ 5

ContiEcoContact™ 3

Per auto medie e compatte.

Per veicoli compatti.

Resistenza al rotolamento ottimizzata
per ridurre il consumo di carburante.

Elevato chilometraggio e bassi consumi di carburante.

Il ContiEcoContact™ 5 è stato sviluppato in stretta
collaborazione con le principali case automobilistiche
europee. Un concetto completamente nuovo di pneumatico,
pensato appositamente per gli automobilisti che
percorrono lunghe distanze, ma anche per coloro che sono
particolarmente attenti ai consumi e all’ambiente.
Questo richiede un approccio completamente nuovo a tutti
i quattro componenti del pneumatico: progettazione, profilo,
mescola e disegno del battistrada. I risultati sono minori
emissioni di CO2 e consumi di carburante ridotti, mantenendo
eccellenti performance in frenata.

Il profilo bionico del battistrada conferisce al pneumatico
maggiore resistenza alle deformazioni durante il rotolamento
e di consequenza una maggiore durata e minori consumi.
Minori spazi di frenata su asciutto e bagnato.
Il disegno asimmetrico del battistrada offre un contatto
ottimale al terreno riducendo le distanze di frenata su asciutto e bagnato.
Aderenza ottimale, soprattutto in curva su strade bagnate.

Massima sicurezza e performance in frenata sul bagnato.
La combinazione di speciali additivi nella mescola e l’ottimizzazione dei punti
di contatto migliorano la tenuta sul bagnato con spazi di frenata ridotti.
Inoltre, le catene polimeriche interconnesse alla silice generano una riduzione
della resistenza al rotolamento. Le lamelle ultra sottili riducono la deformazione
del battistrada e quindi le perdite di energia.

La mescola silicea molto flessibile garantisce trazione tra pneumatico e superficie
sia sull’asciutto che sul bagnato. I bordi di presa e gli intagli nell’area della spalla
esterna offrono un’aderenza ottimale, specialmente in fase di inserimento in curva
su fondi bagnati.

Eccellenti caratteristiche di handling su asciutto e bagnato.
L’apice allungato e il tallone rinforzato assicurano una trasmissione delle forze laterali
più diretta e sicura garantendo grande manovrabilità sia sull’asciutto che sul bagnato.
La riduzione del peso del fianco contribuisce a sua volta alla riduzione della resistenza
al rotolamento.

Il ContiEcoContact™ 5 è disponibile
anche nelle dimensioni previste per i SUV.

La gamma ContiEcoContact™ 5
Larghezza battistrada in mm
165–245

Diametro cerchio in pollici
14–20

La gamma ContiEcoContact™ 3
Codice di velocità
T-H-V-W-Y

Serie
45–70

Larghezza battistrada in mm
145–195

Diametro cerchio in pollici
13–15

Codice di velocità
T–H

Serie
55–80

Esempi di Primo Equipaggiamento

Esempi di Primo Equipaggiamento

Alfa Romeo Giulia, Audi A1, Audi A3, Audi Q5, BMW Serie 3 GT, Citroen C1, Dacia Sandero, Fiat Panda, Ford Fiesta,
Lancia Ypsilon, Mercedes-Benz Classe B, Mercedes-Benz Classe C, Nissan Qashqai, Opel Astra, Opel Corsa, Peugeot 1007,
Renault Clio, Renault Espace, Suzuki SX4, Toyota Aygo, Volvo V30, Volvo XC 30, Volvo XC 60, Volkswagen Polo BlueMotion

Fiat Grande Punto, Ford Fiesta, Opel Corsa, Renault Clio, Renault Kangoo, Škoda Roomster, Toyota Aygo,
Volkswagen Polo

Copyright by: Daimler AG, Adam Opel AG

Copyright by: Volkswagen AG, Adam Opel AG

La sicurezza invernale
è migliore quando
la tecnologia è tedesca.
Pneumatici invernali Continental.

Sicurezza per l’inverno

Sicurezza per l’inverno

In inverno tutto si gioca
sull’efficacia della frenata.

Contrassegnati
dalla sicurezza.
Marcatura “Snowflake”

È l’inverno che detta le regole.
In inverno il tempo è imprevedibile, di sicuro sappiamo solo che dovremo affrontare
freddo intenso e strade insidiose e sdrucciolevoli. Per questo è fondamentale poter
contare su pneumatici sempre all’altezza della situazione. I pneumatici invernali
sono fatti per questo, e lo dimostra il fatto che in molti paesi del Nord Europa,
dove le condizioni invernali sono più estreme, siano obbligatori per legge.
Dato che non possiamo prevedere che tempo ci riserverà l’inverno, è meglio
non farsi cogliere impreparati. Già a partire da Ottobre, o comunque quando
la temperatura scende sotto i 7°C, montare pneumatici invernali è il modo migliore
per essere sempre al sicuro.

L’inverno non dovrebbe mai impedirti di guidare.

Questo simbolo identifica i pneumatici invernali omologati
secondo i più severi standard americani e forniscono elevate
prestazioni di sicurezza e controllo sulla neve, sul ghiaccio e,
in generale, alle basse temperature.
Per questo tutti i nostri pneumatici invernali sono
contrassegnati anche dal simbolo “Snowflake” e garantiscono
un grip in trazione nettamente migliore rispetto ai normali
pneumatici invernali M+S.

Marcatura M+S
I pneumatici contrassegnati M+S sono pneumatici invernali
standard con mescola, disegno e struttura del battistrada
progettato principalmente per assicurare una migliore guida
sulla neve rispetto ai normali pneumatici estivi, tuttavia non
devono attenersi a nessuna specifica performance invernale.

Quasi tutti i pneumatici invernali Continental portano sia il simbolo Alpine
che il simbolo M+S.

Lo

sa

e?

La situazione in inverno

pevi ch

In Europa il tasso di mortalità stradale
raddoppia in inverno.

La sicurezza sta tutta nel mix.
Già in autunno, quando le temperature si abbassano, per la sicurezza stradale cambiano
le regole. Infatti a partire dai 7ºC, la mescola utilizzata per i pneumatici estivi comincia
ad irrigidirsi riducendo sensibilmente il grip. I pneumatici invernali Continental invece,
grazie allo speciale mix della loro mescola, a un disegno avanzato del profilo
ed a speciali lamelle, rimangono flessibili ed elastici anche quando il termometro scende
ben al di sotto dello zero. Ogni automobilista, adeguando comunque il suo stile di guida
alle più difficili condizioni invernali, può così guidare con la consapevolezza di aver
riposto la sua sicurezza in ottime mani.

La maggior parte degli automobilisti crede che si
debbano montare pneumatici invernali solo quando iniziano

le prime nevicate.

Ma il pericolo inizia, appena
la temperatura scende al di sotto

Frenata sulla neve.

7° Celsius.

Pneumatici invernali

Ecco perché

è importante

cambiare

i pneumatici invernali
in tempo.

Pneumatici estivi
Frenata a 50 km/h

Velocità residua 35,4 km/h
Corrispondente alla lunghezza di circa 6 veicoli
(Spazio di frenata ridotto di 31 m)

Vision Zero
Per una guida senza incidenti - innovazione sviluppata da Continental.

Pneumatici invernali

Pneumatici invernali

WinterContact™ TS 860

WinterContact™ TS 850 P

Sicurezza totale in qualsiasi condizione
invernale, per auto compatte e medie.

Per auto di media e grossa cilindrata.
Anche in versione SUV.

La mescola Cool Chili™ permette la massima prestazione
frenante in ogni condizione meteorologica invernale.

Migliore trazione su neve grazie al disegno S-Grip.

L’innovativa mescola Cool Chili™ con l’elevata dispersione
di silice assicura un’eccellente aderenza sul bagnato.
La matrice a polimeri flessibili e le speciali resine invernali
permettono al pneumatico di rimanere flessibile in tutte le
condizioni invernali e di trasmettere le forze frenanti in modo
sicuro su strade bagnate e innevate.

Per una migliore trazione sulla neve, serve più attrito.
Il nuovo WinterContact™ TS 850 P presenta un elevato
numero di blocchi e lamelle in direzione longitudinale,
per creare un maggior numero di bordi di presa e raccogliere
al meglio la neve nelle scanalature e nelle lamelle per avere
più attrito sul manto nevoso. Il risultato è un grip su neve
eccezionale, con spazi di frenata ridotti.

Liquid Layer Drainage™ riduce le distanze di frenata su strade gelate
o ricoperte di ghiaccio.
Il nuovo complesso sistema di lamelle, denominate lamelle Multi Canale, permette brevi
distanze di frenata su strade gelate o ricoperte di ghiaccio. Il sottile strato d’acqua
che si genera durante la fase di frenata viene espulso dall’area di contatto attraverso
speciali canali sia orizzontali sia verticali. I canali verticali delle lamelle supportano
l’espulsione dell’acqua dai canali orizzontali. I canali orizzontali disperdono poi l’acqua
verso le scanalature principali. Le lamelle vengono cosi costantemente drenate.
La Liquid Layer Drainage™ offre quindi migliori prestazioni di frenata su strade gelate
e ricoperte di ghiaccio.
Snow Curve+ per una guidabilità sicura su strade innevate.
Il nuovo WinterContact™ TS 860 è progettato nel minimo dettaglio.
La struttura 3D sulla parte interna delle scanalature e lo specifico battistrada lamellato
permettono una maggiore interconessione con la neve fresca o compressa.
La neve verrà raccolta in più di 1.000 punti distribuiti su tutto il profilo per
un’eccezionale tenuta, soprattutto in inserimento e in curva.
La Tecnologia Snow Curve+ garantisce dunque una guidabilità sicura su strade innevate.

Manovrabilità su neve migliorata con la nuova tecnologia PrecisionPlus.
Le spalle interne dei pneumatici invernali influenzano fortemente sicurezza e piacere
di guida su fondo innevato. Il nuovo WinterContact™ TS 850 P presenta lamelle
ravvicinate e disposte in maniera più angolata, per aumentare il numero di bordi
di presa in direzione laterale. Le lamelle raccolgono più neve e la trasformano
in maggiore attrito, migliorando la precisione di sterzo.
Innovativa tecnologia PowerSipes per un’elevata performance sull’asciutto.
La manovrabilità sull’asciutto è fortemente influenzata dalla rigidità del battistrada.
La tecnologia PowerSipes nei blocchi esterni del battistrada è progettata per
aumentarne la rigidità. Questo consente una maggiore precisione di guida, specialmente
in curva. Allo stesso tempo, le lamelle e i blocchi nella parte interna e centrale
del battistrada si supportano a vicenda, per generare un ulteriore aumento di grip.
La riduzione di lunghezza del fianco supporta un rapido incremento delle forze laterali.
Spazi di frenata ridotti grazie alla struttura ActiveBand.
Il centro del battistrada presenta una struttura della cordonatura interrotta con blocchi
interconessi nell’area dell’impronta.
Grazie all’effetto di interconnessione, i blocchi del pneumatico non si inclinano
nemmeno con le forze intense cui sono sottoposti durante la frenata.
Che il fondo sia asciutto o bagnato, gli spazi di frenata si riducono significativamente.

Il WinterContact™ TS 850 P è disponibile
anche nelle dimensioni previste per i SUV.

Riconoscimenti

Riconoscimenti

Vincitore del test
40/2016
205/55 R 16 H

Campione Eco
40/2016
205/55 R 16 H

Vincitore del test
21/2016
205/55 R 16

La gamma WinterContactTM TS 680
Larghezza battistrada in mm
155–225

Diametro cerchio in pollici
14–17

Esemplare
11/2016
245/40 R 18 V/Y

Vincitore del test
11/2016
235/40 R 18

La gamma WinterContact™ TS 850 P
Codice di velocità
T-H-V

Serie
45–70

Larghezza battistrada in mm
115-315

Diametro cerchio in pollici
16–21

Codice di velocità
T-H-V-W

Serie
30–70

Esempi di Primo Equipaggiamento

Esempi di Primo Equipaggiamento

Audi A5/A7/A8/R8/RS6/RS Q3/S3/TT RS, Maserati Quattroporte, Mercedes-Benz A-Class/CL AMG/C-Class/S-Class/
SL-Class, Porsche Macan/Panamera, Renault Mégane Sport

Audi A4, Audi A5, Audi TT, Audi Q5, Audi Q7, Mercedes-Benz C-Class, Mercedes-Benz E-Class, Mercedes-Benz GLK,
BMW 5 Series, Volkswagen CC, Volkswagen Sharan, Volkswagen Polo

Copyright by: Daimler AG
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Pneumatici invernali

Pneumatici invernali

ContiWinterContact™ TS 830 P

ContiWinterContact™ TS 810 S

Lo specialista della sicurezza invernale
per veicoli ad alte prestazioni.

Per auto di media e grossa cilindrata.

Eccezionali prestazioni di frenata su neve e ghiaccio.

Prestazioni eccezionali in tutte le condizioni invernali.

L’elevata rigidità dei blocchi centrali combinata all’alto
numero di lamelle con i maggiori bordi di presa permettono
eccezionali prestazioni di frenata su neve e ghiaccio.

I blocchi rigidi sulla spalla esterna offrono
una maggiore stabilità in curva.
Ottima maneggevolezza e frenata sull’asciutto.

Migliore trazione sulla neve.
L’elevato numero di blocchi e lamelle sulle spalle creano una moltitudine
di bordi di presa che garantiscono uno straordinario grip sulla neve.
Maggiore resa chilometrica.
La distribuzione regolare della rigidità dei blocchi e della pressione sulla superficie
di contatto comporta una minore e più uniforme usura con conseguente maggiore
resa chilometrica.

La struttura a nastri nella zona centrale del battistrada, simile a quella
dei pneumatici estivi, assicura minori spazi di frenata su superfici asciutte.
Maggiore resistenza all’aquaplaning.
Le lamelle più fitte e i particolari distanziatori a fondo incavo fanno sì che nella zona
interna del pneumatico le lamelle restino aperte nella fase di contatto con la superficie
stradale innevata.
In questo modo le lamelle si riempiono di neve aumentando in modo decisivo l’aderenza
sulle strade innevate.

Il ContiWinterContact™ TS 830 P è disponibile
anche nelle dimensioni previste per i SUV.

La gamma ContiWinterContact™ TS 830 P
Larghezza battistrada in mm
195-305

Diametro cerchio in pollici
15-21

La gamma ContiWinterContact™ TS 810 S
Codice di velocità
T-H-V-W

Serie
30-65

Larghezza battistrada in mm
175–265

Diametro cerchio in pollici
15–19

Esempi di Primo Equipaggiamento

Esempi di Primo Equipaggiamento

Audi A1, Audi A3, Audi A6, Audi A8, Audi RS4, BMW 1 Series, BMW 3 Series, BMW 5 Series, BMW 6 Series,
BMW X5, Mercedes-Benz B-Class, Mercedes-Benz C-Class, Mercedes-Benz E-Class, Mercedes-Benz S-Class, Porsche
911, Porsche Macan, Porsche Panamera, Volkswagen Passat B6, Volkswagen Passat CC, Volkswagen Sharan

BMW X1

Copyright by: Daimler AG, BMW AG

Copyright by: BMW AG

Codice di velocità
T-H-V-W

Serie
40-65

Pneumatici invernali

Pneumatici invernali

ContiWinterContact™ TS 850

ContiWinterContact™ TS 800

Per auto di piccola e media cilindrata.

Il pneumatico invernale
per auto di piccola cilindrata.

Ottima frenata e grande risposta dello sterzo in curva
in condizioni invernali.

Eccellente aderenza e stabilità di guida sull’asciutto.

Il maggior numero di bordi di presa e lamelle migliorano
le performance di frenata e trazione su neve e ghiaccio.
Inoltre portano ad un migliore trasferimento delle forze
laterali in curva o nei cambi di direzione ad alta velocità.
Grazie a questo sono garantite una perfetta maneggevolezza
ed una eccellente aderenza in situazioni di guida veloce.

L’innovativo disegno a nido d’ape aumenta la rigidità
del battistrada garantendo una migliore manovrabilità
sull’asciutto alle basse temperature.
Ottime prestazioni su neve e ghiaccio.

Minori spazi di frenata sul ghiaccio.
Grazie all’elevato numero di lamelle, i bordi aggiuntivi di presa creano un effetto
tergicristallo che rimuove più velocemente la sottile pellicola d’acqua che si forma
sul ghiaccio. Questo permette migliori prestazioni di frenata sul ghiaccio.
Comfort di guida, maneggevolezza e minore resistenza al rotolamento.

I blocchi compatti del battistrada massimizzano il contatto tra pneumatico
e superficie stradale, riducendo gli spazi di frenata su neve e ghiaccio.
Le lamelle a nido d’ape migliorano la trazione sulla neve e la tenuta in curva.
Grande protezione contro l’aquaplaning.
Il disegno a V delle scanalature longitudinali e laterali
accelera la dispersione dell’acqua, diminuendo i rischi di aquaplaning.

L’adozione di un apex più consistente e di un rinforzo del tallone addizionale permettono
al pneumatico di trasferire meglio le forze laterali in fase di sterzata.
La maggiore flessibilità dell’area del fianco garantisce una minore perdita di energia
in fase di flessione e/o rilascio. È così che migliorano decisamente comfort di guida
e manovrabiltà e diminuisce la resistenza al rotolamento.

Riconoscimenti
Buono
10/2015
205/55 R 16 91 H

Vincitore del test
21/2015
185/65 R 15 88 T

Vincitore del test
40/2015
185/60 R 15 T

Vincitore del test
09/2015
225/50 R 17

Vincitore del test
11/2015
185/ 60 R 15

La gamma ContiWinterContact™ TS 800
Larghezza battistrada in mm
125–195

Diametro cerchio in pollici
13–15

Esempi di Primo Equipaggiamento

La gamma ContiWinterContact™ TS 850
Larghezza battistrada in mm
155–225

Diametro cerchio in pollici
14–17

Renault Twizy
Codice di velocità
T-H-V

Serie
45–80
Copyright by: Renault Deutschland AG

Codice di velocità
Q-T

Serie
50–80

AllSeasonContact™

Il profilo dell’utente all season

I pneumatici all season
fanno per te?

AllSeasonContact™
Innovazione, sicurezza
ed efficienza durante tutto l’anno.

Controlla se queste affermazioni ti rispecchiano.

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

> >«Vivo in un’area urbana dotata di buone infrastrutture. Uso la mia auto principalmente
in città e, se necessario, posso tranquillamente sostituirla con i trasporti pubblici.»

Con la sua resina invernale prestazionale e l’elevata
dispersione di silice nella mescola adattiva del battistrada,
il nuovo AllSeasonContactTM rimane sempre flessibile.
Questa specifica capacità di adattamento permette elevate
prestazioni su strade innevate e bagnate durante tutta
la stagione invernale.

> >«Vivo in una zona in cui il clima varia da mite a moderato con differenze di temperatura
limitate. Durante l’inverno le temperature non scendono mai sotto i -5°C e d’estate
superano i 20°C molto raramente.»

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

> >«Mi piace essere flessibile nei trasporti, perciò uso l’auto solo ogni tanto.
Guidare mi piace, ma se le condizioni non mi permettono di usare l’auto
non è un problema.»

Come un compagno di fiducia, il nuovo AllSeasonContact™ è adatto per tutti
i mesi estivi. Questo è il risultato della combinazione di spalle aperte per un’elevata
prestazione contro l’aquaplaning e del disegno rigido con ridotto numero di lamelle
per una migliore guidabilità e frenata su strade asciutte.
Migliore resistenza al rotolamento grazie alla speciale costruzione all season
ad energia ottimizzata.
La ridotta resistenza al rotolamento, basata su una geometria del fianco
e una profondità del battistrada ottimizzate, permette una riduzione dei consumi
di carburante senza compromettere gli aspetti di sicurezza.

Se hai risposto alla maggior parte delle affermazioni con un “sì”,
allora puoi prendere in considerazione il Continental AllSeasonContactTM.
Tuttavia, nelle regioni in cui i pneumatici invernali sono obbligatori,
la combinazione di pneumatici invernali ed estivi è la scelta ottimale.

Per tutte le condizioni.

L’AllSeasonContact™ è disponibile
anche nelle dimensioni previste per i SUV.

La gamma AllSeasonContact™
Larghezza battistrada in mm
165–245

Diametro cerchio in pollici
14–18

Codice di velocità
T-H-V

Serie
40–70

La guida in ogni condizione
è migliore quando
la tecnologia è tedesca.
Pneumatici on-road
e off-road Continental.

Performance dei pneumatici SUV

Superfici

La miglior risposta
per ogni stagione.
Performance su strada e fuoristrada.

Pneumatici UHP

Asfalto

Sabbia

Top performance sull’asfalto.

I pneumatici Continental per SUV e fuoristrada garantiscono eccellenti performance
fuoristradistiche con un elevato livello di affidabilità e sicurezza.
Tuttavia, oggi, l’utilizzo stradale di SUV e fuoristrada è in continuo aumento: un fatto
importante e imprescindibile per la progettazione di pneumatici sempre più performanti
e adatti alle reali esigenze del mercato. I nostri ingegneri hanno raccolto questa sfida.
Il risultato: una gamma di pneumatici SUV e fuoristrada adatti anche alle più alte
velocità su asfalto e dall’elevata resa chilometrica.

Marcatura M+S e Snowflake
Molti SUV e fuoristrada sono dotati di pneumatici con marcatura M+S sul fianco.
Il motivo è che questa categoria di veicoli è stata commercializzata per la prima volta
in Nord America, dove i pneumatici all season con marcatura M+S sono abituali.
Nella gamma pneumatici di Continental, questo vale ad esempio per le linee di prodotto
ContiCrossContact™ LX, ContiCrossContact™ LX Sport o Conti4x4Contact.
La marcatura M+S è ufficialmente definita in una direttiva UE come “pneumatico con
un disegno di battistrada e una struttura progettati per ottenere prestazioni sulla neve
migliori di quelle di un pneumatico normale “. Perciò le prestazioni dei pneumatici
marcati M+S non sono definite né misurate.
Le prestazioni su neve dei pneumatici invernali sono specificate in base ai regolamenti
UNECE (validi nell’UE e in vari altri paesi) e alle regolamentazioni in materia pneumatici
degli USA e del Canada, e sono indicate con con il cosiddetto simbolo Alpine.
Solo pneumatici che soddisfano o superano tali prescrizioni possono riportare il simbolo
Alpine.

SportContact™ 6

ContiSportContact™ 5 P

ContiSportContact™ 5

PremiumContact™ 6

ContiPremiumContact™
5

ContiEcoContact™ 5

ContiCrossContact™
UHP

Conti4x4SportContact

Pneumatici
per ogni terreno

Erba

Ghiaia

Fango

Asfalto

Sabbia

Manovrabilità bilanciata per
un’ampia varietà di superfici.

ContiCrossContact™
LX 2

ContiCrossContact™
LX

Pneumatici off-road

Erba

ContiCrossContact™
LX Sport

Ghiaia

Fango

Conti4x4Contact

Asfalto

Sabbia

Neve

Ghiaccio

Per un uso fuoristrada e su
un’ampia varietà di superfici.

Goditi un viaggio senza preoccupazioni in qualsiasi condizione.
CrossContact™
ATR

CrossContact™
AT

Pneumatici invernali
Eccellenti performance
in ogni condizione invernale.

WinterContact™
TS 850 P

ContiWinterContact™
TS 830 P

ContiCrossContact™
Winter

Conti4x4WinterContact

Pneumatici on-road e off-road

Pneumatici on-road e off-road

ContiCrossContact™ UHP

Conti4x4SportContact

Per i SUV più sportivi.

Per SUV e fuoristrada.

Brevi distanze di frenata e alta stabilità in curva.

Ottima stabilità di guida in curva.

Durante il trasferimento di carico dinamico in curva o in
frenata, l’area di contatto del pneumatico con la superficie
stradale si amplia, garantendo una riduzione degli spazi di
frenata ed una maggiore stabilità in curva.

Il disegno del battistrada asimmetrico assicura
un’eccellente stabilità in curva.
Elevata protezione contro i rischi di aquaplaning.

Sicurezza e manovrabilità per il massimo piacere di guida.

Le speciali scanalature del battistrada garantiscono un buon
drenaggio dell’acqua e un’elevata protezione contro l’aquaplaning.

Grazie all’unione di alcuni elementi del battistrada il pneumatico guadagna precisione
di sterzo e un’ottima tenuta per il massimo piacere di guida.

Eccellente su strada, anche alle velocità più elevate.
Il disegno del pneumatico garantisce prestazioni staradali di ordine superiore.

Bassa resistenza al rotolamento ed eccellente aderenza.
La speciale mescola del pneumatico assicura un’aderenza eccellente
e una bassa resistenza al rotolamento.

Riconoscimenti
Raccomandato
04/2015
215/65 R 16 H/V

Vincitore del test
Issue 02/2016
215/65 R 16

Vincitore del test
Issue 04/2016
215/65 R 16 H/V

La gamma ContiCrossContact™ UHP
Larghezza battistrada in mm
215–315

Diametro cerchio in pollici
16–23

La gamma Conti4x4SportContact
Codice di velocità
T-H-V-W-Y-Z

Serie
30–65

Larghezza battistrada in mm
275–315

Diametro cerchio in pollici
19–20

Esempi di Primo Equipaggiamento

Esempi di Primo Equipaggiamento

Audi Q7, BMW X5, Land Rover Range Rover Evoque, Land Rover Range Rover Sport, Mercedes-Benz Classe GL,
Mercedes-Benz Classe ML, Mercedes-Benz MLK, Mitsubishi Outlander, Porsche Cayenne, Volvo XC 90,
Volkswagen Tiguan, Volkswagen Touareg

Porsche Cayenne, Volkswagen Touareg

Copyright by: BMW AG, Volvo Car Germany GmbH

Copyright by: Volkswagen AG, Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG

Codice di velocità
Y/Z

Serie
35–45

Pneumatici on-road e off-road

Pneumatici on-road e off-road

ContiCrossContact™ LX 2

ContiCrossContact™ LX

Per SUV e fuoristrada.

Per SUV e fuoristrada.

Straordinaria maneggevolezza e prestazioni di frenata
su asciutto e bagnato al top.

Eccellente manovrabilità e ottime performance di frenata
in strada e fuoristrada.

Il disegno non solo garantisce una manovrabilità eccellente
e ottime prestazioni in frenata, ma assicura anche ridotti spazi
di frenata sul bagnato.

Il pneumatico offre ottima manovrabilità e performance
in frenata anche su strade leggermente sconnesse.
Buona protezione contro l’aquaplaning.

Grande resa chilometrica e elevato comfort di guida.
La rumorosità ridotta garantisce un comfort di guida ottimale.
Inoltre, il profilo del pneumatico distribuisce uniformemente la pressione tra il
pneumatico e la superficie stradale offrendo così una maggiore resa chilometrica.

Il pneumatico vanta un’ottima resistenza all’aquaplaning
e il suo disegno impedisce a sassi e pietre di incastrarsi nel battistrada.
Grande precisione di sterzo e stabilità di guida.
Grazie all’ampia spalla esterna, il pneumatico offre una grande precisione di risposta
allo sterzo ed elevata stabilità in rettilineo, per un comfort di guida senza confini.

Eccezionale trazione nel fuoristrada leggero.
Il disegno del pneumatico garantisce una trazione perfetta nel fuoristrada leggero.

La gamma ContiCrossContact™ LX 2
Larghezza battistrada in mm
205–285

Diametro cerchio in pollici
15–18

La gamma ContiCrossContact™ LX
Codice di velocità
S-T-H-V

Serie
50–75

Larghezza battistrada in mm
195–265

Diametro cerchio in pollici
16–18

Esempi di Primo Equipaggiamento

Esempi di Primo Equipaggiamento

Nissan Navara

Dacia Duster, Honda CR-V, Nissan Pathfinder, Ford Ranger

Copyright by: Nissan Center Europe GmbH

Copyright by: Honda Motor Europe Ltd., Ford-Werke GmbH

Codice di velocità
S-T-H-V

Serie
60–70

Pneumatici on-road e off-road

Pneumatici on-road e off-road

ContiCrossContact™ LX Sport

Conti4x4Contact

Per SUV e fuoristrada.

Per SUV e fuoristrada.

Straordinaria guidabilità in strada e fuoristrada.

Eccellente comfort e grande silenziosità su strada.

Il ContiCrossContact™ LX Sport permette una straordinaria
guidabilità grazie all’ottimale trasmissione delle forze al suolo.

Il disegno del battistrada, progettato appositamente per SUV,
assicura una guida su strada particolarmente silenziosa
e confortevole.

Eccellenti performance di frenata su bagnato e asciutto.
Il pneumatico offre spazi di frenata sul bagnato ridotti
e una migliore trazione su strada e nel fuoristrada leggero.

Buona protezione contro l’aquaplaning.

Resistenza al rotolamento ottimizzata.

Grande trazione in strada e fuoristrada.

Il profilo è ottimizzato in modo da migliorare la resistenza al rotolamento
e aumentare quindi il chilometraggio.

Il pneumatico offre una migliore trazione su strada e nel fuoristrada leggero.

Le scanalature del battistrada proteggono efficacemente dall’aquaplaning.

La gamma ContiCrossContact™ LX Sport
Larghezza battistrada in mm
215–275

Diametro cerchio in pollici
16–22

La gamma Conti4x4Contact
Codice di velocità
T-H-V-W-Y

Serie
40–70

Larghezza battistrada in mm
185–275

Diametro cerchio in pollici
15–20

Codice di velocità
R-S-T-H-V

Esempi di Primo Equipaggiamento

Esempi di Primo Equipaggiamento

Audi Q5, Land Rover Discovery Sport, Land Rover Range Rover Sport, Maserati Levante, Mercedes-Benz Classe ML,
Nissan Murano, Porsche Cayenne, Renault Koleos, Tesla MODEL X, Volvo XC60, Volvo XC70, Volvo XC90,
Volkswagen Touareg

BMW X5, Land Rover Discovery, Mercedes-Benz ML-Class, Porsche Cayenne, Volvo XC70

Copyright by: Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG, Jaguar Land Rover Deutschland GmbH

Copyright by: Jaguar Land Rover Deutschland GmbH, BMW AG

Serie
45–80

Pneumatici on-road e off-road

Pneumatici on-road e off-road

Nuovo!

CrossContact™ ATR

ContiCrossContact™ AT

Tecnologia TractionPlus+
per i moderni SUV e pick up.

Per fuoristrada.

Ottima stabilità direzionale
e prestazioni di guida confortevoli.

Maggiore trazione e tenuta in condizioni off-road.
Il nuovo CrossContact™ ATR grazie all’ampia area di contatto
con il suolo offre una migliore tenuta.
Le scanalature longitudinali aumentano la capacità di trazione
in condizioni off-road.

Il pneumatico vanta un elevato comfort ed un’ottima stabilità
direzionale e di guida sorprendente per un pneumatico AT.
Ottime prestazioni di frenata e trazione sull’asciutto
e sul bagnato.

Migliore trazione e frenata su terreni bagnati e sdrucciolevoli.
L’innovativa mescola silicea permette una maggiore aderenza su fondi bagnati.
Inoltre, la migliore espulsione dell’acqua consente distanze di frenata più brevi
sul bagnato e una riduzione dei rischi di aquaplaning.
Eccellente durabilità anche in condizioni severe.
Le nuove caratteristiche del battistrada permettono una migliore espulsione del pietrisco
e una maggiore resistenza ai tagli e alle abrasioni per un’eccellente durabilità.

Il pneumatico offre eccezionali performance di frenata
e trazione sul bagnato.
Eccezionale protezione contro l’aquaplaning.
Grazie ad un’eccellente esplusione dell’acqua,
il pneumatico garantisce una protezione ottimale dall’aquaplaning.

Marcia confortevole grazie alla ridotta rumorosità.
Il disegno innovativo del nuovo CrossContact™ ATR con barre di sfiato “anti rumore”
permette una diminuzione della rumorosità per una guida silenziosa e confortevole.

La gamma ContiCrossContact™ AT
Larghezza battistrada in mm
205–275

Diametro cerchio in pollici
15–18

Esempi di Primo Equipaggiamento

La gamma CrossContact™ ATR
Larghezza battistrada in mm
205–275

Diametro cerchio in pollici
15–20

Land Rover Defender
Codice di velocità
T–H–V–W

Serie
40–80
Copyright by: Jaguar Land Rover Deutschland GmbH

Codice di velocità
S–T–H

Serie
60–85

Pneumatici on-road e off-road

Pneumatici on-road e off-road

ContiCrossContact™ Winter

Conti4x4WinterContact

Per SUV e fuoristrada.

Per SUV e fuoristrada.

Eccellenti prestazioni di trazione e frenata
su neve e bagnato.

Eccellente trazione e grandi performance di frenata.

Il pneumatico è stato sviluppato utilizzando uno speciale
polimero, che garantisce una lunga durata del pneumatico.
Il suo design offre anche migliori prestazioni su neve e ghiaccio.

La tecnologia a lamelle progressive garantisce elevata stabilità
di guida e trazione.
Ottimo comfort di guida e grande silenziosità.

Ottima guidabilità su strade innevate e bagnate.

Il disegno del battistrada, ottimizzato al CAD, offre silenziosità
ed eccellente guidabilità anche in inverno.

Le speciali lamelle del pneumatico conferiscono maggiore stabilità
e determinano una distribuzione diretta della forza.

Maggiore protezione contro i rischi dell’aquaplaning.

Alto livello di protezione contro l’aquaplaning.
Il disegno del pneumatico consente un rapido assorbimento e drenaggio dell’acqua.

La gamma ContiCrossContact™ Winter
Larghezza battistrada in mm
175–295

Diametro cerchio in pollici
15–22

Grazie al rapido drenaggio e dispersione dell’acqua,
il pneumatico assicura una maggiore protezione dall’aquaplaning.

La gamma Conti4x4WinterContact
Codice di velocità
Q–T–H–V

Serie
35–85

Larghezza battistrada in mm
215–275

Diametro cerchio in pollici
16–19

Esempi di Primo Equipaggiamento

Esempi di Primo Equipaggiamento

Audi Q3, Fiat Panda 4x4, Land Rover Range Rover Evoque, Land Rover Range Rover Sport, Mercedes-Benz ML-Class,
Volkswagen Amarok

BMW X3, BMW X5, Mercedes-Benz ML-Class

Copyright by: Audi AG, Jaguar Land Rover Deutschland GmbH

Copyright by: BMW AG

Codice di velocità
T–H–V

Serie
50–65

Il tuo viaggio
è migliore quando
la tecnologia è tedesca.
Pneumatici Van Continental.

Requisiti dei pneumatici Van

Sicurezza per i Van

Sempre sicuri,
anche a pieno carico.

Pressione di gonfiaggio,
un fattore decisivo.

Robusti per professione.

Assolutamente da sapere.

Chiunque utilizzi ogni giorno il proprio van richiede ai pneumatici due fondamentali
requisiti: un buon rapporto qualità/prezzo e una sicurezza di primo livello.
E questo vale per tutti, sia nel lavoro, sia nel tempo libero. Restano ovviamente
delle esigenze più specifiche che variano a seconda del tipo prevalente di utilizzo.
Per questo la nostra offerta di pneumatici Van è composta da una gamma
ampia e completa.

La corretta pressione di gonfiaggio è di vitale importanza per la sicurezza e l’efficienza
del pneumatico. Gli effetti negativi di una pressione non corretta sia in eccesso,
sia in difetto, sono:

Utilizzo commerciale:
L’affidabilità e l’ottimizzazione dei costi sono l’obiettivo primario di chi utilizza
quotidianamente il furgone per il trasporto merci.

> >Maggiori spazi di frenata
>>Minore tenuta di strada
> >Maggiori consumi di carburante
> >Minore vita utile del pneumatico

Le principali prestazioni richieste sono la durata, la robustezza e il risparmio di carburante.
Nel trasporto commerciale di persone, i requisiti chiave sono la sicurezza e il comfort.
Le piccole imprese e gli artigiani, come ad esempio decoratori e commercianti, ricercano
invece soluzioni più durevoli ed economiche, dove la vita utile del pneumatico e i costi di
esercizio diventano le maggiori discriminanti.
Molte esigenze, una sola risposta: Continental.

Utilizzo privato:
Oltre ai vari van e minibus per il trasporto di persone, anche i camper hanno le loro
specifiche esigenze: stabilità di guida, sicurezza, comfort. Noi abbiamo pensato anche
a questo, con soluzioni mirate per offrire la massima serenità anche nel tempo libero.

100%
80%
60%
40%
20%
0%
120%

100%

80%

60%

40%

Vita utile del pneumatico in %

Correlazione tra carico e pressione di gonfiaggio.

Un viaggio sicuro con ogni carico.

La pressione di gonfiaggio è particolarmente importante per van e furgoni
a causa dei pesanti carichi a cui sono spesso sottoposti durante il trasporto.
La pressione è calcolata in base all’indice di carico (LI = load index) che indica
il massimo peso in Kg che ogni singolo pneumatico può sopportare.
Ad ogni indice di carico corrisponde una specifica pressione.
Maggiore è l’indice di carico, maggiore è la pressione di gonfiaggio richiesta.

Misura

Indice di carico

Pressione

Segmento

205/65 R 16

LI 95 (690 kg)

2.5 bar

Auto

205/65 R 16 RF or XL

LI 99 (775 kg)

2.9 bar

Auto/Van

205/65 R 16 C (6PR)

LI 103/101 (875 kg)

3.75 bar

Van

205/65 R 16 C (8PR)

LI 107/105 (975 kg)

4.5 bar

Van

Pneumatici Van

Pneumatici Van

ContiVanContact™ 100

ContiVanContact™ 200

Per van e furgoni.

Per van e furgoni.

Elevato livello di efficienza
grazie alla maggiore resa chilometrica.

Viaggi in sicurezza grazie a spazi di frenata più brevi
su strade bagnate.

Grazie alla speciale mescola e al profilo, il pneumatico
assicura un’usura uniformemente distribuita.
Tutto questo si traduce in una migliore efficienza
complessiva del pneumatico grazie anche a maggiori
performance chilometriche.

Grazie all’effetto tergicristallo il pneumatico offre
una dispersione dell’acqua notevolmente migliorata
per una frenata sul bagnato in sicurezza.
Handling sicuro in tutte le situazioni, anche con carichi pesanti.

Lunga vita del pneumatico.
Evitando che pietre e sassi restino intrappolate nelle scanalature,
il pneumatico diventa più resistente e protetto contro tagli, strappi e altri danni.
Grande capacità di carico.

L’area di contatto con la strada ulteriormente migliorata, insieme ad una potenziata
stabilità e rigidità del battistrada garantiscono prestazioni di manovrabilità ottimali.
Resistenza al rotolamento notevolmente ridotta
per un minore consumo di carburante e una maggiore efficienza.
La speciale mescola determina la riduzione della perdita di energia durante
la deformazione dei pneumatici. L’effetto: ridotta resistenza al rotolamento
per una maggiore efficienza.

Il pneumatico offre elevata capacità di carico
e migliore stabilità in tutte le situazioni di guida.

Riconoscimenti
Altamente
Raccomandato
04/2015
235/65 R 16 C

La gamma ContiVanContact™ 200

La gamma ContiVanContact™ 100
Larghezza battistrada
in mm
175–235

Diametro cerchio
in pollici
14–16

Codice
di velocità
Q–R–T–H

Serie
60–80

Indice
di carico
89–131

Larghezza battistrada
in mm
195–235

Diametro cerchio
in pollici
15–17

Codice
di velocità
R/H/T/V

Serie
55–75

Indice
di carico
95–121

Esempi di Primo Equipaggiamento

Esempi di Primo Equipaggiamento

Fiat Ducato, Iveco Daily, Mercedes-Benz Viano, Mercedes-Benz Sprinter, Mercedes-Benz Vito, Nissan Cabstar,
Nissan Navara, Peugeot Expert, Volkswagen Crafter

Ford Transit, Mercedes-Benz Vito, Mercedes-Benz Viano, Mercedes-Benz Sprinter, Renault Master, Renault Trafic,
Volkswagen Crafter

Copyright by: Daimler AG, Nissan Center Europe GmbH

Copyright by: Daimler AG, Renault Deutschland AG

Pneumatici Van

Pneumatici Van

Vanco™ 2

Vanco™ Contact 2

Per van e furgoni.

Per van e furgoni.

Elevata precisione di guida.

Eccezionale guidabilità.

La spalla robusta garantisce una precisione di guida elevata.

Il disegno del peumatico fornisce un’eccellente stabilità di guida.

Eccellenti prestazioni di frenata sul bagnato.

Frenata precisa e ridotti spazi di arresto.

Grazie a un effetto tergicristallo il Vanco™ 2
offre un’eccellente aderenza sul bagnato.

Migliore frenata sul bagnato grazie allo speciale disegno
del battistrada.

Eccezionale resistenza all’aquaplaning.

Eccellente protezione contro l’aquaplaning.

Il pneumatico disperde l’acqua dalla superficie di contatto
per un’elevata protezione contro l’aquaplaning.

Il pneumatico previene i rischi di aquaplaning,
permettendo così una maggiore sicurezza di guida sul bagnato.

La gamma Vanco™ Contact 2

La gamma Vanco™ 2
Larghezza battistrada
in mm
175–235

Diametro cerchio
in pollici
14–17

Codice
di velocità
P–Q–R–S–T

Serie
60–80

Indice
di carico
100–121

Larghezza battistrada
in mm
165–225

Diametro cerchio
in pollici
13–16

Codice
di velocità
R–S–T–H

Esempi di Primo Equipaggiamento

Esempi di Primo Equipaggiamento

Ford Focus, Ford Transit, Iveco Daily, Mercedes-Benz Sprinter, Mercedes-Benz Viano, Mercedes-Benz Vito,
Volkswagen Amarok

Fiat Doblo, Mercedes-Benz Viano, Mercedes-Benz Vito, Renault Kangoo

Copyright by: Daimler AG, Ford-Werke GmbH

Copyright by: Daimler AG, Renault Deutschland AG

Serie
60–70

Indice
di carico
88–105

Pneumatici Van

Pneumatici Van

Vanco™ Eco

VanContact™ Winter

Per van e furgoni.

Per van, veicoli commerciali e motorhome.

Efficienza ed efficacia grazie alla resistenza
al rotolamento ottimizzata.

Minori spazi di frenata e migliore trazione su neve.

Grazie alla speciale mescola, sviluppata per ridurre
la resistenza al rotolamento, i consumi del Vanco™ Eco
sono ridotti.

L’innovativo disegno del battistrada favorisce l’interazione
con la neve, permettendo una maggiore riduzione delle
distanze di frenata. Le speciali scanalature del battistrada
ed i blocchi della spalla migliorano la compattazione della
neve nelle scanalature. Questo genera una migliore aderenza
e trazione su neve.

Brevi spazi di frenata, anche su superfici bagnate.
Grazie agli speciali bordi di presa del pneumatico,
l’effetto tergicristallo assicura brevi spazi di frenata.

Elevata sicurezza in caso di aquaplaning e distanze di frenata ridotte sul bagnato.
Grazie alle ampie scanalature lo smaltimento dell’acqua è favorito, per un’ elevata
protezione in caso di aquaplaning. Inoltre le lamelle 3D interconnesse tra loro riducono
la deformazione dei tasselli del battistrada. Ne conseguono spazi di frenata ridotti
su strade bagnate.

Piacere di guida di stampo automobilistico.
Grazie al trasferimento ottimale delle forze laterali il veicolo
offre un eccellente comfort di guida.

Resistenza al rotolamento migliorata.
La nuova mescola a base di silice diminuisce la perdita di energia
per una minore resistenza al rotolamento.

La gamma VanContact™ Winter

La gamma Vanco™ Eco
Larghezza battistrada
in mm
195–235

Diametro cerchio
in pollici
15–17

Codice
di velocità
Q–R–T–H

Serie
55–75

Indice
di carico
107–118

Larghezza battistrada
in mm
165–285

Diametro cerchio
in pollici
14–17

Codice
di velocità
Q–R–T–H

Esempi di Primo Equipaggiamento

Esempi di Primo Equipaggiamento

Mercedes-Benz Sprinter, Mercedes-Benz Sprinter, Mercedes-Benz Viano, Mercedes-Benz Vito, Renault Master

Mercedes-Benz Sprinter, Mercedes Vito, Volkswagen Crafter

Copyright by: Daimler AG, Renault Deutschland AG

Copyright by: Daimler AG, Volkswagen AG

Serie
55–85

Indice
di carico
89/87–131

Pneumatici Van

Pneumatici Van

Nuovo!

Vanco™ Winter 2

VanContact™ 4Season

Per van e furgoni.

Pneumatici all season per van e furgoni.

Eccellenti performance di frenata su neve e ghiaccio.

Maggiore efficienza
grazie al ridotto consumo di carburante.

L’effetto tergicristallo offre eccellenti prestazioni di frenata
su tutti i fondi invernali, anche sul ghiaccio.
Eccezionale guidabilità sulla neve.

L’innovativa mescola del battistrada con la nuova generazione
di silice riduce il consumo di carburante grazie alla bassa
resistenza al rotolamento, rendendo questi pneumatici
un investimento per il futuro.

Il pneumatico garantisce un piacere di guida tipicamente automobilistico
e una sensazione di grande sicurezza in ogni condizione invernale.

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

Ottima resistenza all’aquaplaning e tenuta sul bagnato.
Grazie al drenaggio dell’acqua, il pneumatico fornisce un’eccellente protezione
contro i rischi di aquaplaning.

L’elevato numero di lamelle massimizza la lunghezza dei bordi attivi per mantenere
pulita l’area di contatto su strada bagnata. Inoltre, scanalature a forma di V ed ampi
canali laterali sulle spalle riducono il rischio di aquaplaning.
Specialmente in condizioni invernali la maggiore lunghezza dei bordi attivi garantisce
migliori prestazioni in frenata. Inoltre, la presenza di scanalature “a gradini” sulle spalle
aumenta i bordi di presa: in questo modo il VanContact™ 4Season assicura un’ottima
tenuta e manovrabilità su superfici innevate.
Eccellente manovrabilità e frenata su strade asciutte.
Il VanContact™ 4Season è un partner affidabile che migliora le prestazioni
in situazioni di frenata, manovrabilità e stabilità di guida su asciutto.

La gamma VanContact™ 4Season

La gamma Vanco™ Winter 2
Larghezza battistrada
in mm
195–235

Diametro cerchio
in pollici
14–17

Codice
di velocità
Q–R–T

Serie
55–80

Indice
di carico
97–118/116

Larghezza battistrada
in mm
185–235

Diametro cerchio
in pollici
14–16

Esempi di Primo Equipaggiamento

Esempi di Primo Equipaggiamento

Fiat Ducato, Iveco Daily, Mercedes-Benz Viano, Mercedes-Benz Vito, Mercedes-Benz Sprinter

Mercedes-Benz Sprinter, Volkswagen Crafter

Copyright by: Daimler AG

Copyright by: Daimler AG, Volkswagen AG

Codice
di velocità
Q–T–H

Serie
60–80

Indice
di carico
99–121

Pneumatici Van

Pneumatici Van

Pneumatici Van per camper.
Un salotto mobile in tutta
sicurezza.
Distribuzione del carico sui camper.
I camper devono portare carichi pesanti, far fronte alle oscillazioni dovute a una
distribuzione disomogenea del peso è indispensabile per la sicurezza dei camper.
Perciò è fondamentale evitare sovraccarichi e guidare con cautela. Il Vanco™ Camper
compensa con la sua flessibilità i carichi irregolari e rende il tuo viaggio più sicuro.

Assi non caricati
in modo uniforme:
peso normale 3,5 t

Carichi statici sulla ruota:
carico normale posteriore
2,0 t

Carichi dinamici sulle ruote:
carico normale posteriore
2,0 t

Nuovo!

VanContact™ Camper
Pneumatici all season per camper e roulotte.

Sicurezza maggiore anche quando il carico
del camper aumenta.
Grazie alla costruzione rinforzata, il VanContact™ Camper
previene il sovraccarico in situazioni di distribuzione non
omogenea di carico. Il pneumatico specifico Camping Pneu
(CP) aumenta la sicurezza e rispetta i requisiti richiesti per la
pressione di gonfiaggio dei pneumatici per i camper di ultima
generazione.
Eccellente manovrabilità e frenata su asciutto.
Il VanContact™ Camper è un partner affidabile con migliori prestazioni
di frenata, manovrabilità e stabilità di guida su asciutto.
Elevate prestazioni di frenata su superfici bagnate, fangose ed innevate.
L’elevato numero delle lamelle massimizza l’interazione del pneumatico su strade
bagnate. Le scanalatutre a forma di V e gli ampi canali laterali ottimizzano l’espulsione
dell’acqua per migliorare le prestazioni sul bagnato e superfici fangose.

Il carico posteriore aumenta,
ad esempio il portabiciclette

Distribuzione non
uniforme del carico
statico, ad esempio
il serbatoio dell’acqua

Variazioni di carico
dovute alla forza
centrifuga applicata
al baricentro alto,
ad esempio in curva

Specialmente in condizioni invernali, le lamelle con lunghezza dei bordi attivi aumentati
permettono elevate prestazioni in frenata. In abbinamento alle scanalature “a gradini”
sulle spalle, il VanContact™ Camper assicura un’ottima tenuta e manovrabilità
su superfici innevate.

Implicazioni dello standard Camping Pneu.
Il VancoCamper è pienamente conforme agli standard CP per pneumatici camper,
ai requisiti stabiliti dai produttori di camper e alle riviste specializzate.
I pneumatici CP hanno una pressione aumentata di 0,75 bar sull’asse posteriore
e necessitano di valvole speciali, come indicato dal produttore.
Gli obiettivi dello standard CP sono:
> >Protezione da sovraccarico in caso di distribuzione non uniforme del carico sulla ruota
> >Limitazione della massima flessione dei pneumatici
> >Prevenzione dell’usura del tallone
> >Aumento della sicurezza del van

Vivi il massimo della libertà con il massimo della sicurezza.

La gamma VanContact™ Camper
Larghezza battistrada
in mm
195–255

Diametro cerchio
in pollici
15–16–18

Esempi di Primo Equipaggiamento

Fiat Ducato, Ford Focus, Renault Master

Codice
di velocità
R

Serie
55–75

Indice
di carico
118–120
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