La rivoluzione sbarca a terra.
Nuova Gamma pneumatici
per le aree portuali.
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Economicità o Tecnologia?
Continental è uno dei leader indiscussi del settore automotive
con un investimento in Ricerca & Sviluppo e Industrializzazione
senza eguali.
Tecnologia, aﬀidabilità e attenzione al mercato hanno portato
il Gruppo Continental a diventare uno dei primi fornitori al
mondo per l’industria automobilistica e della movimentazione.

Una leadership consolidata anche grazie ad una gamma di
prodotti che solo Continental può oﬀrire: freni e sistemi frenanti,
sistemi di controllo della trazione, strumentazione e tachigrafi,
nastri trasportatori, sistemi elettronici di frenata (ABS, ESC),
sistemi di iniezione, pneumatici.
Continental contribuisce a migliorare la sicurezza alla guida
e la salvaguardia dell’ambiente.
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Continental, grazie alla sua comprovata esperienza nella
fornitura di coperture e pneumatici per varie applicazioni nella
movimentazione dei materiali, ha sviluppato una gamma di
prodotti completa per i veicoli che operano nelle aree portuali:
gru mobili e a cavaliere, AGV, motrici e rimorchi portuali, carrelli
elevatori.

ContiRT20

Trailer

La nuova gamma è basata sulla rivoluzionaria tecnologia
V.ply, un’innovazione tecnologica sviluppata da Continental
appositamente per i veicoli che operano nei più esigenti
ambienti industriali. Continental è il primo produttore di
pneumatici che oﬀre una gamma completa di soluzioni che
combina performance ottimizzate e sicurezza nelle operazioni
portuali di tutti i giorni con un significativo risparmio economico
ed eﬀetti positivi sull’ambiente.

La Gamma per le aree portuali
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La nuova serie CraneMaster
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pneumatico radiale
pneumatico radiale

La tecnologia V.ply
Strati frenanti
Fino a quattro strati frenanti V.ply
che forniscono non solo maggiore
rigidità nella zona del battistrada,
ma funzionano anche come un
eccellente legame fra il battistrada
esterno in gomma e la struttura
polimerica interna.

La tecnologia V.ply
Fino a 20 strati di fibra di polimero
ad alta resitenza sovrapposti
con un’angolatura a V
specificatamente disegnata.
Questa tecnologia unica si ispira
al design dei pneumatici da corsa
e si traduce in un minor movimento
interno per una ridotta resistenza
al rotolamento.

I fianchi rinforzati
La tecnologia V.ply permette
la progettazione di fianchi
particolarmente robusti, tre volte
più spessi rispetto a quelli delle
coperture radiali. Questa tecnologia
consente un’elevata capacità di
carico perfino su veicoli pesanti che
necessitano di raggiungere alte pile
o cataste in posizioni elevate
e di eﬀettuare rotazioni o frequenti
cambi direzionali.

Il tallone interno ricoperto
A diﬀerenza dei talloni dotati
di un singolo cavo, la tecnologia
V.ply è basata su un nucleo a tre
cavi. Il risultato è un tallone ampio,
che permette una distribuzione
uniforme del carico ed un perfetto
montaggio del cerchio.

Velocità o Stabilità?
Se dovessimo immaginarci il pneumatico perfetto
lo vorremmo così: trazione ineguagliabile su asciutto,
bagnato e con qualsiasi temperatura, nessuna usura, estrema
stabilità, comfort senza compromessi. E, dulcis in fundo, tutto
a costo zero!
Ovviamente un pneumatico così perfetto non esiste ancora,
ma possiamo affermare con certezza che grazie alla nostra
nuova tecnologia V.ply abbiamo fatto un passo avanti
enorme in questa direzione.

MAGGIORE STABILITÀ

Il design V.ply è ispirato alla tecnologia dei pneumatici
da corsa e realizzato grazie all’utilizzo della modellazione 3D
e del know-how del nostro Dipartimento Ricerca & Sviluppo.
Lo abbiamo inoltre ampiamente testato sul campo in
condizioni reali nei porti di tutto il mondo. Le caratteristiche
della tecnologia V.ply combinano il meglio del design
convenzionale con il design radiale, fornendo un’eccezionale
resistenza ai danni, una grande affidabilità per tutta la vita
utile del pneumatico ed una bassa resistenza al rotolamento.
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