Il tuo viaggio vive di emozioni.
Noi ci impegniamo a proteggerle.
Pneumatici per camper.

Camper

La sicurezza è la tua migliore
compagna di viaggio.
Stabilità e tenuta di strada per il tuo camper.
Non è passato molto tempo da quando i camper si sono evoluti in veicoli
tecnologicamente avanzati e hanno reso possibile il desiderio dei viaggiatori di una
mobilità personalizzata. Per questo, i requisiti di sicurezza dei pneumatici per camper
sono molto elevati. Stabilità e tenuta di strada sono la soluzione per garantire viaggi
sicuri. Per permetterti di trasportare bagagli a sufficienza, i pneumatici devono avere
un’elevata capacità di carico ed essere particolarmente resistenti all’usura derivante
dagli agenti atmosferici e dall’invecchiamento.

Primo Equipaggiamento.
Solo i pneumatici che rispondono ai più elevati standard qualitativi vengono approvati
dai produttori di van e auto. Il pneumatico Vanco™ Camper è stato scelto per il primo
equipaggiamento di veicoli come Fiat Ducato, Renault Master e Ford Transit.
Per offrirti un viaggio in tutta sicurezza con il tuo camper, scegli pneumatici
Vanco™ Camper:

Vanco™ Camper
a Maggiore sostegno e stabilità di marcia per l’asse
posteriore soggetto a carichi elevati
a Massima sicurezza
a Capacità di carico elevata
b Costruzione robusta per una maggiore resistenza
anche sui terreni irregolari, tipici del campeggio

Consigli

Pneumatici Continental.
Una vita in movimento in tutta sicurezza.
Distribuzione del carico su un camper.
Poiché i camper devono supportare carichi pesanti, un fattore critico per la sicurezza
è rappresentato dal carico variabile e distribuito non uniformemente.
Per questo è molto importante evitare sovraccarichi e guidare con attenzione.
Il pneumatico Vanco™ Camper agisce come un compensatore flessibile per far fronte
a situazioni di carico non omogeneo e rendere il tuo viaggio più sicuro.

Assi con carichi disomogenei
Peso nominale: 3,5 t

Aumenta il carico posteriore,
ad es. portabici

Carico statico delle ruote:
Carico posteriore nominale: 2,0 t

Distribuzione
statica del carico
disomogenea
es. serbatoio
dell’acqua

Carico dinamico delle ruote:
Carico posteriore nominale: 2,0 t

Oscillazione del
carico dovuta a forze
centrifughe
e centro di gravità alto
ad es. in curva

Caratteristiche dello standard Camping Pneu - CP.
Il Vanco™ Camper, che presenta la marcatura CP - Camping Pneu, risponde
perfettamente ai requisiti imposti dai produttori di veicoli, dagli specialisti delle riviste
di settore e dai proprietari di camper. I pneumatici realizzati secondo lo standard CP
possono essere gonfiati con una pressione specifica maggiorata di 0,75 bar sull’asse
posteriore, in abbinamento a specifiche valvole di gonfiaggio in base alle indicazioni
del costruttore. Gli obiettivi dello standard Camping Pneu sono i seguenti:
a
a
a
b

Protezione dai sovraccarichi in caso di distribuzione disomogenea
Limitazione della massima flessione del pneumatico
Prevenzione dell’usura del tallone
Maggiore sicurezza con il tuo camper

Prepararsi al meglio per il viaggio.
È importante tanto quanto avere il giusto
pneumatico.
Prima della partenza:
Hai verificato le istruzioni / i requisiti del produttore?
Hai controllato le condizioni dei pneumatici (pressione, profondità del battistrada, danneggiamenti)?
Hai verificato il codice di velocità dei tuoi pneumatici?
Hai controllato le tendine parasole e la batteria?
Hai verificato l’attrezzatura e le riserve d’acqua?
Hai preso i documenti del camper, la guida, il GPS e la mappa?
Durante il caricamento:
Ti sei assicurato che gli oggetti sfusi siano stati ben fissati?
Hai verificato di non essere in sovraccarico?
Durante il viaggio:
Guida sempre guardando la strada davanti a te.
Guida in modo prudente e fai attenzione ai limiti di velocità.
Evita di fare manovre brusche in fase di sorpasso e di cambio corsia.

Il tuo rivenditore di fiducia.

Gli esperti si fidano di noi, fallo anche tu.
Per ulteriori informazioni visita continental-pneumatici.it

