
Nuovo!

ContiCrossContact™ Winter

215/65 R 16 T/H

„recommended“

issue 11/2013

WinterContact™ TS 850 P 

ContiWinterContact™ TS 830 P 

ContiWinterContact™ TS 810 Sport 

Auto di media e grossa cilindrata

Auto ad alte prestazioni

Auto di media e grossa cilindrata

 > Maggior trazione su neve  

per merito del disegno S-Grip

 > Migliorata manovrabilità su neve  

con la nuova tecnologia  

PrecisionPlus

 > Migliore manovrabilità su asciutto  

grazie all’innovativa tecnologia 

PowerSipes 

 > Spazi di frenata ridotti  

grazie alla struttura a bande  

interconnesse ActiveBand 

 > Eccezionali performance di frenata  

su ghiaccio, neve e fondo bagnato

 > Miglior trazione su neve

 > Elevato chilometraggio 

 > Incredibili performance  

in tutte le condizioni invernali

 > Ottime manovrabilità e capacità  

di frenata su fondo asciutto

 > Eccellente protezione contro  

l’aquaplaning 

 

ContiWinterContact™ TS 850

ContiWinterContact™ TS 800 

ContiCrossContact™ Winter 

Auto di piccola e media cilindrata

Auto di piccola cilindrata

SUV e Fuoristrada

 > Migliori performance di frenata  

su ghiaccio, neve e fondo bagnato

 > Eccellente stabilità di guida  

in qualsiasi condizione invernale

 > Ridotta resistenza al rotolamento  

ed elevata resa chilometrica 

 > Superbe aderenza e stabilità  

in curva

 > Eccellenti performance  

su ghiaccio e neve

 > Incredibile protezione  

contro l’aquaplaning 

 > Eccellenti performance di trazione  

e frenata su fondi nevosi e bagnati

 > Elevata protezione contro  

l’aquaplaning

 > Silenziosità e minore resistenza al 

rotolamento

Gamma di pneumatici invernali

Altamente 

raccomandato
11/2013
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Conti4x4WinterContact 
SUV e Fuoristrada di grossa cilindrata

Gamma di pneumatici invernali

Pneumatici invernali

per Vettura, SUV 

e Fuoristrada.

 > Straordinaria trazione  

e ottime performance in frenata  

su fondi nevosi e bagnati

 > Elevata protezione  

contro l’aquaplaning

 > Comfort di guida  

ed elevata silenziosità

Marcatura “M+S”

I pneumatici contrassegnati M+S sono studiati  

appositamente per garantire una guida migliore su neve 

e fanghiglia rispetto ai pneumatici standard, tuttavia non 

devono attenersi a nessuna specifica performance  

invernale.

Praticamente tutti i pneumatici invernali Continental  

presentano sia il simbolo “Alpine” che quello “M+S”.

Simbolo “Alpine” (“Fiocco di neve sulla montagna”)

Il simbolo “Alpine” identifica i pneumatici invernali che 

rispettano i regolamenti UNECE (validi in Europa e molte 

altre nazioni), USA e Canada. Le performance su neve di 

questi pneumatici invernali sono misurate da test oggettivi 

e raggiungono, o superano, i limiti da questi stabiliti,  

garantendo elevate prestazioni per quanto riguarda  

controllo e sicurezza su neve, strade ghiacciate e in  

generale a basse temperature. 

 

Caratterizzati dalla sicurezza.
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