
SUPERA OGNI SFIDA  
INVERNALE

SPEED-GRIP 5
85 anni di esperienza negli pneumatici invernali 
lasciano il segno! 
Pneumatico dalle eccellenti caratteristiche invernali, 
SPEED-GRIP 5 garantisce ottime performance in 
qualunque condizione, su asfalto asciutto e bagnato.

NEW

www.semperit-pneumatici.it
Semperit. A brand of Continental.



Snow Handling 106%

Wet Handling 100%

Snow Traction 102%100% Rolling Resistance 

Dry Handling 105%104% Aquaplaning

Dry Braking 102%102% Wet Braking

SPEED-GRIP 5
SUPERA OGNI SFIDA INVERNALE.

Larghezza dello pneumatico
in mm 
165 - 245
Sezione dello pneumatico 
Series 70 - 40
Dimensione del cerchio
in pollici 
14 - 20
Indice di velocità 
T/H/V/W

Efficienza dei consumi      C - D

Aderenza sul bagnato       B - C

Livello di rumorosità         71 - 72 dB // Class B

PRESTAZIONIDIMENSIONI

DISEGNO DEL FIANCO

VALORI ETICHETTA EUROPEA

ECCEZIONALI PRESTAZIONI 
INVERNALI.

Guida in sicurezza in ogni condizione 
invernale. La struttura del battistrada 
consente una maggiore aderenza 
sulla neve. Il posizionamento delle 
lamelle garantisce un’efficace 
contatto con le superfici innevate 
durante l’accelerazione e la frenata.

EQUILIBRIO SULLE 
SUPERFICI BAGNATE.

Il disegno del battistrada migliora 
l’espulsione dell’acqua sulla 
strada durante la frenata e la 
curva. La forma a V porta a un 
drenaggio efficace di acqua, neve e 
fanghiglia per un’elevata stabilità in 
condizioni di guida sul bagnato.

ELEVATA PRECISIONE
IN CURVA. 

La rigidità del battistrada e la struttura 
dei blocchi della spalla garantiscono a 
una maggiore manovrabilità. Questo 
porta ad un elevato controllo in curva 
in qualsiasi condizione invernale.

Con il nuovo SPEED-GRIP 5 l’inverno non sarà più un problema. Grazie al nuovo disegno del battistrada 
lo SPEED-GRIP 5 combina caratteristiche invernali con prestazioni sicure sull’asciutto.

SPEED-GRIP 5
SPEED-GRIP 3 =100%

Basato su un calcolo interno 
Dimensione degli 
pneumatici 205/55 R 16 H

Manovrabilità sulla neve 106%

Trazione sulla neve 102%

Manovrabilità sull’asciutto 105%

Frenata sull’asciutto 102%

Manovrabilità sul bagnato 100%

102% Aderenza sul bagnato

104% Aquaplaning 

100% Resistenza al rotolamento


