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PERCHÉ SCEGLIERE
PNEUMATICI 4STAGIONI?

NX-Speed 3
Un affidabile pneumatico estivo per autovetture. L’NX-Speed 3 ha un profilo
moderno, offre prestazioni eccellenti e ha una lunga durata del battistrada.

VANTAGGI
◦

Pneumatico estivo con lunga durata del
battistrada e caratteristiche di guida sportiva

◦

L’efficiente drenaggio dell’acqua riduce il
rischio di aquaplaning

◦

Struttura del pneumatico robusta per
affidabilità e comfort

◦

Blocchi della spalla robusti e continui per
una guida stabile

◦

Codice di velocità H/V

Il 4stagioni è un pneumatico estivo con caratteristiche di un invernale.

In termini di tecnologia, un pneumatico 4stagioni è un compromesso tra un
pneumatico estivo ed uno invernale.

Il pneumatico funziona correttamente in tutte le condizioni: strade asciutte
e bagnate, condizioni invernali, sopra e sotto i 7°C.
I pneumatici 4stagioni con i simboli M+S e 3PMF hanno le stesse
caratteristiche dei pneumatici invernali e sono quindi adatti anche nelle aree
sportive invernali.

Un pneumatico 4stagioni è un ottimo pneumatico per un clima mite!

Indicato soprattutto per gli automobilisti che non utilizzano pneumatici
invernali e per tutti coloro che, percorrendo per lavoro le strade in tutte le
stagioni, non intendono cambiare i loro pneumatici due volte l’anno.
La domanda di pneumatici 4stagioni è aumentata enormemente
negli ultimi anni.

Guidi meno di 10.000 km all’anno e la combinazione pneumatici estivi/
invernali è cara? Allora i pneumatici 4stagioni fanno per te!
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	* Questo pneumatico è disponibile anche con
una capacità di carico extra.

Disponibile nelle
misure: dal 10” al 18’’

Super Speed A3 (UHP)

Van Speed 3

Sportivo, confortevole e affidabile. Il Novex Super Speed A3
per prestazioni ultra veloci è il mix ideale.

Il Novex Van Speed 3 è un pneumatico potente per furgoni, caravan e rimorchi.
Questo pneumatico offre l’equilibrio ideale tra sicurezza e durata.

VANTAGGI

Disponibile nelle
misure: dal 15’’ al 19’

VANTAGGI

◦

Il design sportivo del battistrada assicura
un’aderenza ottimale e un eccellente
drenaggio dell’acqua

◦

Offre un’eccellente stabilità di guida, un buon
drenaggio dell’acqua, un comfort di guida fluido e
un basso livello di rumore

◦

Costruzione robusta del pneumatico per
affidabilità e comfort

◦

◦

Blocchi di spalla robusti e continui per una
maneggevolezza stabile

La qualità superiore della sua mescola aumenta
la durata del battistrada e la resistenza
all’abrasione

◦

◦

Codice di velocità W

La costruzione con cinture in acciaio ad alta
resistenza rafforza la resistenza alle forature e
prolunga la durata del pneumatico.

	* Questo pneumatico è disponibile anche
con una capacità di carico extra.
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Disponibile nelle
misure: 15’’ e 16’’

All Season 3E (UHP)

All Season LT-3

Aderenza in ogni stagione. L’All-season 3E è sportivo, confortevole e affidabile. Questo
pneumatico per veicoli ad altissime prestazioni è davvero poliedrico.

Affidabile e versatile per i veicoli commerciali leggeri. L’All-season LT-3 è progettato con una
carcassa robusta, specialmente per furgoni e veicoli commerciali leggeri. Questo pneumatico
4stagioni offre una maggiore capacità di carico e una buona stabilità di guida in curva.

VANTAGGI
◦

Avanzata mescola in gomma che garantisce
buone prestazioni in ogni stagione, in tutte le
condizioni atmosferiche

Disponibile nelle
misure: dal 13’’ al 18’’

VANTAGGI
◦

Capacità di carico extra

◦

Buon drenaggio dell’acqua aquaplaning ridotto

◦

Eccellente trazione e caratteristiche di guida
in condizioni invernali

◦

◦

Il profilo del pneumatico assicura un buon
drenaggio dell’acqua e della neve

Carcassa robusta per una
maggiore stabilità

◦

Adatto a tutte le stagioni

◦

Prestazioni eccezionali su strade bagnate e
stabilità durante la guida

	* Questo pneumatico è disponibile anche
con una capacità di carico extra.
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Disponibile nelle
misure: 15’’ e 16’’

Questa brochure è stata redatta con la massima cura. Le informazioni contenute
in essa sono soggette a cambiamenti e possono contenere errori di battitura e/o
ortografia. Novex si riserva il diritto, senza preavviso, di apportare modifiche alla
presente brochure. Inoltre, Novex non può essere ritenuta responsabile in alcun modo
per quanto riguarda i contenuti di questa brochure. Maggiori informazioni sull’etichetta
europea dei pneumatici sono disponibili all’indirizzo: REGOLAMENTO (CE) N. 2020/740
DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 25 maggio 2020.
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