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PNEUMATICI DI QUALITÀ A BASSO COSTO

POTENTE PNEUMATICO 4 STAGIONI CON ELEVATE CAPACITÀ 
           DI CARICO E BUONE PRESTAZIONI IN TUTTE  
               LE CONDIZIONI ATMOSFERICHE

AUTOCARRI LEGGERI / RIMORCHI M&S

TURISMO

GL 4season  LT  

•  Buone prestazioni e maggiore aderenza sul bagnato su qualsiasi 
superficie stradale. 

• Rumore di rotolamento ridotto. 

•  L’applicazione di lamelle estive ed invernali gli consente di avere 
le caratteristiche sia estive che invernali.

• Offre prestazioni di guida ottimali in tutte le condizioni atmosferiche su  
 qualsiasi superficie siano esse  asciutte, bagnate o coperte di neve. 

• Riduce il rischio di aquaplaning. 

• Migliora l’aderenza su superfici bagnate e riduce la resistenza  
 al rotolamento. 

• Scelta affidabile in tutte le stagioni.

GL 4season

M&S

TUTTOFARE PNEUMATICO 4 STAGIONI CON     
                          ACCURATE PRESTAZIONI DI GUIDA IN 
    TUTTE LE CONDIZIONI ATMOSFERICHE

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. Goldline si riserva il diritto, senza preavviso, di apportare modifiche alla presente brochure. Inoltre, Goldline 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.

Versione: IT 05 - 22

CARATTERISTICHE & VANTAGGI

CARATTERISTICHE & VANTAGGI



CONFORTEVOLE PNEUMATICO ESTIVO 
              CON BUONA ADERENZA SU 
         FONDI BAGNATI

TURISMO

PNEUMATICO SPORTIVO ESTIVO 
  CON ADERENZA OTTIMALE

UHP - SUV

iGL 910

• Guida confortevole e silenziosa. 

• Migliora la trazione su manto stradale sia sull’ asciutto che sul bagnato. 

• Riduce la resistenza al rotolamento.

• Riduce la resistenza al rotolamento. 

• Maggior stabilità nelle curve ad alta velocità. 

• Guida confortevole e silenziosa.

GLP 101
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SOLIDO PNEUMATICO ESTIVO CON 
        ECCELLENTE PRECISIONE DI GUIDA

4x4

RESISTENTE PNEUMATICO ESTIVO 
      CON CARCASSA RINFORZATA

AUTOCARRI LEGGERI / CARAVAN / RIMORCHI

glv-1
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• Garantisce l’aderenza e il perfetto drenaggio dell’acqua su strada bagnata. 

• Riduce la resistenza al rotolamento. 

• Guida più stabile e migliore maneggevolezza. 

•  Offre una guida morbida e migliora la trazione sul manto 
stradale bagnato.

• Migliora la trazione su manto stradale sia sull’ asciutto che sul bagnato. 

• La ridotta resistenza all’attrito impedisce l’accumulo di calore. 

• Maggiore resa chilometrica e ridotta resistenza al rotolamento. 

• Garantisce una guida confortevole e silenziosa.

GHT 500 
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