Sava presenta i nuovi Avant 4Plus e Orjak 4Plus
per autocarro
Sava, uno dei principali marchi del portafoglio prodotti
Goodyear, ha lanciato i nuovi pneumatici autocarro
Avant 4Plus per asse sterzante e Orjak 4Plus per
asse motore. Entrambi presentano disegni del
battistrada di ultima generazione che promettono
elevate prestazioni in tutte le stagioni e sono conformi
ai requisiti M+S. I nuovi pneumatici Sava completano
un’offerta che già prevede Sava Cargo 4 per
rimorchio, nelle misure 385/65R22.5 e 385/55R22.5,
che garantisce versatilità, buona aderenza sul bagnato
e lunga durata, oltre a un alto livello di ricostruibilità.
Oltre alla versatilità per l’impiego in tutte le stagioni, il nuovo Sava 4Plus per asse sterzante offre un
chilometraggio aumentato fino al 10% rispetto al predecessore e una più ampia gamma di misure. Il
profilo del battistrada è stato studiato per offrire un’impronta a terra ottimale, quindi un’usura uniforme e
un elevato chilometraggio. Questa caratteristica, insieme alla geometria della lamellatura, migliora le
prestazioni invernali su fondo bagnato e ghiacciato. Le misure più larghe (385/55R22.5 e 385/65R22.5)
presentano ora sei costolature, che conferiscono maggiore flessibilità rispetto al disegno precedente a
cinque, contribuendo alle prestazioni invernali e migliorando le caratteristiche di usura. Sono queste le
qualità per le quali Avant 4Plus è dotato della marcatura “snow flake”, che certifica il superamento di
test in condizioni invernali severe, e del simbolo M+S.
La gamma Orjak 4Plus per asse motore comprende cinque misure e ha un disegno del battistrada più
profondo per aumentare il chilometraggio. I miglioramenti apportati alla zona della spalla migliorano il
comportamento e la stabilità e contribuiscono alle prestazioni invernali. La presenza delle marcature
M+S e 3PMSF indica che l’Orjak 4Plus è anche conforme ai requisiti delle condizioni invernali medie in
Europa. Al pari degli Avant4 Plus, gli pneumatici Orjak 4Plus offrono un chilometraggio aumentato fino
al 10% rispetto al predecessore.
I nuovi pneumatici autocarro Sava saranno disponibili progressivamente da ora a settembre 2016 nelle
misure:
Sava Avant 4Plus per asse sterzante: 315/80R22.5, 295/80R22.5, 315/70R22.5 385/55R22.5
(nuova misura), 315/60R22.5, 295/60R22.5 e 385/65R22.5.
Sava Orjak 4Plus per asse motore: 315/80R22.5, 295/80R22.5, 315/60R22.5, 315/70R22.5 e
295/60R22.5.
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