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All weather van All weather
All Weather Mastersteel è un prodotto 
tecnicamente avanzato progettato 
appositamente per un funzionamento 
ottimale in ogni stagione e circostanza. 
In parte grazie al design esclusivo del 
battistrada e alla speciale mescola di 
gomma, lo pneumatico offre prestazioni 
eccellenti durante tutte le stagioni e 
garantisce ottima aderenza e massima 
tenuta in ogni condizione. Un’efficiente 
rimozione di acqua e neve consente 
maggiore controllo in ogni condizione 
atmosferica. Lo pneumatico è dotato 
di certificazione 3PMSF, che indica 
il rispetto delle norme europee per 
pneumatici invernali e quattro stagioni.

Disponibile in: 13” a 18”

All Weather Van Mastersteel è stato 
progettato appositamente per mezzi di 
trasporto e furgoni per avere prestazioni 
ottimali tutto l’anno in condizioni 
atmosferiche mutevoli e senza cambiare 
pneumatici. Il prodotto tecnicamente 
avanzato offre maggiore aderenza e 
uno stile di guida affidabile, perfino 
durante manovre estreme, mantenendo il 
veicolo sterzabile. L’efficiente rimozione 
di acqua e neve garantisce maggiore 
controllo. Lo pneumatico è dotato 
di certificazione 3PMSF, che indica 
il rispetto delle norme europee per 
pneumatici invernali e quattro stagioni.

Disponibile in: 15” a 16”

Con un’elevata capacità di carico 
supplementare, il Light Truck Mastersteel 
è stato appositamente progettato 
per i lavori più pesanti. Il Light Truck 
Mastersteel è dotato di una mescola 
di gomma speciale, una struttura dello 
pneumatico rafforzata (carcassa) ed un 
profilo equilibrato. Questo garantisce 
prestazioni ottimali, perfino a pieno 
carico. Il Light truck Mastersteel risponde 
ai requisiti elevati di mezzi di trasporto 
e furgoni.

Disponibile in: 12” a 16”

MCT3 Con un aumento notevole della 
capacità di peso, il MCT3 Mastersteel 
è indicato per carichi pesanti. Il MCT3 
Mastersteel è basato su una struttura dello 
pneumatico rafforzata (carcassa) che 
consente il trasporto di carichi pesanti. 
La mescola di gomma è compatibile con 
carichi più pesanti. Malgrado la struttura 
robusta, lo pneumatico è confortevole e 
il rimorchio rimane sterzabile, perfino a 
pieno carico. Il MCT3 Mastersteel offre 
un’aderenza ottimale.
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CLUBSPORT

CLUBSPORT proSPORT SUPERSPORT
Il Supersport è stato progettato 
appositamente per le auto più grandi 
del segmento medio, auto del segmento 
superiore di lusso e la classe sportiva. 
Con questo pneumatico ad alte 
prestazioni si ha il massimo controllo 
della potenza erogata e della velocità.

Il Supersport Mastersteel garantisce 
guida affidabile, caratteristiche di 
frenata sicure e ottimo comfort alla 
guida. L’auto di conseguenza risulta 
facile da guidare e controllare, perfino 
durante manovre estreme. Anche 
sull’asfalto bagnato!

Disponibile in: 17” a 19”

Il Prosport Mastersteel è uno pneumatico 
progettato appositamente per veicoli più 
pesanti e di maggiori dimensioni per la 
fascia media. La struttura del profilo con 
4 scanalature longitudinali, combinata 
con la larghezza di scanalatura 
ingegnosamente studiata, assicura il 
mantenimento della prestazione di 
guida, perfino in condizioni atmosferiche 
estreme. Il Prosport Mastersteel continua 
a offrire prestazioni affidabili perfino a 
velocità più elevate, in curva e in caso di 
sbandate improvvise. Un’idea sicura!

Disponibile in: 14” a 16”

Il Clubsport Mastersteel è lo pneumatico 
ideale per auto familiari di piccole 
dimensioni. Con la speciale struttura 
del profilo del Clubsport Mastersteel si 
ha una tenuta su strada ottimale ed un 
minor spazio di frenata. Le 4 ampie 
scanalature longitudinali assicurano 
un buon drenaggio dell’acqua e 
dello sporco. Il Clubsport Mastersteel 
garantisce eccellenti prestazioni sia 
sull’asciutto che sul bagnato.

Disponibile in: 13” a 15”
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Il Winter Plus Mastersteel è un prodotto 
innovativo, high-tech e dotato di 
certificazione 3PMSF, che indica 
il rispetto delle norme europee per 
pneumatici invernali e quattro stagioni. 
Il Winter Plus Mastersteel è ottimizzato 
per le massime prestazioni in tutte le 
condizioni atmosferiche invernali. Grazie 
all’efficiente rimozione di acqua e neve, 
vi è maggiore aderenza e controllo e 
l’auto risulta facile da guidare. Grazie 
alla speciale mescola di gomma, lo 
pneumatico rimane flessibile perfino a 
basse temperature, mantenendo così 
l’aderenza e le caratteristiche di guida e 
frenata.

Disponibile in: 13” a 18”

Il Winter Van Plus Masterteel è uno 
pneumatico invernale progettato 
appositamente per mezzi di trasporto 
e furgoni per ottenere prestazioni 
ottimali in condizioni atmosferiche 
invernali rigide. Perfino in caso di 
manovre inaspettate (evasive), il prodotto 
tecnicamente avanzato garantisce 
maggiore aderenza e una risposta allo 
sterzo affidabile. Grazie all’efficiente 
rimozione di acqua e neve, il controllo 
rimane ottimale e il veicolo è facile da 
guidare. Lo pneumatico è dotato di 
certificazione 3PMSF e quindi rispetta le 
norme europee per pneumatici invernali 
e quattro stagioni.

Disponibile in: 15” a 16”

Il Winter SUV Plus è una versione 
rinforzata e soprattuto per crossover e 
SUV. La costruzione rafforzata rende lo 
pneumatico più resistente al peso dei 
veicoli. I Winter SUV Plus rimangono 
flessibili grazie alla speciale mescola 
invernale ed è quindi resistente a 
condizioni invernali estreme. Grazie 
all’efficiente rimozione di acqua e neve, 
vi è maggiore aderenza e controllo e 
l’auto rimane sterzabile, mantenendo 
così le caratteristiche di guida e frenata. 
Lo pneumatico è dotato di certificazione 
3PMSF, che indica il rispetto delle norme 
europee per pneumatici invernali e 
quattro stagioni.

Disponibile in: 16” a 18”


