
 Cosa e’ un pneumatico “ECO4 K0” ?                               
Sulla scorta dell’esperienza fatta con i prodotti K0 nei comparti del piccolo trasporto, fuoristrada o� road e autocarro, quest’anno 
introduciamo questo procedimento anche nel comparto vettura 4stagioni. Abbiamo studiato con attenzione la disponibilita’ sul 
mercato dei prodotti realmente “four season”. Ci siamo accorti che, su alcune misure, se consideriamo i codici di carico e velocita’ 
corretti per l’utilizzo nei 12 mesi, tale disponibilita’ e’ limitatissima, a costi molto elevati, o, in alcuni casi, addirittura inesistente ! 
Inoltre, molti prodotti appartenenti a comparti di prezzo molto bassi, vengono de�niti “4stagioni” ma, avendo codici di carico e 
velocita’ bassi, non possono equipaggiare determinati modelli di autovetture.

                         e’ stata fra le prime aziende a credere fortemente nel comparto all seasons,  e’ stata la prima al mondo a sviluppare il 
prodotto 4 stagioni ricostruito, ed essendo attualmente produttore di pneumatici nuovi da moto e da autocarro, ha sfruttato le 
sue conoscenze tecniche e commerciali per identi�care, in accordo con alcuni produttori di livello internazionale, dei pneumatici  
con indici di carico e velocita’ adeguati e con costi accessibili.                                                                                                                              

e’ il risultato di un processo produttivo che attraverso l’utilizzo di prodotti e  mescole di alta qualità  si propone come valida  
alternativa ai  pneumatici quattro stagioni attualmente in commercio.    

- Mescola studiata speci�catamente per l’utilizzo sui 12 mesi, 
- Eccezionale grip,
- Disegno speci�co reversibile,
- Mantenimento degli indici di velocita’ e carico della gomma originale,
- Continua reperibilita’(anche di una gomma ).
- Garanzia a vita sui difetti di lavorazione
- Garanzia di 3 anni sugli urti accidentali
                                                    

                                                                                       l’ alternativa italiana ai pneumatici economici ma con le credenziali 
necessarie  per essere utilizzato  12 mesi l’anno in piena regola con le normative attuali.

Per il 0KM è dovuta la tassa di smaltimento P.F.U.
I pneumatici  “k0” sono contrassegnati  con una decalgomma, uguale a quella sotto illustrata, vulcanizzata sui due �anchi del pneumatico.
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