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Adottiamo questa tecnologia in ordine al fatto che, su certe misure di pneumatici, con disegno fortemente 
tassellato, vi e’una richiesta importante di prodotto: di carcasse se ne trovano sempre meno, e, quelle che si 
trovano, sono, per lo piu’, in condizioni abbastanza critiche: fori di chiodo, tagli, principi di allungamento cinture 
non ancora visibili, vetusta’ di produzione, ecc. tutto questo senza contare il fatto che, con queste premesse, e’ 
di�cilissimo accoppiare 4 a 4 le carcasse da ricostruire.
Risultato: 
1) Mancanza di prodotto sul mercato
2) Elevato reclamato non causato dal processo di ricostruzione 
3) Di�colta’ a risolvere l’eventuale reclamo per mancanza di carcasse

                         agendo ormai da svariati anni sul mercato internazionale del pneumatico, ed essendo a sua volta 
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 nuovi con indici di carico 
e velocita’ adeguati e con costi accessibili adatti ad essere ricostruiti prima di essere montati per il primo uso e, 
quindi, prima di aver percorso un solo km!  Di qui la denominazione “K0”

Il pneumatico     e’ un pneumatico nuovo in quanto non e’ mai stato usato, ma, 
contemporaneamente, ha tutti i vantaggi del pneumatico ricostruito da fuoristrada : 
1) elasticita’ di mescola,
2) eccezionale grip, 
3) disegni estremi,
4) mantenimento degli indici di velocita’ e carico della gomma originale, 
5) continua reperibilita’(anche di una gomma ).

Questa tecnologia, comunque, e’ comunemente in uso presso le maggiori case di pneumatici per la produzione di 
grosse gomme da movimento terra che, altrimenti, non potrebbero vulcanizzare in una volta sola, dato lo 
spessore cumulativo di battistrada e carcassa. (naturalmente, in quel caso, la gomma che viene utilizzata e’ una 
sorta di gomma slick in modo da risparmiare materie prime). L’unico “svantaggio” rispetto al ricostruito e’, 
naturalmente, l’obbligo di pagare la tassa sullo smaltimento.
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