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Il Maestro sul bagnato.   
Il nuovo RainSport 5.
Il nuovo RainSport 5 combina le migliori prestazioni della categoria 
sul bagnato, chilometraggio ottimizzato e controllo dello sterzo migliorato 
per il massimo piacere di guida.

Il nuovo RainSport 5 è stato creato per avere performance eccezionali sul
bagnato, un chilometraggio migliorato e un eccellente controllo dello sterzo. 
Una soluzione per auto sportive, compatte e suv di ultima generazione.  

Nuovo

Uniroyal.* Un Brand Continental. www.uniroyal-pneumatici.it



Resistenza al rotolamento 
100 %

Frenata sul bagnato 
100 %

Frenata sull’asciutto 
10 0%

Maneggevolezza
103 %

Aquaplaning
100 %

Chilometraggio
115 %

Rumorosità
103 %

RainSport 5 Highlights
Per auto sportive, compatte e suv di ultima generazione.

Le performance 
dello pneumatico

RainSport 3 (100 %)
RainSport 5

Aquaplaning

Guida sicura anche nelle condizioni di 
bagnato più estreme. Rimani al sicuro 
anche nei giorni di pioggia estivi. 
La tecnologia Shark Skin ulteriormente 
sviluppata e le ampie scanalature 
all’interno della cordonatura centrale 
disperdono l’acqua dal battistrada, 
riducendo efficacemente il rischio 
di aquaplaning. Inoltre, le innovative 
lamelle Aqua-Twist facilitano il defluire 
dell’acqua nelle scanalature principali 
e quindi al di fuori dello pneumatico, 
aumentando l’aderenza su strade 
bagnate e scivolose.

Risparmia

Goditi un lungo viaggio con il nuovo 
RainSport 5. La mescola del battistrada 
di nuova concezione garantisce 
una bassa abrasione e le spalle più 
rigide assicurano un’usura uniforme. 
L’intero design del battistrada è stato 
ottimizzato in modo da garantire una 
distribuzione uniforme del carico 
lungo tutta la superficie di contatto, 
per un maggiore chilometraggio e 
un’eccezionale diminuzione della 
rumorosità.

Guidabilità

Goditi ogni viaggio grazie a un nuovo 
e distintivo livello di sportività su 
strade asciutte. Grazie alla superiore 
rigidezza del disegno, alle ampie 
nervature centrali appositamente 
progettate e alla spalla esterna 
rinforzata, questo pneumatico offre 
davvero la massima stabilità in curva, 
un’ottima risposta dello sterzo e un 
sorprendente controllo per il massimo 
piacere di guida, in condizioni di 
pioggia o sole.
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