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Qualunque sia la tratta, qualunque sia il carico, Uniroyal 
off re una gamma completa di pneumatici per veicoli 
commerciali adatti ad ogni applicazione. 

Grazie all’elevate prestazioni in termini di chilometraggio, 
eccellente riscolpitura e ricostruzione, gli pneumatici 
per veicoli commerciali Uniroyal rappresentano una 
proposta vincente per tutte le applicazioni, sia dal punto 
di vista tecnico che economico. 

Come parte del Gruppo Continental, l’approccio alla 
ricerca e sviluppo orientato al futuro di Uniroyal assicura 
competenza tecnologica e standard di sicurezza 
all’avanguardia.
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Uniroyal. Un brand Continental

Gamma Prodotti

La nuova serie Uniroyal è stata sviluppata per rispondere ai 
bisogni delle compagnie di trasporto e per fornire elevate 
prestazioni su strade regionali e a lunghe percorrenze.

Lunghe percorrenze / Trasporto regionale Cava cantiere / Fuoristrada
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TH 200TH 40

FH 40  ASSE STERZANTE

Migliorate prestazioni sul bagnato grazie alla speciale 
tecnologia a lamelle.

Maggiore resa chilometrica grazie all‘evoluzione della 
mescola del battistrada.

Usura più regolare grazie al nuovo disegno. 

DH 40  ASSE TRATTIVO

Trazione migliorata su strade bagnate e innevate grazie al 
disegno del battistrada ottimizzato.

Elevato chilometraggio grazie al miglioramento della 
mescola del battistrada.

Resistenza migliorata grazie alla nuova cintura rinforzata.

M+ S

TH 50  ASSE RIMORCHIO

Ridotti costi di esercizio grazie a una migliore resa 
chilometrica.

Elevato livello di robustezza grazie all‘elevata resistenza 
al taglio.

Sicurezza in ogni condizione atmosferica grazie a
un‘affi  dabile gestione del bagnato.
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