
 

COMUNICATO STAMPA 
Affidabilità senza se e senza ma 

Pneumatici autocarro per rimorchio Barum BT 200 R  
disponibili da subito in tre nuove misure 

 
Barum, marchio del gruppo Continental, amplia senza sosta la sua offerta e lancia ora tre nuove 
misure di pneumatici per rimorchio della serie 200 R. Nella misura 385/65 R 22.5, il pneumatico 
per rimorchio BT 200 R ha ottenuto una valutazione pari a “B” nella categoria “aderenza sul 
bagnato” dell’etichetta europea. Il pneumatico BT 200 R è inoltre disponibile da subito nella 
misura 385/55 R 22.5 e nella speciale misura 445/45 R 19.5 destinata al trasporto di elevate 
cubature. Sia per le tratte regionali che per le lunghe distanze, gli pneumatici Barum offrono una 
lunga vita utile con una resa chilometrica elevata e un basso consumo di carburante. 
 
Lo scorso anno, Barum ha dato inizio al lancio della nuova linea di prodotti con i pneumatici per 
asse sterzante e per asse trattivo della serie 200 R. Ora, in un solo colpo, questa gamma di 
pneumatici viene arricchita di tre nuovi modelli per rimorchio. Il pneumatico per rimorchio BT 200 
R 385/65 R 22.5 è estremamente robusto e può essere impiegato sia per le tratte regionali che 
per le lunghe distanze. Disponibile anche nella misura 385/55 R 22.5, offre un’elevata resa 
chilometrica e massima sicurezza di guida anche sul bagnato. Proprio l’ottimo comportamento sul 
bagnato è valso ad entrambe le misure la valutazione “B” nella categoria “aderenza sul bagnato” 
dell’etichetta europea. La composizione ottimizzata della mescola fa in modo che i pneumatici BT 
200 R 385/65 R 22.5 e BT 200 R 385/55 R 22.5 siano particolarmente resistenti ai tagli. Grazie al 
nuovo design del battistrada e alla stabilità della carcassa, questi pneumatici garantiscono una 
lunga vita utile. 
 
Anche il pneumatico per rimorchio BT 200 R 445/45 R 19.5 è dotato di una mescola dalla 
composizione ottimizzata, di un nuovo battistrada e garantisce, allo stesso tempo, grande 
robustezza e una resa chilometrica ottimale con un diametro ridotto. Per questo è ideale per il 
trasporto di elevate cubature. Grazie ai suoi bassi consumi, il pneumatico BT 200 R 445/45 R 19.5 
ha ottenuto la valutazione “B” nella categoria “efficienza nel consumo di carburante” dell’etichetta 
europea. 
Come tutti i pneumatici Barum della serie 200 R, anche i modelli per rimorchio hanno una 
carcassa robusta con tallone rinforzato con corda d’acciaio. Tutti, poi, possono essere ricostruiti, 
contribuendo così con efficacia alla riduzione dei costi di gestione del parco veicoli. 
 
 
Gruppo Continental 
Con una stima preliminare del fatturato di circa 40,5 miliardi di euro realizzato nel 2016, Continental è tra i leader 
mondiali nelle subforniture per il settore automotive. Nella veste di produttore di impianti frenanti, sistemi e 
componentistica per motore e telaio, strumentazione, soluzioni per infotainment, elettronica di bordo, pneumatici e 
prodotti tecnici in elastomeri, Continental fornisce un importante contributo alla sicurezza e alla salvaguardia del clima 
globale. Continental, inoltre, è un partner competente nel campo della comunicazione in rete per autoveicoli. 
Attualmente Continental ha un organico di più di 220.000 persone in 55 paesi. 
www.continental-corporation.com  
 
Divisione Pneumatici  
La Divisione Pneumatici attualmente conta 24 centri di produzione e sviluppo nel mondo. L'ampia gamma di prodotti 
ed i continui investimenti nella ricerca e sviluppo costituiscono un importante contributo per una mobilità più efficiente 
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dal punto di vista economico e della sostenibilità ambientale. Con un fatturato di 10,4 miliardi di euro realizzato nel 
2015, la Divisione Pneumatici è tra i produttori leader di pneumatici a livello mondiale. 
www.continental-pneumatici.it 
 
Pneumatici per veicoli commerciali  
La Business Uniti Pneumatici per Veicoli Commerciali rientra fra i maggiori produttori a livello mondiale di pneumatici 
e coperture per autocarri, autobus e per veicoli industriali. La Business Unit è in costante sviluppo da semplice 
produttore di pneumatici a fornitore di soluzioni, con un’offerta completa di prodotti, servizi e soluzioni orientate ai 
pneumatici.  
www.continental-pneumatici.it/truck-autobus 
www.continental-pneumatici.it/industria-agro 
 
 

  
 
DIDASCALIA 
Barum, marchio del gruppo Continental, amplia senza sosta la sua offerta e lancia ora tre nuove misure degli 
pneumatici per rimorchio della serie 200 R. Nella misura 385/65 R 22.5, lo pneumatico per rimorchio BT 200 R ha 
ottenuto una valutazione pari a “B” nella categoria “aderenza sul bagnato” dell’etichetta europea. Lo pneumatico BT 
200 R è inoltre disponibile da subito nella misura 385/55 R 22.5 e nella speciale misura 445/45 R 19.5 destinata al 
trasporto di elevate cubature. Sia per le tratte regionali che per le lunghe distanze, gli pneumatici Barum offrono una 
lunga durata utile con una resa chilometrica elevata e un basso consumo di carburante. 
 
 
Per richiedere foto ad alta risoluzione telefonare al numero 051/271710 o scrivere una e-mail a info@econometrica.it 
Per il download completo di questi contenuti registrarsi nell’Area Stampa del sito www.contitruck.it/area-stampa/ 
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