Catene da Neve GoodYear G9

Azienda
Sin dal 1898, anno di fondazione della nostra azienda,
progettiamo e portiamo avanti idee inedite. Nel 1908
realizziamo i pneumatici per Ford Model T. Nel 1934
presentiamo Lifeguard, pneumatico in grado di garantire
stabilità in caso di foratura. Dai pneumatici per condizioni
di guida critiche ai pneumatici di lunga durata, le esigenze
dei nostri clienti sono sempre una priorità per la nostra
azienda. Il nostro obiettivo è continuare a progettare e
realizzare pneumatici ad alte prestazioni, ma con un occhio di
riguardo in più. Le nostre invenzioni e scoperte vengono
utilizzate anche per la produzione di adesivi, imballaggi per
l’industria alimentare e persino cuori artificiali.

Come scegliere il prodotto ottimo?
I codici non sono dei progressivi o numeri inventati, hanno
uno specifico significato ed identificano precisamente la
gomma su cui sono stampante. Esempio di codice: 205/55 R16
91H. Significati: [larghezza] / [altezza] [tipo pneumatico]
[diametro cerchio] [indice di carico] [codice velocità].
Larghezza: il primo numero [205] indica la larghezza del
pneumatico in millimetri
Altezza: il secondo numero, preceduto da “/”, indica
l’altezza della gomma. Questo valore però viene espresso
in percentuale rispetto alla larghezza
Tipo pneumatico: la lettera più comune è “R”,
rappresenta quindi il tipo di costruzione del
pneumatico. “R” indica Radiale, “ZR” adatto ad alte
velocità, “RF” indica Run Flat
Diametro cerchio: il numero indica il diametro
della gomma, più precisamente del cerchio interno
Indice di carico: l’ultimo numero indica il valore
massimo di carico trasportabile da ogni singola gomma
Codice velocità: l’ultima lettera determina, per quel
pneumatico, la velocità massima a pieno carico

Goodyear “G9” Catene neve auto 9 mm
Catene neve auto 9 mm a montaggio rapido con tensionatore
autobloccante. Non adatte per veicoli non catenabili. Modello
classico a rombo a montaggio rapido.
Il prodotto proposto è in vendita su Amazon ed il link rimanda
ad un articolo in vendita su Amazon stessa. Safari Car è
un’azienda affiliata ad Amazon e non promuove una vendita
diretta del bene.

