
Per le sfide speciali:  
cinghie poli-V EXTRA

Le cinghie poli-V EXTRA di Continental  
hanno speciali caratteristiche tecniche.

Tra queste, ad esempio vi sono un potente tirante in aramide 
o una speciale copertura in tessuto. Ciò significa che le officine 
possono trovare rapidamente e facilmente la cinghia speciale 
adatta a particolari esigenze di riparazione, ad esempio per le 
auto dotate di sistema start-stop e generatore starter e per i  
veicoli con azionamento ibrido.
 
Se i tecnici meccanici utilizzano cinghie standard convenzionali 
per questo tipo di veicoli, vi è il rischio di un aumento dell'usura 
della cinghia e di livelli di rumore più elevati. Nella peggiore delle 
ipotesi, la cinghia si spezzerà. Le officine possono ridurre effica-
cemente questo rischio utilizzando cinghie poli-V EXTRA, la cui 
gamma viene costantemente ampliata. Attualmente queste cin-
ghie speciali sono già disponibili per oltre il 90% della flotta  
di veicoli europea.
 
Grazie al catalogo online disponibile all'indirizzo  
www.continental-engineparts.com è possibile identificare  
la cinghia adatta in modo semplice, rapido e sicuro. Ulteriori 
informazioni, consigli pratici e istruzioni di montaggio gratuite 
sono disponibili anche nel Product Information Center (PIC) 
all'indirizzo www.continental-ep.com/pic.
 

Riepilogo:

 > Cinghie EXTRA con speciali proprietà tecniche

 > Identificazione semplice grazie alla dicitura EXTRA stampata 
sul retro della cinghia

 > Qualità OE anche per l'aftermarket

 > Gomma sintetica ad alta tecnologia

 > Tiranti ad alta potenza, ognuno con proprietà speciali

 > Resistenza alla flessione e flessibilità elevate

 > Garanzia di 5 anni: www.continental-ep.com/5
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