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La catena da neve con sollevamento
dinamico ridotto, adatta anche a veicoli
con spazi minimi nell’arco passaruota

La rivoluzionaria catena da neve con
ingombro ridotto per SUV, si monta in soli
12 secondi

La migliore catena autotensionante per
SUV, veicoli commerciali e camper

Lo speciale design della catena garantisce un ingombro
dinamico ridotto e rende possibile l’applicazione anche
nei casi di forti limitazioni alla catenabilità

Montaggio semplice ed intuitivo, il sistema di
tensionamento automatico viene attivato con il pedale

Sistema di tensionamento automatico abbinato alla
micro-regolazione per il massimo comfort di installazione

Sistema di sgancio esterno ad azionamento rapido

Speciale design del battistrada con doppie piastrine
saldate

Sistema brevettato di micro-regolazione abbinato al
tensionamento manuale rende la catena super-aderente
in condizioni dinamiche

Scopri anche König CB-7, pensata per veicoli con lievi
limitazioni alla catenabilità

Sistema brevettato di protezione per i cerchi in lega
Borsa pratica e resistente, con istruzioni integrate,
utilizzabile come tappetino

Sistema brevettato di protezione dei cerchi in lega
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Sistema brevettato di protezione per i cerchi in lega

Maglie di rinforzo rompighiaccio

Soluzioni
per veicoli
non catenabili

Veicoli non
catenabili

Trova la catena
adatta al tuo veicolo

König
K-Summit

Per aiutarti a trovare la catena da neve perfetta per il
tuo veicolo, König si impegna costantemente a testare le
proprie catene sul parco circolante.
Consultando la sezione “Guida alla scelta” nel sito
www.konigchain.com puoi trovare la catena perfetta per il
tuo veicolo.
Consultare la nostra Guida è semplicissimo:

Scansiona con il tuo smartphone questo
QR Code, verrai indirizzato direttamente
all’interno della nostra “Guida alla scelta”.

Il trend di up-sizing delle ruote delle autovetture e dei SUV è
ormai una realtà. Infatti i veicoli moderni sono dotati di ruote
sempre più grandi, sia in termini di sezione che di diametro,
in grado di garantire maggiore sicurezza, di ospitare impianti
frenanti di maggiori dimensioni e di ampliare le possibilità di
scelta da parte del cliente finale, sia della misura di pneumatico che del design del cerchio.
In aggiunta, il design dei sistemi di sospensione moderni ha
portato a una riduzione sensibile degli spazi nel passaruota
e ha limitato notevolmente l’utilizzo delle tradizionali catene.
König, grazie alla collaborazione con i più prestigiosi produttori di veicoli, ha sviluppato nel corso degli anni una linea di
prodotti dedicati ad autovetture e SUV che per via del loro
sistema ruota non possono ospitare le classiche catene.
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Questi prodotti sono pensati per risolvere delle
problematiche specifiche e sono consigliati sulla base di test applicativi sui vari veicoli.

Le catene König oltre a beneficiare di un design che verte
principalmente sulle funzionalità e sulla praticità, sono sviluppate per minimizzare l’ ingombro dinamico, caratteristica
determinante per garantire la corretta applicazione anche su
veicoli cosiddetti “non catenabili”.

OMOLOGAZIONI
Le catene da neve König rispondono alle normative vigenti in tema
di dotazioni invernali.
Le catene da neve König destinate ad autovetture, SUV e veicoli
commerciali fino a 3.5t sono omologate ai sensi della normativa
Ö-Norm V5117 e su base volontaria ai sensi dello standard UNI
11313.
Le catene da neve destinate a veicoli commerciali sopra i 3.5t dispongono in aggiunta dell’omologazione Ö-Norm V5119.

V 5119

Seleziona la marca ed il modello del tuo
veicolo
GARANZIA
Dei prodotti König ti puoi fidare, soprattutto quando ne hai
bisogno. Le nostre catene da neve godono di 5 anni di garanzia
contro i difetti di fabbricazione.

Seleziona la misura di pneumatico del tuo
veicolo
Il configuratore mostrerà tutte le soluzioni
compatibili che potrai filtrare in base alla
tipologia di montaggio
Scopriamo ora insieme quali sono i prodotti pensati specificatamente per veicoli con limitazioni alla catenabilità.

La più innovativa famiglia di catene
esterne per auto, SUV, veicoli commerciali
e camper
0mm d’ingombro interno: ideale per veicoli con spazi minimi dietro la ruota
Si installa su uno dei dadi originali del cerchio
Dotata di elementi di regolazione e di tensionamento che
riducono l’ingombro dinamico e permettono il fitting perfetto su pneumatici di diverse misure
Nessun contatto con i cerchi in lega
Disponibile anche per SUV e veicoli commerciali nelle
versioni K-Summit XL, XXL e VAN

