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T HR 5
PER IL TRASPORTO REGIONALE E A LUNGA PERCORRENZA

Adatto per ogni sfida

www.matador-pneumatici.it/truck-autobus

NUOVO

Matador presenta una nuova generazione di pneumatici per autocarri con 
rimorchio. Il nuovo T HR 5 offre un elevato chilometraggio e eccellenti 
prestazioni di sterzata per una maggiore sicurezza. Le nuove lamelle a tasca 
nelle cordonature centrali e in quelle intermedie garantiscono l‘aggiunta
della marcatura 3PMSF e favoriscono le prestazioni sul bagnato.

 q Elevata resa chilometrica grazie all’ampia superficie del battistrada

 q Maggiore durata dello pneumatico grazie alla nuova mescola del battistrada

 q Migliore resistenza al rotolamento

 q Marcatura 3PMSF
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 q Elevata resa chilometrica – L’ampia superficie del battistrada garantisce un elevato livello di 
efficienza. Questo si traduce in maggiore chilometraggio e inferiori costi di attività.

 q Migliorata resistenza al rotolamento – La mescola del battistrada garantisce una maggiore 
resistenza al rotolamento e all’usura.

 q Prestazioni sul bagnato – I nuovi pneumatici offrono elevate prestazioni sul bagnato per tutta la 
durata dello pneumatico.

 q 3PMSF –  L’aggiunta di lamelle a tasca nel disegno favorisce la sicurezza sulle strade ghiacciate.
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Principali caratteristiche

Caratteristiche del disegno

Scanalature dritte sulle spalle
Profilo asimmetrico

per la massima durata

Cordunature circonferenziali
Eccellente stabilità

e maneggevolezza unite
a una bassa rumorosità

per il miglior comfort di guida

Scanalature centrali 3D
Trattenuta minima ed espulsione 

veloce delle pietre, per una 
maggiore durata.

2D- Lamelle a tasca
Lamelle a tasca nelle cordonature 

centrali e intermedie per 
aggiungere 3PMSF e ottimizzare 

le prestazioni sul bagnato

Etichetta Europea
dello pneumatico*
Efficienza dei consumi: B-C
Aderenza sul bagnato: C
Livello di rumorisità: A // 70 dB

* valido per le misure di pneumatici 385/65 R 22.5 
  e 385/55 R 22.5

Dimensioni
degli pneumatici
215/75 R 17.5 2)

235/75 R 17.5 1)

245/70 R 17.5 2)

245/70 R 19.5 3)

265/70 R 19.5 2)

285/70 R 19.5 4)

385/65 R 22.5
385/55 R 22.5
445/45 R 19.5 2)

Start of production: 
1) 02/2023, 2) 04/2023, 3) 04/2024, 4) 09/2024


