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Cosa e’ un pneumatico autocarro “K0” ?                       

Ormai da molti anni assistiamo ad un impoverimento del mercato del pneumatico da trasporto pesante causato dall’arrivo nel 
nostro paese di pneumatici truck prodotti in estremo oriente che, si’ costano poco, ma hanno caratteristiche di resa kilometrica, 
a�dabilita’ e tracciabilita’  assolutamente insu�centi rispetto le aspettative dell’utilizzatore. Questa situazione e’ causata dai 
seguenti fattori:
Utilizzo di mescole a basso costo e con resa kilometrica bassissima e mai costante
Corrispondenze dimensionali a dir poco “stravaganti” : abbiamo trovato delle 315/80r22.5 con  circonferenza di rotolamento 
minore rispetto alle 295/80r22.5 ! per non parlare poi delle 315/70r22.5 di cui si trovano esemplari “mignon”. Con questo sistema il 
produttore risparmia in materie prime ma il prodotto �nale non e’ assolutamente comparabile con gli standard di robustezza ed 
a�dabilita’ a cui i trasportatori europei sono abituati. 
Riguardo agli indici di carico e velocita’ reali di queste gomme avremmo molto da dire….. 
Di�erenze di larghezza battistrada anche di 40 mm rispetto a prodotti di prima fascia: questo incide in maniera determinante 
sulle prestazioni kilometriche. Inoltre mescole di bassa qualita’ tendono a far scaldare di piu’ il complesso carcassa-battistrada 
causando precoci allungamenti e scoppi dei pneumatici stessi
Scolpiture battistrada mediamente minori del 30/40% rispetto ai pneumatici di fascia premium e pro�li ormai vecchi come 
concezione in quanto “innovare vuol dire investire” e quindi aumentare i costi; questi produttori dunque preferisco scopiazzare 
vecchi battistrada e metterli sul mercato.
Di�colta’ per il cliente di far valere le proprie ragioni in caso di contestazione del prodotto che, si, e’ stato pagato poco, ma poi 
non si sa bene chi lo abbia importato e come fare in seguito per avere il giusto rimborso del danno subito.
Rigagomme,     essendo presente ormai da ben 63 anni sul mercato internazionale del pneumatico, ed essendo a sua volta 
produttore di pneumatici nuovi da moto e da fuoristrada 4x4, ha sfruttato le sue conoscenze tecniche e commerciali per 
identi�care, in accordo con alcuni produttori di livello internazionale, dei semilavorati omologati con indici di carico e velocita’ 
adeguati e con costi accessibili adatti ad essere lavorati in seconda fase con mescole di livello superiore e stampi con pro�li adatti 
al mercato ed all’utilizzo europeo. Da qui la  denominazione:“K0”                                                                                         
Il pneumatico  Zeltex            K0 e’ un pneumatico nuovo in quanto non e’ mai stato usato, ed e’ costruito in due fasi: la prima  
utilizzando materiali semilavorati omologati  prodotti con  stampi di nostra proprieta’  progettati dai nostri tecnici  in stabilimenti da 
noi approvati; la seconda direttamente nei ns. stabilimenti utilizzando mescole altamente selezionate rispondenti alle aspettative di 
durata e grip della clientela piu’ esigente. Questa tecnologia, comunque,  e’ comunemente in uso presso le maggiori case di 
pneumatici per la produzione di grosse gomme da movimento terra che, altrimenti, non potrebbero vulcanizzare in una volta sola, 
dato lo spessore cumulativo di battistrada e carcassa. Tutto questo porta a:
qualita’ delle mescole, che si traduce in resa kilometrica paragonabile ai migliori prodotti delle principali multinazionali del 
settore. eccezionale grip, disegni attuali, Scolpiture profondissime (�no a 24mm) Larghezze battistrada adeguate al mercato 
europeo continua reperibilita’(anche di una gomma). Prezzo eccezionalmente competitivo, 

MADE IN ITALY! Con tutto quello che ne consegue: reperibilita’, gestione commerciale snella, rapporto diretto con il produttore e, in 
ultimo ma non per ultimo, sostegno all’economia nazionale.

I pneumatici  K0 sono contrassegnati  con una decalgomma, uguale a quella sotto illustrata, vulcanizzata sui due �anchi del 
pneumatico.


