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Il nuovo EMR1031, appositamente progettato per pale gommate, livellatrici e dumper articolati, è 
il pneumatico radiale per movimento terra ottimale per affrontare ogni tipo di operazione di carico. 
Estremamente versatile, è stato realizzato per l’utilizzo in ambienti particolarmente difficili: edilizia, 
aree verdi, lavori stradali e cave. Il giusto rapporto tra pieni e vuoti del suo disegno battistrada offre un 
controllo superiore ed un’aderenza eccezionale su terreni sabbiosi, rocciosi o superfici  dure.

Stampato su
carta riciclata

applicazioni più difficiliPrestazioni superiori per le

1

2

4

3



Mescola resistente ai tagli
Questa mescola ad alte prestazioni è fino 
al 20% più resistente ai tagli e all’usura 
rispetto alle mescole standard.
Il pneumatico dura più a lungo, riducendo i 
tempi di fermo macchina e il costo orario.

2 Elevata profondità del battistrada 
Il battistrada più profondo garantisce 
una maggiore durata del pneumatico e 
aumenta l’efficienza della macchina. La 
carcassa può anche essere ricostruita, 
massimizzando il tuo investimento  in 
modo sostenibile.
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EMR1031

Ampia area di contatto del battistrada
L’ampia area di contatto del battistrada 
garantisce un’usura uniforme, un’eccellente 
stabilità e vibrazioni ridotte per il comfort 
dell’operatore.
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Dimensioni dei 
pneumatici Codice TRA

Dimensione
del cerchio
(consentita)

Profondità del 
battistrada

(mm)

Descrizione
del servizio

Caricatore/trasporto 
LI/SS

Capacità di carico 
del pneumatico (kg) 

a 10 (km/h)

Pressione dei 
pneumatici

(bar)

Capacità di carico 
del pneumatico (kg) 

a 50 (km/h)

Pressione dei 
pneumatici

(bar)

17.5 R 25 L3/G3
14.00/1.5-25

(14.00/1.5x25 DC,
14.00/1.3x25 DC)

31
*

176 A2/153 A8
7.100 4,50 3.650 3,00

20.5 R 25 L3/G3
17.00/2.0-25

(17.00/1.7-25)
36

**/*
193 A2/161 A8

11.500 5,75 4.625 3,00

23.5 R 25 L3/G3 19.50/2.5-25 37
**/*

201 A2/170 A8
14.500 5,75 6.000 3,00

*/** - Indice di robustezza del pneumatico

+7%
vs Concorrente

Premium

+10%
vs Concorrente

Premium

1 Protezione del fianco
La protezione premium del fianco 
previene i danni al pneumatico quando 
si lavora su terreni accidentati, come le 
aree rocciose.



Trelleborg Wheel Systems Italia S.p.A.
Sede Legale e Amministrativa: Via Nazionale Tiburtina, 143 - 00010 Villa Adriana (Roma)

Direzione Commerciale: Via Giovanni Gentile, 3 - 20157 Milano
Tel. 02 66039.000 - Fax 02 66039.331

www.trelleborg.com/wheels/it

Scopri il nostro virtual showroom
virtualshowroom-wheels.trelleborg.com/wheels/it

Scopri il nostro sito
www.trelleborg.com/wheels/it
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