COMUNICATO STAMPA

Galaxy Mighty Trac ND L-4: Lo “specialista” per pale caricatrici
utilizzabile tutto l’anno
Nuovo battistrada che amplia ulteriormente la gamma di pneumatici Galaxy per pale caricatrici / lo
“specialista” per tutti i tipi di superfici utilizzabile tutto l’anno / impronta a terra del 10 % più ampia
/ risultati eccellenti in termini di resistenza all’usura, ai tagli e agli strappi, resistenza alla tensione,
prestazioni sulla neve e resistenza al calore.
19.05.2020 | Amsterdam
Sviluppato a partire all’esperienza maturata da Galaxy a livello globale nella produzione di
pneumatici di alta qualità per pale caricatrici, il nuovo Galaxy Mighty Trac ND dimostra la sua
affidabilità anno dopo anno. Questo pneumatico L-4 di nuova concezione per pale caricatrici eccelle
sia sulle superfici dure quali strade o cortili pavimentati che su suoli fangosi e bagnati, sabbiosi e
non compatti o sulla neve. Questo “specialista” utilizzabile tutto l’anno, dal battistrada a grandi
blocchi con disegno unico nel suo genere, fornisce la trazione necessaria in qualsiasi circostanza.
Progettato per dare il massimo – e durare nel tempo
Il disegno del battistrada non direzionale di Mighty Trac ND è caratterizzato da larghi blocchi,
ramponi della spalla sovrapposti e lamelle angolari. Mentre gli ampi ramponi consentono di
ottenere un’impronta a terra del 10 percento più ampia rispetto agli pneumatici simili della
concorrenza, le lamelle angolari migliorano l’aderenza, svolgendo così un ruolo fondamentale nel
garantire una trazione affidabile sulle superfici scivolose. Il nuovo pneumatico Galaxy per pale
caricatrici sorpassa la concorrenza anche in termini di elevata resistenza all’usura su strada,
resistenza efficace ai tagli e agli strappi, resistenza alla tensione e elasticità, nonché eccezionale
resistenza al calore.
La straordinaria robustezza e durata di questo pneumatico sono dovute alle mescole speciali. Oltre
alla costruzione robusta dei fianchi con copertura del cerchio, queste caratteristiche proteggono
efficacemente lo pneumatico Mighty Trac ND dai danni esterni. “Il nuovo pneumatico per pale
caricatrici è stato sviluppato per i proprietari e gli operatori che cercano uno pneumatico su cui
poter fare affidamento anno dopo anno e su tutte le superfici, senza dover effettuare il cambio
estivo/invernale e viceversa. Grazie alla costruzione e alle mescole speciali Mighty Trac ND è il
prodotto che fa esattamente al caso loro”, afferma Angelo Noronha, Presidente EMEA di Alliance
Tire Group.
Il nuovo pneumatico per pale caricatrici Galaxy Mighty Trac ND è ora disponibile nelle misure 1016.5NHS e 12-16.5NHS. La misura 14-17.5NHS è attualmente in fase di sviluppo.
***
Alliance Tire Group
Alliance Tire Group fa parte del gruppo Yokohama. Con quasi 60 anni di esperienza, Alliance Tire
Group è specializzato nella progettazione, nello sviluppo, nella produzione e nella
commercializzazione di pneumatici per i settori Agricoltura, Forestale, Costruzioni, Industriale e
Movimento terra con i marchi Alliance, Galaxy e Primex.
ATG ha clienti in 120 paesi in tutti i continenti, e offre un ventaglio completo di prodotti, da
pneumatici base entry-level a una gamma completa di prodotti dal valore aggiunto e di qualità
superiore. Tutti gli pneumatici del Gruppo sono stati progettati, sviluppati e testati presso i suoi
avanzati centri di Ricerca e Sviluppo in tutto il mondo.
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