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Lancio – Battistrada VT250
Il nuovo battistrada VT250 è indicato per il segmento stradale in assi di trazione. Il suo design e 
composizione forniscono un buon rendimento di kilometraggio in condizioni di fango e neve, con 
il timbro M+S.

Il battistrada ha anche il controllo di usura Eye Control, tecnologia esclusiva di Vipal che indica 
il livello di usura del battistrada e il momento suggeritodella sua sostituzione per una maggior 
sicurezza e conservazione della capacità di rinnovo dei pneumatici.

VT250 significa:

V Battistrada Vipal

T Battistrada indicato per l’uso in assi trattivi

250
Le centinaia 100 e 200 rappresentano battistrada per l’uso su autostrade e strade asfaltate nei 
pneumatici radiali
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Disegno con direzione di rotazione 
specifica  che garantiscono un buono 
potere trattivo.

• Disegno che fornisce l’autopulizia del 
battistrada y miglior aderenza in condizioni 
della neve.

• Sigillo M+S che garantisce buone prestazioni 
in condizioni di neve e fango.

• Compost sviluppato per le riprese a 
basse temperature.

• Eccelente resistenza al´usura per abrasione.

Eye Control, tecnologia esclusiva di Vipal 
che indica il livello di usura del battistrada.

Blocchi progettati per promuovere la 
distribuzione della coppia, massimizzando 
le loro prestazioni.

Alette che forniscono  l’autopulizia del 
battistrada y miglior aderenza in condizioni 
della neve.

Conosca le principali caratteristiche del nuovo design:

Il prodotto è disponibile per la sua commercializzazione in tutti i paesi, tranne il Brasile. 

Informazioni tecniche:

Codice Descrizione N#
mm in kg / m lb / ft mm in Pneumatico raccomandato

440056 VT250 8.0 210 8 1/4 4,43 2.98 21,5 27/32 9.00  10.00

440057 VT250 9.0 220 8 5/8   4,64 3.12 21,5 27/32 275  10.00  11.00
440058 VT250 10.0 230 9 4,88 3.28 21,5 27/32 275  295 10.00  11.00
440059 VT250 10.5 240 9 1/2 5,11 3.43 21,5 27/32 295  315  12.00
440060 VT250 11.0 260 10 1/4 5,47 3.68 21,5 27/32 295  305 315 12.00  13.00
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Assi

Veicoli

Trattivo

Dumper a Telaio Rigido 
e Camion Ribaltabile

Trattore 

 Autotreno/Camion a Trazione Integrale

Uso indicato

Uso opzionale Regionale

Fabbricazione

AutostradaNeve

Radiale Fango e Neve

Alpine
Symbol

Eye control
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“torque”, maximizando seu desempenho.

• Desenho que proporciona autolimpeza da 
banda e melhor aderência na neve.

• Composto desenvolvido para rodagem em 
baixas temperaturas.

• Selo M+S que garante bom desempenho em 
condições de neve e lama.

• Bom desempenho quilométrico e excelente 
resistência ao desgaste por abrasão.

Saiba mais sobre o Eye Control

Indica o momento sugerido da retirada da banda para maior segurança e 

anomalias no pneu e momento sugerido para realização do rodízio.

Più informazioni sull'Eye Control
Indica il momento suggerito per la sostituzione del battistrada per una maggiore 
sicurezza e conservazione della capacità di rappezzo dei pneumatici, oltre a facilitare 
l'identificazione di anomalie nel pneumatico e il momento suggerito per la rotazione.

SOB  BORRACHAS

alinhamento, balanceamento e geometria.

Sugestão de rodízio dos pneus, para 
equalização do desgaste.

Sugestão de retirada dos pneus visando a 
preservação da carcaça.

Aplicação Indicada Rodoviário

Aplicação Opcional Regional

Construção Radial Lama e Neve

Alpine 
Symbol

Veículos Caminhão trucado Cavalo Mecânico 

Cavalo Mecânico Traçado

Eixo Tração

Eye Control Sentido de 
Rodagem
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Neve

Alpine Symbol

Eye Control

Fora de Estrada

Misto

Neve

Urbano

Industrial

Radial

Diagonal

Super Single

Especial

Desenho Exclusivo Vipal

Lama e Neve

Banda ECO

C

Reb

Mic

Util

Cam

Pick

Passe

Trator A

Industri

Industri

Cami

Motoniveladora

Carregadeira

Carregadora de Toras

Permette di identificare anomalie relative 
all'allineamento, bilanciamento e geometria.

Suggerisce la rotazione dei pneumatici per 
eguagliare il logoramento.

Suggerisce la sostituzione dei pneumatici al 
fine di preservare il casco.

Disegno con 
direzione di 
rotazione 
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