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Redazionale

urante l’inverno, con l’arrivo dei primi fiocchi di neve, non è raro sentire o leggere di strade o autostrade 
bloccate da camion messi di traverso sulla corsia di marcia oppure di autostrade “vietate” a priori ai 
mezzi pesanti che vengono fatti uscire o neppure fatti entrare o ancora obbligatoriamente fermati 
nelle aree di servizio con il conseguente disagio nel trasporto delle merci e della normale circolazione.

La soluzione ci sarebbe e forse per un’azienda come König che produce catene da neve da 50 
anni risulta anche abbastanza evidente: perchè non utilizzare le catene da neve in caso di necessità 
permettendo il transito a chi ne è equipaggiato? Tenendo conto anche del fatto che generalmente gli 
autocarri sono già dotati di pneumatici M+S sull’asse di trazione e che gli stessi non sono sufficienti 

a garantire trazione su fondo innevato o ghiacciato.

Le catene da neve per autocarro sono prodotti che esistono da sempre e che in Austria sono regolamentate 
da una normativa ad hoc (Ö-Norm V 5119) raccomandata anche in Italia. Ne esistono di diversi modelli a 
seconda della tipologia di uso che si intende fare dell’autocarro durante l’inverno. Le catene da autocarro a 
brand König rispettano i più rigidi standard qualitativi per quanto riguarda la materia prima e le lavorazioni 
successive oltre ovviamente ad essere omologate in riferimento alla norma di cui sopra.

In termini di offerta di catene da neve per autocarro, König ha una vastissima gamma, da quelle più veloci e 
facili da montare – dotate di cavo interno rigido o flessibile - adatte a chi ha necessità di montare e smontare 
le catene nel minor tempo possibile, fino a quelle più robuste adatte a chi impiega l’autocarro per servizi di 
pulizia strade ed ha necessità di avere oltre che durata e resistenza anche grip e performance elevate.

Catene da neve per autocarri, un tema spesso 
ignorato dai legislatori che potrebbe invece 
contribuire a migliorare la sicurezza delle
nostre strade ed evitare inutili blocchi
sulle strade e autostrade Italiane
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• König T2 PRO: la catena a cavo flessibile veloce da 
montare e smontare
• König Rallye PRO: la catena maneggevole a montaggio 
tradizionale consigliata per impieghi standard
• König Polar PRO: la catena con rinforzi rompighiaccio 
a montaggio tradizionale particolarmente adatta ad uso 
gravoso e prolungato
• König Jumbo PRO: disegnata per pneumatici supersingle 
• König DR: la catena a doppio rombo ideale per servizi 
invernali standard
• König Impact: la catena a doppio rombo con barrette 
addizionali antiusura ideale per servizi invernali estremi
 
 
 
König ha sviluppato negli ultimi anni anche una gamma di catene studiate appositamente per Autobus – sia di linea che 
da turismo:

• König Coach Master: la catena ad arco rigido veloce da montare e smontare con catena a maglia tonda e sottile 
compatibile con gli spazi limitati ed i sistemi elettronici dei più moderni autobus 
• König T2 PRO, König Rallye PRO, König Polar PRO sono modelli di catene da neve bestseller adatte sia all’autocarro 
sia all’autobus.

Tutti i modelli di catena qui sopra elencati sono accomunati 
dall’impiego di un particolare acciaio denominato K-PREMIUM 
STEEL: l’acciaio speciale legato di ultima generazione 
utilizzato per la produzione di applicazioni più esigenti a 
garanzia della migliore resistenza e durata.

Ma König è attenta anche all’aspetto “pricing” dei propri 
prodotti e per andare incontro alle sempre maggiori 
esigenze di contenimento dei costi dell’intero settore del 
trasporto, mette a disposizione degli utilizzatori anche 
catene dall’ottimo rapporto qualità-prezzo: 
• König TM-7: la catena per utilizzi standard

Tutte le catene per autocarro König sono caratterizzate 
dalla nuova sezione D-PLUS da 7,75mm. In questo modo 
la durata e le prestazioni dei prodotti hanno fatto un passo 
in avanti non indifferente. 

Tra le catene per autocarro esistono poi dispositivi di 
emergenza che, a differenza delle catene elencate qui 
sopra, non sono omologabili e che possono essere utilizzati 
solo in situazioni di emergenza: i cosiddetti “cingoli” che 
non coprono tutto il battistrada dello pneumatico ma solo 
una sezione.

König dispone di due modelli di Cingoli, uno con cinghia e 
cricchetto di serraggio particolarmente adatto ai cerchi in 
lega (Cingoli X press Plus) ed uno con chiusura tradizionale 
a bullone (Cingoli). 

Anche König consiglia questa tipologia di prodotti per usi 
non stradali.
Per agevolare i propri clienti anche nella fase di montaggio, 
König ha anche un canale YOUTUBE dove è possibile 
vedere video di montaggio dei principali modelli di catene 
da neve.
https://www.youtube.com/user/CateneKonig
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