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Redazionale

o storico marchio König si presenta nel panorama delle catene da neve con un’ampia gamma di soluzioni per 
tutti i veicoli, dall'auto al SUV, dal veicolo commerciale al camion e veicoli per il servizio invernale. Sinonimo 
di alta qualità, König è considerato l'innovatore nello sviluppo di catene da neve rinomate in tutto il mondo 
per la loro qualità e facilità d’uso e che rendono la vita dei consumatori più facile. 

Punto di forza di König è sicuramente la stretta collaborazione con i produttori di veicoli: dalle case 
automobilistiche di tutta Europa ai produttori di veicoli industriali e trattori agricoli. Con questo tipo di 
partnership, König è sempre aggiornata sugli ultimi trend dei veicoli e di conseguenza può fornire ai propri 
clienti le catene più corrette per ogni tipo di necessità e di veicolo.

Se parliamo del segmento autovettura e Suv, in termini di offerta di catene da neve, König ha una vastissima gamma, da 
quelle più veloci e facili da montare adatte a chi ha necessità di montare e smontare le catene nel minor tempo possibile, 
fino a quelle che risolvono particolari situazioni di spazi ridotti tra ruota e passaruota o tra ruota e parti meccaniche/
elettroniche interne:

König, storico marchio di catene
da neve, si presenta sul mercato
con un’ampia gamma di catene 
neve per tutti i veicoli
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- Easy-fit, è un ottimo esempio dell’innovatività di König. Questo modello 
è per certo la catena da neve più facile e veloce da montare al mondo! 
Disponibile sia nella versione da auto sia nella versione da SUV, si monta 
in soli 12 secondi, facile, intuitiva e veloce;

- K-Summit, disponibile in versione per auto, crossover, piccoli e grandi 
SUV, da quest’anno si amplia con l’introduzione di K-Summit VAN, versione 
per veicoli commerciali; 

- K-Slim, la catena da neve con ingombro e sollevamento dinamico ridotto, 
è adatta a veicoli che presentano spazi minimi nell’arco passaruota.

In molte situazioni durante l’inverno, le catene da neve sono un aiuto necessario sulle strade innevate ma quali sono gli 
aspetti da considerare per scegliere il modello catena corretto?

La prima regola per la scelta della catena da neve corretta è verificare la compatibilità con la propria autovettura. Esistono 
catene con maglie di sezione diversa ed è fondamentale quindi scegliere il modello adatto alle proprie esigenze. König 
conduce test su tutti i veicoli in commercio e propone catene da neve su misura: consulta la “Guida alla scelta” del sito 
www.konigchain.com , e scopri la catena König corretta per il tuo veicolo.

L’acquisto delle catene è strettamente legato alle misure degli pneumatici dell’auto. E’ necessario pertanto verificarne le 
misure ed assicurarsi che le catene che si vogliono acquistare siano della misura corretta per gli pneumatici della propria 
auto.

 
Non dimentichiamo un altro aspetto importante: l’omologazione delle catene. Secondo il codice della strada italiano ed 

anche per la legge di diversi paesi europei è richiesto che le catene da neve siano omologate. Ciò significa in termini 
pratici che le catene da neve devono riportare sulla confezione i simboli UNI 11313 o l’equivalente Ö-Norm V5117 e gli 
stessi simboli devono essere anche riportati in modo indelebile sulla catena stessa.

A questo punto non ci resta che attendere l’inverno, facendo le scelte giuste per trascorrerlo in sicurezza.




