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Ceat pensa ai trattori 
di alta potenza
Il nuovo Torquemax Ag Radial disponibile in IF e presto anche in versione VF

La nuova linea di pneumatici Torquemax è stata pensata per 
esercitare meno compattazione e trasportare carichi più pesanti

I Torquemax IF sono progettati per offrire una capacità di carico 
maggiore del 20 percento con la stessa pressione di gonfiaggio 
rispetto ai normali pneumatici radiali

Ceat Specialty Tyres lancia in Europa la linea di pneuma-
tici radiali Torquemax Ag per trattori di alta potenza. 
Creata per garantire una trasmissione costante e otti-

male della coppia dal trattore al terreno, soprattutto durante il 
lavoro sul campo, la nuova linea di pneumatici Torquemax è 
stata pensata per esercitare meno compattazione e traspor-
tare carichi più pesanti.
«Abbiamo creato la linea Torquemax per soddisfare le ne-
cessità di prestazioni sempre crescenti degli ultimi trattori di 
alta potenza, sia su strada sia in campo – ha dichiarato Vijay 
Gambhire, amministratore delegato di Ceat Specialty –. Que-
sta linea di prodotti testimonia la crescente abilità tecnica del 
marchio e siamo molto fieri di poter offrire la tecnologia IF ai 
nostri clienti europei». 
Gli pneumatici Torquemax IF (increased flexion) sono pro-
gettati per offrire una capacità di carico maggiore del 20 
percento con la stessa pressione di gonfiaggio rispetto ai 
normali pneumatici radiali. 

Le caratteristiche chiave di Torquemax IF includono:
- design con scanalature profonde per un’aderenza superiore

- battistrada più largo per una minore 
compattazione del terreno

- scanalature più lunghe e lar-
ghe che garantiscono un’a-
rea di contatto maggiore 

per un aumento della vita 
utile
- punte delle scanala-
ture inclinate, per una 

minore vibrazione a 
velocità elevata
La linea Torquemax 

sarà presto lanciata 
nella versione VF, che 
garantirà una capacità 

di carico maggiore del 
40 percento con la stessa 

pressione di gonfiaggio ri-
spetto ai normali pneumatici 

radiali. n


