
 

König K-Summit 

 

La più innovativa catena esterna per auto 

Caratteristiche 

 Ideale per auto con problemi di spazio tra ruota e parti interne ad essa. 

 Si fissa ad uno dei dadi originali del cerchio. 

 Innovativo sistema di serraggio a cricchetto per fissare la catena senza alcuna fatica. 

 Dotata di molle che riducono il solevamento dinamico e permettono un fitting perfetto. 

 Battistrada costituito dall'alternanza di placche in particolare materiale plastico con 

l'aggiunta di chiodi in metallo duro, 

 Braccia richiudibili che conferiscono compattezza nel bagagliaio. 

 Piastrine trasversali garantiscono un grip ottimale su neve e ghiaccio. 

 Catena in acciaio speciale legato (UNI EN 10020) MnNi. 

 Design unico, curato ed elegante. 

 Omologazioni: Ö-Norm 5117, CUNA, TÜV. 

 



 

 

 

König K7 

 
 

La catena più sottile al mondo 

Caratteristiche 

 7mm di ingombro 

 Battistrada a rombo. 

 Particolare torsione della catena per ridurre l'ingombro a 7mm.  

 Dotata di sitema di microregolazione per una tensione perfetta della catena. 

 Ganci di rinvio con spondina per evitare che la catena si impigli. 

 Bloccacatenino con bottoni salvacerchio. 

 Catena in acciaio speciale legato (UNI EN 10020) MnNi. 

 In valigetta completa di guanti, tappetino impermeabile, istruzioni di montaggio e maglie 

aperte per riparazioni. 

 Maggior comfort di guida. 

 Utilizzabile da entrambe le parti per una maggior durata. 



 Omologazioni: Ö-Norm 5117, CUNA, TÜV. 

 

 

König SuperMagic 

 
 

L'unica catena con sgancio automatico 

Caratteristiche 

 9mm di ingombro. 

 Battistrada a rombo. 

 Cavo interno flessibile. 

 Sistema di tensionamento automatico con microregolazione brevettato. 

 Sistema di sgancio automatico brevettato. 

 Gancio di chiusura interno brevettato. 

 Bottoni in nylon di protezione per cerchi in lega (applicazione facoltativa). 

 Bloccacatenino con bottoni salvacerchio. 

 Catena in acciaio speciale legato (UNI EN 10020) MnNi. 

 Particolari colorati per facilitare il montaggio. 



 In valigetta completa di guanti, tappetino impermeabile, istruzioni di montaggio e maglie 

aperte per riparazioni. 

 Utilizzabile da entrambe le parti per una maggior durata. 

 Omologazioni: Ö-Norm 5117, CUNA, TÜV. 

 


