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PNEUMATICI FORESTALI
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LEADER MONDIALE DEGLI 
PNEUMATICI FORESTALI
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Ci sono leader e ci sono seguaci e il settore degli 
pneumatici forestali non fa eccezione. I leader 
vanno dove si svolge il lavoro, trovano margini 
di miglioramento e spingono i limiti. Più ore di 
funzionamento, più aderenza, più carico, più 
efficienza operativa.

Nokian Tyres è da decenni leader mondiale nel 
settore degli pneumatici forestali. Lavorando a 
stretto contatto con i produttori di macchine e 
con gli utenti finali nelle dure condizioni nordiche, 
abbiamo sviluppato pneumatici in grado di offrire 
un vantaggio competitivo, ovunque lavoriate.
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PNEUMATICI PER 
ABBATTITRICI FORESTALI 
E MACCHINE FORWARDER 

(AUTOCARICANTI) 
Le moderne e avanzate macchine per il taglio su misura (CTL) 

richiedono pneumatici adeguati. Terreni impegnativi, carichi elevati, 
utilizzo di cingoli e macchinari sempre più potenti: tutto ciò pone 

requisiti speciali per lo sviluppo degli pneumatici. Nokian Tyres ha la 
scelta giusta per ogni macchina e ogni foresta.
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NOKIAN FOREST KING F2

NOKIAN FOREST KING TRS 2+

Nokian Forest King F2 è in assoluto la scelta migliore per le macchine CTL che utilizzano 
cingoli o catene. Fornisce durata e prestazioni eccellenti nei lavori forestali più impegnativi.

Progettato per terreni difficili, lo pneumatico Nokian Forest King TRS 2+ 
offre un ampio contatto con il suolo e una trazione eccellente senza cingoli, 
oltre a un migliore supporto per catene e cingoli. Ciò significa una raccolta 
efficiente del legname con danni minimi al suolo.

Il design del battistrada offre un eccellente 
punto di contatto e trazione per i cingoli. 
Le spalle rinforzate tollerano gli impatti dei 
cingoli.

La struttura rinforzata in acciaio con gomma 
extra sull'area della spalla massimizza 
la resistenza contro tagli e forature. La 
struttura diagonale 24PR assorbe oscillazioni 
e urti per un lavoro stabile.

MIGLIORE ADERENZA DEI CINGOLI

ROBUSTO E STABILE

MINORE RISCHIO DI DANNI AGLI 
PNEUMATICI

TRAZIONE SENZA CATENE E CINGOLI

SUPPORTO DI CARICHI PESANTI

UTILIZZO DEI CINGOLI SENZA 
PROBLEMI

La robusta struttura diagonale con rinforzo 
in acciaio offre un'eccellente protezione 
dalle forature. Mescola più protettiva nel 
battistrada e soprattutto nella spalla.

Le nervature a spigoli vivi, le barre laterali 
aggiuntive e l'ampia area di contatto 
ottimizzano l'aderenza anche su terreni 
impegnativi senza catene o cingoli, con 
danni minimi al suolo.

L'elevata capacità di carico e la vasta 
selezione di dimensioni soddisfano le 
esigenze delle macchine forestali esistenti, 
dalle più piccole alle più pesanti. 

Progettato per fornire un eccellente supporto 
per i cingoli, il profondo disegno del battistrada 
con scanalature del cingolo e barre alari 
supplementari crea una superficie ottimale per 
il contatto con il cingolo, riducendo al minimo lo 
slittamento del cingolo e i danni agli pneumatici.

PNEUMATICO CINGOLATO PER ABBATTITRICI FORESTALI E MACCHINE FORWARDER (AUTOCARICANTI)

TRAZIONE RISPETTOSA DEL SUOLO PER MACCHINE FORWARDER E 
ABBATTITRICI A 6 RUOTE, CON O SENZA CINGOLI
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NOKIAN FOREST KING TRS 2

Nokian Forest King TRS 2 è una soluzione ottimale quando trazione e autopulizia sono 
fondamentali. Fornisce durata e prestazioni eccellenti nei lavori forestali più impegnativi.

Il design aggressivo del battistrada, le spalle 
affilate e l'elevata profondità del battistrada 
assicurano un'eccellente trazione e aderenza 
laterale.

PIÙ FORZA DI TRAZIONE ADATTO PER CINGOLI E CATENE ECCELLENTE RESISTENZA ALLE 
FORATURETacchi larghi, scanalature rialzate sullo 

spallamento e larghe distanze migliorano le 
prestazioni dei cingoli e delle catene

La robusta struttura diagonale con rinforzo 
in acciaio, la forma quadrata e il fondo della 
scanalatura rialzata sulle spalle garantiscono 
un'elevata resistenza alle forature.

PNEUMATICO DA TRAZIONE PER ABBATTITRICI E MACCHINE FORWARDER (AUTOCARICANTI)

PNEUMATICI PER ABBATTITRICI FORESTALI E MACCHINE FORWARDER (AUTOCARICANTI) 

BIAS

BIAS

BIAS
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NOKIAN NORDMAN FOREST TRS L-2

Con lo stesso design e la stessa struttura del precedente Nokian Forest King TRS L-2, questo 
pneumatico da trazione porta avanti la ben nota reputazione di durata e prestazioni in lavori 
forestali impegnativi, rendendolo uno pneumatico sostitutivo ottimale.

La robusta e affidabile struttura diagonale 
con rinforzo in acciaio offre un'eccellente 
protezione contro le forature in condizioni 
forestali impegnative.

RESISTENTE ALLE FORATURE PUÒ ESSERE UTILIZZATO CON I 
VECCHI CINGOLI 

FORZA DI TRAZIONE OTTIMALE

I cingoli esistenti progettati per Nokian 
Forest King TRS L-2 sono applicabili a 
Nokian Nordman Forest TRS L-2, un'opzione 
perfetta come pneumatico di ricambio per 
Nokian Forest King TRS L-2.

Buona mobilità sul terreno grazie al design 
aggressivo e all'elevata profondità del 
battistrada. 

PNEUMATICO DI RICAMBIO ECONOMICO PER ABBATTITRICI E MACCHINE FORWARDER (AUTOCARICANTI)

NOKIAN NORDMAN FOREST F

Con lo stesso design e la stessa struttura del precedente Nokian Forest King F, questo 
pneumatico per cingoli porta avanti la ben nota reputazione di durata e prestazioni in lavori 
forestali impegnativi, rendendolo uno pneumatico sostitutivo ottimale.

La robusta e affidabile struttura diagonale 
con rinforzo in acciaio offre un'eccellente 
protezione contro le forature in condizioni 
forestali impegnative.

RESISTENTE ALLE FORATURE PUÒ ESSERE UTILIZZATO CON I 
VECCHI CINGOLI 

BUONE PRESTAZIONI CON I  CINGOLI

I cingoli esistenti progettati per Nokian 
Forest King F sono applicabili a Nokian 
Nordman Forest F, un'opzione perfetta come 
pneumatico sostitutivo per Nokian Forest 
King F.

Il design del Nokian Nordman Forest F offre 
buone prestazioni nell'uso con cingoli e 
catene.

PNEUMATICO DI RICAMBIO ECONOMICO PER ABBATTITRICI E MACCHINE FORWARDER (AUTOCARICANTI)

PNEUMATICI PER ABBATTITRICI FORESTALI E MACCHINE FORWARDER (AUTOCARICANTI) 
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LUOGO Meridian, Mississipi, USA

Caleb HaneyGUIDATORE 

MACCHINA Skidder John Deere 848H

LAVORO Raccolta di alberi interi

PNEUMATICI Nokian Logger King TRS L-2, 35.5L-32
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Una giornata torrida nello stato del Mississippi si 
oscura poco a poco per lasciare spazio alle nuvole. 
All'improvviso una forte pioggia pomeridiana inizia 
a inzuppare i ripidi pendii della foresta dove oggi 
Mayerhoff & Sons Trucking Inc. sta raccogliendo 
legname. Il forte rombo dei macchinari pesanti e 
l'odore del diesel riempiono l'aria mentre le mietitrici 
forestali si arrampicano una dopo l'altra sulla collina 
trascinando enormi alberi di pino.

ARRAMPICATA SU PENDII  SCIVOLOSI

Il  problema è che non tutti 
hanno gli  stessi  pneumatici 
sulle loro macchine"

Caleb Haney

"Quando la pioggia diventa davvero pesante 
non ci resta che smettere di lavorare. Il tipo di 
terreno qui è tale che quando si bagna, i camion 
non possono più venire a prendere il legname. 
Anche per noi questi pendii scivolosi non sono così 
facili", afferma Caleb Haney. Caleb sta partendo con 
l'ultimo camion della giornata (Mack E7-460) a causa 
della pioggia battente. "Avrei potuto continuare 
perché i miei pneumatici reggono bene. Il problema 
è che non tutti hanno gli stessi pneumatici sulle loro 
macchine", spiega Caleb con un sorriso.

“

PNEUMATICI PER SKIDDER
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PNEUMATICI PER 
SKIDDER

Le applicazioni forestali su alberi interi mettono a dura 
prova gli pneumatici. Pertanto, la capacità di trazione e 
la protezione dello pneumatico sono la migliore difesa 

contro l'usura. In Nokian Tyres, abbiamo utilizzato i 
nostri 30 anni di esperienza nel settore forestale per 

creare alcuni degli pneumatici per skidder più resistenti 
e avanzati disponibili sul mercato.
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NOKIAN LOGGER KING LS-2

Nokian Logger King LS-2 dispone di gomma e acciaio più che sufficienti 
per ridurre al minimo il rischio di forature nelle applicazioni forestali più 
impegnative. Il design profondo, aggressivo e robusto dei ramponi offre durata 
e prestazioni estreme. 

Robusta carcassa diagonale con strati di 
rinforzo in acciaio che coprono l'intera area 
del battistrada e le spalle. Strato molto 
spesso di gomma CCR sulla parte superiore 
del rinforzo in acciaio.  

PRESTAZIONI SENZA PROBLEMI PIÙ FORZA DI TRAZIONE VERSIONE ESTREMA
Il profilo del battistrada più diritto consente 
un contatto molto ampio con la superficie. 
Il design del battistrada ampio, aperto 
e aggressivo offre buona trazione e 
autopulizia.

Nelle versioni estreme, sono stati aggiunti 
strati di materiale della carcassa e strati 
supplementari di acciaio nel battistrada, 
che offrono maggiore capacità di carico e 
massima resistenza alle forature.

PNEUMATICO PER MACCHINE PER LA RACCOLTA DI ALBERI INTERI,  SKIDDER 
(ESBOSCATRICI)  E ABBATTITRICI FORESTALI GOMMATE

PNEUMATICI PER SKIDDER

CCRACCIAIO 
RINFORZATO

UTILIZZO DI 
CINGOLI

PROTEZIONE 
CONTRO LE 
FORATURE

UTILIZZO DI 
CATENE

DIAGONALE 
(PNEUMATICO 
DIAGONALE)

BIAS

SENZA CAMERA 
D'ARIA
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"Consiglio vivamente Nokian Tractor King per i 
lavori forestali e di disboscamento più impegnativi", 
afferma Wiederstein. Ritiene che il doppio rampone 
dello pneumatico lo renda unico nel suo genere, 
rivelando alcune delle qualità vincenti di Nokian 
Tractor King.

"C'è più area di contatto grazie all'ampio 
battistrada. Allo stesso tempo, il doppio rampone 

RE DELLA FORESTA

fornisce più bordi di trazione ", afferma. "Lo 
pneumatico funziona perfettamente in condizioni 
fangose offrendo trazione e aderenza laterale 
eccezionali, anche su rocce scivolose".

Oltre all'eccellente trazione e resistenza alle 
forature, Wiederstein apprezza il comfort di guida 
offerto dagli pneumatici Nokian Tractor King durante 
gli spostamenti su strada.

Christof Wiederstein e la sua azienda lavorano in condizioni difficili nei boschi, da zone 

fangose   a pendii rocciosi.
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Trazione e aderenza laterale 
eccezionali ,  anche su rocce 
scivolose" 

NOME Christof Wiederstein

Christof Wiederstein

Nokian Tractor King 650/65R38 e 540/65R28PNEUMATICI 

MACCHINA Deutz-Fahr Agrotron JU 150

LUOGO Hergenroth/Germania

LAVORO Attività forestali e di disboscamento

“

PNEUMATICI PER TRATTORI FORESTALI
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PNEUMATICI PER 
TRATTORI FORESTALI

I trattori richiedono pneumatici versatili, la stessa 
macchina viene spesso utilizzata sia per i lavori agricoli che 
per il trasporto su strada. Nokian Tyres propone un’ampia 

gamma di pneumatici per trattori forestali: pneumatici per 
uso versatile, pneumatici per macchine movimento terra, 

pneumatici riservati ai lavori forestali, tutti in grado di 
soddisfare le condizioni di lavoro più esigenti.
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PNEUMATICI PER TRATTORI FORESTALI

NOKIAN TRACTOR KING

Il rivoluzionario design del battistrada e della struttura offrono prestazioni eccellenti 
nelle attività più impegnative. Un livello unico di trazione, comfort e durata.

Carcassa e fianchi di progettazione 
rivoluzionario per una resistenza ottimale alle 
perforazioni. Alta pressione che consente 
un'elevata capacità di carico.

DURATA PER LE CONDIZIONI PIÙ 
DIFFICILI

ADERENZA SU TUTTI I  TERRENI CHILOMETRI ECONOMICI 
Ampio battistrada e bordi di trazione 
aumentati per una trazione eccellente.

Design innovativo del battistrada con 
contatto uniforme con il suolo per un 
chilometraggio comodo ed economico.

PNEUMATICO PER TRATTORI PER ATTIVITÀ FORESTALI IMPEGNATIVE, MOVIMENTAZIONE TERRA E 
MANUTENZIONE STRADALE CHE RICHIEDONO SPOSTAMENTI SU STRADA AD ALTA VELOCITÀ

CCR UTILIZZO DI 
CATENE

CHIODABILEAREE LATERALI 
IN FIBRA 

ARAMIDICA

ESPULSORI DI 
SASSI

TUBELESS PROTEZIONE 
CONTRO LE 
FORATURE

CINTURA 
D'ACCIAIO

RADIALE

CHIODABILE

NOKIAN FOREST KING T

Pneumatico diagonale resistente con rinforzo in acciaio per gli usi più 
impegnativi. Massima resistenza alle forature.

Ramponi robusti e larghi consentono una 
buona trazione e tollerano forze di trazione 
elevate. 

TRAZIONE OTTIMALE PRESTAZIONI SENZA PROBLEMI PIÙ STABILITÀ
I rinforzi in acciaio insieme alla robusta 
struttura diagonale offrono un'eccellente 
resistenza alle forature.

La rigida struttura diagonale consente una 
migliore stabilità.

PER TRATTORI E SKIDDER UTILIZZATI IN AMBITO FORESTALE, NELLA BONIFICA 
FORESTALE O NELLA COSTRUZIONE DI STRADE 

CCRACCIAIO 
RINFORZATO

PROTEZIONE 
CONTRO LE 
FORATURE

UTILIZZO DI 
CATENE

CON CAMERA 
D’ARIA

DIAGONALE 
(PNEUMATICO 
DIAGONALE)

BIAS
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PNEUMATICI PER TRATTORI FORESTALI

NOKIAN TR FOREST 

Pneumatico diagonale robusto e affidabile per trattori utilizzati in 
varie attività forestali e su terreni accidentati.  

La rigida struttura diagonale consente una 
migliore stabilità.

PIÙ STABILITÀ PRESTAZIONI SENZA PROBLEMI OTTIMO GRIP

Mescola resistente a tagli e crepe per 
tollerare condizioni difficili.

Design del battistrada a trazione con buone 
proprietà autopulenti.

PER TRATTORI UTILIZZATI IN OPERAZIONI VERSATILI

CHIODABILECCR PROTEZIONE 
CONTRO LE 
FORATURE

UTILIZZO DI 
CATENE

DIAGONALE 
(PNEUMATICO 
DIAGONALE)

BIAS

CON CAMERA 
D’ARIA

NOKIAN TR MULTIPLUS

Pneumatico radiale con cinture in acciaio, mescola del battistrada 
CCR e fianchi rinforzati per tollerare condizioni più difficili rispetto agli 
pneumatici agricoli standard.

La struttura radiale insieme al design del 
battistrada profondo e aperto crea un'ampia 
superficie di contatto, consentendo 
eccellenti proprietà di trazione.

OTTIMO GRIP PROPRIETÀ DI TRASPORTO OTTIMALI PRESTAZIONI SENZA PROBLEMI
La struttura radiale garantisce durata e 
buone proprietà di guida nei trasporti su 
strada.

I fianchi rinforzati consentono l'uso in 
condizioni in cui sono possibili forature e 
tagli, come terreni rocciosi o foreste. 

PER TRATTORI UTILIZZATI IN CONDIZIONI VERSATILI  QUALI ATTIVITÀ 
FORESTALI,  LAVORI AGRICOLI E TRASPORTI SU STRADA

TUBELESS PROTEZIONE 
CONTRO LE 
FORATURE

CCRCINTURA 
D'ACCIAIO

UTILIZZO DI 
CATENE

CHIODABILERADIALE
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