
 

Tipo e misura pneumatico 

prezzo pfu 
e iva 

inclusa:

alla mano 
in pista

IN MESCOLA - INTAGLIATI  

120/70ZR17 M/C 58W TL 

ContiRaceAttack Comp. Soft & 
Medium 

122€

180/60ZR17 M/C 75W TL 

ContiRaceAttack Comp. Soft & 
Medium 

170

190/55ZR17 M/C 75W 
TLContiRaceAttack Comp. Soft 

& Medium 
174

IN MESCOLA - SLICK   

120/70R17 TL NHS 

ContiRaceAttack Slick. Soft & 
Medium 

122€

180/60R17 TL NHS 

ContiRaceAttack Slick. Soft & 
Medium 

 170

190/60R17 TL NHS 

ContiRaceAttack Slick. Soft & 
Medium  

 174

ContiRaceAttack Competition 
& Endurance (omologata stradale) 
• Pneumatico ad elevate prestazioni. Disponibile in 
diverse mescole per un adattamento perfetto alle diverse 
condizioni di temperatura dell’asfalto. 
• Tecnologia Multi Grip, per garantire buona 
percorrenza in gara e Track Days. 
• Omologata per uso stradale con codice di velocità 
„W“ fino a 270km/h. 

ContiRaceAttack, anche nella 
versione Slick    
  

prezzo pfu 
e iva 

inclusa: 

alla mano 
in pista 

PROMO CORSI & PROVE LIBERE

 

 Acquistando una coppia di Conti Race Attack Comp &/or
Corsidiguida Motorace, riceverai un
immediatamente, sia nelle prove libere che nei corsi pubblicati in 

questo sito.

  

Conti Race Attack Comp End

versione street legal = pari prezzo

  

  

  

 ContiRaceAttack Slick 

 Tecnologia dello pneumatico anteriore per un ottimo feedback in 
staccata. 
Pneumatico posteriore dal profilo unico, offre il massimo appoggio 
in piega per una migliore trazione in uscita di curva.
Tecnologia Multi Grip, per garantire buona resa in pista, per gare o 
Track Days. 

  

€  

170€ 

174€ 

€  

170€ 

174€ 

ContiRaceAttack Competition 
 

Pneumatico ad elevate prestazioni. Disponibile in 
diverse mescole per un adattamento perfetto alle diverse 

Tecnologia Multi Grip, per garantire buona 

Omologata per uso stradale con codice di velocità 

ContiRaceAttack, anche nella 

PROMO CORSI & PROVE LIBERE  

Conti Race Attack Comp &/or Slick da 
, riceverai un "buono" di 50€ spendibile, 

immediatamente, sia nelle prove libere che nei corsi pubblicati in 
questo sito.  

Conti Race Attack Comp Endurance 

versione street legal = pari prezzo 

ContiRaceAttack Slick   

ecnologia dello pneumatico anteriore per un ottimo feedback in 

Pneumatico posteriore dal profilo unico, offre il massimo appoggio 
in piega per una migliore trazione in uscita di curva. 
Tecnologia Multi Grip, per garantire buona resa in pista, per gare o 


