
PROGRESS
never stands still

the art of
PRESSURE CONTROL



MORE PRECiSE, LiGhTER, MORE RESiSTaNT.
Manufactured entirely in Wonder factory 
in Cremona (Italy), SUPERDAINU® uses 
only Italian components. Each item is 
mechanically calibrated and individually 
certified by the operator.
With better test results than all rival 
models, the new Wonder inflator gauge is 
the most modern, technologically advanced 
instrument in its category.

Più PRECiSa, Più LEGGERa, Più RESiSTENTE.
Prodotta interamente nello stabilimento 
Wonder di Cremona (Italia), SUPERDAINU® 
utilizza solo componentistica italiana. Ogni 
esemplare è tarato meccanicamente e 
certificato singolarmente dall‘operatore. 
Con risultati nei test migliori rispetto a tutti 
i modelli della concorrenza, la nuova pistola 
di gonfiaggio Wonder si presenta come lo 
strumento più moderno e avanzato della 
sua categoria.

a TOOL fOR PROfESSiONaLS.
SUPERDAINU® is a Wonder project 
specifically designed for operators, who 
have proven in onsite tests its great 
reliability and soundness and long term 
calibration stability.

LO STRUMENTO dEi PROfESSiONiSTi.
SUPERDAINU® è un progetto Wonder rivolto 
specificamente agli operatori del settore 
che nei test condotti sul campo ne hanno 
evidenziato la grande affidabilità e solidità e 
la stabilità della taratura nel tempo.

30 yEaRS
aNd WE’vE NEvER STOPPEd iMPROviNG iT.
It is precise, reliable, easy to use and 
maintains calibration stability over time. 
Reasons why EURODAINU has become a 
reference tool for tyre specialists.
30 years of successes and confirmations 
as well as experience and work with the 
aim of constantly perfecting the product 
and keeping it competitive at the top of the 
range. The inflator gauge has been number 1 
worldwide for precision and reliability since 1983.

a NEW bENChMaRk
fOR PRESSURE MEaSURiNG SySTEMS.
A development of the famous EURODAINU, 
of which over 2 million units have 
been manufactured by Wonder since 
the beginning of the 1980s, the new 
SUPERDAINU® inflator gauge has inherited 
all its qualities including its tried and tested 
measuring reliability which complies with 
the European Directive 86/217/EEC and 
resistance to overpressure without damage 
and risks of decalibration.

da 30 aNNi
NON SMETTiaMO di MiGLiORaRLa.
Precisione, affidabilità, maneggevolezza e 
stabilità della taratura nel tempo. Motivi che 
hanno fatto di EURODAINU lo strumento di 
riferimento per i professionisti del settore.
30 anni di successi e conferme, ma anche 
di esperienza e di lavoro, con l‘obiettivo di 
perfezionare costantemente il prodotto e 
mantenerlo sempre competitivo e al top 
di gamma. Dal 1983 la pistola di gonfiaggio 
numero 1 al mondo per precisione e affidabilità.

UN NUOvO PUNTO di RifERiMENTO PER 
i SiSTEMi di MiSURaziONE di PRESSiONE.
Evoluzione della celebre EURODAINU, 
prodotta da Wonder fin dai primi anni ‘80 
in più di 2 milioni di esemplari, la nuova 
pistola di gonfiaggio SUPERDAINU® ne 
eredita tutti i pregi, come la collaudata 
affidabilità di misura - conforme alla direttiva 
europea 86/217/CEE - e la resistenza 
alla sovrapressione senza danni e rischi di 
starature.
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a NEW LEvEL Of PRECiSiON,
thanks to the refinement of the internal 
parts which significantly improves the 
instrument‘s measurement repeatability 
and increases its precision and reliability. 
The hose part, developed by the Wonder 
R&D department and manufactured 
internally with a special compound, the result 
of thirty years experience in the vulcanisation 
of rubber, has been entirely redesigned.

La PRECiSiONE ha UN NUOvO STaNdaRd,
grazie al perfezionamento della componen-
tistica interna che migliora sensibilmente la 
ripetibilità di misura dello strumento e ne 
aumenta precisione e affidabilità. 
Completamente ridisegnato l‘elemento 
elastico, messo a punto dal reparto R&D 
di Wonder e prodotto internamente con 
una mescola speciale, frutto di trent‘anni di 
esperienza nella vulcanizzazione della gomma.

EaSiER TO USE,
thanks to the new automatic injection 
moulding system used for the body of the 
instrument which gives the inflator gauge 
much more elegant lines, making the 
instrument easier to use and more practical 
and helping to improve measurement 
repeatability.

Più MaNEGGEvOLE,
grazie al nuovo sistema di stampaggio 
automatico a iniezione del corpo dello 
strumento, che rende la pistola di 
gonfiaggio ancora più elegante nella linea, 
accrescendo di fatto la maneggevolezza e 
la praticità dello strumento e contribuendo 
a migliorarne la ripetibilità di misura.

Michelin and the Tyre Man (Bibendum) are trademarks used with permission from the Michelin Group. © 2009 Michelin.
Superdainu and Wonder are registered trademarks. Superdainu is a registered design.
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