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PUBLIREDAZIONALE

L'impegno di Bridgestone per la sicurezza stradale
Bridgestone prende sul serio il ruolo di primo produttore al mondo di pneumatici e investe nella nuova campagna
pubblicitaria multimediale veicolata in tutta Italia, che utilizza un'ampia varietà di canali come televisione, stampa, web e
affissioni.
La campagna è improntata sul tema della sicurezza e presenta immagini che si basano sul forte legame di Bridgestone
con il mondo dello sport sottolineando la connessione tra le performance sportive e quelle dei pneumatici.
Attraverso grafiche e messaggi di forte impatto, punta a sensibilizzare gli automobilisti su quanto sia importante fare tutto
ciò che è necessario per garantire la sicurezza: acquisto di prodotti di qualità, controlli e manutenzione regolari,
sostituzione pneumatici usurati.

Guarda il nuovo spot Bridgestone Il pneumatico intelligente e
scopri qual è l'unico sistema di sicurezza della tua auto a
contatto con la strada!

Con il claim "Il Pneumatico: l'unico sistema di sicurezza della
tua auto a contatto con la strada", Bridgestone vuole rafforzare
non solo i valori del marchio ma aumentare la consapevolezza, tra
gli utenti finali, di quanto siano fondamentali i pneumatici per ogni
veicolo, motivo per cui vengono "progettati pensando alla
sicurezza".

UNA GAMMA COMPLETA

Bridgestone ha ampliato la gamma Blizzak con il lancio di nuovi
prodotti con prestazioni al top sia su superfici bagnate sia su
asciutte, neve, fango e ghiaccio.
La nuova gamma invernale ruota attorno ai modelli a lamelle
Blizzak LM-32, LM32s, Blizzak LM001, Blizzak LM-80 EVO.

Guarda il nuovo spot
Bridgestone - prestazioni invernali Blizzak



Scopri le performance di Blizzak LM001 nel video

Bridgestone - LM001 Blizzak - Eccezionale controllo in tutte le condizioni invernali

Tutti i pneumatici Blizzak sono stati realizzati con le più avanzate tecnologie Bridgestone per mescole e
battistrada invernali, frutto degli investimenti in ricerca e sviluppo e dei test di prodotto effettuati presso la
nuova pista di collaudo Bridgestone nel nord della Svezia.
Trova la gamma Bridgestone Blizzak su bridgestone.it

RICERCA E SVILUPPO PER IL FUTURO

Comunicazione, ricerca e sviluppo: questo l'impegno di Bridgestone per sensibilizzare e garantire che i propri prodotti
possano dare agli automobilisti la sicurezza, l'affidabilità e le performance di cui hanno bisogno. A conferma che questa sia
la strategia giusta, gli ottimi risultati ottenuti nei test specializzati: il nuovo pneumatico invernale Blizzak LM001, ad
esempio, è stato recentemente giudicato il migliore nelle performance sul bagnato negli annuali test ADAC dedicati ai
pneumatici invernali, guadagnando l'etichetta di "altamente raccomandato" e si è posizionato al secondo posto
complessivo solo pochi mesi dopo aver ricevuto il "TÜV Performance Mark" da TÜV SÜD.
Scopri maggiori informazioni sui punteggi ottenuti nei test ADAC

CONTROLLO PERFETTO SU PNEUMATICI BRIDGESTONE

Con l'obiettivo di stimolare l'interesse del pubblico verso i pneumatici, incentivare il cambio stagionale e creare traffico sui
punti vendita, Bridgestone non solo si impegna fortemente in comunicazione, in brand e prodotti premium ma investe
direttamente sull'utente finale dando il via alla nuova promozione invernale.
Dal 15 Ottobre al 30 Novembre a fronte dell'acquisto di un treno di gomme invernali Bridgestone per vettura o SUV/4x4,
verrà consegnata - presso i rivenditori aderenti all'iniziativa - la cartolina per ottenere il rimborso fino a 90€ direttamente
sul conto corrente.
Scopri tutti i dettagli dell'iniziativa su bridgestoneperte.it

BRIDGESTONE
La scelta vincente per affrontare l'inverno in sicurezza e

offrire concreti vantaggi ai tuoi clienti!
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