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Dopo il recente lancio del rivoluzionario pneumatico estivo DriveGuard, Bridgestone presenta DriveGuard Winter - portando la
guida invernale a nuovi livelli di sicurezza.

Bridgestone è il primo ed unico produttore di pneumatici ad offrire a tutte le auto dotate di TPMS (sistema di monitoraggio della
pressione dei pneumatici) un’irresistibile mix di sicurezza, affidabilità, aderenza sul bagnato ed eccellente guidabilità su fondo
asciutto, anche nei mesi più freddi dell’anno; DriveGuard Winter è la soluzione perfetta.

 

Come la sua versione estiva, Bridgestone DriveGuard Winter è stato sviluppato interamente in Italia, presso il TCE (Technical
Center Europe) alle porte di Roma, che ha maturato negli anni una forte esperienza nella tecnologia RFT. DriveGuard Winter è
dotato di fianchi rinforzati, di una tela di carcassa in poliestere e dell’innovativa tecnologia (Cooling Fin) che riduce la generazione di
calore in caso di perdita di pressione, preservando così l'integrità della gomma. Anche in condizioni invernali estreme, questo
permette a tutti gli automobilisti con auto dotata di TPMS di mantenere il controllo del mezzo e di continuare a guidare in totale
sicurezza per 80 km a una velocità massima di 80 km/h anche in caso foratura... così che l’automobilista possa raggiungere un
posto sicuro per la riparazione o la sostituzione del pneumatico con la massima tranquillità.

 

Come il modello estivo, il nuovo DriveGuard Winter offre un pacchetto sicurezza completo, garantendo agli automobilisti la migliore



Come il modello estivo, il nuovo DriveGuard Winter offre un pacchetto sicurezza completo, garantendo agli automobilisti la migliore
aderenza sul bagnato della sua categoria oltre a ottime prestazioni su neve e ghiaccio.

Il battistrada è stato progettato sul premiato Bridgestone Blizzak LM001 con spigoli di raccordo arrotondato e incavi a forma di
corno per il drenaggio ottimale dell'acqua. Insieme alla mescola NanoPro-Tech, DriveGuard Winter garantisce un'eccellente
aderenza sul bagnato (livello B Etichettatura europea).

I test effettuati presso la pista di collaudo invernale di Bridgestone a Vidsel, in Svezia, mostrano che gli automobilisti possono
affrontare neve e ghiaccio con sicurezza e precisione: gli incavi tridimensionali a densità elevata e le scanalature inclinate
garantiscono una trazione e una guidabilità eccellenti sulle superfici ghiacciate.

I pneumatici Bridgestone DriveGuard Winter saranno inizialmente disponibili in 10 dimensioni, nella serie da 45 a 65, per cerchi da
15" a 17", adattandosi così a gran parte dei veicoli dotati di sistema TPMS.

Tutte le caratteristiche tecniche sono disponibili al sito: http://www.bridgestone.it/auto-suv-van/driveguard/winter/caratteristiche/

Le ottime performance di DriveGuard Winter sono state recentemente premiate con il in Germania.
Bridgestone ha inoltre investito in maniera significativa per formare i professionisti del settore su tutte le caratteristiche del nuovo
prodotto.

Bridgestone, convinta dell’alto valore e della forza innovativa
di DriveGuard Winter, ha pianificato un’importante campagna
media a supporto del lancio, che è veicolata su tv, stampa,
canali digitali e circuito cinema a partire dal 15 ottobre, rivolta
in particolare alle famiglie. Al  link
https://www.youtube.com/watch?v=Edx_Ut-ERow è visibile
lo spot.

Inoltre, dal 1° novembre al 31 dicembre 2016 sarà attivata
una speciale promozione: all’acquisto di un treno di
pneumatici Driveguard Winter o Driveguard estivi, verrà
rilasciato un voucher elettronico del valore di € 30 da
utilizzare su Amazon.it. Il regolamento completo è disponibile
al link www.bridgestoneperte.it/driveguard

Per tutto il mese di Novembre sarà online sul sito internet
Bridgestone anche uno speciale contest che vede
protagonista Driveguard e Driveguard Winter che mette in
palio un viaggio per 4 persone del valore di € 3.000.

 

Per maggiori informazioni è disponibile un video che mostra
l’efficacia e l’innovazione offerta da Bridgestone Driveguard: 
https://www.youtube.com/watch?v=jGlzrJtxu2o 



 

Dal 10 ottobre al 26 novembre 2016, tutti gli automobilisti che acquistano un set di pneumatici invernali Bridgestone Blizzak per
auto, SUV/4x4 o trasporto leggero (a partire da 15” di diametro) presso uno dei rivenditori aderenti all’iniziativa, possono ottenere
fino a 80€ di rimborso direttamente sul proprio conto corrente.

Presso i rivenditori specializzati della rete First Stop aderenti alla campagna i vantaggi sono iniziati sabato 1° ottobre!

L’elenco dei rivenditori e il regolamento completo è consultabile sul sito www.bridgestoneperte.it



Firestone espande la propria gamma Destination dedicata ai SUV con una versione invernale di recente sviluppo: Destination
Winter. Un pneumatico che promette a tutti gli automobilisti di SUV massimo controllo e comfort in tutte le condizioni invernali,
lasciandoli liberi di intraprendere i viaggi che più amano con la massima tranquillità.

Nel 2014 Firestone aveva lanciato il pneumatico estivo Destination HP per i crossover da città e i SUV di piccole e medie
dimensioni. Si trattava di un pacchetto competitivo che offriva un eccellente controllo sul bagnato e un'ottima resa chilometrica,
stabilità e comfort, il tutto con il buon rapporto qualità-prezzo che caratterizza i prodotti Firestone. Le vendite hanno superato ogni
attesa. Ma, al momento del cambio invernale, i fan Firestone non disponevano di pneumatici speciali per SUV... questo fino a oggi.

Per la progettazione dei pneumatici Destination Winter, gli ingegneri Firestone si sono basati sul disegno del Winterhawk 3,
adattandolo alle maggiori dimensioni necessarie per i SUV. Le prestazioni dei Winterhawk 3 sono già state appurate nei test ADAC
dove i pneumatici hanno ottenuto il secondo punteggio più alto in termini di prestazioni invernali generali in test che comprendevano
pneumatici premium di prezzo più elevato.

Grazie al suo collaudato disegno del battistrada e alla sua innovativa mescola NanoPro-Tech™, Destination Winter ha ottenuto il
livello “B” nell'etichettatura europea per l'aderenza sul bagnato, offrendo agli automobilisti il più alto livello di sicurezza di qualsiasi
altro pneumatico di segmento medio disponibile in Europa.

Destination Winter offre ottime prestazioni anche sulla neve. Il pneumatico ha ricevuto l'ambita certificazione di TÜV SÜD, il più
grande istituto europeo specializzato nelle tecnologie associate a ruote e pneumatici, con punteggi eccellenti in termini di prestazioni
su neve.

I pneumatici Firestone Destination sono disponibili in Europa in 13 dimensioni da 16 e 17 pollici, adattandosi quindi alla gran parte
dei modelli di SUV di fascia medio attualmente presenti su strada.
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