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GAMMA PNEUMATICI ESTIVI 2017
VETTURA, SUV/4x4 E TRASPORTO LEGGERO



Nessuno è nato campione Olimpico. Gli Olimpionici sono 
forgiati da qualcosa di superiore alla forza e alla velocità. 
Escono sempre più forti dalle sfide più ostili. Restano 
concentrati per percorrere la propria strada e realizzare 
i propri sogni. Noi sappiamo quali sono quelle strade, 
le abbiamo percorse per decenni. Abbiamo permesso a 
milioni di persone di rimanere in strada indipendentemente 
dal tipo di viaggio e dalle condizioni. Questa è la nostra 
passione. 

Quindi, qualsiasi obiettivo tu voglia raggiungere, la gloria 
olimpica o qualcosa di più vicino a te, vai avanti, credi in te 
stesso …. insegui i tuoi sogni, non fermarti mai.

Bridgestone sa che il viaggio è tanto importante quanto la 
destinazione finale. Per questo è molto orgogliosa di essere 
partner ufficiale delle Olimpiadi fino al 2024.

Bridgestone: partner mondiale dei Giochi Olimpici



Si nascondono ai lati delle strade. Stanno in agguato anche in 
autostrada. Vogliono renderti la vita difficile. Sono le molteplici 
tipologie di forature e una col tuo nome ti attende... Fortunatamente 
con i pneumatici Bridgestone DriveGuard non c'è motivo di 
preoccuparsi.

Pensata per tutte le auto, l'innovativa tecnologia Bridgestone 
DriveGuard consente di mantenere il controllo dell'auto dopo una 
foratura e di continuare a guidare in tutta sicurezza per 80 km a una 
velocità massima di 80 km/ora fino a raggiungere un luogo sicuro per 
riparare o sostituire il pneumatico. Inoltre i pneumatici Bridgestone 
DriveGuard offrono le migliori prestazioni in termini di aderenza sul 
bagnato con brevi spazi di frenata*.

Bridgestone DriveGuard è il compagno ideale per affrontare 
qualsiasi condizione del manto stradale e ti permette di guidare in 
massima sicurezza, continuando il tuo viaggio in totale efficienza e 
tranquillità.

*  Il chilometraggio percorribile dopo la foratura dipende dal carico del veicolo, dalla temperatura esterna e dal momento in cui si attiva il sistema di monitoraggio della pressione dei pneumatici (TPMS). I pneumatici estivi 
Bridgestone DriveGuard sono classificati come A in termini di aderenza sul bagnato nell’etichetta europea dei pneumatici. I pneumatici Bridgestone DriveGuard non sono attualmente disponibili per il trasporto leggero e 
possono essere montati solo su auto dotate di sistema TPMS per il monitoraggio della pressione dei pneumatici. Per maggiori informazioni consultare www.bridgestone.eu/driveguard.

Nota: Bridgestone DriveGuard ottiene un punteggio elevato nei seguenti criteri TÜV SÜD rispetto a 3 pneumatici convenzionali: aquaplaning su strada dritta, aquaplaning in curva, frenata sull’asciutto e tenuta laterale sul
bagnato. Si classifica alla pari con i prodotti concorrenti rispetto a frenata sul bagnato e rumorosità, e ottiene risultati comparabili in termini di comfort. Test eseguito a novembre 2015 da TÜV SÜD Product Service GmbH
(report n. 713073923-5 – dim. pneumatico 225/45 R17).

C’È UNA FORATURA CHE TI ATTENDE
PROSEGUI IL TUO VIAGGIO PER 80 KM FINO A 80 KM/H*

Pensato per la tua auto
Progettato per tutte le 
auto dotate di TPMS*

Sicurezza e tranquillità
Controllo perfetto della vettura 
anche dopo una foratura, 
per continuare il tuo viaggio 
in massima sicurezza

Aderenza sul bagnato
Eccellenti prestazioni di 
controllo sul bagnato con 
ridotti spazi di frenata*



AFFRONTA LA STRADA
CON MASSIMA PRECISIONE

Desideri esprimere tutte le qualità della tua 
auto sportiva? Scopri il pneumatico Potenza 
Bridgestone S001, sviluppato con le più 
innovative tecnologie, offre potenza e precisione 
per vere prestazioni sportive. Potenza S001 
ridefinisce il concetto di "alte prestazioni"!

Prestazioni ad alte velocità
Stabilità ad alte velocità ed  
elevata tenuta di strada

Sicurezza sul bagnato
Grande aderenza e  
maneggevolezza su fondo bagnato   

Massima Aderenza
Vere prestazioni sportive con massima 
aderenza e precisione di sterzo  



RILASSATI E GODITI
IL VIAGGIO

Riscopri l’emozione del viaggio con il pneumatico Bridgestone
Turanza T001 EVO. Il nuovo prodotto della gamma 
Turanza nella versione EVO è disegnato per garantirti,
chilometro dopo chilometro, i più alti standard di sicurezza,
comfort ed efficienza. Così potrai rilassarti e goderti 
il viaggio con la tranquillità che meriti.

Ridotti consumi di carburante
Bassa resistenza  
al rotolamento   

Sicurezza sul bagnato
Grande aderenza e maneggevolezza 
su fondo bagnato.

Comfort
Guida confortevole  
e armoniosa

NEW!



GODITI IL PIACERE DI
PERFORMANCE EFFICIENTI E SICURE

I pneumatici Bridgestone della gamma Ecopia fanno la 
differenza non solo a livello economico, ma anche nei confronti
dell’ambiente. Grazie all’ottimo bilanciamento tra sicurezza,
durata e costo, i pneumatici Ecopia ti aiutano a ridurre il
consumo di carburante e le emissioni di CO2, con il comfort di 
guida e la maneggevolezza tipica dei pneumatici premium
Bridgestone. Ecopia, per una guida sicura e sostenibile!

Ridotti consumi di carburante
Bassa resistenza  
al rotolamento   

Sicurezza sul bagnato
Grande aderenza e maneggevolezza 
su fondo bagnato

EP500 con tecnologia ologic
Design aerodinamico  
a risparmio energetico 



SFIDA LA STRADA
IN TOTALE SICUREZZA

Non puoi mai sapere cosa la vita ti riservi dietro alla prossima 
curva. Per questo i pneumatici della gamma Dueler di 
Bridgestone ti permettono di essere pronto a tutto. Il Dueler H/P 
Sport è un pneumatico sviluppato per affrontare le condizioni 
più difficili, per esprimere le potenzialità dei SUV più performanti 
e per soddisfare gli automobilisti più esigenti, con prestazioni 
eccezionali in termini di sicurezza, durata e comfort di guida.

Comfort e Stabilità
Guida confortevole  
e armoniosa

Sicurezza sul bagnato
Grande aderenza e maneggevolezza 
su fondo bagnato

Robustezza e Durabilità
Design robusto  
e lunga durata   



PER AFFRONTARE QUALSIASI 
AVVENTURA

Arriva dove nessun altro pneumatico ti ha ancora portato. Il 
Dueler A/T 001 è costruito per portarti sia in strada che fuori,
su qualsiasi fondo stradale e in qualunque condizione climatica
con la massima trazione. La sua robustezza e la sua resistenza
all’acquaplaning ti faranno sentire estremamente sicuro. Il
Dueler A/T 001 è pronto per una nuova avventura: e tu, cosa stai
aspettando?

Trazione su qualsiasi superficie
Costruito per performare sia su strada che su terreni
difficili, come rocce e fango

Performance in tutte le stagioni
Studiato per condurti in totale sicurezza, anche
nelle condizioni invernali più difficili

Massima sicurezza
Un robusto profilo del battistrada offre una 
resistenza eccellente all’aquaplaning garantendoti 
la sicurezza che cerchi anche sul bagnato

NEW!



PORTA LONTANO  
IL TUO BUSINESS

Vuoi aumentare i profitti? Inizia a ridurre i costi! 
Con il Duravis R660 il basso costo per chilometro 
è garantito dall'incredibile chilometraggio, da una 
robustezza eccezionale e da prestazioni imbattibili sul 
bagnato. Se cerchi sicurezza, affidabilità e un rapporto 
qualità-prezzo ottimale, Duravis è una scelta ovvia! 

Risparmio ed efficienza
Alta resa chilometrica e
risparmio di carburante

Sicurezza sul bagnato
Grande aderenza e maneggevolezza 
su fondo bagnato

Robustezza e Durabilità
Design robusto  
e lunga durata   



LA REGOLAMENTAZIONE  
EUROPEA SULL’ETICHETTATURA 
DEGLI  PNEUMATICI

Dall'1 novembre 2012 è in vigore la nuova 
regolamentazione Europea in materia di 
etichettatura degli pneumatici finalizzata a 
promuovere trasporti su strada più sicuri, economici 
e rispettosi dell'ambiente. Le nuove etichette 
indicano le prestazioni del pneumatico secondo tre 
parametri: aderenza sul bagnato, rumorosità esterna 
e resistenza al rotolamento.

Oltre a questi parametri, Bridgestone è lieta di 
fornirvi informazioni dettagliate su altri fattori 
critici per aiutarvi ad acquistare responsabilmente. 
Pur essendo importanti, le informazioni contenute 
nelle nuove etichette non forniscono un quadro 
completo delle prestazioni offerte dagli pneumatici. 
E' fondamentale comprendere, ad esempio, che 
l'efficienza in termini di consumo di carburante e 
di aderenza sul bagnato dipendono in larga misura 
dal mantenimento della corretta pressione del 
penumatico.

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE 
PRESTAZIONI DEGLI PNEUMATICI

RUMOROSITÀ 
ESTERNA

CONSUMO DI  
CARBURANTE

ADERENZA SUL 
BAGNATO

CRITERI DI  
VALUTAZIONE 
SU FONDO ASCIUTTO

•  Stabilità
•  Tenuta di strada
•  Frenata

CRITERI DI  
VALUTAZIONE 
SU FONDO BAGNATO

• Guidabilità
• Aquaplaning in rettilineo
•  Aquaplaning in curva
•  Aderenza laterale 

sul bagnato

CRITERI DI  
VALUTAZIONE 
SU FONDO INNEVATO 

• Frenata / Sistema ABS
•  Trazione
•  Trazione in salita

CRITERI DI  
VALUTAZIONE DELLA 
RUMOROSITÀ

• Rumorosità interna

CRITERI DI  
VALUTAZIONE  
DELL’USURA

CRITERI DI  
VALUTAZIONE SU FONDO 
GHIACCIATO 

• Frenata / Sistema ABS
• Guida laterale

ALTRI CRITERI

*Fonte: Valutazione d’impatto della Commissione europea SEC 
(2008) 2860.

Nota: per risparmiare il carburante, è fondamentale anche una buona 
manutenzione degli pneumatici. I valori esatti dipendono dal tipo di 
veicolo, dalle condizioni del fondo stradale e dallo stile di guida.

CONSUMO DI 
CARBURANTE
da A (più efficiente)  
a G (meno efficiente)

La resistenza degli pneumatici al rotolamento 
è un fattore che può influenzare il consumo di 
carburante. Minore è la resistenza di rotolamento, 
minore è la quantità di carburante necessaria 
per muovere il veicolo, con una conseguente 
diminuzione delle emissioni di anidride carbonica. 
Il consumo di carburante tra pneumatici di classe A 
e pneumatici di classe G può differire fino al 7,5%*. 
In media, per una vettura questo significa circa 
0,65 l risparmiati ogni 100 km.

Consumo di carburante

oltre 0,65 l/100 km di consumo in più

A ± 0,00 l /100km

B ± 0,10 l /100km

C ± 0,12 l /100km

E ± 0,14 l /100km

F ± 0,15 l /100km

G ± 0,15 l /100km

*Fonte: Valutazione d’impatto della Commissione europea SEC 
(2008) 2860.

Nota: numerosi altri fattori possono compromettere la sicurezza 
sull’asciutto e sul bagnato. Lo spazio di frenata può variare a seconda 
del tipo di veicolo e delle condizioni del fondo stradale.

ADERENZA SUL BAGNATO
da A (massima aderenza sul 
bagnato) a G (minima aderenza 
sul bagnato)

Oltre a essere essenziale per la sicurezza, la 
risposta in frenata è un elemento fondamentale 
per valutare le prestazioni degli pneumatici 
su fondo bagnato. Le distanze di frenata tra i 
pneumatici di classe A e quelli di classe G possono 
differire fino al 30%*. Per una vettura che viaggia 
a 80 km/h, ad esempio, questo significa uno 
spazio di frenata su bagnato ridotto fino a 18 m.

Nota: la rumorosità esterna non è legata alla rumorosità interna.

RUMOROSITÀ ESTERNA
3 classi da 1 (meno rumoroso)  
a 3 (più rumoroso)

La rumorosità si misura in decibel (dB) e viene 
valutata in base ai nuovi livelli europei di 
rumorosità che verranno introdotti a partire dal 
2016.

1 onda sonora
=  3dB in meno rispetto al futuro 

limite europeo

2 onde sonore
=  già conforme al futuro limite 

europeo

3 onde sonore
=  conforme all'attuale limite 

europeo

A B C E F

Spazio di frenata

fino a 18 m in più (frenata a 80km/h)



LA MANUTENZIONE DEGLI  
PNEUMATICI È FONDAMENTALE 
PER LA TUA SICUREZZA.

I pneumatici della tua auto sono l’unico punto di 
contatto con la strada. E' fondamentale che tu 
ne abbia cura, mantenendo il livello di pressione 
corretto e sostituendoli quando sono usurati o 
danneggiati.

QUATTRO SUGGERIMENTI PER PNEUMATICI  
PIÙ SICURI

1.  Scegli il pneumatico più adatto a 
te, alla tua vettura e alle condizioni 
di guida 
 
Quando scegli il tuo pneumatico, non 
scendere a compromessi in fatto di 
sicurezza. L’etichetta europea può aiutarti 
nella scelta, ma non basta. Per garantirti 
sicurezza e comfort, è necessario ottenere 
le migliori prestazioni dai tuoi pneumatici 
in tutte le condizioni e per tutta la loro 
durata. In caso di dubbi contatta il tuo 
esperto di pneumatici.

2.  Controlla il battistrada* e sostituisci 
i pneumatici usurati in tempo 
 
Battistrada più profondi comportano una 
migliore aderenza sul bagnato. Controlla 
regolarmente la profondità del battistrada 
utilizzando l’apposito misuratore o 
attraverso l’indicatore dell’usura del 
battistrada integrato nei pneumatici. 
Controlla tutti e quattro i pneumatici in 
più punti all’interno di ogni scanalatura 
principale. 

3.  Controlla la pressione degli 
pneumatici almeno una volta al 
mese 
 
È normale che i pneumatici perdano 
pressione nel tempo. Si consiglia infatti di 
controllare la pressione degli pneumatici 
ad ogni rifornimento di carburante o 
almeno una volta al mese. I pneumatici 
con pressione troppo bassa comportano 
un consumo maggiore di carburante, una 
minor durata e una minor maneggevolezza 
del veicolo.

4.   Verifica l’eventuale presenza di 
danni e di usura irregolare 
 
Tagli, lacerazioni, usura o corpi estranei 
presenti nel pneumatico possono creare 
aree vulnerabili che possono comportare 
la perdita improvvisa di pressione o 
lo scoppio del pneumatico. Questa 
situazione pericolosa è facilmente evitabile 
controllando regolarmente entrambi i lati 
del pneumatico al fine di rilevare danni o 
usura irregolare.

* La profondità minima consentita è 1.6 mm.



POTENZA 
S001

TURANZA 
T001 EVO

ECOPIA 
EP150

DUELER 
H/P SPORT

DURAVIS 
R660GAMMA 

PNEUMATICI

Valori non ancora disponibili al momento della stampa. Fare riferimento alle informazioni sul prodotto riportate sul sito www.bridgestone.it

DRIVEGUARD

NEW!

DUELER 
A/T 001

DRIVEGUARD

INFORMAZIONI GENERALI

Cerchio Serie Codice di velocità

DRIVEGUARD  

15” > 18” 45 > 65 V - W - Y

INFORMAZIONI SULL’ETICHETTATURA PNEUMATICI

dB

DRIVEGUARD WINTER

C - E A 70 > 71

DRIVEGUARD VETTURA - ESTIVI

ECOPIA EP150

INFORMAZIONI GENERALI

Cerchio Serie Codice di velocità

ECOPIA EP150  

14” > 16” 55 > 65 H - S - T - V

INFORMAZIONI SULL’ETICHETTATURA PNEUMATICI

dB

ECOPIA EP150  

B - C - E B  - 67 > 71

DUELER A/T 001

INFORMAZIONI GENERALI

Cerchio Serie Codice di velocità

DUELER A/T 001

15” > 18” 55 > 80 H - S - T

INFORMAZIONI SULL’ETICHETTATURA PNEUMATICI

dB

DUELER A/T 001

E C 73

POTENZA S001

INFORMAZIONI GENERALI

Cerchio Serie Codice di velocità

POTENZA S001

15” > 20” 25 > 55 V - W - Y

POTENZA S001 EXT

18” > 19” 30 > 50 W - Y

POTENZA S001 RFT

17” > 20” 35 > 55 W - Y

INFORMAZIONI SULL’ETICHETTATURA PNEUMATICI

dB

POTENZA S001

B - C - E - F A - B - C - E  - 67 > 74

POTENZA S001 EXT

E - C B - C  - 70 > 73

POTENZA S001 RFT

C - E - F B - C  - 69 > 73

TURANZA T001 EVO

INFORMAZIONI GENERALI

Cerchio Serie Codice di velocità

TURANZA T001 EVO

15” > 18” 40 > 65 H - T  - V - W - Y 

INFORMAZIONI SULL’ETICHETTATURA PNEUMATICI

dB

TURANZA T001 EVO

C - E A 69 > 71

SUV/4x4

DUELER H/P SPORT

INFORMAZIONI GENERALI

Cerchio Serie Codice di velocità

DUELER H/P SPORT

16” > 21” 35 > 65 H - V - W - Y

INFORMAZIONI SULL’ETICHETTATURA PNEUMATICI

dB

DUELER H/P SPORT

B - C - E - F A - B - C - E  - 69 > 73

TRASPORTO LEGGERO

DURAVIS R660

INFORMAZIONI GENERALI

Cerchio Serie Codice di velocità

DURAVIS R660

14” > 16” 60 > 75 H - R - S - T

INFORMAZIONI SULL’ETICHETTATURA PNEUMATICI

dB

DURAVIS R660

C - E B 72

DUELER H/P SPORT

INFORMAZIONI GENERALI

Cerchio Serie Codice di velocità

DUELER H/P SPORT RFT

17” > 20” 35 > 55 V - W - Y

DUELER H/P SPORT EXT

19” > 20” 45 > 55 V - W - Y

INFORMAZIONI SULL’ETICHETTATURA PNEUMATICI

dB

DUELER H/P SPORT RFT

E B - C 71 > 73

DUELER H/P SPORT EXT

E - C A - B - C  - 70 > 73

A

B
C

D

ABC DEL PNEUMATICO

Osservando i pneumatici è possibile ricavare moltissime informazioni su di essi.
I consigli qui di seguito vi aiuteranno a decifrare le informazioni più importanti.

MISURA DEL 
PNEUMATICO
245/40 R20

Codice che indica la larghez-
za (245 mm), l‘altezza (40% 
della larghezza nominale) e il 
diametro del cerchio (20) del 
pneumatico.

A

CODICE DI VELOCITÀ
W

Lettera che corrisponde alla 
massima velocità consentita dei 
pneumatici montati sul veicolo 
(W = 270 km/h). Di norma questa 
velocità è maggiore rispetto alla 
velocità massima del veicolo. 
Tuttavia, esistono eccezioni nel 
caso dei pneumatici invernali ed 
esenzioni in alcuni paesi.

C

DATA DI 
PRODUZIONE 
0814

La settimana e l‘anno di produzione 
del pneumatico (in questo caso: 
settimana 8 del 2014). Bridgestone 
consiglia di sostituire i pneumatici 
in servizio da oltre 10 anni. In 
caso di dubbio, verificare con uno 
specialista.

D

INDICE DI CARICO
99

Codice che indica il carico massimo 
che può sopportare il pneumatico 
alla velocità specificata dal codice di 
velocità (99 = 775 kg).

B

NEW!



www.bridgestone.it

Le informazioni contenute in questa pubblicazione sono fornite a esclusivo scopo orientativo. Si declina ogni responsabilità per perdite o danni fatta eccezione per quanto stabilito nel presente documento. 
Tutti i dati forniti sono passibili di revisione dopo la data di pubblicazione. Creazione e realizzazione: Unides. Stampato da Unides. 01/17 
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