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Hai mete da scoprire, gente da incontrare ed esperienze da vivere? Questo è il tuo 
momento... E comincia adesso! Firestone ti offre la libertà di vivere il momento, 
senza preoccuparti di ciò che ti aspetta dietro la prossima curva, con una gamma 

di pneumatici che sono il risultato di una tradizione di potenza e affidabilità antica 
più di cento anni. Perciò puoi cominciare a creare la tua tradizione, momento 
memorabile dopo momento memorabile.

L’ESPERIENZA FIRESTONE

Il tuo momento inizia adesso



Firestone Tyre & 
Rubber Company viene 
fondata da Harvey 
Firestone ad Akron, 
Ohio

Firestone si fonde con Bridgestone 
Corporation, un’azienda di cui 
condivide i valori e la tradizione di 
eccellenza nelle innovazioni. Dalla 
fusione nasce quello che oggi è 
diventato il più grande produttore  
di pneumatici del mondo

I profitti di Firestone Tyre & 
Rubber Company superano 1 
milione di USD per la prima 
volta

Firestone vince per la prima volta la 
Indy500 dell’era moderna

Firestone apre il suo primo 
stabilimento oltreoceano a 
Brentford, RU. Altri stabilimenti 
europei aprono in Svezia, 
Spagna, Francia, Portogallo e 
Svizzera nei decenni successivi

Firestone lancia il suo Firestone 
Music Tour sponsorizzando i 
6 principali festival musicali in 
Europa. In Italia sponsorizza il 
Rock in Roma festival

1928

Graham Hill è il 
primo vincitore 
del Campionato 
FIA di Formula 1 
a gareggiare con i 
pneumatici Firestone

1968 1996

2015

Firestone fornisce 2000 treni 
di pneumatici alla Ford Motor 
Company, l’ordine più corposo 
mai commissionato all’epoca 
nell’industria automobilistica

Ray Harroun vince la prima 
edizione di Indianapolis 500 
con i pneumatici Firestone

1911
Firestone sviluppa il 
primo pneumatico 
a bassa pressione 
per trattori e lancia 
la campagna “Put 
the Farm on rubber” 
(Metti le gomme alla 
tua fattoria)

1932

Firestone annuncia il ritorno a 
Indianapolis 500 e alla Indy/Champ Car 
vent’anni dopo avere abbandonato il 
mondo delle gare

1993 In Europa si apre la campagna 
Firestone Revival, con il lancio del 
nuovo pneumatico Destination 
HP SUV

2014

La storia di Firestone comincia nell'anno 1900 e nasce dalle mani di un solo uomo, 
Harvey Firestone. La sua visione, il suo spirito da pioniere e la sua passione per 
l'innovazione nel campo dei trasporti danno vita a una rivoluzione virtuale destinata 
a influenzare innumerevoli generazioni. Dal contributo offerto per superare i 

Un'eredità intessuta di emozioni

L’EREDITÀ FIRESTONE

limiti delle performance in alcuni dei principali circuiti motoristici all'impegno per 
ampliare gli orizzonti degli automobilisti ordinari, l'eredità Firestone continua a 
ispirare e a far emozionare migliaia di persone in tutto il mondo.

1988

1906

1910

1900



Firestone è sinonimo di vita in libertà, significa scoprire nuovi luoghi, 
vivere nuove esperienze e fare nuovi amici. Ecco perché questa estate 
presentiamo nuovamente il Firestone Music Tour! La scorsa estate 
abbiamo regalato a te e ai tuoi amici un po’ della migliore musica europea. 
Sponsorizzando i principali festival musicali in Spagna, Germania, Polonia, 
Francia, Italia, Danimarca, Irlanda e Regno Unito, abbiamo offerto ai nostri 
più grandi fan un’indimenticabile esperienza musicale. Concorsi sui social 
media e attività di promozione in loco sono state alcune delle nostre 
divertenti proposte. 

Quest’anno invece, ispirandoci al concetto di libertà, esploreremo nuovi 
luoghi, vivremo nuove esperienze e incontreremo nuovi amici! Cosa 
aspetti? Mettiti alla guida della tua auto, ti aspettiamo al Firestone Music 
Tour 2017! Scopri dove siamo stati, dove siamo e dove saremo seguendo il 
nostro itinerario online!

FIRESTONE MUSIC TOUR

Freedom to Rock!

@firestone_europe

www.facebook.com/
Firestone.Italia

SEGUICI SU

http://musictour.firestone.it/



PERFORMANCE
DURATURE
NEL TEMPO

ROADHAWK

Generalmente più un pneumatico viene usato e si consuma, 
più si riducono le sue performance e la sua efficienza. 
Firestone Roadhawk è il pneumatico che più di tutti gli altri 
sfida questa regola riuscendo a mantenere performance 
di altissimo livello anche dopo migliaia di chilometri.

»  Al top della categoria per aderenza sul bagnato

» Al top della categoria per frenata sull’asciutto

» Performance durature nel tempo

NUOVO



FIREHAWK SZ90μ

PURO 
DIVERTIMENTO

Da oltre un secolo Firestone è al servizio delle persone 
in movimento. Il Firehawk SZ90μ, disponibile anche 
con tecnologia Run Flat, grazie alla straordinaria 
maneggevolezza e all'affidabilità su tutte le superfici, 
vi permetterà di godere come non mai della gioia e del 
divertimento della guida. 

Seguite i vostri sogni, insieme a Firestone...

» Look moderno e sportivo

» Eccellente reattività su fondo asciutto

» Sicurezza e affidabilità su fondo bagnato 

» SZ90μ RFT 

Maggior mobilità e sicurezza grazie alla tecnologia 

Run-Flat



Momenti piacevoli. Luoghi incantevoli. L’essenza dello stare 
bene. Proprio per te, che sai apprezzare il piacere semplice 
di una guida fluida e rilassante, è stato progettato il 
Multihawk 2. Una combinazione di comfort di guida sempre 
maggiore, eccellente tenuta di strada e durata, la perfetta 
sintesi del pneumatico adatto ad ogni situazione.  

» Profilo del battistrada elegante e innovativo

» Comfort, guida fluida e silenziosa

» Prestazioni affidabili in frenata

PER OGNI  
SITUAZIONE

MULTIHAWK 2



IN QUALSIASI 
CONDIZIONE  
CLIMATICA

MULTISEASON

È sempre più difficile prevedere che tempo ci attende 
domani. Il Firestone Multiseason è un pneumatico pensato
per performare in qualsiasi momento dell’anno, anche
quando i pneumatici invernali sono obbligatori per legge.
Usufruirai quindi della praticità e della tranquillità offerta 
da un unico treno di pneumatici, che sarà all'altezza 
della situazione in qualsiasi condizione climatica.

» La praticità e il risparmio dati da un unico treno

 di pneumatici, utilizzabili tutto l’anno

» Progettato per performare in qualsiasi condizione

 climatica, affinché il tempo non ti prenda mai alla

 sprovvista! 

» Conforme alla normativa sui pneumatici invernali

 in tutti i Paesi in cui è applicabile 



DESTINATION HP

Le barriere sono fatte per essere abbattute. I nuovi
pneumatici Destination HP per SUV hanno tutto quello
che ti serve per andare oltre. Apprezza la massima 
aderenza e stabilità sia in condizione di asciutto sia di 
bagnato, chilometro dopo chilometro.

Perché ovunque siate diretti, si può contare sul  
Destination HP per andare lontano.

»  Stabilità anche ad alte velocità

» Ottimo rapporto qualità/prezzo

» Ottima aderenza sul bagnato e asciutto

NON CREDERE AI 
LIMITI



VANHAWK 2

La linea Firestone Vanhawk è sempre stata il prodotto di
riferimento nella categoria dei pneumatici da trasporto
leggero. Con Vanhawk 2, Firestone ha lanciato il
pneumatico perfetto per il tuo lavoro! Il Vanhawk 2 è stato
costruito per durare a lungo, mantenendo performance
di primo livello per aderenza sul bagnato e resistenza al
rotolamento e garantendoti il massimo risparmio e la
massima sicurezza.

» Ridotti consumi di carburante grazie alla bassa 

resistenza al rotolamento 

»  Costruito per garantire massima durabilità, 

performance a lungo nel tempo e robustezza

»  Ridotti costi di gestione che ti garantiranno un 

considerevole risparmio economico

IL PARTNER DI  
LAVORO PERFETTO!

NUOVO



CONOSCI IL TUO 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
205/55 R16

Codice che indica la larghezza 
(205mm), l‘altezza (55% della 
larghezza nominale) e il diametro 
del cerchio (16) del pneumatico.

A

INDICE DI CARICO
91

Codice che indica il carico 
massimo che può sopportare 
il pneumatico alla velocità 
specificata dal codice di velocità 
(91 = 615kg).

B

CODICE DI VELOCITÀ
V

Lettera che corrisponde alla velocità 
massima consentita dei pneumatici 
montati sul veicolo (V = 240km/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 
2416

La settimana e l‘anno di produzione 
del pneumatico (in questo caso: 
settimana 24 del 2006). Firestone 
consiglia di sostituire i pneumatici in 
servizio da oltre 10 anni.

D

INFORMAZIONI GENERALI

Cerchio Serie Codice di velocità

13” > 16” 50 > 80 H - T - V

ETICHETTA EUROPEA DEI PNEUMATICI

dB

C - E C 71 > 72

MULTISEASON

FIREHAWK SZ90μ

INFORMAZIONI GENERALI

Cerchio Serie Codice di velocità

FIREHAWK SZ90μ

15” > 19” 35 > 55 V - W - Y

FIREHAWK SZ90μ RFT

16” > 18” 40 > 55 V - W

ETICHETTA EUROPEA DEI PNEUMATICI

dB

FIREHAWK SZ90μ

E - F A - B 71 > 73

FIREHAWK SZ90μ RFT

E - F A - B - C  - 71 > 73

MULTIHAWK 2

INFORMAZIONI GENERALI

Cerchio Serie Codice di velocità

13” > 15” 55 > 80 H - T

ETICHETTA EUROPEA DEI PNEUMATICI

dB

E - F C 69 > 70

DESTINATION HP
INFORMAZIONI GENERALI

Cerchio Serie Codice di velocità

15” > 20” 40 > 75 H - V - W - Y

ETICHETTA EUROPEA DEI PNEUMATICI

dB

E - C B 70 > 72

SUV

VANHAWK 2
INFORMAZIONI GENERALI

Cerchio Serie Codice di velocità

14” > 16” 60 > 75 H - R - S - T

ETICHETTA EUROPEA DEI PNEUMATICI

dB

C B 71 > 72

Trasporto leggero

B C

D

A

Vettura

GAMMA PNEUMATICI

INFORMAZIONI GENERALI

Cerchio Serie Codice di velocità

15” > 18” 40 > 65 H - T - V - W - Y

ETICHETTA EUROPEA DEI PNEUMATICI

dB

C A 70 > 72

ROADHAWK



NOTE
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