
 

 

 
 
 
 

FALKEN offre un nuovo pneumatico quattro stagioni: EUROALL 
SEASON AS210 per utilitarie e SUV 

 

  
 
EUROALL SEASON AS210 è il nome dei nuovi pneumatici quattro stagioni Premium 
del marchio per pneumatici FALKEN, disponibili in commercio nelle prime misure a 
partire da luglio 2018.  
 
Grazie al design Groove a V che permette di ottenere una maggiore profondità delle 
scanalature migliorando di conseguenza il deflusso dell’acqua, il nuovo modello 
dell’EUROALL SEASON AS200 dispone di una prestazione ottimale su strada 
bagnata e asciutta e la massima resistenza all’aquaplaning. Rispetto al modello 
precedente le proprietà anti-aquaplaning sono migliorate dell’8% e i valori della 
frenata sul bagnato del 6%. Durante la guida le lamelle dello pneumatico si adattano 
alla direzione di trazione, assicurano una trasmissione della forza ottimale, 
garantendo dunque una presa eccellente per la guida con neve e tutte le condizioni 
meteorologiche. Grazie a questa posizione multidirezionale delle lamelle le distanze 
di frenata in particolare sulle strade invernali sono state ulteriormente ottimizzate. 
 
Con l’utilizzo della tecnologia Advanced 4D-Nano Design nello sviluppo del materiale 
per l’EUROALL SEASON AS210 la distanza percorribile è aumentata del 10% 
rispetto al suo predecessore. All’ottimale giunzione delle componenti a livello nano si 
deve inoltre il miglioramento della distanza percorribile sul bagnato. 
 
“Siamo molto fiduciosi che l’EUROALL SEASON AS210 raggiunga gli stessi successi 
del suo predecessore”, afferma felice Markus Bögner, managing director e COO di 
Falken Tyre in merito al nuovo prodotto messo sul mercato. “Quest’ultimo nel 2013 è 
stato il vincitore dei test della AUTOBILD e nel 2016 ha ricevuto il giudizio “buono” da 
parte della AUTOBILD ALLRAD e dalla rivista specializzata Gute Fahrt.”  
 
Lo pneumatico EUROALL SEASON AS210 prodotto in Europa è stato presentato per 
la prima volta nel corso della Tire Cologne 2018 che si tiene a Colonia a fine maggio 
e sarà disponibile inizialmente in 48 dimensioni da 13 a 19 pollici nelle serie 70 – 40 
con i codici di velocità T, H e V. A partire da agosto 2018 saranno disponibili altre 
venti dimensioni. 
 

       Offenbach sul Meno, maggio 2018 



 

 

 
Falken Tyre Europe 

La Falken Tyre Europe GmbH è una società controllata europea del produttore di pneumatici 
giapponese Sumitomo Rubber Industries Ltd. (SRI), che con i suoi 33.000 dipendenti occupa la sesta 
posizione dei maggiori produttori di pneumatici al mondo. SRI è stata premiata nel 2011 e nel 2014 
ricevendo un posto sulla lista Thomson-Reuters “Top 100 Global Innovators” delle imprese più 
innovative del mondo. Dalla sede di Offenbach sul Meno la Falken Tyre Europe GmbH produce e 
distribuisce una completa gamma di pneumatici per autovetture, camion, camion leggeri e SUV per il 
primo equipaggiamento e per l’intero mercato europeo di gomme di ricambio. Tutti gli stabilimenti di 
produzione di FALKEN soddisfano i requisiti degli attuali standard qualitativi ISO 9001 IATF 16949 e 
delle norme ambientali ISO 14001. Il marchio FALKEN è rappresentato in diverse piattaforme sportive 
e tecnologiche come per esempio nello sport motoristico con una Porsche 911 GT3 R e una BMW M6 
GT3, nella Red Bull Air Race, nel parco sportivo AUDI della società sportiva della Bundesliga FC 
Ingolstadt 04 ed è il partner fornitore globale di pneumatici del Liverpool FC. 
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