Offenbach sul Meno, maggio 2018

I pneumatici quattro stagioni di FALKEN da oggi disponibili anche
per
furgoni e monovolume

L’EUROALL SEASON VAN11, il nuovo pneumatico quattro stagioni di FALKEN
disponibile sul mercato a partire da luglio 2018 è pensato per i conducenti di furgoni
e monovolume.
Le prerogative tenute conto dagli ingegneri per lo sviluppo di questo pneumatico
sono stati l’alta resistenza all’usura e sicurezza unita a un ottimo rapporto col prezzo.
L’EUROALL SEASON VAN11 è munito della tecnologia “Adaptive Constant
Pressure” (APC) con la quale è dotato di un battistrada che grazie a nuove
procedure di simulazione consente di ottenere una distribuzione della pressione
costante su tutta l’area di contatto. Questo profilo APC aumenta la stabilità di
direzione assicurando al contempo un’usura uniforme. Il profilo simmetrico e
indipendente dalla direzione di percorso rende l’EUROALL SEASON VAN11 un
talento a tutto campo, garantendo una lunga durata di vita e un’efficienza in ogni
situazione quotidiana. Anche in caso di neve e fango lo pneumatico quattro stagioni
Premium mantiene gli stessi alti valori di trazione. A garantire ciò è l’elevato numero
di punti d’attacco ad alta tenuta. Le grosse scanalature per un migliore deflusso
dell’acqua garantiscono inoltre un’alta presa e una protezione ottimale contro
l’aquaplaning.
Come per i pneumatici quattro stagioni per l’utilitaria è stata utilizzata anche per
questa versione la tecnologia Advanced 4D-Nano Design per i componenti e
sviluppata una miscela di gomme che, oltre alla massima distanza di percorrenza ed
efficienza, dispone anche di eccezionali caratteristiche per la guida sul bagnato.
“I pneumatici quattro stagioni occupano una posizione sempre più importante nel
portfolio e nella filosofia aziendale di Falken. In fondo in questo settore di mercato si
registra una crescita relativamente alta. Per questo motivo l’ampliamento del nostro
portfolio dei prodotti con l’introduzione di uno pneumatico quattro stagioni Premio per

monovolume e furgoni leggeri è una giusta conseguenza”, afferma Markus Bögner,
managing director della Falken Tyres Europe GmbH in merito al nuovo prodotto
messo sul mercato.
L’ EUROALL SEASON VAN11 che verrà presentato a fine maggio nel corso della
Tire Cologne 2018, viene prodotto in Thailandia in uno degli stabilimenti per la
produzione di pneumatici più moderni ed è disponibile da luglio 2018 in otto
dimensioni nelle serie 65 e 75 in 16 pollici. Lo pneumatico è fornito dei codici di
velocità H, R, S, o T. A settembre 2018 il portfolio verrà ampliato di altre otto
dimensioni e nel 2019 di altre sette.
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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