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PNEUMATICI  
PREMIUM INVERNALI 
VETTURA, SUV/4x4 E TRASPORTO LEGGERO



16 - 17
Trasporto  
Leggero
W810 & LM-32C

TRASPORTO LEGGERO

18 - 19
Trasporto  
Leggero
W995

Lo sapevi che l’area di contatto del tuo pneumatico è grande più o meno quanto 
una cartolina?

I pneumatici invernali Bridgestone sono stati appositamente sviluppati e progettati per migliorare le prestazioni di 
trazione sul bagnato e sulla neve, aumentando il numero di spigoli negli incavi per mantenere il totale controllo del 
veicolo. Ciò è importante perché i pneumatici sono l’unica parte dell’auto a contatto con il manto stradale.

SCOPRI L’INTERA GAMMA INVERNALE   

08 - 09
Vettura
LM001

10 - 11
Vettura
LM-32 & LM-32s

20 - 21
Coppa del Mondo  
di Sci Alpino

04 - 05
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tutte le condizioni 
invernali

22 - 23
Pista di collaudo 
invernale
Bridgestone

12 - 13
SUV/4x4
LM-80 EVO

24 - 25
Etichettatura  
dei pneumatici

VETTURA

14 - 15
SUV/4x4
DM-V2

SUV/4x4 INFORMAZIONI GENERALIDRIVEGUARD
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Vettura
DriveGuard 
Winter



SICUREZZA ALLA GUIDA IN 
OGNI CONDIZIONE
Grazie ad una gamma completa, Bridgestone ha un 
pneumatico adatto per ogni tipologia di condizione 
invernale, per garantire la tua sicurezza e quella dei 
tuoi cari.  

Affronta con tranquillità i rigori della stagione 
invernale grazie alla tecnologia avanzata delle 
mescole, agli innovativi profili del battistrada e alle 
tecniche costruttive all’avanguardia di Bridgestone, 
tutti sviluppati e testati nelle più svariate condizioni 
ambientali. Potrai così affrontare le più severe 
condizioni invernali anche quelle più impreviste. 

PERCHÈ UTILIZZARE 
PNEUMATICI INVERNALI?
I pneumatici invernali vantano mescole e profili appositamente 
ideati per le condizioni invernali. 

I vantaggi dei pneumatici invernali

• Aderenza e trazione ottimali: le lamelle consentono di mantenere 
l'aderenza sulle superfici sdrucciolevoli, la mescola non si indurisce 
alle basse temperature.

•   Minore rischio di aquaplaning: efficace drenaggio dell’acqua e 
della neve in scioglimento grazie alla presenza di scanalature del 
pneumatico più grandi e profonde.   

•   Maggiore sicurezza su ogni superficie durante la stagione 
invernale: l’effetto combinato dei materiali e dei profili utilizzati 
consente di incrementare la sicurezza su qualsiasi superficie (neve, 
neve in scioglimento, ghiaccio e freddo secco).  

I vantaggi del cambio tra pneumatici estivi 
e invernali

• I pneumatici invernali, pur essendo solo poco più costosi rispetto 
a quelli estivi, garantiscono una sicurezza nettamente superiore 
nelle condizioni invernali.

•   Inoltre, il costo dell'acquisto del treno di pneumatici invernali è 
compensato dall'ottimizzazione della durata del treno estivo.
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Si nascondono sui lati delle strade. Stanno in agguato anche in autostrada. Vogliono 
renderti renderti la vita difficile. Sono le molteplici tipologie di forature e una ti 
attende... Fortunatamente con i pneumatici Bridgestone DriveGuard non c'è motivo di 
preoccuparsi.

Bridgestone DriveGuard Winter contribuisce a proteggerti da tutti i tipi di forature 
che sono in agguato lungo la strada. Che si tratti di una scheggia di vetro appuntita 
che danneggia il fianco o di un chiodo acuminato che spuntando dalla neve perfora il 
battistrada centrale, con i pneumatici Bridgestone DriveGuard Winter potrai proseguire 
il tuo viaggio per 80 km a una velocità massima di 80 km/h.*

*  Il chilometraggio percorribile dopo la foratura dipende dal carico del veicolo, dalla temperatura esterna e dal momento in cui si attiva il TPMS. 
Bridgestone DriveGuard Winter è classificato come B in termini di aderenza sul bagnato nell’etichetta europea dei pneumatici. I pneumatici 
Bridgestone DriveGuard Winter 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.it/driveguard.

C’È UNA FORATURA CHE TI ATTENDE

PROSEGUI IL TUO VIAGGIO PER 80 KM FINO A 80 KM/H*

Pensato per  
la tua auto

Sicurezza e 
tranquillità

Progettato per tutte le 
auto dotate di TPMS*

Comfort e 
controllo

Comfort e massimo 
controllo in tutte le 
condizioni invernali senza 
compromessi rispetto ai 
pneumatici tradizionali

L’innovativa tecnologia 
Bridgestone DriveGuard 
ti consente di mantenere 
il controllo della vettura 
anche dopo una foratura e di 
continuare il tuo viaggio in 
massima sicurezza

6
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Precisione in sterzata Elevata stabilità in curva Eccellente aderenza 
sulla neve

Risposta dolce e prevedibile
e controllo facile in tutte 
le condizioni invernali

Per performance sempre 
affidabili, dalle rotonde in 
città ai percorsi in autostrada

Per una frenata sicura ed 
efficace sulla neve fresca 
e compatta

CONTROLLO ECCEZIONALE IN 
TUTTE LE CONDIZIONI INVERNALI
Gli inverni non sono più come una volta! Per questo 
Bridgestone ha adattato i propri pneumatici invernali.  
Il premiato Blizzak LM001 abbina le ultime innovazioni per 
quanto riguarda il battistrada alla tecnologia dei materiali per 
offrirti la sicurezza e le prestazioni necessarie nelle condizioni 
di oggi, sempre più diversificate e imprevedibili. Potrai quindi 
guidare in totale sicurezza in qualsiasi condizione invernale: dal 
clima soleggiato a quello nevoso.  

TÜV tested:
Bridgestone
Blizzak LM001

ADAC BUONOTÜV TESTATO
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LA MIGLIOR RISPOSTA  
AL TUO INVERNO
Affronta l'inverno in tutta tranquillità grazie alla tecnologia 
Bridgestone. I Blizzak LM-32 e LM-32s offrono livelli di aderenza 
eccezionali in svariate condizioni. Per guidare con disinvoltura e 
tranquillità su fondi bagnati, asciutti e ghiacciati. 

Disponibili anche in versione RFT.   

Aderenza su neve compatta, 
in scioglimento e ghiaccio

Maneggevolezza e controllo  
eccezionali sul bagnato

Eccezionale maneggevolezza
anche in inverno

Aderenza elevata e spazi di  
frenata ridotti su neve compatta,  
in scioglimento e ghiaccio   

Affidabilità elevata in condizioni  
di bagnato, pur mantenendo  
le prestazioni sull'asciutto   

Stabilità e reattività sui  
diversi fondi invernali  

ADAC BUONO

TÜV tested:
Bridgestone
Blizzak L32s

TÜV TESTATO
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PRESTAZIONI PRECISE
Questo inverno esplora nuovi orizzonti senza scendere a 
compromessi con sicurezza, comfort e prestazioni. Il Blizzak 
LM-80 EVO è stato sviluppato espressamente per soddisfare 
le esigenze elevate dei potenti 4x4 e SUV di oggi in termini 
di prestazioni, sicurezza e risposta. Prova la differenza della 
maneggevolezza e del controllo eccezionali su neve, ghiaccio, 
asciutto e bagnato offerta da questi pneumatici.  
Per un'esperienza di guida invernale senza pari.  

Precisione in sterzata  
su ghiaccio e neve,  
anche se in scioglimento

Maneggevolezza bilanciata  
su fondi bagnati e asciutti

Eccellente  
controllo

Curve dolci e guidabilità 
intuitiva su tutte le superfici 
tipiche invernali

Il bilanciamento perfetto tra asse 
anteriore e posteriore su strade 
asciutte e bagnate garantisce 
massima sicurezza alla guida

Ti regala la sicurezza di  
poter affrontare qualsiasi  
condizione invernale
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PNEUMATICO PREMIUM PER SUV 
E 4x4 PER CONDIZIONI INVERNALI 
ESTREME
Scatena tutta la potenza del tuo SUV o 4X4 e prova l'emozione 
di una guida sportiva, fai quello per cui il tuo SUV è stato 
costruito. Il nuovo Blizzak DM-V2 garantisce sicurezza, comfort 
e controllo sulla neve e sul ghiaccio, anche negli inverni più 
rigidi.

Straordinaria 
maneggevolezza  
anche in inverno

Bilanciamento
eccezionale

Eccellente  
aderenza su neve  
e ghiaccio

Affronta le condizioni 
invernali più estreme con 
tranquillità grazie alla 
progressiva risposta del 
pneumatico quando sterzi

Prova l'euforia e 
l'emozione di una 
guida dinamica e 
controllata anche sulle 
superfici più difficili

Goditi la tranquillità della 
sicurezza premium grazie 
all’eccezionale aderenza, 
indipendentemente dalle 
condizioni stradali o atmosferiche

15
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Eccezionale
maneggevolezza
anche in inverno

Prestazioni di
lunga durata

Ottimo rapporto
costo-prestazioni

Capacità di trazione 
ai massimi livelli in 
frenata, curva su neve, 
ghiaccio e bagnato

Resistenza all’usura 
molto elevata e mescola 
del battistrada robusta 
per una vita prolungata 
del pneumatico

Durata eccellente e bassa  
resistenza al rotolamento  
per un ridotto costo  
chilometrico totale

MASSIMA AFFIDABILITÀ PER IL 
TUO BUSINESS
Migliorare la propria competitività sulle strade invernali 
significa saper scegliere i pneumatici giusti per ogni situazione. 
Bridgestone apre la strada alle attività commerciali in 
movimento, grazie a una gamma di pneumatici invernali 
appositamente progettata per garantire livelli superiori di 
sicurezza, durata e risparmio sui consumi di carburante.  
Se cercate pneumatici affidabili che hanno a cuore il vostro 
business, potete contare su Bridgestone.
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Per gli inverni 
più impegnativi  

Bilanciamento in frenata  
su ghiaccio e neve

Risparmio e comfort 
eccezionali

Sicurezza e affidabilità  
eccezionali nelle condizioni  
invernali più rigide   

Risposta affidabile su ghiaccio 
in fase di frenata, 
accelerazione e manovra

Resistenza al rotolamento e  
rumorosità del battistrada ridotta 
per un utilizzo efficiente

MASSIMA AFFIDABILITÀ
Aumenta la tua competitività anche nelle condizioni invernali 
più estreme grazie alle prestazioni eccellenti dei pneumatici 
Blizzak W995. Grazie alla mescola avanzata Multicell™, 
il disegno e il profilo del battistrada ottimizzato abbina 
un'affidabilità ottimale a tutta la versatilità di un pneumatico 
non chiodato. Il modello Blizzak W965 può darti ciò che gli 
altri non sono in grado di offrirti. 



COPPA DEL MONDO DI SCI ALPINO

PRESTAZIONI SENZA LIMITI
Bridgestone investe molto nello sviluppo di 
tecnologie che garantiscano massime prestazioni nelle 
condizioni invernali. In qualità di sponsor della Coppa del 
mondo di sci alpino FIS, Bridgestone supporta anche le 
performance in pista.

La  stagione 2015/16 ha offerto un emozionante spettacolo 
di velocità, abilità e resistenza, spingendo oltre i limiti della 
prestazione sportiva.
Grip, stabilità alle alte velocità, frenata, equilibrio  
e controllo ... gli ingredienti del successo per affrontare le sfide  
dell’inverno, al volante o sulle piste, sono gli stessi!

Controllo

Sia che tu stia frenando in auto o sugli sci,  è necessario avere 
una risposta precisa a ogni curva.

Aderenza

Una trazione elevata è essenziale per la precisione in curva e 
in manovra, sia sugli sci che su strada.

Frenata

... e quando hai raggiunto il traguardo, ci vuole un'ottima 
potenza frenante per passare da 160 km/h a 0 in pochi 
secondi.

Stabilità

Ovunque tu sia diretto, con gli sci ai piedi o al volante della tua 
auto, è indispensabile poter contare su prestazioni stabili  
e omogenee.
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I DATI
Test dedicati su pneumatici per auto, 
furgoni, camion e autobus1

Attività di test intensiva  
fino a 17 settimane all'anno3

Piste multiple progettate per testare 
le prestazioni su ghiaccio e neve4

Strumenti e risorse all'avanguardia  
per test soggettivi e oggettivi2

In caso di necessità, cinque 
cannoni sparaneve e un impianto 
di irrigazione per la produzione di 
neve artificiale

5

PISTA DI COLLAUDO INVERNALE BRIDGESTONE

L'AVANGUARDIA NELLO SVILUPPO DEI 
PNEUMATICI INVERNALI
Posta a meno di 100 km dal Circolo polare artico, la pista di collaudo svedese 
di Bridgestone (SPG) dispone di una delle strutture più avanzate al mondo 
in fatto di test di pneumatici invernali di alta qualità. Simulando una ampia 
gamma di condizioni invernali sia estreme che variabili, il team internazionale 
di ingegneri di SPG verifica da vicino le prestazioni di centinaia di prototipi 
ogni stagione. SPG è pertanto un elemento cruciale nel programma di ricerca 
e sviluppo di Bridgestone e permette all'azienda di essere all'avanguardia nello 
sviluppo di pneumatici invernali di alta qualità.
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LA REGOLAMENTAZIONE  
EUROPEA SULL’ETICHETTATURA 
DEI PNEUMATICI

Dall'1 novembre 2012 è in vigore la nuova 
regolamentazione Europea in materia di etichettatura 
dei pneumatici finalizzata a promuovere trasporti su 
strada più sicuri, economici e rispettosi dell'ambiente. Le 
nuove etichette indicano le prestazioni del pneumatico 
per 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 
a prendere una decisione di acquisto responsabile. Pur 
essendo importanti, le informazioni contenute nelle 
nuove etichette non forniscono un quadro completo 
delle prestazioni offerte dai 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 DEI 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 dei 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 dei 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 differir 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 dei 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)

*Dati basati sui test condotti da ADAC sui pneumatici estivi |  = Per pneumatici invernali



GAMMA PNEUMATICI

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.
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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

BLIZZAK LM001

INFORMAZIONI GENERALI

Cerchio Serie Codice di velocità

BLIZZAK LM001

14” > 20” 35 > 70 H - T - V - W

BLIZZAK LM001 RFT

16” > 19” 45 > 60 H - V

INFORMAZIONI SULL’ETICHETTATURA  

dB

BLIZZAK LM001

C - E B- C 71 > 72 
BLIZZAK LM001 RFT

C - E B 72

BLIZZAK LM-32

INFORMAZIONI GENERALI

Cerchio Serie Codice di velocità

BLIZZAK LM32

15” > 20” 35 > 65 H - T - V - W

BLIZZAK LM32 RFT

16” > 17” 50 > 60 H

INFORMAZIONI SULL’ETICHETTATURA  

dB

BLIZZAK LM32

C - E - F - G B - C - E - F   -  67 > 74 
BLIZZAK LM32 RFT

F - G C - E 71 > 71 

BLIZZAK LM-80 EVO

INFORMAZIONI GENERALI

Cerchio Serie Codice di velocità

BLIZZAK LM-80 EVO

15” > 20” 40 > 80 H - T - V

INFORMAZIONI SULL’ETICHETTATURA  

dB

BLIZZAK LM-80 EVO

C - E C 68 > 73 

BLIZZAK DM-V2

INFORMAZIONI GENERALI

Cerchio Serie Codice di velocità

BLIZZAK DM-V2

15” > 22” 40 > 80 R - S - T

INFORMAZIONI SULL’ETICHETTATURA  

dB

BLIZZAK DM-V2

E - F - G F 72 > 75 

BLIZZAK W810

INFORMAZIONI GENERALI

Cerchio Serie Codice di velocità

BLIZZAK W810

14” > 16” 65 > 75 R - T

INFORMAZIONI SULL’ETICHETTATURA  

dB

BLIZZAK W810

E - F A - B - C 75

BLIZZAK LM-32C

INFORMAZIONI GENERALI

Cerchio Serie Codice di velocità

BLIZZAK LM-32C

14” > 16” 60 > 70 R - T

INFORMAZIONI SULL’ETICHETTATURA  

dB

BLIZZAK LM-32C

E - F B 73

BLIZZAK W995

INFORMAZIONI GENERALI

Cerchio Serie Codice di velocità

BLIZZAK W995

15” > 16” 65 > 75 R

INFORMAZIONI SULL’ETICHETTATURA  

dB

BLIZZAK W995

C - E E 75 

VETTURADRIVEGUARD

DRIVEGUARD WINTER

INFORMAZIONI GENERALI

Cerchio Serie Codice di velocità

DRIVEGUARD WINTER

15” > 17” 45 > 65 H - V

INFORMAZIONI SULL’ETICHETTATURA  

dB

DRIVEGUARD WINTER

C B 72 

SUV/4x4

BLIZZAK LM-32s

INFORMAZIONI GENERALI

Cerchio Serie Codice di velocità

BLIZZAK LM32S

17” > 18” 40 > 50 H - V

INFORMAZIONI SULL’ETICHETTATURA  

dB

BLIZZAK LM32

E - F C 72

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

VETTURA
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