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Il nuovo Firestone Vanhawk 2 

Il partner di lavoro ideale! 

 
Firestone è da sempre attento alle esigenze dei proprietari di veicoli commerciali che ogni giorno devono 

essere pronti a qualsiasi tipo di lavoro e percorso: frequenti tratte brevi, lunghi tragitti, consegne veloci e 

manovre. 
 

Per far fronte all’intenso uso quotidiano, Firestone ha sviluppato Vanhawk 2, il pneumatico di ultima 

generazione che offre migliore maneggevolezza e comfort su strada, notevole risparmio di carburante,  

migliore aderenza sul bagnato unitamente ad una  maggiore resistenza. 
 

Duraturo e versatile 
Per il nuovo Vanhawk 2, Firestone ha mantenuto le caratteristiche di durata e resistenza all’usura di 

Vanhawk, migliorando significativamente la tenuta di strada in caso di pioggia e il risparmio di carburante.  

Il risultato di queste innovazioni è un pneumatico versatile per qualsiasi tipo di veicolo commerciale che offre 

serenità di guida su qualsiasi fondo stradale. 

Firestone ha rivisitato il disegno del battistrada per ottenere la classificazione B dello standard europeo in 

termini di aderenza sul bagnato (A è la più elevata e G la più bassa), per offrire un’elevata capacità di 

frenata e una maneggevolezza più sicura1. La maggior parte degli altri pneumatici per veicoli commerciali 

non ha un livello di controllo sul bagnato paragonabile a quello di Vanhawk 2. 

Il battistrada e la mescola sono stati migliorati anche per perfezionare la resistenza al rotolamento (adesso 

portata al livello C)2. Questo aiuta ad ottimizzare il consumo di carburante e a ridurre le emissioni di CO2. I 

1 Confrontato  con il modello precedente. I test sono stati effettuati sul terreno di prova di Bridgestone a Roma nel periodo luglio – novembre 
2016, utilizzando pneumatici di dimensioni 195/70 R15C 104/102R. Inoltre, il nuovo Firestone Vanhawk 2 ha ottenuto l’etichetta B dello standard 
europeo in riferimento all’aderenza sul bagnato (precedentemente E e C). 
2 Confrontato con il modello precedente. Il nuovo Firestone Vanhawk 2 ha ottenuto l’etichetta C dello standard europeo in riferimento alla 
resistenza al rotolamento del pneumatico (precedentemente G, F ed E). 
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punti di forza del modello precedente, ovvero la struttura robusta - indispensabile per resistere a carichi 

pesanti- e la lunga durata sono rimasti invariati. Per questi motivi Vanhawk 2 è in grado rispondere alle 

esigenze derivanti da un uso intenso in impieghi commerciali, fornendo ottime prestazioni a lungo nel tempo. 
 

Firestone Vanhawk 2 è disponibile da gennaio 2017 presso i rivenditori autorizzati in tutta Europa in 20 

dimensioni, nella seconda metà nell’anno verranno aggiunte due dimensioni. 

 

Seguici su Facebook: Firestone Italia  
 

Per ulteriori informazioni:  
Daniela Martinez - PR & Communication Manager  daniela.martinez@bridgestone.eu – Tel +39 346 67 49 627 
 
Contatti ufficio stampa esterno:  
Cristina Pasquini - Responsabile ufficio stampa esterno  c.pasquini@saywhat.it  - Tel + 39 388 3936472 
Valeria Gelsi – Account Media Relations                               v.gelsi@saywhat.it  - Tel 02 319 1181 
 
Firestone, con la sua gamma di pneumatici è sinonimo di resistenza e affidabilità da oltre 100 anni e parla a un target 
giovane e carismatico per esprimere tutta la sua energia e la libertà di vivere la vita in ogni suo momento.  
Firestone è stata acquisita nel 1988 da Bridgestone Corporation, leader nella produzione di pneumatici e prodotti in 
gomma. 
Bridgestone EMEA (Europe, Middle East e Africa), con il suo  headquarter in Belgio, è una consociata interamente 
controllata della casa madre Bridgestone Corporation a Tokyo. 
Con più di 18.200 dipendenti, Bridgestone EMEA ha uffici in oltre 60 paesi, gestisce 14 stabilimenti per la produzione di 
pneumatici e altri prodotti in gomma, possiede in Italia un Centro Tecnico di Ricerca e Sviluppo e un Proving Ground. 
 
Per maggiori informazioni su Firestone visita www.firestone.eu e fs.bridgestonenewsroom.eu. 
Seguici su  Facebook 
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