Pneumatici Infinity di nuova dimensione per il 2010
Infinity Tyres, la cui distribuzione esclusiva nel Regno Unito è effettuata da parte di Bond International, ha
annunciato l’imminente uscita sul mercato di sette nuove dimensioni per tre disegni degli pneumatici.
Una nuova dimensione (195/70R14) è in corso di distribuzione per il disegno PCR INF 030. Prodotto
utilizzando il processo di fabbricazione (EFFE) dei tipo ecologico e ad alta efficienza energetica di Infinity, il
modello INF-030 offre una marcia silenziosa e confortevole destinata ad auto familiari dalle prestazioni
elevate. I particolari solchi e i disegni che lo contraddistinguono garantiscono una migliore presa laterale e
danno luogo a un’aderenza eccezionale su qualsiasi terreno e in ogni condizione atmosferica.
Per il disegno PCR INF 040 saranno disponibili cinque nuove dimensioni. Esse sono 175/60R15,
175/65R15, 185/60R15, 195/45R16 e 185/50R16. L’applicazione della tecnica Infinity di Costruzione
a Controllo Avanzato di Comfort ha dato vita all’INF-040, uno pneumatico per autovetture in grado di offrire
eccezionali prestazioni di sicurezza. Con una superiore presa in curva, una migliorata manovrabilità e una
risposta più pronta, l’INF-040 è un superbo pneumatico per autovetture studiato per applicazione su
autovetture familiari di taglia medio-piccola.
Inoltre, sarà disponibile una nuova dimensione (235/65R16) per lo pneumatico radiale per furgoni INF
100. L’applicazione del processo di fabbricazione Infinity EFFE e l’implementazione delle tecniche Infinity
di Costruzione a Controllo Avanzato di Comfort hanno portato alla creazione di uno pneumatico per furgoni
che offre equilibrio, economicità, comfort e una migliore aderenza. Combinando a incastro la disposizione
del fermacopertone, la sequenza del disegno e la configurazione dei solchi, l’INF-100 si caratterizza per
doti elevate di comfort, risposta ed affidabilità in ogni condizione.
Martin West, General Manager di Infinity Tyres Europe ha commentato: “Cerchiamo di migliorare
costantemente la gamma e le caratteristiche di Infinity Tyres e questo rappresenta per noi un altro passo
in avanti verso il nostro obiettivo di rispondere alle richieste della clientela e di soddisfare le esigenze degli
automobilisti. Queste sette dimensioni sono state prodotte come risultato diretto della ricerca condotta sui
clienti; abbiamo chiesto ai nostri distributori quali dimensioni volessero e ci siamo messi a produrle.
Questo rafforzerà ulteriormente la crescente reputazione di Infinity come marchio e di Infinity come
produttore di una gamma di pneumatici di elevata qualità”.
Per avere maggiori informazioni, vi preghiamo di visitare il sito web (www.infinity-tyres.com) oppure di
chiamare Intergomma al numero +39 (0) 587-283209.

