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Un sogno diventato realtà: Bridgestone presenta il nuovo Ba lax Hypersport S21
Bridgestone, leader mondiale nella produzione di pneuma ci e prodo in gomma, presenta il nuovo radiale Ba lax Hypersport S21 con un
lancio ad alto tasso di adrenalina, scegliendo l’avventura in una meta esclusiva sulla pista di Formula 1 Yas Marina di Abu Dhabi.
I partecipan , provenien da tu o il mondo, hanno avuto la possibilità di sperimentare le prestazioni dell’S21 in un’emozionante test drive
no urno sul famoso circuito.

Le migliori prestazioni Bridgestone per vivere a pieno tu a l'emozione delle moto hypersport
Ba lax Hypersport S21 prome e di oﬀrire livelli di prestazioni che prima si potevano solo immaginare. Per tu gli appassiona delle due ruote
è un sogno che si realizza!
Con l’impressionante mix tra tecnologia appositamente ideata per il bagnato e cara eris che innova ve, Ba lax Hypersport S21 è stato
proge ato per o enere il massimo dalle moto più moderne in tu e le condizioni, senza compromessi sulla sicurezza e sul piacere di guida.

Migliorato per l’asciu o1
Il pneuma co anteriore ha un proﬁlo o mizzato, per oﬀrire migliore maneggevolezza e precisione in curva senza perdere un piacere di guida
estremo, la mescola a tre stra e il tallone ad alta rigidità garan scono comfort e stabilità.
Il pneuma co posteriore ha un proﬁlo ridisegnato che, insieme alla costruzione o mizzata delle cinture e al posizionamento delle scanalature,
migliora il comfort e aumenta la stabilità in curva. Queste modiﬁche consentono inoltre uno sli amento inferiore nella zona di conta o,
riducendo l’usura del pneuma co ed aumentandone così il chilometraggio.
La spalla dell’anteriore e del posteriore è realizzata con una nuova mescola, sviluppata grazie al know‐how all’avanguardia di Bridgestone a
livello molecolare, che fornisce una micro‐superﬁcie di conta o più ampia per migliorare il grip sull’asfalto e oﬀrire maggior tenuta e velocità in
curva, sia sul bagnato sia sull’asciu o.

Mol dei miglioramen apporta a Ba lax S21 sono sta raggiun u lizzando Ul mate Eye
(U‐EYE), il nuovo impianto per i test indoor di Bridgestone. U‐EYE visualizza il
comportamento del pneuma co in diverse velocità e condizioni, analizza la distribuzione
della pressione di conta o e aiuta a trovare la combinazione o male di mescola, disegno
del ba strada, costruzione e proﬁlo. L’S21 è il primo pneuma co realizzato con questa
tecnologia innova va.

Più veloce in curva1
Le prestazioni del nuovo radiale Ba lax sono state veriﬁcate in pista sia in condizioni di asciu o sia in condizioni di bagnato. I test compara vi

con l’S20 EVO, realizza da Bridgestone, mostrano la maggiore stabilità dell’S21, che perme e una velocità di entrata in curva
signiﬁca vamente più elevata, mantenendo una traie oria più precisa e perme endo una maggiore accelerazione in fase di uscita dalla curva:
questo riduce il tempo medio di percorrenza di quasi il 2%. L’S21 rappresenta un passo in avan in termini di prestazioni sull’asciu o ‐ in
par colare per stabilità in curva e maneggevolezza ‐ e non solo: ques miglioramen perme ono infa un aumento del 36% del
chilometraggio percorso.
Ba lax Hypersport S21 è disponibile in Europa in qua ro misure per l’anteriore e in sei misure per il posteriore.

Ripar con la carica giusta
Non solo grandi prestazioni ma, per presentare il nuovo prodo o al
mercato, Bridgestone lancia una nuova promozione per tu gli aman
delle due ruote.
Da lunedì 4 aprile a martedì 31 maggio 2016, presso rivenditori
seleziona dei network Biker's Club e First Stop, per ogni acquisto di un
set della gamma BATTLAX S21, S20 EVO, RS 10, T30 EVO, BT‐023* è
previsto un rimborso di €30,00.
I vantaggi non ﬁniscono qui: scegliendo il nuovo BATTLAX S21 il motociclista riceverà subito il carica ba erie porta le per cellulare con
ampliﬁcatore ﬁrmato Bridgestone.
Partecipare è semplicissimo: per ogni set di pneuma ci acquistato il rivenditore consegna una cartolina con uno spazio argentato da gra are
per scoprire il codice di partecipazione. Entro 15 giorni dall’acquisto, bisogna registrarsi con i propri da al sito www.bridgestoneperte.it,
inserire il codice della cartolina e le informazioni rela ve all’acquisto dei pneuma ci. Inﬁne completare l’operazione inviando copia o foto della
ricevuta ﬁscale o fa ura. Una volta stabilita la validità della pra ca, entro 60 giorni, Bridgestone eﬀe uerà il rimborso di € 30,00 dire amente
sul conto corrente del partecipante.

Grandi inves men pubblicitari per raggiungere i motociclis
Il brand, i prodo e la campagna promozionale avranno grande visibilità da marzo a giugno su mensili “MOTO” e quo diani spor vi.
La campagna media sarà correlata da una forte presenza di Bridgestone anche su si dedica alle due ruote che raggiungeranno il motociclista

per tu a la primavera‐estate 2016.
h p://www.bridgestone.it/pneuma ci‐moto/
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1 Test indoor realizzati nel Bridgestone Technical Center in Giappone (Fr：120/70ZR17、Re：190/55ZR17)
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