
 

COMUNICATO STAMPA 

PROMETEON TYRE GROUP PRESENTA H:01TM PROWAY,  

PRESTAZIONI D’ECCELLENZA AL SERVIZIO DELLE FLOTTE. 

 

RISPARMIO CARBURANTE, MAGGIORE SICUREZZA E OTTIMA DURATA SULLE 

LUNGHE PERCORRENZE: ECCO IL NUOVO H:01TM PROWAY. 
 

Milano, 12 Settembre 2019 - Prometeon Tyre Group presenta la nuova Linea  

H:01TM PROWAY e raggiunge nuovi traguardi nelle prestazioni di eccellenza. 

 

I nuovi pneumatici a marchio PIRELLI FH e TH:01TM PROWAY, sviluppati da 

Prometeon Tyre Group, sono stati studiati per 

l’impiego sulle lunghe percorrenze autostradali 

per rispondere alle esigenze di competitività 

delle moderne flotte. 

 

Efficienza dei costi: la linea PROWAY è 

concepita per offrire massima efficienza nel 

trasporto autostradale a lungo raggio grazie ad 

una ridotta Rolling Resistance con conseguente 

risparmio di carburante. 

H:01TM PROWAY enfatizza su entrambi gli assi le già ottime prestazioni in termini 

di chilometraggio della serie precedente, per un eccellente Total Cost of  

Ownership. 

 

Sicurezza: la nuova Linea PROWAY è disponibile nei disegni FH:01TM, studiato per l’asse sterzante, e TH:01TM, 

dedicato all’asse trattivo, ed è stata sviluppata per un impiego all season. Entrambi i disegni sono conformi alle 

normative invernali, e certificati con la marcatura 3PSMF per garantire prestazioni, sicurezza e durabilità ai 

massimi livelli in tutte le stagioni; i nuovi battistrada sono infatti progettati per offrire reattività, aderenza e 

trazione in ogni condizione, anche su strade bagnate e innevate.  

        

 

H:01
TM

 PROWAY performance Premium grazie alle innovazioni tecnologiche di Prometeon. 

I miglioramenti prestazionali  sono stati resi possibili grazie ad alcune importanti ulteriori innovazioni 

introdotte nel pacchetto tecnologico della Serie :01
TM

: 

 



 il nuovo disegno battistrada Brevetto PROMETEON (Patent pending) TH:01TM (per assi motori),  che è 

concepito per evolversi e mantenere le caratteristiche di trattività su fondi scivolosi durante tutta la vita 

dello pneumatico 

 

 l’innovativa mescola che garantisce  un miglioramento di una classe di efficienza energetica (da C a B) 

di TH:01TM PROWAY, equivalente alla riduzione del 20% del valore di Rolling Resistance rispetto alla 

linea precedente, mantenendo le già ottime prestazioni di resa chilometrica 

 

 la geometria e l’impronta del battistrada che sono state ottimizzate per fornire prestazioni d’eccellenza 

in termini di uniformità d’usura. Grazie ad uno snow grip migliorato del 20% e un ottimo handling,  la 

sicurezza resta costante anche nelle condizioni più impegnative. 

 

“I test effettuati presso numerose flotte europee ci hanno confermato le ottime prestazioni di Rolling Resistance 

di H:01TM PROWAY, con conseguente effettivo risparmio economico per le flotte, mantenendo prestazioni di 

resa chilometrica e sicurezza al top in tutte le stagioni”,  ha dichiarato Alexandre Bregantim, Chief Technical 

Officer di Prometeon Tyre Group. 

H:01TM PROWAY, Drive your business forward. 

FH:01 TM  PROWAY è disponibile in Europa e Turchia nelle misure: 

FH:01
TM

 PROWAY 

MISURA 
INDICE DI CARICO/             

CODICE DI VELOCITÀ 
315/60R22.5 154/148 L 

315/70R22.5 156/150 L (154/150 M) 

315/80R22.5 158/150L (156/150 M)) 

TH:01 TM  PROWAY è disponibile in Europa e Turchia nelle misure: 

TH:01
TM

 PROWAY 

MISURA 
INDICE DI CARICO/             

CODICE DI VELOCITÀ 
315/60R22.5 152/148 L 

315/70R22.5 154/150 L (152/148 M) 

315/80R22.5 156/150L (154/150 M)) 

Scopri di più su: www.prometeon.com 

******** 
 

PROMETEON TYRE GROUP 

 

Prometeon Tyre Group, spin-off del comparto Industrial di Pirelli Tyre, è la società a capo del gruppo che produce e 
commercializza in licenza i pneumatici per Truck, Bus, Agro e OTR a marchio PIRELLI. 4 fabbriche (2 in Brasile, 1 in Egitto e 
1 in Turchia) compongono la struttura produttiva del gruppo;  tre centri di Ricerca&Sviluppo, in Italia, Brasile e Turchia e 
un Centro di Sviluppo in Egitto, rappresentano il cuore dell’innovazione del portafoglio di prodotto. Oltre 7 mila persone 
lavorano all’interno del gruppo Prometeon, che è presente in tutti i 5 continenti. 

http://www.prometeon.com/

