
CARATTERISTICHE & 
VANTAGGI

CARATTERISTICHE & 
VANTAGGI

 • Garantisce più resistenza 
alle forature e una 
robusta capacità di 
carico.

 • La ridotta resistenza 
all’attrito impedisce 
l’accumulo di calore.

 • Maggiore resa chilomet-
rica e ridotta resistenza 
al rotolamento.

 • Migliora la trazione su 
manto stradale sia sull’ 
asciutto che sul bagnato.

 • Offre stabilità di 
sterzata.

 • Rumore di rotolamento 
ridotto.

 • Offre stabilità alle alte 
velocità.

 • Riduce il rischio di 
aquaplaning.
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PNEUMATICO 
ESTIVO CON BUONE 
PRESTAZIONI SUL BA-
GNATO E MAGGIORE 
STABILITÀ NELLE 
CURVE.

PNEUMATICO ESTIVO 
PER UN’ESPERIENZA DI 
GUIDA CONFORTEVOLE.

HF805HF201

 • Buona aderenza su fondo 
stradale sia asciutto che 
bagnato.

 • Migliora la stabilità 
direzionale e il comfort 
alla guida.

 • L’usura regolare aumenta 
la durata della vita.

 • Guida più stabile 
e migliore 
maneggevolezza.

 • Guida confortevole e 
silenziosa.

 • Fornisce stabilità alle 
alte velocità.

 • Buona precisione di 
guida su superfici 
asciutte e bagnate.

 • Riduce la resistenza al 
rotolamento.

PNEUMATICO ESTIVO 
CON UN’USURA DEL 
BATTISTRADA LUNGA 
PER UNA GUIDA CON-
FORTEVOLE.

PNEUMATICO PER 
TRASPORTO LEGGERO 
CON BUONA ADERENZA 
SIA SULL’ASCIUTTO CHE 
SUL BAGNATO.

HT601 SUPER 2000

PNEUMATICO   
             ESTIVO 
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PNEUMATICO ESTIVO 
ALL-TERRAIN E 
BUONE PRESTAZIONI 
SU STRADA E 
FUORISTRADA.

AT601

COSA ABBIAMO DA OFFRIRTI:

QUALITÀ COMPROVATA

PRODUTTORE PROFESSIONALE

 • Buona frenata su strade 
bagnate ed asciutte.

 • Riduce il rischio di aqua-
planing.

 • Migliora la stabilità alle 
alte velocità.

 • Ottima aderenza su 
fuoristrada.

 • Pneumatico affidabile 
e durevole con una 
maggiore durata del 
battistrada.

 • Pneumatici estivi, invernali* e 4Stagioni * affidabili e convenienti
 • Adatto a tutti i veicoli
 • Autovetture, SUV, 4×4, autocarri leggeri, roulotte e rimorchi
 • Oltre 450 dimensioni disponibili – dal 10 al 22 pollici
 • Ottimo rapporto qualità prezzo

*   Gli pneumatici ivernali e 4Stagioni sono contrassegnati con il 
simbolo 3 PMSF. Ciò significa che sono ufficialmente riconosciuti 
come pneumatici invernali. Anche nelle zone di sport invernali.

Già da più di 12 anni, milioni di pneumatici Hifly vengono montati 
con successo in tutta Europa.

La gamma Hifly viene continuamente aggiornata ed integrata, per 
soddisfare il costante cambiamento della domanda di pneumatici. 
Con l’introduzione nel Mercato di nuovi veicoli, nuove misure 
entrano a far parte del primo equipaggiamento. Hifly può offrirti il 
pneumatico giusto in ogni stagione.

I nostri pneumatici sono prodotti da uno dei principali produttori 
cinesi di pneumatici: Shandong Hengfeng Rubber & Plastic Co, 
fondata nel 1995. Abbiamo un team di ricerca e sviluppo esperto 
e strutture di prova avanzate. Ciò garantisce la qualità affidabile e 
stabile dei pneumatici.

Contattaci tramite info@hifly-tyres.com

Scannerizza il codice QR o visita
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 • Buona precisione dello 
sterzo e guida 
confortevole grazie al 
minor rumore di 
rotolamento.

 • Guida fluida, meno 
rumore e maggiore resa 
chilometrica.

 • Offre eccellenti 
prestazioni di aderenza 
sul bagnato.

 • Prestazioni di aderenza 
sul bagnato migliorate.

 • Guida confortevole e 
silenziosa grazie al mi-
nor rumore di 
rotolamento.

 • Prestazioni di guida 
stabili su superfici 
asciutte e bagnate.

PNEUMATICO ESTIVO 
PER AUTOCARRI 
LEGGERI PER UNA 
GUIDA FLUIDA.

PNEUMATICO ESTIVO 
CON PRESTAZIONI DI 
GUIDA COSTANTE.

SUPER TRAILHF901
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Questa brochure è stata redatta con la massima cura. Le informazioni contenute in essa sono soggette a cambiamenti e possono contenere errori di battitura e/o ortografia. Hifly si riserva il diritto, senza preavviso, di apportare modifiche 
alla presente brochure. Inoltre, Hifly non può essere ritenuta responsabile in alcun modo per quanto riguarda i contenuti di questa brochure. Maggiori informazioni sull’etichetta europea dei pneumatici sono disponibili all’indirizzo: 
REGOLAMENTO (CE) N. 1222/2009 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 25 novembre 2009.
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BUONA ADERENZA 
SULL’ASCIUTTO CON 
TUTTE LE CAPACITÀ 
DI UN QUATTRO 
STAGIONI.

HP801

 • Qualità di guida piace-
vole ed una sorprendente 
maneggevolezza sul 
bagnato.

 • Efficace drenaggio 
dell’acqua e migliore 
aderenza in curva.

 • Riduzione del rumore su 
strada e maggiore durata 
grazie alla ridotta resist-
enza al rotolamento.



PNEUMATICO QUATTRO 
STAGIONI CON BUONE 
PRESTAZIONI IN TUTTE 
LE STAGIONI.

ALL-TURI 221

PNEUMATICO QUAT-
TRO STAGIONI PER 
FURGONI.

ALL-TRANSIT

PNEUMATICO IN-
VERNALE PER FUR-
GONI CON MIGLIORI 
PRESTAZIONI DI ADER-
ENZA SUL BAGNATO.

WIN-TRANSIT

PNEUMATICO 
INVERNALE CON 
BUONA ADERENZA E 
MANEGGEVOLEZZA IN 
CONDIZIONI INVER-
NALI IMPORTANTI.

WIN-TURI 212

 • Guida ottimali in tutte le 
condizioni atmosferiche 
su qualsiasi superficie 
siano esse asciutte, bag-
nate o coperte di neve.

 • Migliora l’aderenza su 
superfice bagnate e 
riduce la resistenza al 
rotolamento.

 • Riduce il rischio di aqua-
planing.

 • Scelta affidabile in tutte 
le stagioni.

 • Offre prestazioni di 
guida stabili per tutte le 
stagioni.

 • Migliora la trazione e 
riduce la resistenza al 
rotolamento.

 • L’applicazione di lamelle 
estive ed invernali gli 
consente di avere le car-
atteristiche sia estive che 
invernali.
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   3PMSF – SICUREZZA IN 
CONDIZIONI INVERNALI

PNEUMATICI HIFLY 4STAGIONI

 • Migliora le prestazioni di 
aderenza sul bagnato e in 
condizioni invernali.

 • Migliora la trazione e 
la maneggevolezza in 
condizioni invernali.

 • Fornisce un’elevata 
capacità di carico 
aumentandone la durata.

 • La ridotta resistenza al 
rotolamento aumenta il 
chilometraggio.

Il simbolo 3PMSF (acronimo di Three Peak Mountain Snow 
Flake) è l’unico simbolo sul quale poter fare affidamento e che 
prova che trattasi di un pneumatico invernale I pneumatici 
con il simbolo 3PMSF soddisfano condizioni rigorose e sono 
adatti alle condizioni climatiche invernali più impegnative. È 
consentito guidare con pneumatici all-season contrassegnati 
con il 3PMSF nei paesi in cui sono richiesti pneumatici invernali. 
Tutti i pneumatici Hifly invernali e per tutte le stagioni sono 
contrassegnati dal simbolo 3PMSF.

Il grande vantaggio dei pneumatici Hifly 4Stagioni ? Puoi contare 
su di loro tutto l’anno. In tutte le condizioni atmosferiche.

La gamma 4 stagioni è composta dai modelli popolari All-Turi 
221 e All-Transit. Mentre il versatile All-Turi 221 è adatto per 
vetture ad altissime prestazioni, All-Transit è un pneumatico 
affidabile per furgoni. Con una gamma totale di oltre 80 misure 
dal 13 al 18 pollici, siamo sicuri di avere un pneumatico adatto a 
tutte le stagioni disponibile per la tua autovettura o furgone.

 • Migliora l’aderenza in 
frenata ed in curva.

 • Buona aderenza sul bag-
nato e una minore resist-
enza al rotolamento.

 • Migliora la dispersione 
dell’acqua e mantiene 
la stabilità in condizioni 
invernali.

PNEUMATICI      
        INVERNALI

PNEUMATICI     
      PER TUTTE
       LE STAGIONI
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