GOODYEAR FARM TIRES
AMPLIA LA GAMMA PER IL
MERCATO EUROPEO
Aprile 2019

Uno dei marchi di pneumatici agricoli più conosciuti e rispettati amplia la sua gamma di
prodotti per servire meglio il mercato britannico ed europeo.
Da quando la Titan International ha reintrodotto il famoso marchio sul mercato britannico
ed europeo dopo un’assenza di cinque anni, la nuova serie di pneumatici Goodyear Farm
Tires è ora disponibile presso i distributori.
Un’ampia gamma di 34 nuovi pneumatici radiali Goodyear Farm Tires –a completamento
dell’attuale assortimento -è stata introdotta sul mercato.
La gamma comprende i pneumatici radiali 85, 70, 65, XL Tractor Drive ed altri modelli
specifici per irroratrici, mietitrebbie e applicazioni industriali,mentre è già in programma
l’ampliamento dell’offerta nel corso dei prossimi 18 mesi.
Con una tradizione ed esperienza di oltre 120 anni, Goodyear Farm Tires vive una nuova
vita grazie ad alcuni tra i battistrada più importanti e affidabili della gamma Goodyear la
cui ripresentazione sul mercato europeo rappresenterà un significativo punto di riferimento per le aziende agricole.

Pagina 1

www.goodyearfarmtires.eu

Lindsay Hart, European TyreSales Director della Titan International, ha dichiarato: “Siamo
estremamente entusiasti di poter espandere la gamma Goodyear Farm Tires sul mercato
britannico ed europeo e ci aspettiamo una reazione molto positiva da parte della comunità agricola.
“Da oltre un secolo il nome Goodyear è sinonimo di agricoltura ed ha rappresentato un
partner affidabile per generazioni di operatori del settore agricolo.
“Sia Goodyear Farm Tires che Titan International hanno una grande tradizione che comporta un alto grado di conoscenza dei prodotti e la fiducia da parte dei clienti.
“Conosciamo a fondo le crescenti sfide che attendono il settore e siamo pronti ad affrontarle consapevoli di avere una gamma di prodotti in grado di soddisfare tutte le esigenze
della comunità agricola.
“L’innovazione, l’affidabilità e le prestazioni sono estremamente importanti per i nostri
clientie rappresentano i principi base con i quali proporremo Goodyear Farm Tires nei
mesi e negli anni a venire.
“Abbiamo costruito una forte rete di distribuzione in importanti paesi europei come Regno Unito, Francia, Germania, Spagna e Paesi Bassi e continuiamo ad espanderci”.
Titan International produce i pneumatici Goodyear Farm Tires sul mercato americano da
oltre un decennio e ha recentemente acquistato la licenza per il mercato europeo e per il
Regno Unito.
Inoltre ha fatto anche un investimento significativo in nuovi impianti e attrezzature per la
produzione di pneumatici appositamente per il mercato europeo.
Lindsay ha concluso: “Goodyear è un marchio di punta nel settore agricolo e molti clienti
conosceranno i nuovi prodotti e ne apprezzeranno l’affidabilità, le prestazioni e la durata.
“Siamo entusiasti di poter presentare agli operatori del settore i nostri nuovi pneumatici
Goodyear Farm Tires e dar loro l’opportunità di iniziare un nuovo rapporto con un marchio
affidabile e rispettato.”
FINE
Per ulteriori informazioni, si prega di contattare James Garrison o Stuart Glover al numero 01902 907 520 o all’indirizzo email james@8848agency.com o
stuart@8848agency.com
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