Continental Italia S.p.A.
Commercial Vehicle Tires

COMUNICATO STAMPA

www.continental-pneumatici.it
Online il nuovo sito di Continental pneumatici
•
•
•

Progetto internazionale che coinvolge Europa, Asia ed America
Nuovo concept, su misura per il consumatore
Design interattivo e ottimizzato per la navigazione mobile

Continental presenta una versione completamente rinnovata del sito web della divisione
pneumatici, con una progettazione più intuitiva e funzionale, in linea con le esigenze e modalità di
ricerca degli utenti.
Il progetto ha un taglio e creazione internazionale e coinvolge le divisioni Tires di Europa, Asia e
America. Sempre più spesso il pubblico utilizza il web per informarsi prima dell'acquisto di
pneumatici: di conseguenza, il nuovo sito è stato concepito per offrire un accesso più rapido alle
informazioni ed aiuta gli utenti nella loro ricerca, consentendo di individuare facilmente -tra tutti gli
pneumatici a disposizione- quelli più idonei per le loro esigenze. Proprio il motore di ricerca
interno è fra le key-feature del sito, progettato peraltro non solo per le esigenze del pubblico ma
anche di partner e giornalisti. Innovativo e disponibile da ora il download di schede tecniche,
immagini e video.
Caratterizzato da un design responsive, il sito presenta inoltre una nuova combinazione di colori e
la navigazione è ottimizzata anche per smartphone e tablet: l'obiettivo è stato quello di rendere le
informazioni immediatamente disponibili, indipendentemente dalla tipologia di consumatore e dal
device utilizzato. L'immediata accessibilità a foto e video, anche di grande formato, è migliorata
sensibilmente e contribuisce ad agevolare in modo significativo l'esperienza di navigazione del
consumatore. Direttamente dal sito della divisione pneumatici, i visitatori potranno accedere ad
ogni sezione specifica del sito per consultare le differenti categorie di prodotto -auto, autocarro e
veicoli industriali e speciali- ricevendo informazioni specifiche sulle soluzioni Continental e sulle
tecnologie che l'azienda può proporre.
Questi i link ai siti specifici delle divisioni auto, autocarro e veicoli industriali e speciali:
www.continental-pneumatici.it/auto
•
•
www.continental-pneumatici.it/truck-autobus
•
www.continental-pneumatici.it/industria-agro
Il lancio del nuovo sito Continental pneumatici, anticipa un profondo rinnovamento da parte
dell'Azienda, rispetto alla propria presenza sul web. On-line dal 15 settembre nella versione
tedesca e da oggi in Italia, il format del nuovo sito è in fase di progressiva attivazione in altri 50
paesi tra Europa, America ed Asia.
Con un fatturato di 34,5 miliardi di euro realizzato nel 2014, Continental è tra i leader mondiali nelle subforniture per il
settore automotive. Nella veste di produttore di impianti frenanti, sistemi e componentistica per motore e telaio,
strumentazione, soluzioni per infotainment, elettronica di bordo, pneumatici e prodotti tecnici in elastomeri,
Continental fornisce un importante contributo alla sicurezza e alla salvaguardia del clima globale. Continental, inoltre,
è un partner competente nel campo della comunicazione in rete per autoveicoli. Attualmente Continental ha un
organico di più di 208.000 persone in 53 paesi.

DIDASCALIA
Continental presenta una versione completamente rinnovata del sito web della divisione pneumatici, www.continentalpneumatici.it, con: una progettazione più intuitiva e funzionale, in linea con le esigenze e modalità di ricerca degli
utenti.
Per richiedere foto ad alta risoluzione telefonare al numero 051/271710 o scrivere una e-mail a info@econometrica.it
Per il download completo di questi contenuti registrarsi nell’Area Stampa del sito www.contitruck.it/area-stampa/
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