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“Focus on” è un prodotto editoriale di PneusNews.it nato a fine 2014 per 
approfondire di volta in volta dei temi diversi, con un formato nuovo e più 
consono all’approfondimento: la rivista stampata e/o sfogliabile online.
Pur credendo fermamente nelle potenzialità del mondo web, motivo per cui 
questo prodotto è sempre consultabile sul nostro sito, riteniamo che particolari 
argomenti non solo meritino, ma necessitino di maggior attenzione, che può 
essere garantita solamente da un prodotto stampato. 
Questa edizione è sponsorizzata da Kumho Tyre e raccoglie una selezione 
di articoli apparsi su PneusNews.it che riguardano l’azienda coreana, le sue 
iniziative, i nuovi prodotti, i riconoscimenti ottenuti e alcune riflessioni e analisi 
sul mercato.
Perché è fondamentale fare, ma è importante anche far sapere di aver fatto. 
Per informazioni sul prodotto: pubblicita@pneusnews.it – 340 4613478

Ludovico Bencini  - Giornalista di PneusNews.it

Kumho evolve
con il mercato

Nell’ultimo decennio i mercati hanno subito un’evoluzione dipanatasi 
ad una velocità decisamente superiore che in passato. Gli operatori 
economici si sono trovati ad affrontare scenari del tutto nuovi, nei quali 

non si può progredire semplicemente applicando vecchi schemi precostituiti 
che hanno funzionato fino a poco prima.
Davanti all’evidenza che il progresso non si arresta, si pensi solo alla crescita 
dell’e-commerce, bisogna evolvere verso nuove forme che permettano di “ca-
valcare” il cambiamento e non di esserne travolti.
Il mercato dei pneumatici in Italia non differisce dagli altri settori. Le case 
costruttrici sono sempre più impegnate a fornire non solo prodotti di qualità, 
ma anche strumenti e servizi per aumentare la soddisfazione del cliente. La 
distribuzione e i dettaglianti, nel nostro caso i gommisti, dovranno cercare 
innanzitutto marchi distintivi come Kumho, che credono nell’importanza di 
alimentare la filiera e rendono possibile fidelizzare la clientela, e si dovranno 
sforzare per fornire un servizio sempre migliore e più completo possibile, nel 
tentativo di diventare difficilmente sostituibili. In questo booklet riportiamo le 
ultime attività della Multinazionale Coreana per diversificarsi per strategie di 
prodotto e distributive e rimanere una delle aziende leader a livello mondiale.
Per concludere, ricordiamo che già 2 secoli fa Charles Darwin sosteneva che: 
“Non è la più forte delle specie che sopravvive, né la più intelligente, ma quella 
più reattiva ai cambiamenti.”
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Intervista a 
DOMENICO MASTROGIACOMO

La professione del gommista negli ultimi anni è diventata 
sempre più complessa, complici le politiche distributive 
mirate sempre più al consumatore finale, l’incertezza eco-
nomica e l’ingresso di nuovi concorrenti. In questo scenario 
Domenico Mastrogiacomo, Sales & Marketing Manager 
di Kumho Tyre Italia, ha voluto esprimere il suo punto di 
vista su questi temi, offrendo interessanti analisi e spunti 
di riflessione. 

Cosa deve fare un gommista per affrontare serenamente 
il mondo di oggi?
E’ fondamentale scegliere un punto strategico e rendersi 
visibili con tutti gli strumenti possibili: insegne chiare e im-
mediatamente individuabili, indicazioni stradali, pubblicità 
locali e web marketing. Il secondo passo fondamentale 
è fornire un servizio sempre più vasto e professionale al 
cliente finale, che in un’unica officina potrà trovare risposta 
a tutte le necessità del suo veicolo.
In quanto professionista del settore, il gommista dovrà 
inoltre indirizzare il cliente verso prodotti che garantiscano 
un buon rapporto qualità/prezzo, come i pneumatici di 
seconda fascia, che, anche se meno conosciuti, offrono 
prestazioni e sicurezza con una spesa ragionevole.

Uno dei punti fondamentali per avere successo nel 
business di oggi è soddisfare le esigenze del cliente 
e fidelizzarlo. Come si possono raggiungere, secondo 
Kumho, questi tanto agognati obiettivi?
I pneumatici cosiddetti “value” o di seconda fascia oltre a 
soddisfare il cliente, diversamente dai marchi “budget” o di 
terza fascia, garantiscono solitamente maggiore marginalità 
rispetto ai marchi “premium”. È utile però distinguere le 
marche “value” come Kumho dai marchi associati, che 
spesso sono asserviti strategicamente alle necessità dei 
marchi principali. Kumho si pone nella seconda fascia 
in quanto ancora in una fase di notorietà crescente, ma 
non è vincolato ad alcun premium e dispone di ampiezza 
di gamma e qualità da prima fascia. Inoltre la politica 
distributiva di Kumho in Italia è sempre stata molto pulita 
e lineare, focalizzandosi sul distributore e sul gommista. 
Se, da ultimo, consideriamo i marchi budget, è vero che 
offrono prezzi molto aggressivi, ma non sono in grado di 
differenziare il gommista, che torna ad essere un operatore 
qualsiasi immediatamente sostituibile. 

Un altro mantra che spesso si sente sul mercato è quello 
di non focalizzarsi solo sul prezzo. Anche questa è una 
cosa che spesso è più facile a dirsi che a farsi. Che argo-
menti può utilizzare un gommista per non far focalizzare 
un cliente finale solo sulla componente economica?
Il gommista dovrebbe ricordare al cliente il ruolo crucia-
le dei pneumatici per la sicurezza del veicolo e dei suoi 
passeggeri. Come accennato in precedenza, un marchio 
di seconda fascia come Kumho offre sia sicurezza che 
prestazioni ad un prezzo ragionevole. Sotto un certo livello 
di prezzo tale garanzia non è più assicurata. Per comunicare 
al cliente la qualità e affidabilità dei pneumatici Kumho 
è sufficiente ricordare che si tratta di un’azienda Coreana 
con quasi sessant’anni di storia, che da tempo fornisce 
pneumatici in primo equipaggiamento a case automo-
bilistiche europee e statunitensi come BMW, Mercedes 
Benz, VW, Fiat, Jeep e Renault senza contare i numerosi 
accordi con i produttori coreani KIA, Hyundai e Ssangyong. 
Altre dimostrazioni oggettive di qualità derivano dai buoni 
risultati ottenuti da Kumho nei test comparativi condotti da 
enti e riviste indipendenti negli ultimi anni e dalla storica 
partecipazione di Kumho a varie competizioni motorsport, 
da cui derivano le tecnologie implementate nei pneumatici 
da uso stradale.
Per agevolare il gommista, Kumho produce regolarmente 
materiali per il punto vendita (poster, brochure, etc,) pro-
gettati per illustrate tutti gli elementi citati.

Quali saranno gli altri trend di mercato dei prossimi 
anni? 
Come affermato da McKinsey & Company, multinazionale 
di consulenza strategica, il futuro della guida sarà elettrico, 
autonomo, condiviso e iper connesso. Per questo motivo sia 
i produttori che gli operatori del mercato pneumatici sono 
già da ora tenuti a rimanere al passo con le novità in atto. 
Impostare la propria officina con adeguate attrezzature e 
personale specializzato in meccanica, software, revisioni e 
altri servizi aggiuntivi è e sarà l’unica ricetta per assicurarsi 
sviluppo e mantenimento della clientela. Negli ultimi anni 
Kumho ha seguito questa strada e nel 2017, oltre al rinno-
vamento della gamma esistente, ha presentato 3 modelli 
del tutto inediti: il VS31 Wattrun, pneumatico appositamen-
te progettato per vetture ibride ed elettriche, l’HA31 SUV, 
il multistagionale di seconda generazione dedicato anche 
alle misure SUV e, infine, il duo KXS10-KXD10, nuovi pneu-
matici truck multimpiego per percorrenze lunghe e regionali 
con eccellenti performance multistagionali confermate dal 
simbolo 3PMSF e dalla marcatura M+S.

i 5 punti che consentiranno lo sviluppo 
dell’attività del gommista
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Nel mercato si osservano fusioni, acquisti e altre forme 
di accordi strategici che mirano ad espandere le dimen-
sioni delle aziende. Come può un operatore fare fronte 
a questi fenomeni?
La globalizzazione sta portando ovunque all’estinzione delle 
piccole realtà. Chi vuole sopravvivere come operatore auto-
nomo deve trovare quantomeno un partner strategico più 
grande e strutturato che lo supporti e consigli. 
Storicamente gli investimenti principali di Kumho si sono 
concentrati sul supporto al gommista tramite promozioni 
sell-in e sell-out, materiale di supporto alla vendita e per-
sonalizzazione del negozio al fine da darne un’immagine 

più razionale e professionale. Da questo concetto nascono 
circa 10 anni fa i Kumho Platinum Club.
In aggiunta a queste azioni, da quest’anno si sono intensifi-
cati gli sforzi sul piano della comunicazione principalmente 
su due fronti. Per evidenziare la qualità e le peculiarità 
tecniche dei nuovi prodotti è aumentata la presenza nelle 
riviste di settore sia cartacee che online, mentre per au-
mentare la notorietà a livello nazionale, da agosto 2017 il 
marchio Kumho è esposto sul campo dello Stadio Olimpico 
di Roma durante tutte le partite disputate dalla Lazio in 
campionato e in coppa Italia.
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I test dei pneumatici sono sempre più 
importanti, sia per i consumatori, alla ri-
cerca di indicazioni oggettive sui prodotti 
migliori, sia di conseguenza per i produt-
tori, desiderosi di mostrare ai possibili 
clienti che i loro prodotti sono quelli più 
performanti. 
Anche Kumho, quindi, ha desiderato sottolineare le buone 
prestazioni ottenute in alcuni test cominciando, in parti-
colare, dai risultati del recente test estivo di Auto Express 
nella dimensione 205/55 R16 con codici di velocità da 
V a W e indici di carico 91 e 94. In questa prova han-
no partecipato 11 produttori tra cui Kumho che, con il 
modello HS51 Ecsta, ha raggiunto la quarta posizione in 
grado di garantirle la vittoria tra i prodotti di media fa-
scia. I segreti di questo ottimo risultato li troviamo nelle 
prestazioni sul bagnato, dove ottiene il terzo posto, dietro 
solo a Continental e Bridgestone, con un chiaro margine 
su tutti gli altri visto che vince il test sull’anello bagnato e 
ottiene il terzo posto nella frenata. L’ECSTA HS51 era già 
stato giudicato positivamente nel 2015 da TCS - ADAC 
– ÖAMTC, con la stessa misura (205/55 R16 91V), otte-
nendo la valutazione “soddisfacente”, con buone presta-
zioni su asciutto, bagnato e nei consumi di carburante. 
Sempre nel 2015, l’Auto Club Europa ACE, in collaborazione 
con GTÜ (Gesellschaft für Technische Überwachung), l’orga-
nizzazione accreditata dal governo tedesco per le verifiche 
ispettive degli autoveicoli, e con l’associazione austriaca 
ARBÖ, ha testato l’Ecsta HS51 in dimensione 205/55 R16. 
Il risultato? Consigliato. Risultato eguagliato anche nel test 
ACE del 2014, nella dimensione 225/45 R17. 
 Altri risultati recenti sono stati ottenuti nelle prove gemelle 
del TCS - ADAC – ÖAMTC 2017, dedicate ai pneumatici estivi 
in dimensione 195/65 R15 91V. In questa prova il produt-
tore di pneumatici coreano ha partecipato con l’Ecowing ES 
01 KH27, ottenendo la valutazione “consigliato” e “soddisfa-
cente” a seconda dell’ente che ha emesso il giudizio finale. 
Stesso ente, stesso pneumatico, stessa misura ma con codi-
ce di velocità 88H, stessi buoni risultati: un anno prima, nel 
2016, Kumho ha ottenuto la valutazione “molto consigliato”, 
cosa che dimostra che l’Ecowing è davvero nato sotto una 
buona stella. In particolare, i tester della rivista hanno elo-
giato il consumo di carburante, le prestazioni su asciutto 
e bagnato, la sicurezza, il comportamento equilibrato e la 
ridotta usura.
Anche Auto Bild, nel 2015, ha testato l’Ecowing, valutandolo 
Soddisfacente nella dimensione 185/60 R15H, mentre TCS 
- ADAC – ÖAMTC lo aveva già testato nel 2014, nella dimen-

il best dei test
degli ultimi anni

sione 195/65 R15, valutandolo “consigliato” e aggiungendo 
che le prestazioni sull’asciutto erano degne di nota. 
Passando ai pneumatici invernali, nel 2017 il pneumati-
co UHP Kumho Wintercraft WP71 testato da ACE Lenkrad 
ha ottenuto la valutazione “consigliato” nella dimensione 
235/55 R17 103V, mentre nella dimensione 225/50 
R17 testata da Auto Bild è risultato “soddisfacente”.  
Nel segmento HP, il Kumho Wintercraft WP51 è stato testato 
nel 2015 da TCS, ADAC e ÖAMTC, ottenendo la valutazione 
“consigliato” nella dimensione 205/55 R16 91H. Per lui 
buone prestazioni su neve e ghiaccio. Gli stessi enti, un anno 
prima, hanno valutato “consigliato” lo stesso pneumatico 
nella dimensione 195/65 R15 91T.
Kumho ha anche molti prodotti per i SUV e i 4x4 più spinti. 
Quest’anno Auto Bild Allrad ha testato il Kumho Crugen HP91 
in dimensione 235/50 R18. I tester hanno affermato che il 
Crugen è capace di un buon comfort, garantisce una bassa 
rumorosità di rotolamento, si comporta bene su erba e fan-
go e presenta un prezzo di acquisto accessibile. Lo stesso 
pneumatico era stato testato dalla rivista Off Road nella 
dimensione 255/55 R18, con la stessa valutazione finale.   
Oltre al Crugen HP91, anche il Crugen KL33 è risultato se-
condo nella classifica Consumer Reports USA nella categoria 
pneumatici All-Season per SUV. Consumer Reports è un ente 
indipendente e senza scopo di lucro che lavora a fianco dei 
consumatori per creare un mondo più trasparente, sicuro 
e sano. La sua squadra di esperti ha testato ampiamente 
il Crugen Premium KL33 per un anno e ha raccomandato 
Kumho Tyre con note dettagliate. Consumer Reports ha infatti 
premiato la lunga durata di vita del battistrada e l’eccellente 
trazione su superfici fredde.
Infine, per i pneumatici sportivi, Auto Bild ha testato nel 2014 
l’Ecsta le Sport KU39 nella dimensione 225/50 R17, con 
la valutazione complessiva “Buono”. 
“I buoni risultati ottenuti nei test”, ha commentato il mar-
keting manager di Kumho, Leonardo Blaes, “incoraggiano 
l’acquisto di pneumatici Kumho da parte dei gommisti e 
dei consumatori. I giudizi positivi su molti prodotti sono 
stati favoriti dal completo rinnovamento della gamma che, 
insieme ai recenti primi equipaggiamenti, contribuisce ad 
aumentare la notorietà del marchio coreano.”
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Kumho Tire ha ottenuto il secondo posto nella classifica di 
Consumer Report per la categoria pneumatici All-Season 
per SUV. Il test afferma che il Crugen Premium KL33 è in 
grado di offrire comfort e handling eccellente e Kumho Tire 
si è detta onorata di aver dimostrato il valore di questo 
pneumatico in un importante test come quello dell’organiz-
zazione americana.
Consumer Reports è un ente indipendente e senza scopo di 
lucro che lavora fianco a fianco dei consumatori per creare 
un mondo più trasparente, sicuro e sano. La sua squadra di 
esperti ha testato ampiamente il Crugen Premium KL33 per 
un anno e ha raccomandato Kumho Tyre con note dettagliate. 
Consumer Reports ha premiato la lunga durata di vita del 
battistrada e l’eccellente trazione su superfici fredde, resa 
possibile grazie ad una mescola avanzata progettata spe-
cificatamente per lavorare e rimanere flessibile anche alle 
basse temperature. Anche la tecnologia di riduzione della 

rumorosità di Kumho Tire è stata menzionata tra i punti di 
forza del prodotto.
“Nel settore automobilistico abbiamo assistito ad una ra-
pida diffusione di CUV e SUV”, ha detto Harry Choi, CEO 
di Kumho Tire USA. “Il mercato dei CUV è il segmento in 
più rapida crescita del mercato, in quanto questi modelli 
combinano molte delle caratteristiche più apprezzate dei 
SUV con quelle delle autovetture. Nel maggio 2017, i dati 
di registrazione affermano che il segmento SUV e CUV rap-
presenta il 48,01% del mercato dei veicoli nuovi, rispetto al 
41,59% che è appannaggio delle berline. Questa percen-
tuale è raddoppiata dal 2007 e significa che i CUV stanno 
sorpassando le berline.”
Kumho Tire ha previsto questa tendenza di mercato e ha 
prodotto linee di prodotti specifici per CUV, numerose e 
nuove dimensioni disponibili per soddisfare la domanda 
del mercato.

La rivista economica tedesca “Focus Money” ha premiato Kumho come produttore 
“preferito dai clienti” assegnandogli il rating “Gold”, mettendo così in evidenza l’ec-
cellente rapporto prezzo-prestazioni dei pneumatici coreani e, naturalmente, l’elevata 
soddisfazione dei clienti.
L’indagine “Kundenlieblinge” condotta tra i clienti si basa su dati di decine di migliaia di 
notizie online e oltre un milione di fonti social, che sono state valutate tra il 1° gennaio 
2016 e il 31 dicembre 2016. Sono state considerate le categorie di prezzo, servizio, 
qualità e reputazione. Kumho ha ottenuto ottimi commenti sul prezzo, ma anche sulla 
qualità dei pneumatici: 97,2 su 100 il punteggio di questo particolare segmento.
“Questo premio dimostra che la nostra strategia di prodotto sta funzionando: ottima 
qualità a un prezzo interessante, ecco cosa vogliono i clienti”, ha commentato Dirk 
Rockendorf, Direttore Marketing di Kumho Tire Europe GmbH. “Con il risultato di Kun-
denliebling ci sentiamo fiduciosi e motivati   a proseguire il nostro cammino.”

USA: Kumho seconda 
nella classifica 2017
dei prodotti SUV e CUV 
di Consumer Reports 

La rivista Focus Money 
premia Kumho come marca 
preferita dai clienti
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Kumho Tyre Italia anche nel 2017 ha presenziato ad Au-
topromotec, la principale fiera di settore, con uno stand 
condiviso con River Tyre, il distributore ufficiale per il Sud 
Italia. L’area espositiva è stata raddoppiata rispetto alla pre-
cedente edizione per dar spazio alla gamma completamente 
rinnovata e a due vetture rappresentative della capacità 
dell’azienda coreana di ottenere primi equipaggiamenti dal-
le caratteristiche diametralmente opposte. Infatti, da un lato 
la nuova Hyundai Ioniq Elettrica richiede leggerezza della 
carcassa e bassissima resistenza la rotolamento, mentre 
la Dodge Viper con i suoi quasi 700 cavalli, non ammette 
compromessi sulle prestazioni. Inoltre, proprio durante i 
giorni della fiera, è arrivata la conferma degli ultimi primi 
equipaggiamenti ottenuti per Mini e Renault.
Domenico Mastrogiacomo, sales & marketing manager di 
Kumho Italia, ha affermato: “Siamo rimasti molto soddisfatti 
della fiera. Autopromotec è sempre una vetrina e ci dà la pos-
sibilità di vedere cosa sta succedendo nel mercato. Kumho è 
cresciuta come area espositiva e questo è il segnale di una 
capacità di investire che si evidenzia, in prima battuta, nel 
rinnovamento della gamma avvenuto negli ultimi due anni.”
I pneumatici esposti spaziavano dai 2 nuovi prodotti estivi, 

il PS31 e l’UHP PS71, fino all’HS51, passando per l’inver-
nale WP71, che secondo Mastrogiacomo è stato “accolto in 
maniera eccezionale, anche perché è capace di percorrere 
70.000 km su vetture come Mercedes Classe C”. Presente 
anche il trasporto pesante, che fa del prodotto multi impiego 
un motivo d’orgoglio.
Parlando di All Season vettura, Mastrogiacomo ha aggiunto: 
“Kumho è un marchio con notevole storicità in questo seg-
mento, che sta godendo di grande crescita. Mi auguro che 
porti regolarità, aiutando a gestire i picchi stagionali, molto 
impegnativi per il lavoro dei gommisti. Kumho Italia non lo 
sta spingendo, ma ad oggi conta per il 7-8% delle vendite. 
Percentuale che ora, con le misure SUV appena presentate, 
crescerà ulteriormente.”
Infine, una battuta sul rinnovamento della gamma Marshal, 
avvenuto nell’ultimo anno: “Marshal è distribuito in Italia 
da Univergomma per il centro nord, Ciavarella per Puglia, 
Basilicata e Campania e Catania Gomme per la Sicilia. Ab-
biamo grande stima per tutti e 3 i nostri distributori: Marshal 
è un prodotto che va spiegato, con un’ottima qualità e una 
gamma specifica, che se ben posizionato può dare grandi 
soddisfazioni.”

Un prodotto per ogni utilizzo,
dalle vetture elettriche alle supercar
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Kumho ha esteso la sponsorizzazione della squadra di calcio 
tedesca FC Schalke 04 fino al 30 giugno 2018. Il produttore 
di pneumatici e il club hanno annunciato la loro collabora-
zione all’inizio del 2015 e da allora Kumho è stata presente 
sui LED nello stadio di casa, la Veltins Arena, utilizzando 
anche altre possibilità di partnership, sia allo stadio che 
in pubblicazioni legate alla squadra. Queste opportunità 
pubblicitarie continueranno con l’estensione dell’accordo.
“La reputazione internazionale e la passione dello Schalke 

si allinea bene a Kumho, motivo per cui stiamo lavorando 
insieme nel lungo termine”, ha commentato Steve Yeom, 
amministratore delegato di Kumho Tire Europe, per quanto 
riguarda l’estensione del partenariato. Il direttore marketing 
dello Schalke, Alexander Jobst, aggiunge: “Siamo davvero 
soddisfatti di estendere il nostro contratto con Kumho prima 
del previsto. C’era un reciproco interesse da entrambe le 
parti ad allungare questa partnership di successo.”

Kumho estende la propria passione per il grande calcio con 
un accordo che prevede l’esposizione del proprio marchio 
nel campo dello Stadio Olimpico di Roma durante tutte 
le partite disputate dalla Lazio in campionato e in coppa 
Italia. Il logo Kumho Tyre, grazie ad un cartellone fisso largo 
6 metri posto in prossimità della porta, sarà ampiamente 
visibile sia dai 370.000 spettatori cumulati che si recano 
allo Stadio Olimpico che dai 27,4 milioni di contatti live TV 
stagionali, nonché in tutte le sintesi televisive e giornalistiche 
in occasione di azioni da goal.
“Siamo entusiasti di questa visibilità su un campo di Serie 
A poiché fornirà la piattaforma ideale per comunicare con 

i consumatori di tutta Italia”, riferisce Domenico Mastrogia-
como, responsabile vendite e marketing di Kumho. “L’inve-
stimento nel campionato italiano si aggiunge alle iniziative 
oltre ai confini nazionali. Da anni, infatti, Kumho sponso-
rizza i campi di calcio delle più grandi squadre europee. In 
passato è toccato al Manchester United (2007-2011) per 
poi proseguire con l’Herta Berlino (2011-2013) e la Liga 
Spagnola (2014-2016). Attualmente Kumho sponsorizza il 
Tottenham, lo Schalke 04 e l’Olympique Lionnais. L’insieme 
di questi investimenti pubblicitari aumenterà sensibilmente 
la notorietà del marchio Kumho Tyre in Italia”, conclude 
Mastrogiacomo.

Kumho estende la
sponsorizzazione
dello Schalke 04

Kumho Tyre investe
nel calcio nella 
Serie a 2017-18
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La formazione ciclistica professionistica Uae Team Emirates 
ha corso il Tour de France 2017 contando anche sul supporto 
di qualità offerto da Kumho Tyre: i pneumatici del produt-
tore coreano equipaggiavano camion, bus e autovetture al 
seguito dei ciclisti del team impegnati nella corsa a tappe 
francese.
Il rapporto tra Kumho Tyre e il gruppo ciclistico facente capo 
a Giuseppe Saronni ha tagliato nel 2017 un importante 
traguardo, ovvero quello dei 10 anni di collaborazione, e lo 
fa in un’annata che ha visto un’importante apertura all’in-
ternazionalizzazione per la formazione ciclistica nella quale 
militano campioni quali Rui Costa, Louis Meintjes, Diego 
Ulissi, Sacha Modolo e Ben Swift.
“Ogni corsa rappresenta per la squadra un percorso verso 
un traguardo ed è bello sapere di poter viaggiare contando 
sull’affidabilità di partner preziosi come Kumho Tyre – ha 
spiegato Saronni – Una squadra ciclistica effettua sposta-
menti su camion officina, bus e autovetture, coprendo circa 
60.000 km all’anno. Solo al Tour de France i corridori pe-
dalano per 3.540 km, mentre i chilometri coperti dai nostri 
automezzi sono almeno il doppio: di fronte a questi numeri, è 
facile capire come sia fondamentale poter utilizzare pneuma-
tici di qualità e in grado di garantire la massima affidabilità 
in ogni condizione di guida.
In dieci anni di collaborazione con Kumho Tyre abbiamo 
percorso assieme tanti chilometri, raggiungendo importanti 
traguardi sportivi, non possiamo che augurarci di poter co-
gliere ancora molte soddisfazioni”.
Il team UAE Team Emirates si è classificato 11esimo al toeu 
de France 2017.

UAE Team Emirates, sulle strade 
del Tour contando su Kumho Tyre 
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La gestione efficace e redditizia di un’officina dedicata alla 
vendita e al montaggio di pneumatici dipende in larga mi-
sura dalla capacità di adattarsi e reagire ai cambiamenti 
del mercato e dei consumatori. Tra i vari fenomeni da tenere 
in considerazione attualmente, il principale è l’influenza di 
internet, una rivoluzione inarrestabile che non può essere 
ignorata. Già nel 2014 gli analisti Frost&Sullivan prevedeva-
no che le vendite di pneumatici online in Europa avrebbero 
raggiunto il 20% del totale entro il 2020; secondo le stati-
stiche più recenti queste previsioni a livello europeo sono 
più che realistiche. Tuttavia va sottolineato che: in Italia la 
quota dell’e-commerce nel mercato pneumatici, a causa 
di fattori infrastrutturali e culturali, è più contenuta rispetto 
alle percentuali europee. Attualmente si stima una quota 
del 7%, con un ritmo di crescita cospicuo che permetterà 
di raggiungere la doppia cifra nel 2020.  Al netto di questi 
dati, è evidente che le officine continueranno ad esistere, 
ma cosa può fare chi ha un punto vendita e vuole sfruttare 
più che subire il web?
Secondo Leonardo Blaes, responsabile marketing di Kumho 
Tyre Italia, la strada da seguire è la cura dell’esperienza di 
acquisto in tutte le sue fasi:
1) Pre-acquisto
2) Acquisto
3) Post-acquisto
I pneumatici venduti nel proprio punto vendita hanno nella 
maggior parte dei casi un prezzo simile a quello dei compe-
titors fisici (punti con servizio pneumatici nelle vicinanze), 
mentre mostrano mediamente un prezzo superiore a quello 
offerto dai competitors digitali (siti internet).  Non potendo 
puntare su un prezzo inferiore, la concorrenza va contrastata 
passando da un focus strettamente legato al prodotto ad 
un’ottica basata sul servizio offerto, curandone tutte le sue 
sfaccettature e i suoi passaggi.

Pre-acquisto
Offrire al potenziale cliente tutte le informazioni necessa-
rie per comunicare i vantaggi derivanti dall’acquisto di un 
prodotto che, nel caso dei pneumatici Kumho, offre, ad un 
prezzo ragionevole, qualità comprovata da primi equipag-
giamenti premium e risultati positivi nei test indipendenti.
Ripensando all’influenza del web citato precedentemente, 
tutti i titolari di punti vendita di pneumatici conoscono il 

fenomeno del “cliente da internet”, ovvero chi si presenta 
dal gommista o lo contatta telefonicamente dopo aver effet-
tuato una ricerca sui siti online. Spesso questi consumatori 
vogliono semplicemente confrontare i prezzi, in alcuni casi 
chiedendo consigli tecnici sul modello più adatto alla propria 
vettura, per poi completare l’acquisto del modello prescelto 
sul sito internet più conveniente.
Probabilmente questo fenomeno non può essere del tutto 
debellato, ma solo arginato instaurando un rapporto di fi-
ducia con il cliente e offrendo un servizio a 360 gradi che, 
al momento dell’acquisto e nelle fasi successive, Internet 
non può dare.
ll “cliente da internet” è un fenomeno che, dunque, può es-
sere solo controllato al meglio, ma, tornando alla domanda 
iniziale sul come sfruttare il web a proprio favore, è utile 
sottolineare due dati:
In Italia solo la metà dei gommisti ha una visibilità online. 
Per quanto riguarda il network dei Kumho Platinum Club la 
presenza su internet è garantita dal sito istituzionale kumho.
it in cui l’utenza può individuare tutti i negozi KPC più vicini 
al proprio luogo di residenza.
Ancor più saliente è il fatto che i gommisti che hanno un sito 
in cui è possibile acquistare pneumatici rilevano un aumento 
del proprio fatturato del 15%. Attualmente la percentuale di 
gommisti con un sito online in cui è possibile selezionare e 
acquistare pneumatici è piuttosto ridotta, dunque la maggior 
parte dei punti vendita in Italia ha ancora ampi margini di 
crescita derivanti da queste opportunità.

Acquisto
E’ fondamentale impostare il proprio punto vendita con 
un’immagine e organizzazione professionale perché esse 
si ripercuoteranno inevitabilmente sulla qualità del servizio 
offerto. Il cliente odierno desidera risolvere nel minor tempo 
possibile il maggior numero di problematiche legate alla 
gestione e manutenzione del proprio veicolo, dunque è con-
sigliabile far evolvere la propria officina offrendo un servizio 
a 360 gradi, dal pneumatico alla meccanica, passando dalle 
revisioni e gli altri servizi derivanti dall’evoluzione tecnologica 
delle vetture. Ma, tornando alle considerazioni sulla fase 
di pre-acquisto, l’immagine e organizzazione professionale 
sono importanti perché l’ambientazione del negozio agisce 
sul sistema percettivo del cliente e ha un impatto sul suo 
comportamento d’acquisto. Specialmente durante la prima 
visita, quando il rapporto di fiducia con il professionista 
non è ancora stato instaurato, l’ordine, la pulizia, la valuta-
zione estetica del punto vendita e la gentilezza del relativo 
personale, diventano elementi cruciali che, se ritenuti, a 

Leonardo Blaes, 
Marketing Manager 
Kumho Tyre Italia

il Gommista nell’era di internet, stra tegie di sopravvivenza secondo Kumho
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livello più o meno cosciente, non soddisfacenti, spingono il 
consumatore ad allontanarsi dal punto vendita senza com-
pletare l’acquisto.
L’immagine del punto vendita va dunque di pari passo con 
la professionalità offerta. In quest’ottica si inserisce il pro-
getto dei Kumho Flagship Store approdato nel 2015 anche 
in Italia. Il Flagship Store è la “Nave Ammiraglia” dei punti 
vendita Kumho che, per le sue caratteristiche peculiari, ne 
rappresenta un modello applicato da anni con format e 
scelte stilistiche uguali e riconoscibili in tutto il mondo. I 
Kumho Flagship Store sviluppati in Italia hanno infatti un 
look and feel analogo a quelli presenti in Corea, Stati Uniti, 
Regno Unito e Australia.
Lo store è progettato su due livelli: fattori tangibili, quali la 
posizione strategica con buona visibilità per aumentare la 
notorietà del brand, la personalizzazione Kumho pratica-
mente al 100%  con allestimenti, insegne, segnaletica e 
brandizzazionii sia all’interno che all’esterno mirate anzitutto 
alla funzionalità, e su elementi immateriali come atmosfera 
e capacità da parte del titolare e dei dipendenti di rappre-
sentare il marchio Kumho grazie ad un rapporto storico e 
consolidato negli anni.
Attualmente i Flagship Store in Italia sono nove, ben distribu-
iti su tutto l’arco della penisola. A partire dal mese di marzo 
verranno inaugurati i flagship di Roma e Napoli. Inoltre ci 
sarà una particolare cerimonia che vedrà come protagonista 
il Kumho Platinum Club Pneus2000, il primo Flagship Store 
italiano inaugurato ad Offanengo, in provincia di Cremona, 
nel 2015. E’ interessante notare come, da quando il punto 
vendita Pneus2000 è diventato un Flagship Store, nonostan-
te gli anni di crisi nel mercato, i titolari hanno registrato un 
consistente aumento dei volumi di vendita dei pneumatici 
Kumho. Anche grazie a questo successo, nell’ultimo anno 
l’officina ha raddoppiato la sua superficie espositiva con 
l’annessione ad un nuovo capannone confinante con la 
struttura storica. Grazie ad un ulteriore sforzo da parte di 
Kumho, la nuova area è stata completamente personalizzata 
per poter proseguire la sorprendete crescita congiunta già 
vissuta negli ultimi anni. Perciò, a distanza di 3 anni dalla 
prima cerimonia, il 2 di marzo si terrà la seconda inaugura-
zione del Kumho Flagship Store Pneus 2000.
Come affermato precedentemente, il flagship rappresenta la 
nave ammiraglia del brand Kumho, tuttavia qualsiasi negozio 

appartenente alla rete KPC ha la possibilità di selezionare 
alcune tra le opzioni implementate nei flagship al fine di per-
sonalizzare solo determinate aree del proprio punto vendita 
in base alle proprie necessità.

Post-acquisto
Terminato l’acquisto, è importante far apprezzare al cliente 
la trasformazione del suo stato. Quando è entrato aveva una 
esigenza, al momento del raccordo in uscita vi è la perce-
zione di aver soddisfatto il bisogno iniziale e talvolta, con la 
professionalità del personale, è possibile aver risolto anche 
ulteriori problematiche riscontrate nella vettura. Tutto ciò 
contribuisce al ricordo positivo del servizio offerto, che an-
drebbe successivamente rievocato dal gommista attraverso i 
propri siti e social media e direttamente tramite un semplice 
SMS in occasione del successivo cambio stagionale dei 
pneumatici. Quest’ultima strategia permette di contrastare 
la “tentazione” di affidarsi all’e-commerce nella successi-
va occasione di acquisto poiché, oltre alla guida sicura e 
performante ottenuta dall’acquisto e utilizzo di pneumatici 
quality come Kumho Tyre, verranno considerati il servizio e 
la professionalità che solo il punto vendita di fiducia può 
offrire.  Per concludere, è utile affidarsi alla storia, ricordando 
che la prima rivoluzione industriale ha assistito al luddismo, 
un movimento di protesta operaia nato in Inghilterra nel 
diciannovesimo secolo e caratterizzato dal sabotaggio della 
produzione industriale. Macchinari come il telaio mecca-
nico venivano distrutti in segno di protesta poiché erano 
considerati una minaccia dai lavoratori e causa dei bassi 
stipendi e della disoccupazione.  Il movimento non ebbe 
una vita particolarmente lunga e vari ex-luddisti si inserirono 
successivamente in altri movimenti più accomodanti.
Come non è stato possibile frenare lo sviluppo e le riper-
cussioni della rivoluzione industriale, oggigiorno internet 
rappresenta una cambiamento inarrestabile che può essere 
solo vissuto come una opportunità per crescere professional-
mente e offrire un servizio sempre più completo e al passo 
coi tempi. Al fine di perseguire questi scopi il gommista 
dovrebbe affidarsi a marchi distintivi come Kumho Tyre che 
offrono un supporto strategico continuo tramite il network 
Kumho Platinum Club. Continuare a migliorare sempre e 
in ogni modo è l’obiettivo della compagnia Coreana, ben 
racchiuso nello slogan “Kumho Tyre, Better All-Ways”.

il Gommista nell’era di internet, stra tegie di sopravvivenza secondo Kumho
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Il produttore coreano Kumho Tyre ha sempre individuato 
nell’immagine e nella disposizione razionale del punto di 
vendita un elemento distintivo importante. Per questo motivo 
nascono nel 2007 il network Kumho Platinum Club e nel 
2015 il progetto Flagship Store, quale punta di diamante 
del precedente.
Il primo Flagship Store in Italia, inaugurato esattamente 3 
anni fa, è stato il Centro Gomme Pneus2000 di Offanengo, 
in provincia di Cremona. I proprietari Giuseppe Uggè e Leo-
nardo Provana avevano aderito subito e con entusiasmo al 
progetto di Kumho e dopo un periodo di continua crescita in 
controtendenza con il mercato, sono riusciti ad aumentare 
notevolmente la già ampia superfice espositiva, acquisendo 
anche il capannone adiacente. Per tale motivo lo scorso 
venerdì 2 Marzo si è tenuta una nuova cerimonia di apertura, 
durante la quale il responsabile del negozio, Giuseppe Uggè, 
con evidente soddisfazione, ha fatto presente che “l’azien-
da è raddoppiata. Grazie agli interventi nell’allestimento 
del negozio da parte di Kumho, che ci contraddistingue in 
zona per il rapporto qualità-prezzo, abbiamo perseguito una 
logica concreta che mira a unire immagine e comunicazione 
a servizi di utilità, come ad esempio la segnaletica e una 
comoda sala d’attesa, senza interferire con la funzionalità 

dello svolgimento delle attività. Inoltre abbiamo acquistato 
macchinari di ultima generazione, inserito la meccanica e 
abbiamo portato lo staff a undici dipendenti, che periodica-
mente frequentano corsi di aggiornamento specifici. Questo 
ci consente di essere percepiti dalla clientela come operatori 
professionali e super-specializzati, 
in grado di soddisfare con rapidità 
e precisione tutte le esigenze della 
loro vettura.”
Domenico Mastrogiacomo, re-
sponsabile vendite e marketing di 
Kumho, puntualizza: “Per diventare 
Kumho Platinum Club e poi even-
tualmente Flagship Store, bisogna 
innanzitutto essere clienti dei no-
stri due distributori ufficiali Fintyre 
e River Pneumatici”, e continua “Pneus2000 dimostra la 
validità del nostro progetto e per tale motivo, dopo pochi 
anni, Kumho ha accettato con piacere di personalizzare 
completamente anche la nuova area, proseguendo e in-
crementando questa partnership di successo. Nei prossimi 
due mesi verranno inaugurati altri due Flagship Store, uno 
a Roma e l’altro a Napoli.”

La formula di Kumho è vincente.
Parola di Pneus 2000
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Si è svolto dal 3 al 10 settembre, nello splendido paesaggio mediterraneo 
della Calabria, il viaggio incentivo di Kumho Tyre Italia. Il viaggio era desti-
nato ai clienti di River Pneumatici, lo storico distributore del Sud Italia, che 
hanno raggiunto gli obiettivi definiti con il brand Kumho.
I 100 invitati sono stati accolti presso il Valtur Garden Beach, un lussuoso 
resort dotato di due ampie piscine con cascate e spiaggia privata attigua 
ad una lussureggiante pineta.
“Questo viaggio è stato per Kumho un importante momento di incontro” 
afferma Leonardo Blaes, marketing manager, “che ci ha anche consentito 
di condividere, durante una riunione, le ultimissime novità di gamma, di 
marketing rivolte ai rivenditori e di comunicazione verso gli utenti finali”.
“Un ringraziamento a tutti i partecipanti è doveroso, – ha aggiunto Luigi 
Ture, CEO di River – soprattutto perché sono loro, i nostri clienti storici, che 
rendono possibile la diffusione e la crescita del marchio Kumho da noi 
proposto quotidianamente”.

Viaggio incentive
Kumho Tyre 
con i migliori clienti
di River Pneumatici 
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Kumho e Fintyre portano una selezione 
di Kumho Platinum Clubs in visita  
alle fabbriche in Corea e Cina

Kumho festeggia i 10 anni del proprio network Kumho Plati-
num Club, il programma ufficiale di fidelizzazione, di investi-
menti ad hoc e azioni dedicate ai rivenditori, che quest’anno 
ha raggiunto la ragguardevole cifra di 400 adesioni. Per farlo 
al meglio, dopo l’evento tenutosi in Olanda ad agosto, ha 
invitato dal 24 settembre all’1 ottobre una selezione KPC 
di Fintyre, storico distributore ufficiale per il centro/nord 
Italia, ad un viaggio alla scoperta della altissima tecnologia 
impiegata nelle fabbriche e nei centri di ricerca e sviluppo 
in Corea e Cina.
Il viaggio è iniziato, dopo il volo, con l’arrivo presso il presti-
gioso Hotel Lotte 5 stelle in centro a Seul, seguito da un tour 
guidato della città e, in serata, dalla visione di un divertente 
show presso il Nanta Theather. Il giorno successivo gli ospiti 
hanno visitato gli uffici presso il grattacielo Kumho, a pochi 

Seul Città Imperiale Lago

DMZ confine Corea del Nord

Piazza Tienanmen Tempio del Cielo Ingresso Grande Muraglia

Uffici Kumho a Seul - Corea

Città Imperiale Seul

Grande Muraglia
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passi dall’Hotel, per poi proseguire, con un autobus de lux 
della compagnia di trasporti pubblici aziendale, alla volta 
della fabbrica totalmente automatizzata di Pyeongtaek e 
dell’innovativo centro di ricerca e sviluppo inaugurato 3 
anni fa. Il giorno seguente, per meglio trasmettere i valori e 
la cultura coreana, ci si è spostati alla Zona Demilitarizzata 
al confine con la Corea del Nord, e nel pomeriggio si è fatta 
visita ai due caratteristici mercati di Seul.
Il quinto giorno il gruppo si è trasferito in Cina per la visita 
alla fabbrica e al Centro di ricerca e sviluppo di Tianjin. Dopo 
il pranzo presso lo Sheraton Hotel, c’è stato il trasferimento 
a Pechino presso l’Hotel Regent 5*. Il giorno seguente, as-
solato ma con una temperatura piacevolissima, è iniziata la 
visita alla celebre piazza Tienanmen, alla città proibita e al 
Palazzo imperiale. Infine, l’ultimo giorno, dopo essere passati 
dallo splendido Tempio del Cielo e dai meravigliosi giardini 
del Palazzo d’estate, il pomeriggio è trascorso con la visita ad 
una piccolissima parte dei 9.000 km della muraglia Cinese.
Durante il viaggio gli ospiti oltre a conoscere meglio la realtà 
e i valori di Kumho Tyre, hanno potuto assaporare le innu-
merevoli specialità locali come la famosa carne Coreana e 
l’anatra laccata Cinese.
“I punti di vendita Kumho Platinum Club sono per noi e i 
nostri distributori un caposaldo – ha affermato Domenico 
Mastrogiacomo, sales & marketing Manager di Kumho Tyre 
Italia – ed è questo il motivo per cui, in un periodo non 
roseo per la nostra economia, è stato deciso di investire la 
gran parte del budget di marketing sul network KPC, senza 
dispersione di risorse in attività di comunicazione generica.  
Inoltre, per aumentare la notorietà del marchio, è partito già 
2 anni fa un progetto di personalizzazione totale di alcuni 
negozi, che vedrà due nuove inaugurazioni questo mese e 
una il mese prossimo.”

Giardini Imperiali Presentazione ai clienti

Centro di Ricerca e Sviluppo - Corea

Fabbrica Kumho a Tianjin - Cina

Centro di Ricerca e Sviluppo a Tianjin - CinaCena presso Torre dell’osservatorio di SeulUffici Kumho Tyre - Corea
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La nuova Polo esce dalla fabbrica Volkswagen 
con pneumatici Kumho. Il produttore di pneu-
matici sudcoreano era già fornitore in primo 
equipaggiamento della quinta generazione di 
Polo, e continua ad esserlo anche per la sesta, 
con l’Ecowing ES01 KH27. Kumho fornisce la 
dimensione 185/65 R15 88H alla vettura della 
casa tedesca, assemblata nello stabilimento 
Volkswagen di Pamplona, in Spagna.
Il Kumho Ecowing ES01 KH27 è un pneumatico 
sviluppato specificatamente per le particolari 
esigenze dei veicoli di dimensioni compat-
te e medie. È caratterizzato da una bas-
sa resistenza al rotolamento e ha già 
brillato nel test di pneumatici ADAC 
(ADAC Motorwelt 03/2016) grazie 
al suo buon consumo di carburante 
e resistenza all’usura.

Kumho in primo equipaggiamento
sulla nuova Volkswagen Polo
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Nel maggio 2016 a Macon, Georgia, si è tenuta l’inaugu-
razione dello stabilimento statunitense di Kumho, che avrà 
una capacità annua di 4 milioni di pneumatici e che servirà 
come base per far crescere la quota di mercato dell’azienda 
coreana in Nord America. Alla cerimonia hanno partecipato 
circa 300 persone, tra cui il governatore della Georgia Na-
than Deal, il sindaco di Macon Robert Reichert, il console 
generale coreano ad Atlanta Kim Seong-jin, il presidente di 
Kumho Asiana Group Park Sam-gu e il CEO di Kumho Tire 
Lee Han-Seob.
Iniziata nel maggio 2008, la costruzione dell’impianto in 
Georgia è stata sospesa a causa della ricadute della crisi 
finanziaria globale, prima di essere ripresa nel 2014 e com-
pletata all’inizio del 2016. Costruito con un budget totale di 
450 milioni di dollari, l’impianto sorge su una superficie di 
530.000m² e ha una superficie di 80.000m2. La capacità 
iniziale, come detto, è di 4 milioni di pezzi, che Kumho pre-
vede di aumentare in modo incrementale fino a 10 milioni.
Lo stabilimento è dotato di un sistema brevettato all’avan-
guardia chiamato Unità di Produzione Automatizzata (APU) 
che aiuterà ad aumentare la qualità e l’efficienza produttiva. 
Inoltre, un sistema di tracking dei lotti (LTS), che utilizza 
l’identificazione dei prodotti tramite radiofrequenza (RFID) in 
combinazione con veicoli a guida laser (LGV), vettori senza 
equipaggio che si muovono lungo percorsi predeterminati, 
assicura un movimento completamente automatizzato dei 
prodotti. Questo consente un vero controllo della produzione 
in tempo reale, rendendo possibile una soluzione first-in-
first-out.
“Il Nord America è la patria di uno dei più grandi mercati 

auto e pneumatici del mondo. Crediamo che una base di 
produzione in questo continente cruciale sia un must se 
vogliamo ampliare significativamente la nostra presenza nel 
mercato. Vogliamo diventare uno dei principali produttori di 
pneumatici globali e questo sviluppo ci aiuterà nel raggiun-
gere l’obiettivo”, ha dichiarato Park Sam-gu, presidente di 
Kumho Asiana Group, in occasione della cerimonia. “Insieme 
a questo stabilimento allo stato dell’arte, Kumho ha messo 
in piedi un sistema di gestione avanzata della produzione, 
che renderà orgogliosi tutti i dipendenti. Kumho Tire cer-
cherà anche di rendere lo stabilimento l’orgoglio di tutta la 
comunità locale.”
Il nuovo stabilimento, il terzo in terra straniera dopo quelli 
in Cina e Vietnam, produrrà principalmente pneumatici per 
autovettura da 17 pollici in su e prodotti ad altissime presta-
zioni (UHP), l’80% dei quali si prevede saranno venduti come 
primo equipaggiamento (OE) per il mercato nordamericano, 
a produttori come Hyundai, Kia e Chrysler.
Nel Nord America viene venduto il 22% della produzione 
globale di pneumatici: si tratta del più grande mercato del 
pianeta. Kumho vuole migliorare ulteriormente la quota OE 
della regione e la posizione geografica dello stabilimento è 
stata scelta appositamente. La fabbrica si trova vicino allo 
stabilimento di Hyundai in Alabama (296 km) e a quello 
Kia in Georgia (177 km).
Il centro di ricerca di Kumho negli Usa (America Technical 

Center, KATC), presente ad Akron, Ohio, dal 
1990, la produzione nel nuovo stabilimento 
e il servizio clienti, che è stato trasferito da 
Los Angeles ad Atlanta lo scorso anno, con-
sentiranno a Kumho di focalizzarsi ancora 
di più sull’efficienza e sul fornire ai propri 
clienti prodotti e servizi migliori.
Kumho è entrata nel mercato degli Stati 
Uniti nel 1975 ed è sponsor ufficiale della 
National Basketball Association dal 2014, 
primo produttore di pneumatici a firmare un 
accordo di questo tipo con l’NBA. Tramite 
questa promozione, la presenza sui social 
media e la conduzione di una serie di eventi 
pubblicitari la conoscenza del marchio è 
decisamente aumentata negli ultimi anni.

Kumho inaugura 
lo stabilimento 
americano
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Kumho ha presentato numerose nuove dimensioni per il suo 
all season Solus HA31, che oggi conta 90 misure disponibili 
sul mercato. Oggi l’HA31 è disponibile da 13 a 18 pollici, 
con le recenti aggiunte alla gamma che coprono la maggior 
parte dei SUV presenti sul mercato, così come un ampio 
spettro di autovetture.
Il Solus HA31 è il modello ideale per gli automobilisti che 
cercano prestazioni ottimali e affidabilità in tutti i giorni 
dell’anno, secondo Kumho. È dotato di scanalature laterali 
che offrono migliori prestazioni su strada bagnata, intagli 
con struttura a nido d’ape 3D per la massima trazione su 
superfici innevate, un disegno del battistrada direzionale 
con tecnologia S-SBR per un eccezionale equilibrio tra grip 
ed handling, economia nel consumo di carburante, ottima 
resistenza all’usura e una nervatura centrale rinforzata per 
migliorare le prestazioni di frenata.

Nuove dimensioni 
per il Kumho Solus HA31
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La gamma di pneumatici vettura Kumho 
supportata dall’oE e dal motorsport

Supportata da una crescente attività nel 
primo equipaggiamento e nel motorsport, 
la gamma di pneumatici autovettura di 
Kumho ha ottenuto buone performance 
negli ultimi test di pneumatici. Il suo 
ultimo prodotto ad alte prestazioni, 
l’Ecsta HS51, è stato infatti insignito 
del rating ‘consigliato’ dall’importante 
rivista tedesca ACE Lenkrad. Il pneuma-
tico ha ottenuto il plauso della pubbli-

cazione per le sue ottime performance sul bagnato, 
dopo aver guadagnato il massimo dei voti tra tutti 

e 12 i pneumatici partecipanti nella prova di 
aquaplaning e in quella di frenata sul bagnato. 
L’HS51 è stato battuto nel complesso solo 
da prodotti di Goodyear, Continental, Dunlop 
e Pirelli.
Il pneumatico presenta un design con quat-
tro scanalature che migliorano l’evacuazio-
ne dell’acqua, ampi incavi laterali per una 
maggiore trazione e la mescola HDMS (Alta 

Dispersione di Micro-Silica) che migliora la per-
correnza. L’HS51 sostituisce l’Ecsta KH31 ed è 

disponibile in dimensioni da 15 a 18 pollici, con 
misure che vanno dai 185 ai 245 millimetri e indici 

di velocità V e W.
Il Kumho Ecsta Le Sport KU39 è un pneumatico asimme-
trico ad alte prestazioni progettato per i marchi europei 
più importanti. È stato sviluppato utilizzando i più recenti 
strumenti di previsione Kadas e, naturalmente, testato sulle 
piste di prova più impegnative d’Europa. I principali punti a 
favore del pneumatico sono le migliori prestazioni in frenata 
in condizioni di bagnato, l’ottimo handling su asciutto e 
bagnato e la mescola di silice, che aumenta la trazione e la 
frenata. La sua carcassa appositamente progettata fornisce 
impressionante stabilità alle alte velocità. Il pneumatico è 
disponibile in oltre 50 dimensioni da 16 a 20 pollici, la 
maggior parte con capacità di carico extra.
Il pneumatico estivo ad alte prestazioni Ecowing ES01 KH27 
garantisce una maggiore efficienza nei consumi del carbu-
rante grazie ad una resistenza al rotolamento ottimizzata, 
alla minima deformazione laterale e ad una silice ad alta 
dispersione. Oltre ai bassi consumi, l’Ecowing offre anche 
un ottimo handling, un basso livello di rumore e prestazioni 
eccellenti in frenata sul bagnato, grazie alle tre grandi sca-
nalature. E’ disponibile in più di 70 dimensioni per le piccole 
e medie autovetture.
L’attività europea OE di Kumho è iniziata con la Volkswagen 
Polo nel 2003 e il produttore afferma che attualmente gli 
accordi stanno crescendo “ad un ritmo senza precedenti”: 
recentemente sono state annunciate forniture a Volkswagen, 
Mercedes-Benz, BMW, Mini, vari modelli Fiat Chrysler, Re-
nault e via dicendo. Il pneumatico semislick V70A è fornito 
alla monoposto BAC Mono. In quest’ultimo caso i volumi 
sono bassi, ma il prestigio è inversamente proporzionale e, 
in ogni caso, insieme a tutta l’attività motorsport, come la 
F3, è parte integrante delle attività di Ricerca & Sviluppo 
globale di Kumho.
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Kumho Tyre festeggia con i clienti Europei il 15° anniversario da fornitore del 
Master di Formula 3
L’edizione 2016 del Masters di Formula 3, disputata come da tradizione sul 
circuito olandese di Zandvoort, è stata la quindicesima consecutiva corsa su 
pneumatici Kumho Tyre. Per l’occasione sono stati invitati 100 tra i migliori dealer 
europei, tra cui 14 italiani, clienti della River Pneumatici, lo storico distributore 
ufficiale Kumho per il Sud Italia.
Ospitati presso il Grand Hotel Huis ter Duin a Noordwijk, i partecipanti all’evento 
hanno vissuto 3 giorni indimenticabili segnati da un programma ricco di attività.
Il primo giorno gli invitati sono stati accolti con una cena di benvenuto in pros-
simità della spiaggia vicina al Grand Hotel. Il giorno successivo, dopo un tour 
dello storico circuito di Zandvoort, i clienti Kumho hanno pranzato presso l’area 
Vip Lounge del circuito, da cui hanno assistito alla gara Kumho F3 Masters. Al 
termine delle premiazioni, i partecipanti hanno visitato la città di Amsterdam con 
un caratteristico tour sui canali e hanno cenato presso il ristorante De Ysbreeker, 
dove sono stati serviti piatti tipici olandesi. 
Il programma si è concluso con un’esperienza adrenalinica per tutti gli invitati 
che, il terzo giorno, hanno sperimentato in prima persona la qualità dei pneu-
matici del produttore coreano. Dopo aver visto i piloti F3 in azione il giorno 
prima, i partecipanti hanno affrontato le curve del circuito di Zandvoort a bordo 
di BMW gommate con pneumatici Kumho. Inoltre la driving experience con 
esclusivo utilizzo di pneumatici Kumho ha dato la possibilità di partecipare a 
una competizione a slalom, a degli esercizi di drifting e ad alcuni giri veloci sul 
circuito a bordo dei racing taxi guidati da piloti professionisti.
“In virtù di tutte le attività svolte, – dichiara l’azienda – l’evento F3 Zandvoort Ma-
sters 2016 ha ulteriormente sviluppato la consapevolezza della qualità dei pro-
dotti Kumho e il suo prestigio internazionale nella rete dei partner commerciali”.
Nel 2017 il Masters di Formula 3 non si correrà, a causa della modifica nel ca-
lendario gare e del fatto che il regolamento del campionato europeo FIA Formula 
3 proibisce che si svolga una corsa su di uno stesso circuito del campionato 
europeo prima della tappa stessa del campionato.

Kumho Tyre festeggia con i clienti 
Europei il 15° anniversario da fornitore 
del master di Formula 3
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Dodge Viper con Kumho a caccia di record nell’Inferno Verde
Lunedì 24 luglio 2017 Dominik Farnbacher e Luca Stolz, 
con una Dodge Viper gommata Kumho Ecsta, hanno cercato 
di battere il record di 6:52 minuti stabilito sul circuito del 
Nürburgring nell’ottobre precedente da una Lamborghini 
Huracán Performante gommata Pirelli Trofeo R. Alla fine il 
record non è stato ottenuto, poiché la Viper ha fermato il 
cronometro a 7:03.45, ma quello registrato è stato il tempo 
più veloce ottenuto con un cambio manuale, il più veloce di 
una vettura a trazione posteriore e il più veloce di sempre 
di un’auto americana. Il vero successo, tuttavia, è stato 
l’impatto mediatico ottenuto dall’impresa, che tra l’altro era 
finanziata con un progetto di crowdfunding. 
Per tentare di battere il record per vetture stradali, corso 
sull’anello nord del Nürburgring lungo 20,832 chilometri, la 
Dodge Viper disponeva di spoiler eccezionalmente grandi, 
che assicuravano una pressione di contatto di una tonnel-
lata alla massima velocità, e un motore V10 8,4 L da 654 
CV di potenza (481 kW) per 814 Nm di coppia motrice. 
I pneumatici Kumho di primo equipaggiamento, gli Ecsta 
nelle dimensioni 295/25 R19 all’anteriore e 355/30 R19 
al posteriore, hanno dato il loro contributo con eccellenti 
caratteristiche di handling, permettendo di arrivare ad un 
soffio dal record. 

Questa caccia al record nasce dalla passione di 417 fan 
americani della Viper, che hanno donato 176.792 dollari con 
una campagna di raccolta fondi, per portare le due Viper ACR 
di un commerciante texano in Germania per la sfida. Dopo 
questa prestazione al Nürburgring, i fan della Viper hanno 
però dovuto dirle addio, perché la produzione di quest’auto 
leggendaria è terminata con la sua quinta generazione.

Dodge Viper con Kumho a caccia 
di record nell’inferno Verde
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Hyundai Italia, Kumho e Mak hanno donato rispettivamente 
5 veicoli, 5 treni di pneumatici invernali e di ruote alla Croce 
Rossa Italiana. In particolare, i veicoli sono due Santa Fe 
2.0 CRDi 4WD e tre H350 2.5 CRDi in versione truck. I mezzi 
sono già in uso, uno dei quali in Umbria.
Sia le ruote mak che i pneumatici Kumho sono stati donati 
in collaborazione con Fintyre.

Kumho, Mak e Fintyre
equipaggiano la Croce rossa

Kumho ha presentato il nuovo pneumatico per veicoli 4×4 che si avventu-
rano su terreni fangosi, chiamato Road Venture MT51. È stato progettato 
appositamente per collocarsi al di sotto del prodotto per utilizzo estremo 
in fuoristrada, il Road Venture MT KL71, e quindi combina una grande 
capacità off-road con un livello di performance su strada definito “im-
pressionante” dalla stessa azienda coreana. Anche la frenata è al top, 
sia su ghiaia che asfalto.
L’MT51 raggiunge il suo elevato livello di trazione su terra e fango grazie 
agli incavi a zigzag e ad un robusto disegno della spalla. Altre caratteri-
stiche salienti sono gli intagli sulle spalle per un’efficace grip su roccia, 
una parete laterale rinforzata per ridurre al minimo il rischio di foratura, 
un disegno del battistrada progettato per ottimizzare l’espulsione di fango 
e pietre e lamelle per migliorare la tenuta su neve.
Il nuovo arrivato è attualmente disponibile in 12 dimensioni da 15, 16 e 
17 pollici. Ovviamente, è contrassegnato con le marcature M+S e 3PMSF.

Kumho lancia 
il nuovo road Venture mT51
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