
Online il nuovo sito PrezzoGomme.it: ecco le sue interessanti funzioni 

Si chiama PrezzoGomme.it il nuovo sito Internet dedicato ai pneumatici che ha già saputo 

suscitare molto interesse tra gli appassionati di auto e tra i consumatori che si apprestano ad 

acquistare i pneumatici per i propri veicoli, e si tratta di un vero e proprio comparatore prezzi. 

Sempre più Italiani acquistano online gli 

pneumatici auto, con un risparmio fino al 70% 

rispetto al prezzo di listino. Da una ricerca IPSOS 

emerge che oltre 13 milioni di Italiani hanno 

acquistato almeno una volta pneumatici online, in 

uno dei numerosi e-commerce disponibili. 

Per questo motivo nasce PrezzoGomme.it, un 

nuovo sito in cui l’utente può visualizzare con un 

semplice click qual è l’e-commerce che propone il 

prezzo più vantaggioso e, cosa importante, il sito 

pone in evidenza solo ed esclusivamente le 

proposte dei negozi considerati affidabili al 100%. 

PrezzoGomme.it è un sito Internet aggiornato in modo costante, dunque non vi è alcun rischio che i prezzi 

specificati non corrispondano a quelli reali; nell’ottica di una massima trasparenza, inoltre, il sito consente 

all’utente di visualizzare perfino lo storico prezzi degli ultimi mesi relativo al pneumatico di interesse. 

Presto verrà lanciata una nuova funzionalità di Price Alert, che permette a tutti di essere avvisati via mail se 

un determinato pneumatico scende sotto una certa cifra. 

Questo nuovo comparatore si fa apprezzare anche per il fatto di visualizzare in modo molto agevole i 

pneumatici più in linea con le proprie soggettive necessità. 

La ricerca può infatti essere impostata sulla base di molteplici parametri: tipologia di pneumatico (All 

Season, pneumatico estivo o pneumatico invernale), marca, larghezza, altezza e pollici, inoltre si possono 

impostare anche dei parametri opzionali, come ad esempio l’indice di consumo o di aderenza sulla strada in 

condizioni di umido. La ricerca in questione può riguardare indistintamente pneumatici per auto, SUV e 

fuoristrada, moto e veicoli industriali. 

In un mercato sempre più in espansione, è nato un nuovo strumento che facilita e velocizza la vita di chi 

vuole acquistare online. 
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