
La gomma 
che cancella  
il freddo
Arriva l’inverno e la tenuta 
di strada dei pneumatici 
estivi diminuisce. Meglio 
quelli invernali, per guidare 
con sicurezza su strade 
ghiacciate e innevate.

L’arrivo dell’inverno e del fred-
do mette a dura prova i pneu-

matici estivi, che perdono parte 
della loro tenuta su strada. In Ita-
lia non è obbligatorio, ma montare 
gomme invernali sull’auto rende 
la vostra guida più sicura. Se la vo-
stra auto non esce mai dalla città, 
il problema non vi tocca. 
Se invece prevedete gite o set-
timane in montagna oppure 
se d’inverno viaggiate molto o 
abitate in regioni dal clima ri-
gido, allora non avete scampo: i 
pneumatici invernali sono deci-
samente utili, anzi indispensabi-
li. La buona tenuta di strada dei 
pneumatici invernali è dovuta 
alle scanalature nelle gomme, 
che facilitano l’evacuazione della 
neve o del fango. Questo aumen-
ta l’aderenza del pneumatico alla 
strada e la distanza di frenata si 
riduce. In particolare la necessità 
di ricorrere ai pneumatici inver-
nali riguarda soprattutto le auto 
equipaggiate con gomme estive 
per velocità elevate (che hanno la 
lettera H, che corrisponde a 210 
km/h, o V, 240 km/h).
Sui pneumatici invernali circo-
lano molte informazioni, non 
sempre esatte. Sfatiamo alcuni di 
questi luoghi comuni.

■ Non è vero che i pneumatici 
invernali sono in genere più ru-
morosi e meno confortevoli dei 
pneumatici estivi.
■ Anche se è vero che hanno 
un indice di velocità inferiore 
rispetto ai pneumatici estivi (Q, 
meno di 160 km/h o T, meno 
di 190 km/h), è altrettanto vero 
che le case produttrici iniziano 
a costruire pneumatici invernali 
adatti anche a velocità superiori. 
Comunque in inverno è sempre 
prudente ridurre la velocità a cau-
sa delle condizioni della strada.
■ Non è vero che i pneumatici 
invernali sono meno effi caci su 
strade asciutte o umide e a tem-
perature meno rigide.

Prendersi cura 
delle gomme
I pneumatici devono essere trat-
tati bene.
■ Prima di mettere da parte 
i pneumatici invernali duran-
te l’estate, lavateli con acqua e 
asciugateli bene. Appoggiateli 
in orizzontale in un luogo secco, 
al riparo dalla luce o appendeteli 
in modo che rimangano sospesi. 
Tenete presente che ci sono gom-
misti che offrono un servizio di 
custodia per le gomme.

Vediamo cosa signifi ca la sigla che contraddistingue 
un pneumatico dall’altro e a quali altri pneumatici si 
adattano i risultati del test.
■ Ecco, a titolo di esempio, a cosa corrisponde il 
codice 165/70 R 14 T.

165: larghezza in millimetri

70: rapporto espresso in percentuale fra l’al-
tezza e la larghezza. Più la cifra è bassa, più la 
gomma è adatta alle auto sportive.

R: la struttura della carcassa al di sotto della 
gomma è radiale.

14: diametro interno della gomma espresso in 
pollici.

T: indice di velocità, riferito a quella massima 
omologata per l’auto sulla quale è montato. T 
corrisponde a 190 km/h (Q: 160 km/h; H: 210 
km/h; V: 240 km/h). Se la vostra auto è omologata 
per una velocità massima di 200 km/h non siete 
autorizzati a montare pneumatici T o Q.

M&S: (Mud and Snow) indica che si tratta di 
un pneumatico d’inverno.

■ Abbiamo testato i pneumatici invernali con la sigla 
165/70 R 14 T e 205/55 R 16 T/H. Questi due tipi di 
pneumatici invernali possono essere montati su una 
ampia gamma di modelli di auto, principalmente pic-
cole familiari e familiari. 
I risultati di questo test possono essere considerati 
validi anche per pneumatici di altre dimensioni, ma 
molto simili: i pneumatici 155/70 R 14 T e 175/70 R 14 
T  per quelli 165/70 R 14 T; i pneumatici 195/55 R 16 
T/H e 215/55 R 16 T/H per quelli 205/55 R 16 T/H.
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PNEUMATICI INVERNALI

Decodifi care la sigla



PNEUMATICI INVERNALI: CLASSIFICA PER QUALITÀ

MARCA e modello
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GIUDIZIO GLOBALE

Prezzi 
in euro 

(settembre 
2004) 

min - max

165/70 R 14 T

Continental ContiWinterContact TS 780 C C B C •• C B BFC 65 - 76

Uniroyal MS plus 5 C C B C •• C B BFC 75

Hankook Ice Bear W 440 D C B C •• C B BFC 43 - 60

Michelin Alpin A2 C C A C •• C A BFC 59 - 93

Toyo Snowprox S 941 C C B C •• C B BFC 62

Dunlop SP Wintersport M3 C C C C •• C B BFC 60 - 77

Pirelli Winter 190 Snowcontrol C C A C •• C B C 62 - 88

Yokohama Winter T  F 601 C C C C •• C B C 60 - 81

Firestone Winterhawk C C B C •• C B C 60 - 72

Goodyear Ultra Grip 6 C C A C •• C B C 65 - 85

Sava Eskimo S3 C D A C •• C B C 50 - 60

Fulda Kristall Montero D D A C •• C B CFD 49 - 75

205/55 R 16 T/H

Continental ContiWinterContact TS 810 B C A B •• B B B 155 - 183

Michelin Pilot Alpin PA2 B C B C •• B A B 149 - 210

Bridgestone Blizzak LM-25 B C B B •• B B BFC 155 - 187

Dunlop SP Wintersport M3 DSST C C A C •• B B BFC 164 - 188

Dunlop SP Winter Sport M 3 B C B C •• B B BFC 140 - 182

Uniroyal MS plus 55 B C B C •• B B BFC 165 - 170

Nokian WR C B B C •• B B BFC 105 - 160

Firestone Winterhawk C C B C •• B B BFC 135 - 176

Kleber Krisalp HP C C B C •• B B BFC 130 - 145

Goodyear Eagle Ultra Grip GW-3 B C B C •• B B C 140 - 189

Hankook Ice Bear W 300 C C B B •• B B C 125 - 150

Fulda Kristall Supremo B D B C •• B B C 125 - 165

(1)  (••) conforme alla norma DIN e supera 
le prove più severe
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estivi del nostro test precedente 
(AC 161, giugno 2003), destinati 
alle utilitarie e piccole familiari.
Abbiamo testato la qualità dei 
pneumatici su strade innevate e 
ghiacciate, ma anche in condizio-
ni normali. 
■ Su strada asciutta. Come 
si comportano i pneumatici del 
test? Tengono su strada asciutta? 
E cosa succede in seguito a una 
accelerazione o a un cambiamen-
to improvviso del rivestimento 
stradale? Nessun modello eccelle 
in questa prova. Tra i pneumatici 
165/70 R 14 T, due modelli forni-
scono prestazioni mediocri.
■ Su strada bagnata. I pneu-
matici sono stati sottoposti a fre-
nate su rettilineo e in curva con 
l’asfalto bagnato. Tra i 205/55 R 
16 T/H si distingue solo un mo-
dello, Nokian WR, che ottiene 
un giudizio buono, mentre Fulda 
Kristall Supremo è quello che va 
peggio. Il modello Fulda va male 
anche nella categoria dei pneu-
matici 165/70 R 14  T insieme a 
Sava Eskimo S3.
■ Sulla neve. Abbiamo mi-
surato la frenata dell’auto con i 
pneumatici invernali e con la 
funzione ABS inserita; inoltre 
abbiamo verifi cato  la trazione 
e la tenuta di strada su un passo 
innevato. La maggior parte dei 
modelli si comporta bene. 
■ Sul ghiaccio. Abbiamo ef-
fettuato le stesse prove di prima 
su una rotonda coperta di ghiac-
cio. La maggior parte dei model-
li raggiunge, ma non supera, una 
valutazione suffi ciente. Solo tre 
modelli tra i 205/55 R 16 T/H  
meritano un giudizio positivo.
■ Ad alta velocità. L’indice 
di velocità verifi ca la capacità del 
pneumatico di sopportare le di-
verse sollecitazioni di chi guida. 
In sostanza abbiamo verifi cato 

■ I vostri pneumatici estivi hanno un indice di velocità 
H o V (per auto veloci).
■ I pneumatici che avete montato in estate  sono 
larghi e di tipo sportivo.
■ Guidate molto in inverno per lavoro, soprattutto 
se percorrete statali e provinciali.
■ In inverno andate regolarmente in montagna.
■ Abitate in una regione dal clima molto rigido.  

Miglior Acquisto;

Migliore del Test;

Scelta Conveniente

A ottimo; B buono; C medio; 
D mediocre; E pessimo; 

■ I pneumatici invernali devo-
no essere montati seguendo le in-
dicazioni fornite dai produttori.
■ Sarebbe meglio segnare la 
posizione delle ruote per rimon-
tarle allo stesso posto.

■ Cambiate sempre tutte e 
quattro le ruote e non solo le due 
ruote motrici, altrimenti rischiate 
di squilibrare la vettura.
■ Sostituite i vostri pneumati-
ci invernali se la profondità dei 
solchi è minore di 4 mm. Questo 
valore è per noi il limite da non 
superare: al di sotto i vostri pneu-
matici non vi garantiscono più si-
curezza. La legge è molto meno 
restrittiva: fi ssa tale limite a 1,6 
mm, per noi troppo basso.

Più sicuri con 
il freddo
Abbiamo verifi cato le prestazioni 
di due dimensioni di pneumatici 
invernali, corrispondenti a quelli 

Sono indispenasabili se...
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Miglior Acquisto

I pneumatici invernali (ma lo stesso discorso vale per 
quelli estivi) devono essere sicuri, quindi tenere bene 
la strada: è per questo che le qualità tecniche vengono 
prima del costo di acquisto e di utilizzo. Inoltre i pneuma-
tici devono durare il più possibile, per ridurre al minimo 
l’impatto sull’ambiente (di cui abbiamo tenuto conto nel 
determinare i Migliori Acquisti).
■ Per i pneumatici di categoria 165/70 R 14 T, il titolo di 
Migliore del Test e di Miglior Acquisto va a Continental 
ContiWinterContact TS 780 (65 – 76 euro). 
Anche il modello Michelin Alpin A2 (59 – 93 euro) si 
aggiudica il titolo di Miglior Acquisto perché, nonostante 
non sia fra i primissimi in classifi ca, vanta un ottimo rap-
porto qualità/prezzo, considerando anche la durata.
■ Per la categoria 205/55 R 16 T/H, anche qui il titolo di 
Migliore del Test  e di Miglior Acquisto va a Continental 
ContiWinterContact TS 810 (155 – 183 euro) che offre 
buone prestazioni a un prezzo contenuto.

CONTINENTAL 
ContiWinterContact TS 810

155 - 183 euro

165/70 R 14 T

205/55 R 16 T/H

CONTINENTAL 
ContiWinterContact TS 780

65 - 76 euro

MICHELIN Alpin A2
59 - 93 euro

Pneumatici invernali, pneumatici 
chiodati, catene da neve: quali 
differenze e come si utilizzano? 
■ Se vi recate d’inverno in una 
località di montagna, dovete 
sempre avere le catene nel ba-
gagliaio da usare ogni volta che 
vi trovate su strade innevate e in 
tutti i casi in cui  incontrate il rela-
tivo cartello stradale. L’obbligo di 
portare le catene nel bagagliaio 
viene meno se sulla vostra auto-
mobile avete montato pneumatici 
invernali o chiodati. Per esempio 
in Val D’Aosta avete l’obbligo di 
catene a bordo o pneumatici da 
neve in tutto il periodo che va 
dal 15 ottobre al 15 aprile. At-
tenzione però. In alcune località 
di montagna è previsto l’obbligo 

di avere comunque le catene nel 
bagagliaio, anche se si montano 
pneumatici da neve. Informatevi 
prima di partire.
■ Le catene da neve vanno 
montate solo sulle due ruote 
motrici. Su alcune auto non è 
possibile montare le catene clas-
siche, però si può ricorrere al tipo 
particolare detto “ragno”.
■ Il pneumatico chiodato è co-
sparso di appendici di gomma di 
1,5 mm, che si inseriscono nella 
neve o nel ghiaccio di cui è rico-
perto l’asfalto. Ricordate che con 
questi pneumatici si può viaggiare 
soltanto a una velocità molto mo-
derata. Con i pneumatici chiodati 
non avete in nessun caso bisogno 
delle catene da neve.

a quale velocità il pneumatico 
scoppia. Nessun problema con i 
modelli del test.
■ Comfort. Assorbimento de-
gli urti e rumore all’interno della 
vettura: sono state le nostre pro-
ve per valutare il comfort. Deci-
samente meglio la categoria dei 
pneumatici 205/55 R 16 T/H: i 
modelli hanno meritato tutti una 
valutazione buona.
■ Impatto ambientale. Per 
valutare un pneumatico invernale 
si deve tener conto di tre fattori 
legati tra loro, che sono il rumore, 
i consumi e la frequenza con la 
quale le gomme vanno cambiate: 
il rumore della gomma sull’asfalto 
può contribuire all’inquinamento 
acustico; per quanto riguarda i 
consumi, maggiore è l’attrito con 
la strada, più alto è il consumo di 
benzina; anche la durata di vita 
è importante: più il pneumatico 
dura, meglio è. Tenete presente 
che la durata di vita di un pneu-
matico dipende da quanto è gon-
fi o, dallo stile di guida, dal tipo 
di manto stradale e del tragitto 
percorso. Ad esempio una guida 
tranquilla, rispetto a una nervosa 
e brusca, può raddoppiare la vita 
del vostro pneumatico.

Abbiamo svolto diverse prove per 
verifi care il comportamento dei 
pneumatici del test per quanto 
riguarda il rumore, i consumi e 
la durata di vita: i risultati sono 
almeno buoni per tutti i modelli 
in entrambe le categorie. 
Spiccano in positivo due pneuma-
tici, entrambi appartenenti alla 
marca Michelin. 

È costoso cambiarli
Per montare e smontare i pneu-
matici in estate e in inverno biso-
gna portare l’auto dal gommista 
e la manodopera si paga, anche 
se non è questo il costo più im-
portante. 
Ciò che invece vi costerà molto è 
l’acquisto delle quattro gomme 
con relativi cerchioni: la spesa 
varia da 600 a 1000 euro.  
Il rovescio della medaglia è che in 
questo modo i pneumatici durano 
di più, proprio perché li montate 
alternativamente.
In genere i rivenditori applicano 
uno sconto, come minimo il 30%: 
fatevelo fare. Inoltre, scegliendo 
bene il punto vendita, potete 
arrivare a pagare anche la metà 
del costo complessivo per tutti e 
quattro i pneumatici.

Equipaggiamento sulla neve
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