
Pneumatici quattro stagioni 
PROVA SPECIALE

D a qualche tempo, complice an-
che la crisi che porta molte fa-

miglie a cercare tutte le soluzioni per ri-
sparmiare, è tornata alla ribalta un’alter-
nativa al doppio treno di pneumatici estivi 
e invernali: le gomme “quattro stagioni”, 
che promettono di cavarsela in tutte le 
condizioni che si possono incontrare nei 
diversi periodi dell’anno.

Di che cosa si tratta? Come si può im-
maginare, i pneumatici “all seasons” sono 
più o meno una via di mezzo tra gli spe-
cializzati per l’estate e quelli per l’inverno: 
quindi, non possono eguagliare né le pre-
stazioni degli uni né quelle degli altri. Per 
questo, non rappresentano certo la solu-
zione migliore; tuttavia, nonostante i loro 
limiti, possono essere accettabili per chi 

possiede un’automobile piccola e ne fa un 
uso limitato.
 
La soluzione migliore

Finora, molte persone in queste condi-
zioni sono spesso ricorse alle catene per 
affrontare le nevicate e per rispettare le or-
dinanze locali che impongono l’adozione 
dei pneumatici “winter” o dei “disposi-

Confronto a tutto campo per le gomme in grado 
di sostituire sia le estive sia le invernali. Inevitabilmente 

meno performanti delle “specialiste”, si rivelano 
una buona alternativa. Almeno per le piccole

di Roberto Boni

COMPROMESSO  

GOODYEAR
VECTOR 
4SEASONS
Prestazioni ben 
bilanciate, per risultati 
sempre convincenti

Una lunga catena di test
Abbiamo provato le “all 
seasons” sulla neve, 
in Svizzera, lo scorso inverno,  
e sull’asciutto e sul bagnato  
in pista, anche col caldo estivo

UN ONESTO

KLEBER
QUADRAXER
Dalla marca del gruppo 
Michelin, un prodotto  
molto omogeneo.  
Buono il grip sulla neve

KUMHO
SOLUS KH21
A suo agio sulla neve, 
mentre sull’asciutto  
e sul bagnato finisce  
in coda alla classifica

TOYO
VARIO V2+
Ottimi risultati  
sulla neve, ma tutto 
sommato se la cava 
bene anche sull’asciutto

VREDESTEIN
QUATRAC 3
Concezione più vicina 
agli estivi che agli 
invernali, con risultati 
conseguenti
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tivi antisdrucciolo”. Oppure, hanno de-
ciso di montare gli invernali (magari solo 
due, sulle ruote motrici) e tenerli tutto 
l’anno. In tutti questi casi è preferibile ri-
correre alle gomme “ogni tempo”.

Attenti al fiocco
Va però precisato che il termine “quattro 

stagioni” o “all seasons” è a volte usato im-
propriamente: si va da coperture molto vi-
cine alle estive (quindi del tutto inadeguate 
sulla neve) a quelle che in gergo, per sotto-
linearne la natura, si definiscono “inverna-
li depotenziate”. Sono queste ultime le 
gomme da scegliere. Riconoscerle è facile: 
oltre alla sigla M+S, che per il Codice è 
tuttora sufficiente per definire un pneu-
matico “da neve” e che viene apposta dal 
costruttore senza alcun vincolo, devono ri-
portare pure lo Snowflake (più esattamente 
3PMSF-Three Peak Mountain SnowFlake), 
il simbolo di un fiocco di neve racchiuso 
nel profilo di una montagna. A differenza 
della marcatura M+S, può essere riportato 
solo sui pneumatici che abbiano superato 
specifici test invernali, quindi è garanzia di 
prestazioni adeguate sulla neve. Le infor-
mazioni sulle differenze tra i vari tipi di 
gomme si trovano nel riquadro di pag. 177.

Taglia giusta per le piccole
Ma come si comportano davvero i pneu-

matici quattro stagioni? Per capirlo, ne ab-
biamo provati cinque modelli (tutti corre-
dati di Snowflake) sulla neve, sul bagnato 
e sull’asciutto, anche col solleone, confron-
tandoli con una copertura estiva e una in-
vernale. La scelta della misura 185/65R15 
88H non è casuale: si tratta di una taglia 
molto diffusa tra le vetture piccole, ideali 
destinatarie delle gomme per tutto l’anno. 
Per il test, che si è svolto come di consueto 
sulla neve a Ulrichen, in Svizzera, e sulla 
nostra pista di Vairano (PV), abbiamo uti-
lizzato una Peugeot 208 1.6 e-HDi.

Proprio dalla neve sono arrivate le pri-
me (piacevoli) sorprese. Nella prova di 
spunto e di frenata, quasi tutti i pneuma-
tici “all seasons” hanno dato luogo a per-
formance analoghe e in certi casi addi-

Temperature sotto zero 
Le prove invernali si sono 

svolte in condizioni gravose, 
con temperature minime 

attorno a 10 gradi sottozero, 
che hanno complicato  

non poco il lavoro 
di tecnici e collaudatori

Per determinare il livello di prestazioni 
delle gomme “ogni tempo” servivano 
due riferimenti: un pneumatico 
invernale e uno estivo. La scelta 
del “winter” è stata facile: il vincitore 
del nostro test del 2012, ovvero il 
Continental ContiWinterContact TS850. 
Dopodiché, è stato d’obbligo cercare un 
estivo nella gamma della Casa tedesca 
e, vista la misura in gioco, abbiamo 
optato per il ContiEcoContact 3, 
una copertura “verde” fornita da anni 
per il primo equipaggiamento a 
molte Case. Grazie a questa 
doppia scelta e al tipo di 
prova, abbiamo anche 
potuto verificare come 
si comportano 
le gomme invernali 
col caldo estivo.

DOPPIO TESTIMONE
Le gomme di riferimento rittura superiori a quelle dell’invernale di 

riferimento. Solo i Vredestein hanno fatto 
un po’ peggio, risultando però di gran lun-
ga migliori delle gomme estive, che si con-
fermano del tutto inadeguate ad affrontare 
i fondi innevati. Non a caso non le abbia-
mo neppure usate nella prova di guida in 
salita, dove la superiorità degli specialisti 
per la stagione fredda emerge non tanto in 
termini di tempo di percorrenza, quanto in 
facilità e sicurezza di guida. Anche i quat-
tro stagioni Kleber e Toyo vantano un com-
portamento omogeneo, pur con prestazio-
ni inferiori a quelle del pneumatico inver-
nale di riferimento, mentre i Goodyear so-
no più sensibili ai comandi dell’accelera-
tore, mantenendo però un ottimo grip: un 
vantaggio, almeno per le mani esperte dei 
nostri collaudatori. Più difficile governare 
l’auto con i Kumho, che in curva provoca-
no bruschi passaggi dal sottosterzo al 
sovrasterzo. Pure qui i Vredestein hanno 

dimostrato prestazioni inferiori, specie a 
causa della minor aderenza.

Sorprese sul bagnato
Anche le prove sul bagnato hanno dato 

risultati (in parte) inaspettati. I pneumatici 
invernali hanno primeggiato sia in frenata 
sia, soprattutto, nella guida in pista. Fatto 
ancora più sorprendente se si considera 
che la classifica è stata confermata pure ri-
petendo i test a temperatura elevata. Infat-
ti, se è normale che i “winter” tengano me-
glio degli estivi quando la colonnina di 
mercurio è attorno allo zero, non è altret-
tanto scontato che il vantaggio si mantenga 
sotto il solleone. Occorre comunque ricor-
dare che l’invernale Continental Winter-
Contact TS850 è un prodotto recente, che 
beneficia dei materiali più moderni. L’esti-
vo EcoContact 3, invece, ha ormai vari an-
ni sulle spalle e la sua mescola è ottimizzata 
per ridurre la resistenza al rotolamento. 

M+S
Mud+Snow (fango e neve). È la sigla 
che, per il Codice della strada, 
devono avere i pneumatici per essere 
considerati “invernali” e quindi 
consentire il transito ove essi siano 
richiesti. Tuttavia, la sigla M+S da sola 
non basta a garantire che una gomma 
abbia adeguate prestazioni sulla neve.

Fiocco di neve
Termine comune per identificare  
il 3PMSF (Three Peak Mountain 
SnowFlake), il simbolo di un fiocco  
di neve racchiuso nel profilo di una 
montagna. C’è solo sui pneumatici che 
hanno superato specifici test invernali.

Codice di velocità
È la lettera al termine della misura  
dei pneumatici (T, H, V...) che identifica 
la velocità massima d’impiego. 
Gli invernali possono avere un codice 
inferiore a quello indicato nella carta 
di circolazione, con utilizzo consentito 
solo nella stagione fredda. Le gomme 
“ogni tempo”, che si tengono tutto 
l’anno, devono averne uno uguale 
o superiore a quello prescritto.

GLOSSARIO

Lavoro notturno
Come di consueto, 
i test invernali sulla neve 
vengono effettuati 
di notte, ai fini di lavorare 
con temperature costanti,  
in modo da non influenzare  
i risultati delle prove

Prove multiple
Alcune immagini riprese  
nel corso dei test. Per ognuna 
delle varie “specialità”, 
la gomma di riferimento  
viene provata più volte,  
per tener conto di eventuali 
variazioni di temperatura  
e delle condizioni della pista
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 SULLA NEVE HANNO POCO 
DA INVIDIARE AGLI INVERNALI PURI. 

SOPRATTUTTO IN TRAZIONE

CONTINENTAL
ECOCONTACT 3
Una gomma con bassa 
resistenza al 
rotolamento, da anni 
scelta da molte Case 
come primo 
equipaggiamento

CONTINENTAL
WINTER 
CONTACT TS850
Il vincitore del test 
sui pneumatici invernali  
del 2012 ha primeggiato 
sulla neve, e non solo
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ACCELERAZIONE 
(spazio per accelerare da 0 a 20 km/h, in metri)

FRENATA 
(da 50 km/h, in metri)

GUIDA 
(Tempo prova in salita)
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Oltre il cronometro
Nella valutazione del test  

di handling sul bagnato  
non si tiene conto soltanto 

del tempo sul giro, ma pure 
della facilità di guida

Le differenze tra i pneumatici estivi  
e quelli invernali sono concentrate 
nel battistrada. I primi hanno mescole 
adatte a sopportare anche le alte 
temperature e le sollecitazioni 
più elevate; il disegno, poi, è robusto, 
con tasselli rigidi e poche lamelle. 
Viceversa, le gomme “winter” hanno 
mescola tenera, che al freddo non 
s’irrigidisce come quella delle estive 
e mantiene una buona aderenza (da qui 
la definizione di “termiche”). Inoltre, 
il battistrada ha maggior spessore ed è 
dotato di numerosissimi intagli sottili 
che “catturano” la neve e fanno presa 
sul fondo. Queste coperture offrono 
buona aderenza anche sul bagnato, 
ma la guida è meno precisa. Inoltre, 
quando fa caldo, il grip peggiora 
e l’usura è rapida. Il battistrada delle 
quattro stagioni è più o meno una via 
di mezzo. I tasselli centrali sono 
lamellati, mentre le spalle possono 
essere più robuste. La mescola può 
essere più o meno vicina a quella delle 
gomme invernali. Per essere certi che 
il comportamento dei pneumatici 
“all seasons” sulla neve sia all’altezza, 
è necessario scegliere i modelli dotati 
del 3PMSF (Three Peak Mountain 
SnowFlake, il simbolo di un fiocco 
di neve racchiuso nel profilo di una 
montagna, nella foto in alto). Infine, 
va ricordato che le prestazioni invernali 
calano parecchio quando lo spessore 
del battistrada scende sotto i 4 mm.

Va peraltro precisato che il divario tra le 
due gomme è pressoché nullo in frenata e 
contenuto nella guida. Lo stesso non si può 
dire delle quattro stagioni, che seguono 
con un distacco consistente: da 100 
km/h, le Goodyear si fermano 4,5 metri 
dopo le Continental invernali, mentre le 
Kumho, le peggiori in questo test, lo fanno 
quasi 11 metri più in là.

Nella guida, le differenze tra i vari pneu-
matici si avvertono soprattutto in termini 
di aumento dello scostamento dalle traiet-
torie desiderate: entrando in curva, il 
sottosterzo può essere più o meno accen-
tuato e lo stesso vale per l’eventuale suc-
cessivo sovrasterzo. Inoltre, vengono valu-
tati anche la prontezza e la progressività 
dello sterzo e l’aderenza in trazione e in 
frenata. Qui spicca il risultato dei 
Vredestein: pur restando lontani dagli in-
vernali puri, si rivelano molto sicuri. I 
Goodyear mostrano minor aderenza, men-
tre i Kleber soffrono per una scarsa pro-
gressività dello sterzo. Apprezzabile il 
comportamento dei Toyo, piuttosto bilan-
ciato e omogeneo, pur con una tenuta non 
al top; chiudono, più staccati, i Kumho, 
caratterizzati da un marcato sottosterzo, 

MESCOLA
E DISEGNO AD HOC

Come sono fatti

Invernale Estivo

100% 97,5 95  92,5   90 82,5 23 

Goodyear
Kleber

Kumho
Toyo Vredestein

NEVEQUI SE LA CAVANO BENE
Sulla neve i quattro stagioni (con l’eccezione 
del Vredestein) sono ottimi in trazione 
e in frenata e buoni nella guida. L’estivo si 
conferma del tutto inadeguato, tanto che non 
è stato utilizzato nel test di guida in salita.

GLI “ALL SEASONS” SI DIFENDONO 
BENE ANCHE IN FRENATA. 
MA PAGANO DAZIO SUL BAGNATO 

BAGNATOPERDONO MOLTI METRI
I risultati sul bagnato, che riassumono i test 
effettuati con temperature rigide ed elevate, 

mostrano differenze sensibili sia per gli spazi 
d’arresto sia nelle prove di handling. Dove 

gli invernali puri prevalgono in modo netto.

FRENATA 
(da 100 km/h, in metri)

Goodyear 63,0

Vredestein 65,3

Kleber 67,6

Toyo 68,1

Kumho 69,2

Continental Winter 58,5

Continental  Estivo 58,6

GUIDA 
(tempo sul giro)

Vredestein 1’33’’7

Goodyear 1’35’’3

Kleber 1’36’’0

Toyo 1’36’’2

Kumho 1’39’’3

Continental Winter 1’31’’2

Continental  Estivo 1’34’’6

Invernale

Estivo

100% 97,5 95 92,5 90 87,5

Goodyear Kleber KumhoToyoVredestein

Kumho 8,82

Kleber 8,87

Goodyear 8,94

Toyo 8,97

Vredestein 10,32

Continental Winter 8,90

Continental  Estivo 14,41

Kumho 35,60

Kleber 35,80

Goodyear 35,90

Toyo 35,90

Vredestein 38,30

Continental Winter 35,00

Continental Estivo 59,20

Goodyear 1’43’’5

Toyo  1’43’’6

Kleber 1’44’’1

Kumho 1’44’’4

Vredestein 1’55’’7

Continental Winter 1’41’’9

Continental Estivo -

(101,2) (85,8)

Valutazione globale dei concorrenti
fatto 100 il valore del pneumatico di riferimento

Valutazione globale dei concorrenti 
fatto 100 il valore del pneumatico di riferimento
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ASCIUTTOFRENATA 
(da 100 km/h, in metri)

TENUTA LATERALE 
(Accelerazione in g)

SUPERAMENTO OSTACOLO 
(accelerazione verticale in m/s2)

RUMOROSITÀ 
(a 60 km/h, anteriore, in dB(A))

© Riproduzione riservata

dovuto alla limitata aderenza, che si tra-
duce anche in uno sterzo poco pronto e 
progressivo.

Difficoltà sotto il sole
Sull’asciutto, col caldo, si capisce uno 

dei motivi per cui in estate le gomme in-
vernali non si devono usare: in frenata 
si comportano peggio di tutte, con un 
ampio distacco dalle estive, che in questa 
prova guidano la classifica. Quanto alle 
quattro stagioni, danno risultati molto 
omogenei tra loro: le Goodyear sono le uni-
che a fermarsi da 100 km/h in meno di 45 
metri, ma le Kleber e le Kumho ne impie-
gano solo 1,1 in più. Le coperture america-
ne guidano il gruppo delle “all seasons” 
anche nel test di tenuta in curva, chiuso 
dalle Kumho, più staccate, mentre qui le 
invernali recuperano posizioni, piazzando-
si subito dopo le estive.

Infine, nelle prove di rumorosità nell’a-
bitacolo non si sono rilevate differenze 
marcate, cosa invece che balza all’occhio 
osservando i risultati del test che rileva le 
sollecitazioni misurate sul sedile di guida 
quando si passa sopra un ostacolo: qui le 
Vredestein prevalgono, assieme alle inver-
nali, mentre le Goodyear sono più rigide, 
al pari delle estive.

GOODYEAR KLEBER KUMHO TOYO VREDESTEIN
   CONTINENTAL

 INVERNALE        ESTIVO

Misura 185/65R15 88H M+S 
(Toyo e Continental invernale 88T; Continental estivo no M+S)

Etichetta consumo/frenata bagnato E/C E/E C/C F/E E/C E/C E/C

Fabbricati in Slovenia Romania Cina Giappone Olanda Francia Romania

Materiale carcassa poliestere per tutti

Durezza battistrada (Shore a -5 °C) 63 63 62 65 65 63 70

Profondità media battistrada (mm) 8,7 8,5 8,8 9,2 9,0 9,3 8,3

Peso medio (kg) 7,7 7,9 8,4 7,9 7,7 7,7 7,5

TUTTI I DETTAGLI                     DEI CONCORRENTI

 VECTOR
4SEASONS QUADRAXER  SOLUS KH21 VARIO V2+ QUATRAC3 

INVERNALE
WINTER

CONT. TS850

ESTIVO
ECO

CONTACT 3

NE
VE

ACCELERAZ. ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★★ ★

FRENATA ★★★★✩ ★★★★✩ ★★★★✩ ★★★★✩ ★★★ ★★★★★ ★

GUIDA ★★★★✩ ★★★★ ★★★ ★★★★✩ ★★ ★★★★★ NC

BA
GN
AT
O

FRENATA ★★★★ ★★ ★✩ ★★ ★★★ ★★★★★ ★★★★★

GUIDA ★★★✩ ★★★ ★★ ★★★ ★★★★✩ ★★★★★ ★★★★

AS
CIU
TT
O FRENATA ★★★✩ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★✩ ★★ ★★★★★

TENUTA 
LATERALE ★★✩ ★★✩ ★★ ★★✩ ★★✩ ★★✩ ★★★

SUPERAMENTO 
OSTACOLO ★★★ ★★★✩ ★★★✩ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★

RUMOROSITÀ 
INTERNA ★★★★ ★★★✩ ★★★★ ★★★✩ ★★★✩ ★★★★ ★★★★

Prezzi min-max 
con Iva (cadauno) € 90 - 110 € 70 - 95 € 70 - 100 € 75 - 95 € 80 - 120 € 80 - 120 € 85 - 100

PREGI Prestazioni  
ben bilanciate  
in ogni settore

Buon 
comportamento 
sulla neve

Spunto e 
frenata sulla 
neve ottimi

Veloce e 
omogeneo nella 
guida sulla neve

Tiene bene ed è 
facile da guidare 
sul bagnato

Primeggia sulla 
neve ma anche 
sul bagnato

Ottimo 
sull’asciutto

DIFETTI Un po’ rigido 
sullo sconnesso

Sul bagnato non 
è tra i migliori

Scarsa aderenza 
su bagnato  
e asciutto

Un po’ a disagio 
sul bagnato

Sulla neve è 
staccato dai 
concorrenti

Frenata 
sull’asciutto  
col caldo

Rigido sullo 
sconnesso
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LA PAGELLA

I pneumatici sono il frutto  
di un compromesso tra esigenze  
in contrasto: quindi non è possibile 
realizzare prodotti che ottengano  
i migliori risultati in tutti i campi. 
Per prestazioni ottimali in ogni 
condizione si deve ricorrere al doppio 
treno estivo/invernale. Le gomme 
quattro stagioni hanno doti inferiori 
a quelle delle “specializzate”, 
ma rappresentano una soluzione 
conveniente per chi possiede un’auto 
piccola, la usa poco e ritiene eccessiva 
la spesa delle coperture invernali.

IN SINTESI

DIFFERENZE EVIDENTI
Le prove sull’asciutto sono state eseguite 
con temperature elevate. Qui emergono i limiti delle “winter” 
in frenata, dove pure le quattro stagioni sono state staccate 
dalle estive. Nessun problema, invece, in tema di confort.

Goodyear 44,8

Vredestein 45,3

Toyo 45,8

Kleber 45,9

Kumho 45,9

Continental Winter 46,9

Continental  Estivo 40,2

Goodyear 0,823

Vredestein 0,818

Kleber 0,815

Toyo 0,815

Kumho 0,793

Continental Winter 0,825

Continental Estivo 0,850

Vredestein 2,2

Toyo 2,3

Kleber 2,4

Kumho 2,5

Goodyear 2,8

Continental Winter 2,2

Continental Estivo 2,8

Goodyear 61,2

Kumho 61,5

Vredestein 61,9

Kleber 62,0

Toyo 62,3

Continental Winter 61,2

Continental Estivo 61,5

Invernale
Estivo

100% 97,5 95 92,5 90 87,5

Goodyear
Kleber

Kumho

Toyo
Vredestein Valutazione globale dei concorrenti fatto 100 

il valore del pneumatico di riferimento
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