
S
pesso il guidatore medio
riesce a percepire le ma-
crodifferenze tra un
pneumatico di fascia alta

ed un prodotto da prestazioni più
limitate, e ciò crea la convinzione
che le linee “premium” siano tutte
buone ed alla fine si equivalgano
come top performances. Se ciò a

grandi linee può sembrare verosi-
mile, è vero però che anche tra i
primi della classe si evidenziano
differenze che fanno la distinzione
tra un prodotto buono ed uno
ancor più buono, creando una
classifica anche all’interno dell’alto
di gamma. Per verificare queste
caratteristiche abbiamo messo alla

tecnica - pneumatici winter premium
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Prepariamoci all’inverno e facciamo la giusta scelta delle
gomme. Se è vero che i pneumatici invernali devono
mostrare la loro versatilità in tutte le condizioni stradali,
asciutto, bagnato, neve e ghiaccio, è altrettanto vero che la
percezione del consumatore è più focalizzata sulle
prestazioni in cui l’invernale espleta al meglio le proprie
caratteristiche: la guida su neve. Qui le differenze tra un
prodotto e l’altro hanno una valenza estremamente elevata,
percepibile anche dal guidatore medio

La classifica
dell’eccellenza

prova su neve, uno contro l’altro,
il meglio dei pneumatici invernali
attualmente sul mercato: Pirelli
Snowcontrol W210 Serie 3, Mi-
chelin Alpin A3, Goodyear Ultra-
grip 8 e Continental ContiWinter-
Contact TS 850, tutti fabbricati tra
Novembre ed i primi di Dicembre
2011. Abbiamo scelto una misura
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È soprattutto sulla
neve che si riscon-
trano le differenze
più sostanziali tra i

differenti prodotti
valutati: i concetti

di trazione,
frenata e guidabili-
tà vengono esaspe-

rati dal terreno a
basso coefficiente

di aderenza.



ad ampio spettro di diffusione sul
mercato, la 205/55R16 91 H,
adatta ad un parco vetture quanto
mai variegato. Per l’auto abbiamo
voluto una Mercedes Classe C
250 CDI per mettere alla frusta le
caratteristiche dei pneumatici sotto
una vettura dotata di trazione po-
steriore, decisamente più impe-
gnativa nella guida su neve. La
prova si svolge sui classici tre
criteri di test invernale: accelera-
zione con ASR, frenata con ABS e
handling in salita con e senza

ASR. Accelerazione e frenata ven-
gono rilevati oggettivamente con
prove strumentali sulla superficie
piana di un ex aeroporto, mentre
l’handling viene misurato con rile-
vamento cronometrico su un per-
corso misto di 1600 metri in salita,
a cui si aggiunge la sensazione
soggettiva del collaudatore.
Accelerazione su neve da 0
a 20 km/h con ASR
Si effettuano 20 accelerazioni per
prodotto, verificando lo scostamento
relativo al pneumatico di riferimento
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(nel nostro test abbiamo sempre
usato il Pirelli come “base”) e poi
si rifanno altri 20 passaggi inver-
tendo l’ordine di entrata, chiudendo
di nuovo col riferimento: in questo
modo si ottiene un valore medio
“pesato” per ogni prodotto. La
temperatura è di -20/-21°C. Goo-
dyear, Continental e Michelin, nel-
l’ordine, hanno uno spunto di circa
l’11% migliore rispetto al Pirelli,

...tra i primi
della classe si
evidenziano

differenze che
fanno la

distinzione tra
un prodotto

buono ed uno
ancor più
buono...
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che accelera in 9,65 metri mentre
gli altri, vicinissimi tra loro e per-
tanto con prestazioni equivalenti,
guadagnano oltre un metro rispetto
al riferimento.
Frenata su neve con ABS da
40 a 0 km/h
Anche per questa prova oggettiva
si effettuano 20 più 20 passaggi,
invertendo l’ordine di entrata e
frammezzando a inizio, metà e
fine la “base” Pirelli. La temperatura
è sempre a -20/-21°C. Qui le dif-
ferenze si fanno più sostanziali. È

il Continental TS 850 il “best in
braking”, in quanto frena in 28,8
metri rispetto ai 29,1 di Pirelli,
che equivale ad una riduzione
dello spazio di arresto del 4,2%.
Michelin Alpine 3 si pone in zona
intermedia, con 28,5 metri di fre-
nata che valgono il 2,1% di mi-
glioramento rispetto al riferimento.
Goodyear e Pirelli invece sono
pressoché alla stesso livello, con
1 solo centimetro di differenza. Al
di là dei valori oggettivi di questo
test, è importante porre l’attenzione



sulla simulazione che si effettua
per calcolare la velocità residua,
o velocità di impatto che dir si vo-
glia, che intercorre tra un prodotto
e l’altro. 
Con velocità simulata di 50 km/h,
quando il Continental è fermo, il
Michelin ha una velocità residua
di  7,3 km/h, il Goodyear di 9,8
km/h ed il Pirelli di 10,2 km/h.
Valori ancor più significativi se si
simula la frenata da 100 km/h.
Quando il ContiWinterContact TS
850 è fermo, l’Alpine 3 ha una

velocità di impatto di 14,6 km/h,
il L’Ultragrip 8 di 19,6 km/h ed il
Snowcontrol W210 Serie 3 di
20,5 km/h. Considerando che
stiamo parlando dei migliori pneu-
matici invernali in circolazione,
facciamo immaginare il delta dif-
ferenza rispetto a prodotti più cor-
renti o low cost!
Handling su neve in salita
km 1,6 con e senza ASR
È una prova prevalentemente sog-
gettiva, oggettivata solo dal risultato
cronometrico. Si effettuano 3 pas-
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saggi con ciascun set di pneumatici,
chiudendo di nuovo col riferimento
per verificare ed aggiustare even-
tuali scostamenti dovuti all’altera-
zione del manto nevoso. La tem-
peratura è -15 °C per la prova
con ABS e -1 °C per quella senza
ausilio elettronico. Se l’antislitta-
mento offre un notevole aiuto nel
mantenimento della trazione, dal-
l’altra parte, “tagliando” la poten-
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za, livella un po’ i risultati. Senza
ASR le differenze tra un pneumatico
e l’altro sono più sostanziali e per-
cettibili. Ai 2’ 08” 5/10 di Pirelli
nella salita con ASR, eguagliati
da Michelin (2’ 08” 4/10),  fa da
contraltare Goodyear con quasi 4
secondi in meno (+3,4%) e so-
prattutto Continental, con 2’ 00”
9/10 che valgono un migliora-
mento di prestazione del +5,9%.

Ma è col controllo di trazione di-
sattivato, dicevamo, che si avver-
tono maggiormente le differenze:
Michelin, in questo caso, con 2’
33” 8/10 rispetto ai 2’ 39” 4/10
di Pirelli si pone a + 3,5% sul rife-
rimento, Goodyear con 2’ 22”
1/10 ha un delta del +10,9% e
Continental svetta con un tempo
di 2’ 15” 9/10 che valgono un
+14,8% di prestazione rispetto
alla “base”. 
Queste risultanze cronometriche
trovano puntuale conferma nelle

impressioni soggettive del tester. Il
Continental ContiWinterContact TS
850 è il pneumatico che ha dato
le maggiori soddisfazioni: è lineare,
progressivo, direzionale, ha un
buon inserimento nelle curve con
buona progressività del retrotreno,
ha un’ottima trazione con slittamenti
limitati, è preciso e pronto in fre-
nata, ed è veloce. 
Il Goodyear Ultragrip 8, pur es-
sendo relativamente veloce e con
buona trazione, è più brusco in
inserimento e perde di direzionalità,



caratteristiche rilevate in questi 3-
4 criteri di test, ma è sempre anti-
patico dire “questo ha vinto e que-
sto ha perso”, anche perché si
tratta, ripetiamo ancora una volta,
di una comparativa tra i migliori
prodotti in circolazione. 
Pertanto i valori riportati nella ta-

7 - Auto Tecnica - 376 Novembre 2012

bella a fianco devono essere letti
come la punta emergente di una
lunga lista, non come risultato as-
soluto di un contest. Il mercato
offre, per l’utilizzo invernale, una
lunga serie di prodotti per tutti i
gusti ed il portafoglio, con qualità
rapportata al prezzo. n

con tendenza al sottosterzo in
uscita dei tornanti e sovrasterzo di
potenza sulle curve più veloci. La
frenata è un po’ lunga. Il Michelin
Alpine 3 ricorda il Continental per
la precisione e la buona tenuta
trasversale, ma cede in trazione
con continui pattinamenti che fanno
lavorare l’ABS senza far prendere
giri al motore, a scapito quindi
della velocità. Scivoloso il posteriore
sui curvoni.
Il Pirelli Snowcontrol W210 Serie
3 senza ASR ha difficoltà in par-
tenza sul falsopiano, e comunque
anche con l’elettronica inserita ha
scarsa trazione e diffusi pattina-
menti. Nei tornanti palesa sotto-
sterzo in entrata per poi passare
bruscamente al sovrasterzo in usci-
ta. L’inserimento e la direzionalità
nelle curve veloci non sono costanti.
Fin qui i risultati. Si potrebbe trac-
ciare una classifica globale delle


