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comparativa pneumatici invernaliMANUALE d’uso

neve, ghiaccio, pista e asfalto 
bagnato: 4 terreni di lotta per 
una sfida completissima tra 10 
pneumatici winter. l’arma del 
duello? alfa romeo Giulietta 
Dopo centinaia di rilevamenti 
in accelerazione, frenata, tenuta 
laterale e rumorosità, intervallati 
da lunghe sessioni di guida al 
limite, svettano continental e 
Dunlop. Sono le coperture top 
per l’inverno 2012/2013

HoliDay 
on ice

Sebastiano Salvetti - Foto enrico Schiavi

IDENTIKIT
ALfA RoMEo GIULIETTA 
2.0 JTDM-2 170 Cv PRoGREssIoN*
motore Ciclo Diesel (Otto) ant. trasversale, 
4 cilindri in linea, 1.956 (1.368) cc, turbocompr.

potenZa 170 Cv a 4.000 (5.500) giri/min

coppia 35,7 (25,5) kgm a 1.750 (2.500) giri/min

velocita’ maSSima 218 km/h

acceleraZione 0-100 Km/H 8,0” (7,8”)

preZZo 26.720 (23.320) euro

*tra parentesi i dati di Alfa Romeo Giulietta 1.4 
Multiair TB Progression

N
on hanno più segreti. Non han-
no più lati oscuri. E, soprattutto, 
non hanno più limiti (o quasi). 
Ecco, in estrema sintesi, quan-

to possiamo affermare dopo aver messo a 
dura, durissima prova, 10 modelli top di 
pneumatici invernali. Stressati e portati al 
limite in ogni condizione di utilizzo. Dalla 
neve alla pista, dal ghiaccio all’asfalto ba-
gnato. Con temperature sia glaciali sia tem-
perate, tipiche dell’alternanza climatica che 
ormai contraddistingue gli inverni italiani. 
Dopo le interminabili e gelide sessioni not-
turne di frenata e accelerazione lungo la 
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MANUALE d’uso
pista dell’aeroporto di Ulrichen (Svizzera - 
Canton Vallese), dopo centinaia di km ad 
andatura rallystica lungo strade innevate 
chiuse al traffico, dopo aver “mangiato” 
i cordoli in autodromo noncuranti d’asfal-
ti estremamente abrasivi e, ancora, dopo 

Interpretare i prezzi
I prezzi pubblicati s’intendono “di listino”, ovvero esenti 
dallo sconto che, secondo consuetudine, viene applica-
to al momento della vendita. Tale sconto può oscillare 
dal 35% al 50% in base a brand e rivenditori. Fa eccezio-
ne Michelin, il cui listino, sebbene permanga un margine 
di ribasso, si avvicina maggiormente ai prezzi reali.

DATI TECNICI CoNDIvIsI
miSura 205/55

coStruZione radiale

Diametro 16”

inDice Di carico 91 (615 kg)

cateGoria Di velocitÀ 
H (210 km/h) - Yokohama Q (160 km/h)

Struttura tubeless

aver allagato km di tracciati per simulare 
situazioni di aquaplaning e pioggia batten-
te, possiamo dire che, complessivamente, 
il livello qualitativo delle coperture winter 
si è alzato vertiginosamente. Non più pro-
dotti di nicchia destinati alle sole popola-

zioni nordiche, bensì pneumatici sfruttabili 
in svariate condizioni sia climatiche sia di 
terreno, in grado di supplire in tutto e per 
tutto all’operato delle catene da neve e al 
contempo capaci di trasmettere un buon 
feeling qualora si adotti uno stile di guida 

comparativa pneumatici invernali

MIChELIN 
ALPIN A4
BattiStraDa direzionale

Data Di FaBBricaZione novembre 2011

maDe in Spagna

miSure  da 165/70 R14 a 225/45 R17

preZZo  da 92,20 euro (175/65 R14) 
  a 347,50 euro (225/55 R17) 
  190,90 euro nella misura 205/55 R16 91 H

YoKohAMA 
ICEGUARD IG30
BattiStraDa direzionale

Data Di FaBBricaZione giugno 2011

maDe in Giappone

miSure  da 155/80 R13 a 245/45 R19

preZZo  da 119,80 euro (155/80 R13)
  a 619,50 euro (255/40 R19)
  245,60 euro nella misura 205/55 R16 91 Q

GooDYEAR 
ULTRAGRIP 8
BattiStraDa direzionale

Data Di FaBBricaZione novembre 2011

maDe in Slovenia

miSure  da 155/70 R13 a 215/65 R16

preZZo  da 117,40 euro (155/70 R13)
  a 315,20 euro (215/65 R16)
  260,80 euro nella misura 205/55 R16 91 H

vREDEsTEIN 
sNowTRAC 3
BattiStraDa direzionale

Data Di FaBBricaZione novembre 2011

maDe in Olanda

miSure  da 155/65 R13 a 205/55 R16

preZZo  da 110,70 euro (155/70 R13)
  a 306,70 euro (195/55 R16)
  282,50 euro nella misura 205/55 R16 91 H

DUNLoP 
sP wINTER sPoRT 4D
BattiStraDa direzionale

Data Di FaBBricaZione novembre 2011

maDe in Germania

miSure  da 195/65 R15 a 255/35 R19

preZZo  da 151,90 euro (195/65 R15)
  a 882,10 euro (255/35 R19)
  260,80 euro nella misura 205/55 R16 91 H

ToYo 
sNowPRox s953
BattiStraDa direzionale

Data Di FaBBricaZione giugno 2011

maDe in Giappone

miSure  da 195/50 R15 a 245/40 R18

preZZo  da 139,15 euro (195/50 R15)
  a 348,50 euro (245/40 R18)
  203,30 euro nella misura 205/55 R16 91 H

CoNTINENTAL 
CoNTIwINTERCoNTACT Ts850
BattiStraDa direzionale

Data Di FaBBricaZione novembre 2011

maDe in Germania

miSure  da 155/65 R15 a 215/55 R16

preZZo  da 155,50 euro (195/65 R15)
  a 357,00 euro (215/55 R16)
  256,50 euro nella misura 205/55 R16 91 H 

PIRELLI 
wINTER sNowCoNTRoL sERIE III
BattiStraDa direzionale

Data Di FaBBricaZione dicembre 2011

maDe in Italia

miSure  da 155/65 R14 a 205/50 R16

preZZo  da 117,00 euro (155/65 R14)
  a 347,00 euro (205/50 R16)
  253,00 euro nella misura 205/55 R16 91 H

BRIDGEsToNE 
BLIzzAK LM-32
BattiStraDa direzionale

Data Di FaBBricaZione novembre 2011

maDe in Francia

miSure  da 175/60 R15 a 295/35 R20

preZZo  da 110,10 euro (196/65 R15) 
  a 778,00 euro (295/35 R20) 
  194,80 euro nella misura 205/55 R16 91 H

NoKIAN 
wR D3
BattiStraDa direzionale

Data Di FaBBricaZione dicembre 2011

maDe in Finlandia

miSure  da 175/70 R13 a 225/45 R17

preZZo  da 196,00 euro (175/70 R13)
  a 468,30 euro (225/45 R17)
  324,30 euro nella misura 205/55 R16 91 H



automobilismo_11 12173automobilismo_11 12 172

MIGLIoRI ATTRICI PRoTAGoNIsTE
Per portare al limite i pneumatici invernali ed effettuare i rilevamenti 
strumentali sia su neve sia su asfalto ci siamo avvalsi della collabo-
razione di due attrici… assolutamente protagoniste. Vale a dire una 
coppia di Alfa Romeo Giulietta. Più precisamente abbinate alla mo-
torizzazione 1.4 Multiair TB e al 4 cilindri 2.0 JTDm-2. Propulsori in 
entrambi i casi forti di 170 Cv. La differente erogazione di coppia, ri-
spettivamente 25,4 kgm contro 35,7 kgm, ha fatto preferire la vettura 
con alimentazione diesel per la valutazione dell’handling su neve e 
ghiaccio. Così da mettere il più possibile in crisi le coperture winter.

sportiveggiante. In sostanza, prodotti fun-
zionali, caleidoscopici, prestazionali, appa-
ganti, che non temono confronti, purché 
la temperatura ambientale resti inferiore a 
10°C, con i prodotti estivi. Compreremmo 
questi pneumatici? Sì. Senza dubbio. Quali 
sceglieremmo? Hanno caratteri, prestazio-
ni, comportamenti e prezzi profondamente 
diversi; si adattano pertanto ad automobi-
listi con esigenze differenti. Per una scelta 
consapevole è sufficiente continuare a leg-
gere. Ne sconsiglieremmo alcuni? Nessuno. 
Anche i modelli meno brillanti durante i 
nostri test rappresentano una scelta priva 
di rischi.

Neve: Continental über alles
Il miglior pneumatico in frenata, il terzo 
più efficace in accelerazione. È Continen-
tal ContiWinterContact TS850 il “re della 
neve”. Specie quando la situazione si fa 
critica, la copertura tedesca consente 
a Giulietta, nostra test car, di arrestarsi 
da 50 km/h in 27,3 metri facendo meglio 
dei più immediati rivali Dunlop SP Winter 
Sport 4D (27,7 m) e Yokohama iceGuard 
iG30 (27,8 m). Scavando un solco rispetto 
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MANUALE d’uso
RILEvAMENTI sU NEvE

Metodologia dei rilevamenti su neve
Tutti i test sono stati effettuati di notte, così da poter fare affidamento su temperature costantemente inferiori a 0°C, e mantenendo una pressione di 
gonfiaggio pari a 2,2 bar sia all’avantreno sia al retrotreno. Ogni pneumatico è stato rodato per 50 km prima d’essere sottoposto ai rilevamenti. Onde 
garantire l’uniformità dei risultati, è stato assunta a riferimento una copertura; quest’ultima è stata testata per prima e, dopo una serie di “turni” che 
hanno visto impegnate le concorrenti, è stata nuovamente sottoposta a rilevamenti. Operazione peraltro ripetuta a conclusione delle rotazioni. Ciò 
onde valutare gli scostamenti nelle prestazioni legati ai cambiamenti di temperatura ambientale e all’eventuale irrigidimento delle strutture, nonché 
all’inevitabile degrado del campo prova. In base alle variazioni sono state uniformate e corrette le performance di ogni pneumatico. Per ciascun 
brand sono state effettuate due rotazioni d’accelerazione e frenata.

ACCELERAzIoNE
 

fRENATA
 

vELoCITà REsIDUA
 

Vengono indicati i metri necessari per raggiungere 
una velocità di 30 km/h partendo da fermo, su 
neve, con il controllo della trazione attivato.

Vengono indicati i metri necessari per arrestarsi da 
una velocità di 50 km/h su neve, con Abs (sistema 
antibloccaggio dei freni) attivo.

Viene indicata la velocità residuale nell’istante in 
cui la vettura con il pneumatico più performante in 
frenata si è completamente arrestata.

vredestein 17,2 m
Goodyear 17,3 m
continental 17,4 m
Michelin 17,5 m
Yokohama 17,9 m
Bridgestone 18,0 m
Dunlop 18,0 m
Pirelli 18,0 m
Nokian 18,1 m
Toyo 19,4 m

continental 27,3 m
Dunlop 27,7 m
yokohama 27,8 m
Bridgestone 28,0 m
Michelin 28,1 m
Vredestein 28,1 m
Nokian 28,1 m
Goodyear 28,3 m
Pirelli 28,6 m
Toyo 29,8 m

Continental 0,0 km/h
Dunlop 5,7 km/h
Yokohama 6,1 km/h
Bridgestone 7,5 km/h
Michelin 8,1 km/h
Vredestein 8,3 km/h
Nokian 8,4 km/h
Goodyear 9,2 km/h
Pirelli 10,5 km/h
Toyo 14,3 km/h

Condizioni ambientali: sereno, temperatura 
compresa tra -2°C e -5°C. Fondo: neve compatta, 
pressata artificialmente.

Condizioni ambientali: sereno, temperatura 
compresa tra -2°C e -3°C. Fondo: neve compatta, 
pressata artificialmente.

Condizioni ambientali: sereno, temperatura 
compresa tra -2°C e -3°C. Fondo: neve compatta, 
pressata artificialmente.

MANUALE d’uso comparativa pneumatici invernali

a Toyo Snowprox S953 (29,8 m) e Pirel-
li Winter Snowcontrol Serie III (28,6 m), 
più in affanno. Per concretizzare tali valo-
ri, basti pensare che nel medesimo istante 
in cui la compatta Alfa Romeo equipag-
giata con ContiWinterContact TS850 si 
arresta, un’analoga vettura calzante Toyo 
Snowprox S953 avanza con una velocità 
residua di 14,3 km/h… La differenza, in 
caso di ostacolo, tra tornare a casa e bersi 
un caffè oppure fare una visita dal carroz-
ziere e firmare un preventivo. Prestazio-
ne, quella appannaggio di Continental, a 
maggior ragione degna di nota qualora si 
consideri che Yokohama iceGuard iG30 è 
un concorrente, per così dire, “fuori quo-
ta”; si tratta, infatti, di una copertura a 
mescola nordica, votata al 100% a con-
dizioni d’utilizzo d’estrazione scandinava. 
Un plauso, infine, meritano Vredestein, 
che in accelerazione sbaraglia la concor-
renza, e Dunlop, seconda per efficacia in 
fase di decelerazione. Detto del fanalino 
di coda Toyo, si attesta complessivamente 
nella “pancia” del gruppo il resto dei mar-
chi, forte di prestazioni spesso allineate. 
Fatta eccezione per due piccole delusioni: 
Pirelli e Nokian. La copertura italiana si 
difende in accelerazione ma fatica in fre-
nata, mentre quella finlandese, specialista 
dei climi rigidi, non va oltre la media. Un 
risultato, quest’ultimo, complessivamente 
accettabile, ma a dire il vero un po’ in-
colore. Detto ciò, tenendo conto sia delle 
sensazioni al volante sia dei dati strumen-
tali, il podio su neve vede primeggiare 
Continental, seconda Vredestein, terze a 
pari merito Yokohama e Dunlop.

pronti al 
“decollo”
Sopra e a fianco, 
alcune fasi di
sostituzione 
dei pneumatici 
all’interno di uno 
degli hangar 
dell’aeroporto di 
Ulrichen, nel Canton
Vallese (Svizzera), 
a 1.346 metri slm. 
Analogamente 
all’esterno, 
anche all’interno 
della struttura la 
temperatura non ha 
mai superato gli 0°C.
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AQUAPLANING
 

fRENATA 
 

TENUTA LATERALE 
 

fRENATA
 

vELoCITà REsIDUA 
 

ACCELERAzIoNE LATERALE 
 

vELoCITà REsIDUA 
 

RUMoRosITà 
 

Viene indicata la velocità alla quale le ruote anteriori 
vanno incontro a uno slittamento superiore al 15% in 
presenza di un velo d’acqua di 7 mm di spessore.

Vengono indicati i metri necessari per arrestarsi da 
una velocità di 100 km/h su asfalto asciutto, con 
Abs (sistema antibloccaggio dei freni) attivo.

Vengono indicati i secondi necessari per portare a 
termine un percorso circolare di 60 m di diametro 
su asfalto bagnato.

Vengono indicati i metri necessari per arrestarsi da 
una velocità di 100 km/h su asfalto bagnato, con 
Abs (sistema antibloccaggio dei freni) attivo.

Viene indicata la velocità residuale nell’istante in 
cui la vettura con il pneumatico più performante in 
frenata si è completamente arrestata.

Vengono indicati i valori medi di accelerazione laterale 
(espressi in g) fatti registrare lungo un percorso 
circolare di 60 m di diametro su asfalto bagnato.

Viene indicata la velocità residuale nell’istante in 
cui la vettura con il pneumatico più performante in 
frenata si è completamente arrestata.

Viene indicata in decibel, simbolo dB(A), la rumorosità di rotolamento dei pneumatici rilevata esternamente 
all’abitacolo durante un passaggio con motore acceso in fase di rilascio (pass-by noise).

Goodyear 79,0 km/h
continental 77,5 km/h
vredestein 72,3 km/h
Nokian 72,0 km/h
Bridgestone 71,2 km/h
Dunlop 70,9 km/h
Michelin 69,6 km/h
Toyo 67,6 km/h
Pirelli 67,3 km/h
Yokohama 42,0 km/h

nokian 44,2 m
continental 44,9 m
Dunlop 45,6 m
Michelin 45,8 m
Goodyear 46,2 m
Bridgestone 46,4 m
Pirelli 46,5 m
Vredestein 46,8 m
Toyo 47,4 m
Yokohama 48,2 m

pirelli 12,67”
continental 12,73”
vredestein 12,81”
Nokian 12,82”
Goodyear 12,89”
Dunlop 12,92”
Michelin 12,97”
Bridgestone 13,23”
Toyo 13,34”
Yokohama 14,98”

continental 65,9 m
Goodyear 66,3 m
michelin 67,1 m
Pirelli 67,1 m
Dunlop 67,5 m
Nokian 68,0 m
Vredestein 70,0 m
Toyo 71,0 m
Bridgestone 72,0 m
Yokohama 90,3 m

Nokian 0,0 km/h
Continental 12,6 km/h
Dunlop 17,5 km/h
Michelin 19,0 km/h
Goodyear 20,9 km/h
Bridgestone 22,0 km/h
Pirelli 22,2 km/h
Vredestein 23,8 km/h
Toyo 25,9 km/h
Yokohama 28,8 km/h

pirelli 0,747 g
continental 0,746 g
vredestein 0,735 g
Nokian 0,735 g
Goodyear 0,727 g
Dunlop 0,724 g
Michelin 0,718 g
Bridgestone 0,690 g
Toyo 0,679 g
Yokohama 0,539 g

Continental 0,0 km/h
Goodyear 7,1 km/h
Michelin 13,3 km/h
Pirelli 13,3 km/h
Dunlop 15,0 km/h
Nokian 17,6 km/h
Vredestein 24,0 km/h
Toyo 26,7 km/h
Bridgestone 29,0 km/h
Yokohama 52,0 km/h

  a 50 km/h
Dunlop 64,6 dB(a)
Goodyear 64,7 dB(a)
Bridgestone 65,0 dB(a)
Michelin 65,1 dB(A)
Vredestein 65,2 dB(A)
Nokian 65,3 dB(A)
Yokohama 65,6 dB(A)
Continental 65,8 dB(A)
Pirelli 66,2 dB(A)
Toyo 66,8 dB(A)

Condizioni ambientali: nuvoloso, temperatura 
compresa tra 3°C e 7°C. Fondo: asfalto bagnato. 
Velo d’acqua di 7 mm.

Condizioni ambientali: nuvoloso, temperatura 
compresa tra 4°C e 6°C. Fondo: asfalto asciutto.

Condizioni ambientali: sereno, temperatura 
compresa tra 6°C e 9°C. Fondo: asfalto bagnato.

Condizioni ambientali: nuvoloso, temperatura 
compresa tra 3°C e 7°C. Fondo: asfalto bagnato.

Condizioni ambientali: nuvoloso, temperatura 
compresa tra 4°C e 6°C. Fondo: asfalto asciutto.

Condizioni ambientali: sereno, temperatura 
compresa tra 6°C e 9°C. Fondo: asfalto bagnato.

Condizioni ambientali: nuvoloso, temperatura 
compresa tra 3°C e 7°C. Fondo: asfalto bagnato.

Condizioni ambientali: nuvoloso, temperatura compresa tra 4°C e 6°C. Fondo: asfalto asciutto.

  a 80 km/h
Dunlop 70,8 dB(a)
nokian 71,1 dB(a)
continental 71,8 dB(a)
Goodyear 71,9 dB(A)
Bridgestone 72,1 dB(A)
Michelin 72,4 dB(A)
Vredestein 72,9 dB(A)
Pirelli 73,5 dB(A)
Yokohama 73,8 dB(A)
Toyo 74,6 dB(A)

Metodologia 
dei rilevamenti su asfalto
Tutti i test sono stati effettuati di giorno, 
alle prime luci del mattino, così da poter 
fare affidamento su temperature costan-
temente inferiori a 7°C, e mantenendo 
una pressione di gonfiaggio pari a 2,3 
bar all’avantreno e 2,1 bar al retrotreno. 
Ogni pneumatico è stato rodato per 50 km 
prima d’essere sottoposto ai rilevamenti. 
Onde garantire l’uniformità dei risultati è 
stato assunta a riferimento una copertu-
ra; quest’ultima è stata testata per prima 
e, dopo una serie di “turni” che hanno 
visto impegnate le concorrenti, è stata 
nuovamente sottoposta a rilevamenti. 
Operazione peraltro ripetuta a conclu-
sione delle rotazioni. In base alle varia-
zioni sono state uniformate e corrette 
le performance di ogni pneumatico. Per 
ciascun brand sono state effettuate due 
rotazioni.
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MANUALE d’uso

Asfalto bagnato: riscatto Pirelli
Cambia il fondo e Pirelli si riscatta im-
mediatamente, dimostrando d’essere una 
copertura sviluppata per gli inverni non 
particolarmente ricchi di neve. Tipicamen-
te italiani. Su asfalto bagnato con tempe-
rature superiori a 0°C, Winter Snowcontrol 
Serie III, pur non eccellendo quanto a 
resistenza all’aquaplaning longitudinale, 
svetta per tenuta e accelerazione latera-
le. Vale a dire, in termini pratici, che in 
curva mantiene rigorosamente la traietto-
ria impostata scongiurando sottosterzo e 
sovrasterzo. Un prodotto che infonde fi-
ducia e invoglia ad adottare una condotta 
sportiveggiante. Ancor meglio fanno, però, 
Continental e Goodyear UltraGrip 8. Il pri-

Teatro della prova di guida su neve è un tracciato lungo 1.600 m caratterizzato da 18 curve, tra 
le quali 2 tornanti, con una pendenza media del 5,5%. Fondo in neve battuta, pressato artificial-
mente, con substrato di ghiaccio. Ogni pneumatico ha affrontato tale percorso due volte, sia in 
salita sia in discesa. Il comportamento su asfalto bagnato è stato invece valutato effettuando 
con ogni copertura 4 giri di un tracciato tortuoso, lungo 1.835 m, con 2 tornanti e 16 curve di me-
dio raggio. Infine, l’handling su asfalto asciutto ha visto Giulietta compiere 3 giri con ciascun 
pneumatico lungo una pista di 3.800 m caratterizzata da 10 curve. Un tracciato scorrevole con 
un unico tornante, percorrenze nell’ordine dei 120 km/h e due allunghi da 180 km/h.

  Neve Asciutto Bagnato
Bridgestone 7,0 7,0 6,0
Continental 9,0 9,0 9,5
Dunlop 8,5 8,5 7,5
Goodyear 8,0 8,0 8,0
Michelin 8,0 7,5 5,5
Nokian 7,0 8,0 8,5
Pirelli 7,5 7,0 8,5
Toyo 6,5 6,5 6,0
Vredestein 8,5 7,0 7,0
Yokohama 10 5,5 4,0

Riepilogo handling
continental 9,0
Dunlop 8,0
Goodyear 8,0
Nokian 8,0
Pirelli 8,0
Vredestein 7,5
Michelin 7,0
Bridgestone 7,0
Toyo 6,5
Yokohama 6,5

mo conferma il successo in frenata sulla 
neve primeggiando in decelerazione sul 
bagnato e collocandosi immediatamente 
a ridosso di Pirelli quanto a tenuta e ac-
celerazione laterale, mentre il secondo si 
fa apprezzare per l’eccezionale resistenza 
all’aquaplaning, sinonimo di sicurezza, e 
le ottime prestazioni in frenata su fondo 
sdrucciolevole. In sintesi, si pronuncia Ul-
traGrip 8 ma si legge “fiducia”. Chi va in 
crisi è Yokohama. Risultato, a dire il vero, 
tutt’altro che inatteso dato che la mescola 
nordica di iceGuard iG30 circoscrive l’uti-
lizzo della copertura nipponica a condi-
zioni prettamente invernali, tipiche delle 
zone alpine. In sostanza, la debacle sul ba-
gnato non va letta come una mancanza del 

nuvole o sole, asfalto sempre bagnato
Sopra, il sistema di irrigazione artificiale della nostra pista di prova ha consentito 
di comparare il comportamento dei pneumatici invernali in condizioni analoghe 
per ogni modello, generando una “pellicola” d’acqua compresa tra 2 e 7 mm; 
profondità mantenuta costante in ogni tratto del tracciato.

pneumatico, quanto piuttosto come una 
desuetudine a condizioni d’uso lontane da 
quelle per le quali è stato creato. Minori 
attenuanti, invece, per Bridgestone e To-
yo, mentre stupisce positivamente Nokian. 
La copertura finnica palesa uno sviluppo 
improntato al nostro clima piuttosto che 
a quello nativo, scandinavo, a tutto van-
taggio delle performance in condizioni di 
neve scarsa o assente. Tanto è vero che 
sotto il profilo dell’handling e del feeling 
al volante stupisce per precisione in inseri-
mento di curva, costanza nel mantenere la 
traiettoria impostata e progressività nelle 
reazioni. In estrema sintesi, non tradisce il 
guidatore con perdite improvvise d’aderen-
za, consentendo di “sentire” distintamente 

e con ampio anticipo il comportamento e 
le reazioni della vettura. Analogo discor-
so per Pirelli, forte di una tenuta laterale 
tanto elevata da consentire di forzare le 
percorrenze in curva sicuri d’incorrere in 
un sottosterzo inferiore alla media. Sotto-
sterzo superiore, però, a Continental, che 
nel complesso è il pneumatico più equi-
librato e performante, specie in frenata 
dove permette di percepire nitidamente il 
punto d’intervento dell’Abs consentendo 
di “tirare” staccate sinora impensabili sul 
bagnato. Anche per questo sul gradino più 
alto del podio s’installa, nuovamente, Con-
tiWinterContact TS850. Gli step più bassi 
sono appannaggio, rispettivamente, di Go-
odyear e Pirelli.
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MANUALE d’uso

Asfalto asciutto: sorpresa Nokian
Citando Raffaella Carrà, “Carràmba! Che 
sorpresa!”. Nokian, su asfalto asciutto, 
conferma quanto intuito sul bagnato: è 
un pneumatico studiato per inverni pove-
ri di neve ma ricchi di freddo. In frenata 
consente a Giulietta di arrestarsi da 100 
km/h in 44,2 metri. Miglior prestazio-
ne della categoria. Seguono Continental 
(44,9 metri), senza dubbio la coper-
tura più completa, e Dunlop (45,6 m). 
Quest’ultima estremamente efficace in 
condizioni agli antipodi, neve e asciutto, 
ma meno convincente sul bagnato. No-
kian, vale la pena ribadirlo, è la sorpresa 
del test grazie a un inserimento in curva 
preciso, rapido, solido. In linea persino 
con un pneumatico estivo. Detto prece-
dentemente delle motivazioni che pena-
lizzano Yokohama, è tempo di prendere 
in considerazione un fattore tutt’altro 
che trascurabile: il confort acustico. Con 
Dunlop che fa l’en-plein sia a 50 km/h 
sia a 80 km/h, sopravanzando rispettiva-
mente Goodyear/Bridgestone e Nokian/
Continental. Quest’ultima, per una volta, 
non da riferimento, specie a bassa veloci-
tà. Sempre su asfalto asciutto, chi non ti 
aspetti è Toyo, che a dispetto di quanto 
rilevato brilla per il feeling immediata-
mente instaurabile con il guidatore. Lad-
dove altre coperture winter richiedono un 
discreto apprendistato e una conoscenza 
protratta nel tempo, il pneumatico nip-
ponico risponde con reazioni sempre li-
neari, costanti sia con temperature rigide 
sia quando la colonnina di mercurio su-
pera gli 0°C. In sostanza, nessuna sgra-
dita sorpresa.

Le conclusioni
Esiste un vincitore della nostra compa-
rativa? Sì, e si chiama Continental Con-
tiWinterContact TS850. Il pneumatico 
tedesco, fatta eccezione per la rumoro-
sità a bassa velocità, è al top sotto ogni 
aspetto. Non teme superfici innevate, 
bagnate, ghiacciate o asciutte che siano. 
Da non perdere. Al secondo posto si col-
loca Dunlop SP Winter Sport 4D, ottimo 
sotto il profilo della rumorosità e forte 
di prestazioni elevate nella guida sia su 
strada asciutta sia su neve. Seguono un 
nutrito gruppo di modelli sostanzialmen-
te allineati, con un plauso particolare al 
finnico Nokian che, contrariamente alle 
aspettative, brilla su qualsiasi terreno… 
neve esclusa. Come accennato in aper-
tura, dei 10 pneumatici partecipanti alla 
nostra comparativa nessuno è deludente. 
Nessuno sotto la sufficienza. Tutti posso-
no essere considerati ottimi investimenti 
in sicurezza in vista dell’inverno.

sChEDA TECNICA
alfa romeo Giulietta progression

MoToRE 2.0 JTDM-2 170 Cv
Ciclo Diesel, anteriore trasversale, 4 cilindri in 
linea. Distribuzione a doppio albero a camme 
in testa, 4 valvole per cilindro, iniezione diretta 
common rail. Turbocompressore a geometria 
variabile, intercooler. Cilindrata 1.956 cc, 
alesaggio 83,0 mm x corsa 90,4 mm. Potenza 
max 170 Cv (125 kW) a 4.000 giri/min. 
Coppia max 35,7 kgm (350 Nm) a 1.750 giri/
min. Euro 5, CO2 124 g/km.

MoToRE 1.4 MULTIAIR TB
Ciclo Otto, anteriore trasversale, 4 cilindri in 
linea. Distribuzione monoalbero a camme 
in testa, 4 valvole per cilindro, fasatura 
variabile. Valvole di aspirazione a gestione 
elettroidraulica. Turbocompressore a 
geometria variabile, intercooler. Cilindrata 
1.368 cc, alesaggio 72,0 mm x corsa 84,0 
mm. Potenza max 170 Cv (125 kW) a 5.500 
giri/min. Coppia max 25,5 kgm (250 Nm) a 
2.500 giri/min. Euro 5, CO2 134 g/km.

TRAsMIssIoNE
Trazione anteriore. Cambio manuale a 6 
rapporti + rm.

AUToTELAIo
Avantreno a ruote indipendenti tipo 
McPherson, montanti telescopici, bracci 
inferiori, molle elicoidali, ammortizzatori 
telescopici. Retrotreno a ruote indipendenti, 
bracci multipli oscillanti, molle elicoidali, 
ammortizzatori telescopici. Barra stabilizzatrice 
anteriore e posteriore. Sterzo a cremagliera 
con servocomando elettroidraulico. Freni 
anteriori a disco autoventilanti, posteriori 
a disco, Abs. Cerchi in lega da 16” con 
pneumatici 205/55 R16.

DIMENsIoNI E PEso*
Passo 2.634 mm, carreggiata ant. 1.554 
mm, post. 1.554 mm, lunghezza 4.351 mm, 
larghezza 1.798 mm, altezza 1.465 mm. Peso 
1.395 (1.290) kg. Capacità bagagliaio 350 
litri. Capacità serbatoio 60 litri.

PREsTAzIoNI*
Velocità massima 218 km/h. Accelerazione 
0-100 km/h 8,0 (7,8) secondi. Consumo 
medio 4,7 (5,8) l/100 km - 21,3 (17,2) km/l.

TAssA DI PossEsso
354,75 euro.
*tra parentesi i dati di Alfa Romeo Giulietta 1.4 
Multiair TB Progression

Invernali: per l’etichetta non esistono
I pneumatici invernali sono definiti anche “da neve” o “termici”. Modi difformi per identificare il medesimo prodotto. Rispetto 
alle coperture standard (dette estive), le invernali sono contraddistinte dalla marcatura M+S (oppure MS, M/S, M-S, M&S) 
riportata sul fianco e da simboli aggiuntivi stilizzati, non obbligatori, quali tre montagne, un fiocco di neve o un fiocco di neve 
all’interno di una montagna. Visivamente sono riconoscibili per la presenza di lamelle lungo il battistrada. Possono avere 
un codice di velocità (massima) inferiore a quanto previsto per il veicolo, caso in cui diviene obbligatorio apporre all’interno 
della vettura un apposito adesivo d’avvertimento, ma non a Q (160 km/h). Le coperture winter sono equiparate alle catene 
da neve dall’art. 122 comma 8 del Regolamento d’esecuzione e attuazione del nuovo Codice della Strada; assolvono per-
tanto l’obbligo di “catene a bordo” qualora prescritto dagli enti gestori delle strade. Coperture winter però ignorate dalle 
disposizioni europee che prescrivono come dal 1 novembre ogni pneumatico venga corredato da un’etichetta informativa 
riportante le prestazioni in materia di resistenza al rotolamento, rumore esterno e frenata su fondo bagnato. In sostanza, i 
pneumatici invernali “non esistono” per l’etichettatura europea (a fianco). E non ne vengono considerate le peculiarità in 
sede d’attribuzione dei giudizi, inevitabilmente negativi qualora comparati ai pneumatici estivi.

Staccate a 180 KM/h 

e inSerimenti

Da coltello tra i Denti: 

ecco come maltrattare 

le Gomme invernali
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Un partner prezioso
Un sentito ringraziamento va ad alcar italia, filiale del Gruppo 
Alcar che si occupa della distribuzione e vendita sul territorio na-
zionale di una vastissima gamma di cerchi in lega. L’azienda, spe-
cializzata in ruote after market, ha messo a disposizione di Auto-
mobilismo i cerchi in lamiera utilizzati durante la comparativa dei 
pneumatici invernali. A sette anni dall’inizio dell’attività nel nostro 
Paese, Alcar Italia detiene una quota di mercato di circa il 25% e 
ha aderito ad Assoruote (Associazione italiana dei produttori di 
ruote) quale promotrice e parte attiva nelle azioni di sensibilizza-
zione in favore di concetti quali sicurezza, omologazione, certifi-
cazione e tracciabilità del prodotto ruota. www.alcar.it


