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Blizzak LM-32
Sulla neve, risulta il migliore 
in frenata, ma non convince 
nella guida; l’aderenza 
non è molto elevata, 
in compenso è confortevole

Premium e low cost
I pneumatici selezionati per la prova 

sono della misura 205/55R16 91H, 
la più diffusa sulle auto medie  

e medio-grandi. Sono rappresentate 
quasi tutte le Case di vertice nelle 
vendite sia al ricambio sia al primo 

equipaggiamento. A completare  
il pacchetto, una gomma cinese 

economica, acquistata su internet:  
la Nankang Snow SV-2

Obbligatorie in alcune zone in alternativa alle catene, 
le gomme “winter” sono comunque indispensabili  
per affrontare al meglio l’inverno. Ne abbiamo messe  
a confronto sette: sulla neve, sul bagnato, sull’asciutto.  
Quasi tutte superano l’esame. Con qualche distinguo

di Roberto Boni

PROVA SPECIALE

Pneumatici invernali

ContiWinterContact TS 850
Di recente progettazione,  
ottiene ottimi risultati  
in quasi tutti i test;  
fa eccezione la rumorosità 
di rotolamento

Alpin A4
Il vincitore nel test  
dello scorso anno conferma 
tutte le sue qualità,  
mostrando un comportamento 
molto omogeneo

Snow SV-2
Arriva dalla Cina, costa poco, 
eppure sulla neve non è 
proprio il peggiore. Abbastanza 
silenzioso, va decisamente 
male, invece, sul bagnato

Winter Snowcontrol 3
Un classico della Pirelli, giunto 
alla terza serie: ha buone 
prestazioni e si è classificato  
ai vertici per feeling  
di guida e tenuta laterale

W.drive V902
Risultati non all’altezza  
del marchio, per questo 
Yokohama: ha poco grip  
sulla neve e non eccelle 
neppure sul bagnato

UltraGrip 8
Un buon prodotto, bilanciato 
sulla neve e sul bagnato. 
Un po’ a disagio  
sull’asciutto e in curva,  
rigido sugli ostacoli

Scarpe
dI STAGIOnE

Attiva il lettore 
di QR Code 

su smartphone
e guarda il video
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PROVA SPECIALE  Pneumatici invernali

spunto (spazio per accelerare da 0 a 20 km/h, in metri)

 Continental 7,8

 Goodyear 7,8

 Michelin 7,9

 Pirelli 8,0

 Bridgestone 8,0

 Nankang 8,8

 Yokohama 9,0

FRenata (da 50 km/h, in metri)

 Bridgestone 29,6

 Continental 29,8

 Michelin 30,0

 Goodyear 30,3

 Pirelli 31,1

 Nankang 32,4

 Yokohama 33,2

guida (tempo sul percorso)

 Continental 1’45”1

 Goodyear 1’46”0

 Michelin 1’47”1

 Pirelli 1’49”4

 Yokohama 1’53”6

 Nankang 1’54”0

 Bridgestone 1’54”6

Neve

Negli ultimi anni, la diffusione  
degli invernali è aumentata parecchio. 
Restano, tuttavia, dei dubbi. Che 
provvediamo a chiarire, ricordando che 
molte informazioni si possono trovare  
nel sito pneumaticisottocontrollo.it.
• Per il Codice della strada,  
i pneumatici invernali  
sono equivalenti alle catene da neve.
• Formalmente, per essere considerati  
“da neve”, è sufficiente che i pneumatici 
siano dotati della marcatura M+S (che 
significa Mud+Snow, ovvero fango e neve).  
Il che non è di per sé garanzia di buone 
prestazioni invernali, cosa invece 
assicurata dal 3PMSF (Three Peak 
Mountain Snow Flake), il simbolo, 
raffigurato nella foto in alto a destra, 
certifica che il pneumatico ha superato 
specifici test sulla neve e sul ghiaccio. 
Potrebbe non figurare sulle gomme 
invernali più datate.
• Per motivi di sicurezza, le invernali 
vanno montate su tutte le ruote.

• Per le winter è prevista una deroga  
al codice di velocità del pneumatico, 
che può essere inferiore a quello indicato 
sulla carta di circolazione; nel caso la 
vettura sia in grado di raggiungere velocità 
più elevate, è necessaria un’etichetta  
che ricordi al conducente tale limitazione.
• Talvolta, sulla carta di circolazione,  
sono presenti misure con marcatura M+S, 
riservate ai pneumatici invernali.  
Ma non è un vincolo: si possono montare 
winter di ogni altra dimensione  
indicata sul libretto.
• Anche per le invernali il limite di legge 
per lo spessore del battistrada è di 1,6 

mm. Ma sotto i 4 mm le prestazioni 
sulla neve calano parecchio. Per 

una verifica empirica basta una 
moneta da due euro (foto qui 
sopra, a sinistra): se la corona 
grigia è coperta, lo spessore  
è sufficiente.

occhio al Fiocco e...
allo spessoRe

Qualche consiglio

spazi d’aRResto
più che dimezzati

Chi fa a meno dei pneumatici invernali di 
solito si giustifica spiegando che in caso di 
neve sarebbe molto prudente. In realtà, 
andar piano non basta: a soli 50 km/h il 
divario tra gomme estive e invernali è 
enorme, come abbiamo già evidenziato in 
test condotti in passato. E lo spazio di 
frenata passa da meno di 30 metri con le 
winter a quasi 75 con le estive. Che 
conservano una velocità residua di 35 km/h, 
quando con le invernali ci si è già fermati 
(vedere il disegno sotto). Facile immaginare 
le conseguenze di un impatto a una velocità 
del genere. Senza contare che con le gomme 
normali sulla neve l’aderenza è talmente 
ridotta che è pure difficile schivare un  
ostacolo. Invece, i pneumatici invernali sono 
vantaggiosi non solo sulla neve, ma in tutte 
le condizioni in cui la temperatura è inferiore 
a 7 °C, grazie alla mescola speciale che 
rimane elastica anche col freddo. Va infine 
ricordato che, con le estive, sulle discese 
innevate si corre il rischio di non riuscire 
neppure a tener ferma la vettura, che scivola 
a valle senza controllo.

A confronto con le estive

hi ha avuto la possibilità di 
saggiare anche una sola volta 

le doti dei pneumatici invernali non ne fa 
più a meno. Per altro verso, sono ancora 
in molti a dubitare dell’effettiva necessità 
di adottare le “calzature” adatte alla sta
gione fredda, soprattutto in questi tempi 
di crisi. Certo che, se toccassero con mano 
le enormi differenze di tenuta sulla neve 
tra le gomme estive e le invernali, non esi
terebbero a correre dal gommista, anche 
in assenza di ordinanze locali che impon
gono l’impiego dei pneumatici “da neve” 
o delle catene. Anche perché, col freddo, 
le “winter” vanno meglio delle gomme 
normali pure sul bagnato.

Come ogni anno, abbiamo confrontato 
le prestazioni sulla neve, sul bagnato e sul
l’asciutto di vari modelli di pneumatici in
vernali. Questa volta la scelta è caduta  sul
la misura più diffusa per i modelli di classe 
media e mediosuperiore: 205/55R16 91H. 
Per le prove abbiamo utilizzato una Ford 
Focus 1.6 TDCi SW.

Il battistrada fa la differenza
Perché le gomme specializzate si com

portano meglio col freddo e con la neve è 
presto detto: progettata per garantire eleva
ta aderenza e lunga durata anche alle alte 
temperature, la mescola del battistrada dei 
pneumatici normali s’irrigidisce quando 
la colonnina di mercurio si avvicina allo 
zero. E il grip si riduce, pure sul bagnato. 
Inoltre, se si confrontano i pneumatici esti
vi attuali con quelli di vent’anni fa, si 

Ampio divario nella guida
Tutte le coperture provate hanno 
mostrato doti di aderenza di buon 

livello, sia in trazione sia in frenata.  
 Più marcate le differenze nella guida 
sul passo alpino: il divario nel tempo 

di percorrenza è consistente, senza 
considerare il diverso impegno  

di guida. Il diagramma qui accanto  
(e quelli nelle pagine seguenti)  
riassume il livello complessivo  

di prestazioni (in questo caso  
sulla neve), fatto 100  

il risultato del pneumatico migliore

i contendenti 
esaminati ai Raggi x

Blizzak 
LM-32

Winter 
Contact 
TS 850

UltraGrip 
8

Alpin
A4

Snow 
SV-2

Winter
Snow 

control 3
W.drive 
V902

Misura 205/55R16 91H M+S

Dot 3711 4411 4111 3711 1211 4011 3811

Fabbricati in Francia Germania Slovenia Spagna Cina Italia Giappone

Materiale carcassa raion poliestere poliestere - poliestere poliestere poliestere

 Durezza battistrada  
(Shore a -5 °C) 68 65 66 62 65 63 67

Profondità media  
battistrada (mm) 8,0 8,6 8,6 8,5 8,1 7,9 8,1

Peso medio (kg) 9,4 8,1 8,3 8,4 9,8 8,9 9,6

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

Continental
Michelin

Goodyear

Bridgestone Pirelli
Nankang Yokohama

C
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L’importanza della progressività
Anche sul bagnato le differenze  

non mancano: in frenata,  
ma soprattutto nella guida.  

Dove emergono i pneumatici Pirelli, 
che hanno mostrato ottime doti  

di aderenza, prontezza e progressività 
di comportamento. Di segno opposto 

il risultato dei Nankang, pronti  
ma tutt’altro che omogenei

Il bello della notturna
I test sulla neve sono stati 

effettuati su un ex aeroporto 
militare e su un passo alpino,  

in Svizzera. E di notte,  
per garantire la costanza  

della temperatura,  
premessa indispensabile  

per un confronto ad armi pari

FRenata (da 100 km/h, in metri)

 Continental 49,4

 Pirelli 49,9

 Goodyear 50,3

 Yokohama 50,8

 Michelin 51,3

 Nankang 52,6

 Bridgestone 53,3

nota come le lamelle siano pressoché 
sparite dal battistrada. Così migliorano la 
frenata e la tenuta in curva sull’asciutto, 
ma sulla neve sono dolori. Al contrario, la 
combinazione di una mescola capace di 
conservare l’elasticità anche col freddo in
tenso (di qui l’appellativo “termiche” per 
le gomme invernali) e di un battistrada ric
co di lamelle in grado di aggrapparsi al fon
do innevato sono garanzia di buona ade
renza in tutte le condizioni più rigide.

Per questo, i soldi per i pneumatici in-
vernali sono spesi bene. A proposito, per 
un corretto calcolo dei costi non va dimen
ticato l’importo necessario al montaggio 
in autunno e allo smontaggio e in prima
vera (4050 euro per volta). Per altro ver
so, non va dimenticato che mentre si usa
no le gomme termiche si risparmiano 
quelle estive, e viceversa.

Alla prova dei fatti
Venendo ai risultati del nostro test, sul 

fondo innevato le differenze sono abba
stanza contenute, se si eccettuano i pneu
matici Nankang e Yokohama, distanti da
gli altri in accelerazione e in frenata. Nella 
guida su strada alpina, a questi due mo
delli si accodano in ultima posizione i 
Bridgestone, che dimostrano di avere poco 
grip in accelerazione e in curva, con il 
continuo intervento dell’Esp anche a bas
sa andatura. Ottima, invece, la frenata. I 
cinesi Nankang appaiono molto squilibra
ti: il retrotreno perde aderenza all’improv
viso e solo grazie al controllo di stabilità 

a caccia delle 
diFFeRenze peR 
tRazione, FRenata, 
compoRtamento  
su stRada

guida (tempo sul giro)

 Pirelli 1’51”9

 Continental 1’52”2

 Goodyear 1’52”9

 Michelin 1’54”1

 Bridgestone 1’54”9

 Yokohama 1’55”1

 Nankang 1’57”1

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

Continental

MichelinGoodyear
Bridgestone

Pirelli Nankang

Yokohama

Termici
Nome comune dei pneumatici invernali. 
Deriva dalla mescola utilizzata per  
il battistrada, che resta elastica  
anche alle basse temperature, così  
da offrire una buona aderenza non solo 
sulla neve, ma anche sul bagnato.

M+S
Sigla posta in autocertificazione che sta 
per Mud+Snow, ovvero fango e neve.  
Per il Codice della strada, le gomme che 
riportano tale dicitura sono equiparate 
alle catene, anche se non è detto  
che abbiano buone proprietà invernali.

Snow flake
“Fiocco di neve”, in inglese: è il simbolo 
che identifica le gomme che hanno 
superato specifici test invernali.

Grip
Termine inglese che significa aderenza.

glossaRio

BAGNATO
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FRenata (da 100 km/h, in metri)

 Continental 45,7

 Goodyear 46,3

 Pirelli 46,4

 Michelin 46,5

 Nankang 47,5

 Yokohama 47,5

 Bridgestone 48,6

g lateRale (accelerazione laterale in g)

 Pirelli 0,950

 Michelin 0,949

 Continental 0,945

 Yokohama 0,942

 Nankang 0,939

 Bridgestone   0,917

 Goodyear 0,909

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

 Nankang 58,7

 Goodyear 58,8

 Michelin 59,5

 Yokohama 59,6

 Bridgestone 59,7

 Pirelli 59,8

 Continental 59,9

supeRamento ostacolo (accelerazione verticale in m/s2)

 Continental 1,7

 Bridgestone 1,8

 Pirelli 2,0

 Yokohama 2,0

 Nankang 2,0

 Goodyear 2,3

 Michelin 2,4

anche un automobilista poco esperto 
riesce a gestire la situazione. Le gomme 
Yokohama hanno poca aderenza, però il 
loro comportamento è neutro e non richie
de correzioni con lo sterzo: si procede 
quindi ad andature ridotte, ma senza gran
de impegno di guida. All’opposto, le Pirel
li Snowcontrol si sono rivelate le migliori 
nella guida sulla neve: richiedono piccoli 
movimenti del volante e regalano una 
grande sensazione di sicurezza.

Cinesi poco rumorose
Le differenze non mancano neppure sul 

bagnato. Il divario in frenata tra le Conti
nental, che sono risultate le migliori, e le 
Bridgestone è pari a 3,9 metri, mentre nel 
test in pista gli ultimi in classifica sono i 
pneumatici Nankang, che assicurano sì 
una buona prontezza di sterzo, ma a sca
pito dell’omogeneità di comportamento, 
punto di forza invece dei Pirelli.

Sull’asciutto le prestazioni risultano più 
vicine: va segnalata anche qui l’ottima fre
nata delle gomme Continental, che sono 
pure quelle che assorbono con maggior di
sinvoltura l’impatto col giunto stradale, 
dove invece stranamente soffrono le Mi
chelin. Le Goodyear denunciano minore 
aderenza delle altre nella guida al limite, 
mentre a sorpresa le Nankang risultano le 
più silenziose.

Quasi tutti i pneumatici provati hanno 
dimostrato nel complesso un buon livello 
qualitativo, pur con differenze anche mar
cate nei singoli test.

distanze ridotte
Sull’asciutto, il divario tra le gomme 
in prova si assottiglia, ma emergono 

due sorprese: i nostri strumenti 
hanno decretato che i pneumatici  

più silenziosi sono i Nankang e che  
i Michelin “digeriscono” malvolentieri 
i piccoli rilievi trasversali sull’asfalto. 

Sotto le aspettative la prestazione 
dei Goodyear nell’aderenza 

trasversale in curva 

Blizzak 
lm-32

WinteR 
contact  
ts 850 ultRagRip 8 alpin a4 snoW sv-2

WinteR 
snoW 
contRol 3 W.dRive v902

N
EV

E

spunto ★★★★✩ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★✩ ★★★★✩ ★★★✩

FRenata ★★★★★ ★★★★★ ★★★★✩ ★★★★✩ ★★★ ★★★✩ ★★✩

guida ★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★✩ ★★ ★★★★ ★★

B
A

G
N

A
TO FRenata ★★✩ ★★★★★ ★★★★✩ ★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★★✩

guida ★★★✩ ★★★★★ ★★★★✩ ★★★★ ★★ ★★★★★ ★★★

A
SC

IU
TT

O

FRenata ★★ ★★★★ ★★★✩ ★★★✩ ★★★ ★★★✩ ★★★

g lateRale ★★★★✩ ★★★★★ ★★★✩ ★★★★★ ★★★★✩ ★★★★★ ★★★★★

RumoRosità 
inteRna ★★★★✩ ★★★★✩ ★★★★★ ★★★★✩ ★★★★★ ★★★★✩ ★★★★✩

supeRamento 
ostacolo ★★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★✩ ★★★★✩ ★★★★✩

Prezzi min-max 
con Iva (cadauno) € 118 - 136 € 126 - 149 € 120 - 148 € 126 - 159 € 84 - 99 € 122 - 141 € 114 - 159

pRegi
Frenata sulla 
neve, confort

Ottimi  
sulla neve  
e sul bagnato

Prestazioni 
generali  
di buon livello 

Omogenei  
in tutte  
le situazioni

Silenziosità Ottime doti  
di guida,  
anche al limite

Buona frenata 
sul bagnato

diFetti
Frenata 
sull’asciutto  
e sul bagnato 

Un po’ più 
rumorosi  
dei concorrenti

Poca aderenza 
in curva 
sull’asciutto

Un po’ rigidi 
sull’ostacolo

Aderenza e 
progressività  
di guida limitate

Rumorosità Scarsa aderenza 
sulla neve

Orientali sotto tono
Nel complesso, quasi tutte  
le coperture provate sono 

risultate soddisfacenti, 
anche se da firme quali 

Bridgestone e Yokohama 
ci si poteva attendere 

qualcosa di più  

© Riproduzione riservata

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

Continental

Michelin
Goodyear

Bridgestone
Pirelli

Nankang

Yokohama
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