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PROVA SPECIALE

Blizzak LM-30
Prodotto recente  

della Casa giapponese:  
se la cava bene sulla neve, 
ma non brilla sull’asfalto 

CrossContactWinter
È progettato per le Suv 

e ha dato ottimi risultati 
sul bagnato, ma sulla 

neve resta un po’ indietro

SP Winter Sport 3D
Un solido prodotto del 
marchio appartenente 

alla Goodyear, dà 
il meglio di sé sulla neve

Winter i*cept evo
L’invernale della Casa 

coreana, entrata 
nel club delle grandi, ha 
prestazioni equilibrate

Alpin A4
Il winter più nuovo tra 
quelli provati fa valere 
la gioventù di progetto, 
soprattutto sulla neve

Winter 210 Sottozero
Nella misura in prova 

è disponibile solo nella 
versione «serie I»: 

predilige la guida su neve

Come se la cavano le gomme winter 
che vanno per la maggiore?  

Ne abbiamo messe a confronto sei 
adatte alle Suv compatte.  

E a primeggiare è stata la Michelin

di Roberto Boni

SCARPE 
INVERNALI 

FIRMATE
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PROVA SPECIALE Pneumatici invernali

nche quest’an-
no, per molti 
automobilisti è 

arrivato il momento di montare i 
pneumatici invernali, vuoi per le 
molte ordinanze dettate dagli 
enti locali, che obbligano a equi-
paggiarsi contro la neve, vuoi 
perché convinti dalle doti pecu-
liari delle gomme siglate winter.

Ma la scelta delle «scarpe» 
per la propria vettura diventa 
sempre più difficile: negli ultimi 
anni l’offerta si è ampliata enor-
memente, grazie alla possibilità 
di acquistarle anche attraverso 
internet. E pure i gommisti or-
mai propongono coperture di 
ogni marca e prezzo, dal più ab-
bordabile al più impegnativo.

A Per questa prova abbiamo scel-
to di concentrarci sull’offerta dei 
produttori più importanti, quelli 
che si spartiscono il mercato di pri-
mo equipaggiamento delle case 
automobilistiche europee, e per-
tanto sono tenuti a proporre gom-
me di alto livello, per soddisfare 
clienti così importanti e preparati.

Abbiamo volutamente escluso 
le soluzioni più economiche, quel-
le proposte dai marchi minori del-
le grandi Case oppure quelle pro-
venienti dall’Estremo Oriente. 
Inoltre, diversamente da quanto 
fatto in passato, non abbiamo in-
cluso nel test pneumatici estivi, 
visto che ormai nessuno mette in 
discussione l’enorme divario di 
prestazioni sulla neve tra le co-

Frenata
da 100 km/h, in metri

Hankook

Dunlop

Pirelli

Michelin

Continental

Bridgestone

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

Bridgestone

Continental

Michelin

Dunlop

Pirelli

Hankook

Assorbimento ostacolo
accelerazione, in m/s2

Bridgestone

Continental

Michelin

Hankook

Pirelli

Dunlop

47,1

47,2

47,3

47,5

48,5

51,6

59,8

60,4

60,5

60,7

61,0

61,2

2,51

2,51

2,54

2,69

2,75

2,92

Fondo asciutto: sotto esame la frenata e il confort

Tutti dietro il Michelin

Le cifre che contano

Qui accanto,  
i risultati  

delle prove 
sull’asciutto. 

Sotto, 
la classifica 

globale, 
che tiene conto 

di tutti i test. 
Il numero 

rappresenta  
il valore 

percentuale  
delle 

prestazioni 
complessive, 
considerando 
uguale a 100  

il pneumatico 
che è primo  
in classifica 

▼

1°
100 Michelin 

▼

2°
99,6 Hankook

▼

3°
99,0 Pirelli 

▼

4°
98,8 Continental

▼

5°
98,3 Dunlop 

▼

6°
94,5 Bridgestone

perture standard e quelle inver-
nali: basti ricordare che, con i 
pneumatici estivi, lo spazio di fre-
nata sulla neve è più che doppio.

NON SOLO PER SUV
La scelta della misura 215/65R16 

98H è legata alla volontà di esplo-
rare l’offerta per le Suv compatte, 
come la Nissan Qash-qai utilizza-
ta nei test: vetture molto richieste 
negli ultimi anni. Ma visto che 
queste auto sono vicine, per im-
postazione tecnica e comporta-
mento, ai modelli normali, anche i 
pneumatici sono per lo più gli 
stessi di quelli di berline e station 
wagon. L’unica eccezione viene 
dalla Continental, che propone 
una gomma invernale dedicata.

Nella tabella 
della pagina 
accanto 
sono riportate 
le principali 
caratteristiche  
dei pneumatici 
in prova.  
Da notare  
il basso valore 
di durezza 
della mescola 
del battistrada 
della gomma 
Michelin (nella 
foto in alto,  
la misurazione), 
che contribuisce 
alle sue ottime 
prestazioni 
sulla neve

Blizzak 
LM-30

Cross
Contact
Winter

SP 
Winter

Sport 3D

Winter 
i*cept evo

Alpin
A4

Winter
210

Sottozero

Misura 215/65R16 98H M+S (Continental: 98T)

Dot 2910 4310 4510 4610 2910 3310

Fabbricati in Spagna Portogallo Germania Ungheria Spagna Germania

Materiale carcassa poliestere poliestere raion poliestere - raion

 Durezza battistrada  
(Shore a -5 °C) 63 62 61 64 59 64

Profondità media  
incavi battistrada (mm) 9,3 8,5 8,2 8,5 8,4 8,5

Peso medio (kg) 11,0 10,5 10,8 11,6 9,9 11,0

Prescrizioni tecniche e legislative

Occhio al codice di velocità
Vediamo quali sono gli obblighi di legge in tema di pneumatici 
invernali, spesso causa di dubbi per gli automobilisti. 
Riassumiamo, in particolare, le prescrizioni tecniche:
• Per essere considerato «invernale» dal Codice della strada  
è sufficiente che un pneumatico riporti la marcatura M+S.
• Si possono montare gomme invernali di qualsiasi misura tra quelle 
presenti nella carta di circolazione. In alcuni casi sono riportate 
anche dimensioni con sigla M+S, che sono riservate ai pneumatici 
invernali, mentre le altre si riferiscono a ogni genere di gomme.
• Il codice di velocità dei pneumatici invernali può essere inferiore  
a quello indicato nella carta di circolazione, ma mai a Q (160 km/h). 
Nel caso la vettura sia in grado di superare l’andatura massima 
ammessa per le gomme montate, ci dev’essere un’etichetta visibile 
dal conducente, che renda esplicita tale limitazione. 
• Non ci sono limiti temporali all’impiego dei pneumatici invernali, 
ma per questioni di sicurezza (e di durata) è necessario 
rimontare quelli estivi quando il clima è primaverile.
Per quanto riguarda le ordinanze locali che impongono 
l’impiego delle gomme invernali o delle catene, 
al momento di scrivere queste note quelle 

che avevano una validità temporale non sono state 
ancora riproposte, anche se con ogni probabilità 

lo saranno. Infine, per facilitare il compito 
degli agenti di polizia quando devono 
verificare se i veicoli sono equipaggiati 
con pneumatici invernali o catene, l’Assogomma, 
in collaborazione con la Federpneus e la polizia stradale, 
ha realizzato un bollino gratuito (qui sopra) da applicare 
al parabrezza delle vetture dotate di gomme winter.
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Frenata
da 80 km/h, in metri 

Continental

Dunlop

Hankook

Michelin

Bridgestone

Pirelli

Comportamento
tempo sul giro

Continental

Pirelli

Hankook

Michelin

Dunlop

Bridgestone

Risposte diverse quando il fondo è bagnato

Consigli per gli acquisti e per l’uso

Anche sul bagnato il Blizzak LM-30 della Bridgestone  
è in coda alla classifica: oltre a offrire un grip
non molto alto, nella guida in pista evidenzia  

un elevato sottosterzo e reazioni poco progressive  
ai comandi del volante. Il Continental, invece, risulta 

assai omogeneo e offre una buona aderenza. 
L’invernale Pirelli frena più lungo dei concorrenti,  

ma recupera in circuito, dove infonde un buon senso 
di sicurezza grazie al suo comportamento omogeneo  

Come di consueto, i test sulla 
neve si sono svolti lo scorso in-
verno in Svizzera, nell’ex aero-
porto militare di Ulrichen e sul 
primo tratto della strada del 
Passo della Novena, chiuso al 
traffico per tutta la stagione in-
vernale. Per limitare al minimo 
gli effetti della variazione di tem-
peratura, le prove sono state ef-
fettuate di notte, quando la co-
lonnina di mercurio resta so-
stanzialmente stabile.

VITTORIA FRANCESE
Il responso degli strumenti in 

questo ambito è chiaro: il Miche-
lin Alpin A4, un prodotto di re-
cente progettazione, offre le pre-
stazioni migliori. Soltanto nello 
spunto sulla neve viene superato 
(di poco) dal Dunlop, ma nella 
guida e ancor più in frenata il 

vantaggio sui concorrenti è net-
to. Uno dei fattori di tale superio-
rità è la mescola del battistrada 
molto morbida: a - 5 °C abbiamo 
misurato una durezza Shore pari 
a 59, mentre gli altri pneumatici 
in prova hanno spaziato da 61 a 
64. Ciò potrebbe compromettere 
la resa chilometrica, ma secondo 
la Michelin la nuova mescola in-
vece la migliora: in un test effet-
tuato dal Tüv Süd automotive 
per conto della Casa francese, 
l’Alpin A4 ha ottenuto una per-
correnza media superiore del 
35% rispetto ai concorrenti.

Le altre coperture hanno evi-
denziato prestazioni abbastanza 
vicine tra loro. Sorprende trova-
re il Continental agli ultimi posti 
della classifica, pur con divari 
contenuti rispetto alle migliori: è 
probabilmente l’effetto di una 

scelta tecnica che ha privilegia-
to il comportamento in altre 
condizioni ambientali.

RIVINCITA SULL’ACQUA
La conferma viene dalle prove 

effettuate in pista, su asfalto ba-
gnato e a basse temperature (at-
torno ai 6 °C): in tali condizioni, 
il pneumatico tedesco si prende 
la rivincita, risultando il migliore 
sia in frenata sia nella prova di 
handling. Qui, oltre a staccare 
tempi di rilievo, mostra un com-
portamento sicuro e bilanciato. 
Il Pirelli, invece, si comporta be-
ne nella guida, ma frena un po’ 
lungo: ricordiamo che si tratta 
del Sottozero prima versione, 
sul mercato da anni e di fatto so-
stituito dalla seconda serie. Nel-
la misura in prova, però, è dispo-
nibile soltanto nella veste origi-

Le prestazioni 
sul bagnato  
dei pneumatici 
invernali sono 
state rilevate  
a bassa 
temperatura 
ambiente, 
condizione in 
cui le gomme 
winter  
si comportano 
meglio  
di quelle estive

1 Per motivi di 
sicurezza, i 

pneumatici invernali 
vanno adottati su 
tutte le quattro ruote. 
È infatti pericoloso 
limitarsi alle sole 
ruote motrici:  
in tali condizioni,  
la trazione e la 
frenata sono buone, 
ma alla prima curva  
il testa-coda  
è garantito,  
causa mancanza  
di aderenza  
del retrotreno.

2 Sulla neve, 
l’efficacia dei 

pneumatici invernali 
cala sensibilmente 
quando lo spessore 
del battistrada 
scende sotto i 4 mm. 
Si può fare un rapido, 
approssimativo 
controllo infilando 
in un incavo del 
battistrada una 
moneta da due euro: 
se la corona esterna 
di colore grigio resta 
nascosta, lo spessore 
è sufficiente.

3 Un leggero 
decadimento 

nel tempo delle 
prestazioni sulla 
neve, a causa 
dell’invecchiamento 
della mescola  
del battistrada,  
è fisiologico.  
Ma questo 
non comporta 
automaticamente la 
necessità di sostituire  
i pneumatici. Che, 
se ben conservati, 
possono servire per 
parecchie stagioni.

4 Cercate di 
comprare le 

gomme invernali 
per tempo, o almeno 
prenotatele  
in anticipo. Eviterete  
di perdere tempo 
alla ricerca della 
misura giusta e della 
marca preferita. 
E, soprattutto, non 
correrete il rischio 
d’incappare nei 
rialzi di prezzo 
che puntualmente 
scattano all’ultimo 
minuto.

5 I pneumatici  
«quattro stagioni» 

o «all seasons» 
sono progettati 
per comportarsi 
dignitosamente  
in ogni condizione e 
durante tutto l’anno. 
Però, trattandosi  
di un compromesso, 
non possono 
eguagliare  
le prestazioni  
delle gomme 
invernali col gelo  
e di quelle estive 
sotto il solleone.

30,0

30,6

30,8

31,0

32,4

32,7

53”6

53”9

54”3

54”3

54”3

55”4

Sull’acqua il Continental è in vantaggio

▼

1°
100 Continental 

▼

2°
98,4 Dunlop

▼

3°
98,2 Hankook

▼

4°
97,8 Michelin

▼

5°
95,5 Pirelli

▼

6°
94,7 Bridgestone



 

Novembre 2011 QUATTRORUOTE 205204 QUATTRORUOTE Novembre 2011

PROVA SPECIALE Pneumatici invernali

Spunto
spazio da 0 a 30 km/h, in metri

Dunlop

Michelin

Bridgestone

Continental

Pirelli

Hankook

Frenata
da 50 km/h, in metri

Michelin

Dunlop

Bridgestone

Pirelli

Hankook

Continental

Comportamento
tempo sul percorso

Michelin

Pirelli

Dunlop

Bridgestone

Hankook

Continental

Sulla neve spunto e frenata fanno la differenza

LA PAGELLA 
★ Insufficiente ★★ Sufficiente  ★★★ Discreto  ★★★★ Buono ★★★★★ Ottimo  ✩ Vale 1/2 stella

Sui fondi 
innevati 

il Michelin  
è in netto 

vantaggio sui 
concorrenti: 
offre elevata 

aderenza  
in frenata  

e un’ottima 
omogeneità  

di guida.  
In queste 

condizioni 
l’Hankook  

e il Continental 
risultano meno 

convincenti

nale, fornita alla Volkswagen 
per l’equipaggiamento inverna-
le omologato della Tiguan. 

Nei test sull’asciutto la gomma 
Pirelli recupera bene in frenata, 
dove primeggia l’Hankook e de-
lude, invece, il Bridgestone, che 
non si è distinto neppure sul ba-
gnato; in compenso, il pneumati-
co giapponese risulta molto con-
fortevole e silenzioso. Al contra-
rio, il Dunlop si è rivelato più ri-
gido, mentre l’Hankook ha fatto 
registrare il maggior livello di 
rumore nell’abitacolo.

GIAPPONESI SOTTOTONO
Tirando le somme, tra i pneu-

matici provati il Michelin Alpin 
A4 spicca per le sue eccellenti 
prestazioni sulla neve, ma anche 

per l’ottimo equilibrio negli altri 
test. Sono apprezzabili pure i ri-
sultati del Dunlop, eccezion fat-
ta per la rigidezza sugli ostacoli, 
mentre il Continental convince 
sul bagnato, ma resta indietro 
sulla neve. Nonostante l’anziani-
tà di progetto, il Pirelli Sottozero 
si difende con onore, eccezion 
fatta per la frenata sul bagnato, 
mentre nei confronti dei prodot-
ti delle Case più affermate l’in-
vernale Hankook non sfigura. Un 
po’ sottotono, invece, risulta il 
Blizzak LM 30 della Bridgestone, 
soprattutto a causa della frena-
ta lunga sull’asciutto e, in misura 
minore, sul bagnato.

Va comunque evidenziato co-
me le differenze complessive tra 
un pneumatico e l’altro siano 

I prezzi 
riportati sopra 
comprendono  

il montaggio e 
l’equilibratura, 

ma non  
il contributo 

ambientale  
di 3 euro + Iva  

a copertura 
per lo 

smaltimento 
dei vecchi 

pneumatici, 
che dal 7 

settembre  
è a carico  

del compratore

molto contenute: tra il migliore e 
il peggiore il divario è soltanto 
del 4,4%. Le distanze sono più 
evidenti nei singoli test: si arriva 
al 16% per il superamento osta-
colo, mentre le frenate differi-
scono del 9% circa.

Va ricordato che le gomme so-
no sempre il risultato di un com-
promesso tra esigenze spesso in 
contrasto tra loro: i progettisti 
devono scegliere se privilegiare 
una caratteristica o un’altra op-
pure se puntare a doti non ecce-
zionali, ma più equilibrate. Il tutto 
senza dimenticare la resa chilo-
metrica. Chiaramente, l’arrivo di 
un nuovo prodotto, che sfrutta le 
tecnologie più avanzate, di solito 
consente di spostare più in alto il 
livello delle prestazioni. ••••

Blizzak
LM-30

CrossContact
Winter

SP Winter 
Sport 3D

Winter  
i*cept evo Alpin A4 Winter 210 

Sottozero

AS
CI

UT
TO

Frenata ★★ ★★★✩ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★✩ ★★★★★

Rumorosità 
interna ★★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★✩ ★★★★ ★★★✩

Assorbimento 
ostacolo ★★★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★✩

BA
GN

AT
O Frenata ★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★✩ ★★★★✩ ★★★

Guida ★★★✩ ★★★★★ ★★★★✩ ★★★★✩ ★★★★✩ ★★★★★

NE
VE

Spunto ★★★★✩ ★★★★✩ ★★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★✩

Frenata ★★★★ ★★★✩ ★★★★ ★★★✩ ★★★★★ ★★★★

Guida ★★★✩ ★★★ ★★★✩ ★★★ ★★★★★ ★★★★✩

Prezzi min-max 
con Iva (cadauno) € 150-170 € 150-165 € 135-175 € 130-170 € 155-180 € 150-170

PREGI
Confortevole  
e silenzioso,  
ha prestazioni 
discrete sulla neve.

Ottimo sul bagnato: 
ha buona aderenza 
ed è ben bilanciato 
nella guida.

Eccelle nello spunto 
sulla neve e frena 
bene sul bagnato  
e sull’asciutto.

Ha grip elevato 
sull’asciutto, 
ma si difende bene 
anche sul bagnato.

Sulla neve è 
il migliore, aderisce 
bene e assicura 
una guida omogenea.

Frena bene 
sull’asciutto  
e convince nella 
guida sulla neve.

DIFETTI
Frena lungo 
sull’asciutto 
e sul bagnato: difetta 
di grip nell’handling.

Sulla neve ha 
un comportamento 
omogeneo, ma con 
prestazioni ridotte.

È rigido sullo 
sconnesso.

Le prestazioni 
sulla neve sono  
un po’ sottotono.  
È il più rumoroso.

Non ha veri punti 
deboli.

Un po’ rigido  
e rumoroso;
sul bagnato 
la frenata è lunga. 

18,0

18,2

18,4

18,5

18,6

19,0

25,0

26,2

26,3

26,8

27,1

27,2

58”2

59”9

1’02”6

1’02”7

1’02”9

1’03”5

Michelin ancora davanti

▼

1°
100 Michelin

▼

2°
97,4 Pirelli

▼

3°
96,4 Dunlop

▼

4°
95,7 Bridgestone

▼

5°
94,7 Hankook

▼

6°
94,2 Continental


