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N
otte fonda. Temperatura polar
re. A Ulrichen la neve ammanta 
ogni cosa. Nel Canton Vallese 
(Svizzera) cristalli di ghiaccio 

scintillano quali caleidoscopi sotto l’azior
ne dei raggi lunari. Un silenzio irreale. Il 
mondo è fermo. Congelato, immobile, in 
attesa. Poi un bagliore. Una lama di luce. 
Fari. E un rumore sordo. Ripetuto. All’inter
no di un unico edificio illuminato. Uomini 
rischiarati da fotoelettriche maneggiano 
pistole. Pistole pneumatiche. E cambiano 
pneumatici. E’ il preludio della comparativa 
dedicata da Automobilismo alle coperture 
invernali. 7 marchi si sfideranno in acceler
razione e frenata lungo la pista di decollo 
dell’aeroporto locale. Con un fondo liscio 
come un biliardo: neve pressata grazie 
all’azione di un rullo compressore. La conr
sistenza è quella dell’asfalto, il grip… di 
vetro. 7 “treni” vanno a equipaggiare due 
Bmw 120d. La trazione posteriore aggiunge 
interesse alla sfida rendendo più emozior
nante, e impegnativa, la seconda parte del 
test: 18 curve, 2 tornanti, pendenza media 
del 5,5%. Una sorta di prova speciale der
gna del rally di Svezia, lungo un percorso 
chiuso al traffico da affrontare sia in salita 
sia in discesa. Affidandosi totalmente, una 

Sfida bollente fra 7 pneumatici 
invernali. neve e asfalto 
ghiacciato i terreni di lotta, 
Bmw 120d l’arma del duello 
Dopo decine di rilevamenti 
in accelerazione e frenata, 
intervallati da sessioni di guida 
rallystica, svettano Continental 
e michelin. Sono le coperture 
top per l’inverno 2010/2011

Hot’n’ColD

Sebastiano Salvetti - Foto enrico SchiaviIDENTIKIT
BMw 120D 5p.
motore Ciclo Diesel, anteriore longitudinale, 
  4 cilindri in linea, 1.995 cc, turbocompressore

potenZa 177 Cv a 4.000 giri/min

Coppia 35,7 kgm da 1.750 a 3.000 giri/min

peSo 1.450 kg

rapporto peSo/potenZa 8,19 kg/Cv

veloCita’ maSSima 228 km/h

aCCeleraZione 0-100 Km/H 7,6”

preZZo 33.400 euro

Dati dichiarati dal costruttore
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BRIDGESTONE
BLIzzAK LM-30
BattiStraDa asimmetrico

Data Di FaBBriCaZione ottobre 2009

maDe in Spagna

miSure da 155/65 R14 a 215/50 R17

preZZo da 109,20 euro (155/65 R14) 
  a 373,80 euro (215/50 R17) 
  252,00 euro nella misura 205/55 R16 91 H

DATI TECNICI CONDIVISI
miSura  205/55

CoStruZione radiale

Diametro 16”

inDiCe Di CariCo 91 (615 kg)

CateGoria Di veloCitÀ H (210 km/h)

Struttura tubeless

pIRELLI
w210 SOTTOzERO SERIE II
BattiStraDa asimmetrico

Data Di FaBBriCaZione dicembre 2009

maDe in Germania

miSure da 205/65 R15 a 235/50 R19

preZZo da 239,40 euro (205/65 R15) 
  a 663,00 euro (235/50R19) 
  242,40 euro nella misura 205/55 R16 91 H

MICHELIN
ALpIN A4
BattiStraDa direzionale

Data Di FaBBriCaZione ottobre 2009

maDe in Germania

miSure da 175/65 R15 a 225/45 R17

preZZo da 90,00 euro (175/65 R15) 
  a 265,40 euro (225/45 R17) 
  157,30 euro nella misura 205/55 R16 91 H

CONTINENTAL
wINTERCONTACT TS 830
BattiStraDa direzionale

Data Di FaBBriCaZione dicembre 2009

maDe in Repubblica Ceca

miSure da 185/65 R15 a 215/55 R16

preZZo da 146,40 euro (195/65 R15) 
  a 337,80 euro (215/55 R16) 
  265,80 euro nella misura 205/55 R16 91 H

VREDESTEIN
SNOwTRAC 3
BattiStraDa direzionale

Data Di FaBBriCaZione gennaio 2010

maDe in Olanda

miSure da 145/70 R13 a 205/55 R16

preZZo da 102,96 euro (145/70 R13) 
  a 256,32 euro (205/55 R16) 
  256,32 euro nella misura 205/55 R16 91 H

DUNLOp
Sp wINTER SpORT M3
BattiStraDa direzionale

Data Di FaBBriCaZione giugno 2009

maDe in Germania

miSure da 175/80 R14 a 275/35 R19

preZZo da 174,60 euro (175/80 R14) 
  a 1.040,00 euro (275/35 R19) 
  333,00 euro nella misura 205/55 R16 91 H

YOKOHAMA
w.DRIVE V902
BattiStraDa asimmetrico

Data Di FaBBriCaZione settembre 2009

maDe in Giappone

miSure da 185/60 R15 a 265/35 R20

preZZo da 138,00 euro (185/60 R15) 
  a 976,80 euro (265/35 R20) 
  238,80 euro nella misura 205/55 R16 91 H

I pROTAGONISTI DELLA COMpARATIVA

pronti al “decollo”
A sinistra e nella pagina 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.

INTERpRETARE 
I pREzzI
I prezzi pubblicati si inten-
dono “di listino”, ovvero 
esenti dallo “sconto” 
che, secondo consuetu-
dine, viene applicato al 
momento della vendita. 
Tale sconto può oscilla-
re dal 35 al 50% in base 
a brand e rivenditori. Fa 
eccezione Michelin, il cui 
listino, sebbene perman-
ga un margine di ribasso, 
si avvicina maggiormente 
ai prezzi reali.
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volta disattivato ogni ausilio elettronico, 
al feeling e alle doti delle coperture winr
ter. Dati numerici da una parte, sensazioni 
dall’altra. Per una valutazione il più comr
pleta possibile. Cui si aggiungono i rilevar
menti su asfalto. Sempre e rigorosamente 
con temperature inferiori a 7°C; limite al di 
sotto del quale operano al meglio i pneur
matici invernali. Un mondo di ghiaccio e 
neve. Per affrontare il Generale Inverno. 
Che bussa alle porte.

Su neve pirelli sale sul podio
Neve, a Ulrichen, fa rima con Continental 
ContiWinterContact TS 830. Il pneumatir
co tedesco svetta sia in accelerazione su 
fondo a bassissima aderenza, consentenr
do alla media Bmw di scattare da 0 a 30 
km/h in 16,2 metri, sia in frenata, fermanr
do la vettura da 50 km/h in 24,2 metri. 
I migliori risultati del lotto. Solo Michelin 
Alpin A4 tiene il passo nello scatto eguar
gliando il rivale teutonico e chiudendo a 
breve distanza nella fase d’arresto grazie a 
24,9 anziché 24,2 metri. Posizioni di primo 
piano confermate dalla prova d’handling, 
sebbene le due coperture europee abbiano 
caratteri differenti: se Continental “morr
de”, Michelin “parla”. A parità di feeling, 
immediato, il pneumatico tedesco artiglia 
il fondo innevato con maggiore veemenza, 
non mostrando alcun affanno nello scarir
care a terra i 35,7 kgm di coppia erogati 
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BridGeStone 6,5 7,0 6,5 6,0 6,5 6,5

continental 8,0 9,0 7,0 7,5 9,0 8,0

dUnlop 7,5 8,0 7,0 7,5 7,0 7,5

MicHelin 8,0 8,0 7,5 8,0 8,0 8,0

pirelli 7,5 8,0 7,0 7,5 7,0 7,5

VredeStein 6,0 6,5 5,0 5,0 6,5 6,0

YoKoHaMa 6,5 7,5 6,0 5,0 6,0 6,0

Riepilogo Handling
continental 8,0

MicHelin 8,0

dUnlop 7,5

pirelli 7,5

BridGeStone 6,5

VredeStein 6,0

YoKoHaMa 6,0

RILEVAMENTI SU NEVE RILEVAMENTI SU ASFALTO

Metodologia dei rilevamenti su neve
Tutti i test sono stati effettuati di notte, così da poter fare affidamento su temperature costan-
temente inferiori a 0°C, e mantenendo una pressione di gonfiaggio pari a 2,5 bar sia all’avan-
treno sia al retrotreno. Ogni pneumatico è stato rodato per 50 km prima d’essere sottoposto 
a rilevamenti. Onde garantire l’uniformità dei risultati, è stato assunta a riferimento una co-
pertura; 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 a ciò 
dovuto, nonché all’inevitabile degrado del campo prova. In base alle variazioni sono state uni-
formate e corrette le performance di ogni pneumatico. Per ciascun brand sono state effettuate 
due rotazioni d’accelerazione e frenata.

ACCELERAzIONE
 

ACCELERAzIONE
 

FRENATA
 

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 secondi e i metri necessari per 
raggiungere una velocità di 90 km/h da fermo, su 
asfalto asciutto, 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.

Vengono indicati i metri e i secondi necessari per 
arrestarsi da una velocità di 90 km/h su asfalto, 
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.

Continental  16,2 m
michelin  16,2 m
Pirelli 17,5 m
Bridgestone 17,8 m
Vredestein 18,0 m
Dunlop 18,2 m
Yokohama 19,2 m

Yokohama 6,49” - 96,7 m
Michelin  6,78” - 99,1 m
Continental  6,83” - 101,0 m
Vredestein 6,86” - 101,4 m
Dunlop 6,88” - 98,9 m
Bridgestone 6,93” - 100,1 m
Pirelli 6,96” - 99,2 m

Continental  24,2 m
Michelin  24,9 m
Pirelli 25,4 m
Bridgestone 25,6 m
Dunlop 25,8 m
Vredestein 25,8 m
Yokohama 26,8 m

Yokohama 32,4 m - 2,64”
Continental  33,3 m - 2,69”
Michelin  33,4 m - 2,70”
Vredestein 33,5 m - 2,68”
Bridgestone 35,1 m - 3,05”
Dunlop 35,3 m - 3,07”
Pirelli 39,0 m - 3,13”

Continental 0,0 km/h
Michelin  8,5 km/h
Pirelli 10,7 km/h
Bridgestone 11,5 km/h
Dunlop 12,3 km/h
Vredestein 12,3 km/h
Yokohama 15,6 km/h

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

Condizioni ambientali: temperatura costante 
di -3°C. Fondo: neve compatta, pressata 
artificialmente.

Condizioni ambientali: temperatura costante 
di -3°C. Fondo: neve compatta, pressata 
artificialmente.

Metodologia della 
prova di handling
Teatro della prova di guida su neve 
è un tracciato lungo 1,6 km, carat-
terizzato da 18 curve, tra le quali 2 
tornanti, con una pendenza media 
del 5,5%. Fondo in neve battuta, 
pressato artificialmente, con sub-
strato di ghiaccio onde impedire 
l’emersione dell’asfalto. Ogni pneu-
matico ha affrontato tale percorso, 
sia in salita sia in discesa, due volte. 
Il tutto ripetuto con al volante due 
piloti dallo stile di guida differente.

Sopra, la partenza del tratto di strada chiuso al traffico teatro della 
prova di handling. Sotto, una fase di guida lungo il fondo in neve 
pressata, ottenuto mediante l’ausilio di uno speciale rullo compressore.

177 cV e 35,7 KGM 
Scaricati a terra
Al di là delle differenze 
prestazionali rilevate, pressoché 
tutti i pneumatici invernali 
partecipanti alla comparativa 
hanno consentito di scaricare a 
terra, o meglio “su neve”, i 177 Cv 
e 35,7 kgm di coppia erogati dal 2.0 
td di Bmw 120d. Ciò nonostante la 
trazione posteriore rendesse arduo 
tale compito. Nulla avrebbero 
potuto, nelle medesime condizioni, 
le coperture estive.

Condizioni ambientali: temperatura compresa tra 
-2°C e 0°C. Fondo: asfalto asciutto.

Condizioni ambientali: temperatura costante di 
-1°C. Fondo: asfalto asciutto.
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dal 4 cilindri 2.0 td bavarese e svettando al 
contempo in fase d’inserimento, al punto 
da indurre a entrare in curva a cuor legger
ro, laddove Michelin privilegia la progresr
sività. Specie al crescere della velocità, la 
copertura francese non tradisce, non perde 
aderenza senza preavviso, bensì “telefona” 
le reazioni della vettura. Creando un filo 
diretto, una sottile linea di comunicazione 
tra guidatore e Bmw 120d in grado di scalr
dare l’atmosfera e indurre a “giocare” con 
il sovrasterzo. Giochi che continuano con 
Pirelli W210 SottoZero Serie II. Sul gradino 
più basso del podio in accelerazione e frer
nata, il pneumatico italiano ha nella precir
sione e nella linearità di comportamento le 
proprie armi migliori. Tanto da consentire 
di recuperare l’errore anche qualora si afr
fronti una curva con piglio eccessivamente 
deciso. Più staccati, ma a breve distanza 
tra loro, Bridgestone Blizzak LMr30, saldar
mente posizionato a metà classifica, Vreder
stein Snowtrac 3 e Dunlop SP Winter Sport 
M3. Rilevamenti che, però, non rendono 
pienamente giustizia a quest’ultimo, specie 
sotto il profilo del feeling, immediato, e 

Invernale, da neve, termico: 
3 definizioni, un unico pneumatico
I pneumatici invernali vengono sovente 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 e 
legati al mercato americano, quali tre montagne, un fiocco di neve 
o un fiocco di neve all’interno di una montagna (foto sopra). Visiva-
mente sono riconoscibili per la presenza di lamelle lungo il battistra-
da. Possono avere un codice di velocità (massima) inferiore a quan-
to 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). Non vanno confuse con i pneumatici chiodati, 
sfruttabili solo qualora il fondo stradale sia caratterizzato da ghiac-
cio stratificato e, secondo la legge italiana, dal 15 novembre al 15 
marzo montando peraltro i paraspruzzi posteriori e viaggiando a non 
più di 120 km/h in autostrada e 90 km/h lungo le statali. Le coperture 
winter sono equiparate alle catene da neve dall’art. 122 comma 8 
del Regolamento di esecuzione e attuazione del nuovo Codice della 
Strada; assolvono pertanto l’obbligo di “catene a bordo” qualora 
prescritto dagli enti gestori delle strade.
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“LEGGERE” UN pNEUMATICO
prodUttore 
Marca, brand di appartenenza 
del pneumatico.

Modello
Nome della copertura 
in oggetto.

cateGoria di Velocità
Codice alfabetico 
corrispondente alla velocità 
massima alla quale un 
pneumatico può viaggiare. 
E’ riportato lungo il fianco 
del pneumatico. Nel caso 
delle coperture oggetto della 
nostra prova comparativa 
si tratta di H, pari a 210 
km/h. E’ vietato montare un 
pneumatico con indice di 
velocità inferiore a quello 
dei pneumatici omologati in 
origine per un veicolo, fatta 
eccezione per le coperture 
invernali. E’ invece sempre 
possibile optare per un indice 
di velocità superiore.

e+nUMero
Dicitura indicante l’osservanza 
della normativa europea di 
qualità. Il numero indica il Paese 
di omologazione. 1, ad esempio, 
si riferisce alla Germania.

data di faBBricazione
“Dot” sta per “Department of 
Transportation”, in quanto i 
numeri distintivi obbediscono 
a specifiche statunitensi. La 
data è espressa come xxyy, 
dove xx è la settimana e yy 
l’anno di costruzione.

M+S
Dall’inglese “mud and snow”, 
letteralmente “fango e neve”. Identifica i 
pneumatici che soddisfano le condizioni 
d’utilizzo invernali. Tale indicazione 
può essere arricchita da simboli quali 
il fiocco di neve o il fiocco di neve 
all’interno di una montagna stilizzata; 
entrambi indicanti l’omologazione per 
l’uso invernale.

indice di carico
Codice numerico 
corrispondente al carico 
massimo che un pneumatico 
può sopportare; moltiplicato 
per 2 deve essere pari o 
superiore al carico totale 
sopportato dall’asse di 
appartenenza. E’ riportato 
lungo il fianco del 
pneumatico. Nel caso delle 
coperture oggetto della 
nostra prova comparativa si 
tratta di 91, pari a 615 kg.

tl o tUBeleSS
Attitudine all’utilizzo senza camera d’aria. 
Comune a tutti i pneumatici oggetto della 
nostra prova comparativa. L’alternativa è 
“tube type”, ovvero con camera d’aria.

MiSUra
Ampiezza del battistrada, altresì definita 
sezione trasversale del pneumatico, 
espressa in mm / rapporto percentuale 
tra l’altezza del fianco del pneumatico e 
la citata sezione trasversale. Entrambi 
i valori sono riportati lungo il fianco del 
pneumatico. Nel caso delle coperture 
oggetto della nostra prova comparativa si 
tratta di 205/55.

coStrUzione
Struttura del pneumatico. 
Nel caso delle coperture 
oggetto della nostra 
prova comparativa è 
“R”, ovvero “radiale”. 
Si differenzia dalle 
coperture a “tele 
incrociate” perché le 
tele dei fianchi hanno 
una cintura metallica 
onde stabilizzare 
il battistrada e i fili 
d’acciaio sono disposti 
radialmente anziché 
diagonalmente.

diaMetro
Indica il diametro 
interno del 
pneumatico, 
misurato 
diagonalmente da 
bordo a bordo ed 
espresso in pollici (1 
pollice = 25,4 mm). 
Deve corrispondere 
al diametro del 
cerchio. Nel caso 
delle coperture 
oggetto della nostra 
prova comparativa è 
pari a 16” (406,4 mm).

dell’efficacia in inserimento. Al punto che, 
in un’ideale classifica che tenesse conto 
esclusivamente delle sensazioni al volante, 
la copertura inglese condividerebbe con Pir
relli il gradino più basso del podio. Discorr
so a parte, invece, per Yokohama W.drive 
V902. L’invernale… meno invernale tra i 
partecipanti alla comparativa; caratterizzar

to da mescola e struttura moderatamente 
hard, pertanto meno orientato all’utilizzo 
su neve pura, ma più performante in prer
senza di terreni “misti”. Una sorta di Suv 
che fronteggi 4x4 più specialistiche: paga 
pegno in condizioni polari, recupera terrer
no quando l’asfalto torna a fare capolino 
dal manto ghiacciato.

Ecco una piccola guida per interpretare let-
tere e valori numerici riportati lungo il fianco 
di ogni pneumatico.
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Su asfalto svetta Yokohama
Su asfalto Yokohama si riscatta pienamenr
te. Il pneumatico nipponico permette a 
Bmw 120d di scattare da 0 a 90 km/h in 
6,49” mettendosi alle spalle i punti di rifer
rimento su neve Continental ContiWinterr
Contact TS 830 (6,83”) e Michelin Alpin A4 
(6,78”). Identico risultato in frenata, con 
la copertura giapponese che, necessitando 
di 32,4 metri per passare da 90 a 0 km/h, 
sopravanza le rivali Continental (33,3 m) e 
Michelin (33,4 m). “Nudo” asfalto che vede 
più in difficoltà Pirelli W210 SottoZero Serie 
II. Saldamente tra i migliori in condizioni 
polari, il pneumatico italiano perde smalto 
in assenza di neve, permettendo alla vetr
tura di accelerare da 0 a 90 km/h in 6,96” 
e di arrestarsi in 39,0 metri. Ben 6,6 metri 
più di Yokohama. In sintesi, interfacciando 
i risultati su neve con quelli su asfalto, più 
che di una vera e propria classifica bisogner
rebbe parlare di destinazioni d’uso differenr
ti. Con agli estremi Pirelli e Yokohama; il 
primo incline a rendere al meglio  quando 
il mondo assume le fattezze della Lappor
nia, il secondo maggiormente a proprio 
agio quando l’asfalto torna la superficie 
dominante. Vocazione all terrain per Bridr
gestone, Dunlop e Vredestein. Continental 
e Michelin, infine, non temono nulla. Renr
dono sempre e comunque al meglio. E sono 
i vincitori della nostra comparativa.

SCHEDA TECNICA
Bmw 120d 5p.

MOTORE
Ciclo Diesel, anteriore longitudinale, 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 1.995 cc, alesaggio 90 
mm x corsa 84 mm. Potenza max 177 Cv 
(130 kW) a 4.000 giri/min. Coppia max 35,7 
kgm (350 Nm) da 1.750 a 3.000 giri/min. 
Euro 5, CO

2
 125 g/km.

TRASMISSIONE
Trazione posteriore, cambio manuale a 6 
rapporti + rm.

AUTOTELAIO
Avantreno a ruote indipendenti a doppio 
snodo, montanti telescopici, bracci 
oscillanti, molle elicoidali, ammortizzatori 
telescopici. Retrotreno a ruote indipendenti, 
bracci multipli oscillanti, molle elicoidali, 
ammortizzatori telescopici. Barra antirollio 
anteriore e posteriore. Sterzo a cremagliera 
con servocomando idraulico. Freni a disco 
autoventilanti anteriori e posteriori da 300 
mm di diametro, Abs. Cerchi in lega da 16” 
con pneumatici 205/55.

DIMENSIONI E pESO
Passo 2.660 mm, carreggiata ant. 1.480 
mm, post. 1.493 mm, lunghezza 4.239 mm, 
larghezza 1.748 mm, altezza 1.421 mm. Peso 
1.450 kg. Capacità bagagliaio 330-1.150 litri. 
Capacità serbatoio 51 litri.

pRESTAzIONI
Velocità massima 228 km/h. Accelerazione 
0-100 km/h 7,6 secondi. Consumo medio 5,9 
l/100 km (16,9 km/l).

TASSA DI pOSSESSO
374,10 euro.

optional il paccHetto SportiVo M
Meccanica identica per le Bmw 120d protagoniste 
della nostra comparativa (sotto). L’esemplare in 
livrea bianca beneficia del pacchetto sportivo M 
(optional a 2.500 euro) comprendente sospensioni 
dalla taratura più rigida rispetto all’originale, paraurti 
e minigonne dedicate, cerchi in lega da 17”, sedili 
maggiormente contenitivi e volante specifico.


