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Quest'anno la neve è ar-
rivata un po' in anticipo
a imbiancare le monta
gne. A ricordarci che
l'inverno vero è alle por
te. È il momento che
per molti automobilisti
previdenti significa una
cosa precisa: montare
i pneumatici invernali.

lllibitudine. radicata nel nord elci Ime
se, Gornplid le nevicate improvvise che
in qUelili ultimi armi sembrano preferi
re gli Appennini alle AlpI, 5i !S11i diffon
dendo sempre di più anche nel resto
d'Italia. Ma montare le gomme "da ne
ve" è una buona Idea anche per citi 1I0n

abita In località nelle quali nevica l'ego
lanncnte: alle buie temperature le
ruole sulla calTcggiala hanno sempre
un'aderenza minore che in estate.

BasU pensare che su lilla strada ba

gnala, COli una tempernlura di 20 gra
lii, lm'aulo che viaggia a 90 chilomelrl
all'or.. riesce Il femuul:li in 60 metri cir
ca. Per farlo sulla ste1;83 strdda alla
temper<ltura di 7 gradi di metri ne oc
corrono più di 70, Se poi, oltre al fred
do e .'llla strada bagnata, c'è la possibi
lità concret.'l di incontrare ghiaccio e
neve le gomme termiche diventano
quasi un obbligo: j pneumatici inver
nali, inrllltl, oltre ad accorciare lo spa
zio di frenltla e migliorare il COlllrollo
sulle strade ~rredde', rimpiazzano
egregiamente le catene In molte situa
zioni, tllJ1l0 che per il codice della
strada valgono come soslituli quando
seatta l'obbligo di nlontarle.
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mento
delle gomme
da inverno

Da novembre a marzo

A garantire ai pneumatici invernali
queste prestazioni sono due elementi
basilari: la particolare mescola con cui
sono prodotti - una gOlTUlia speciale a

base disilicc -e il disegnorlel batt:istra·
da, ratto con scolplture, delte lamelle,
piìl nurnel'Olle e proronde che np.lle co-

pcrtureestive. Vadaséche, se garantisco
no ottima ad~1Wlcon Ufreddo e sul
bagnalO, col caldo e sul)"RSCiutto queslc
~~.tl.teristkherendono i pneumati
ci meno sicuri di quelti estivi. Le gomme
da neve dunque, consigliano i gommisti,
V<UulO lllOll!.ate da Jlol'embre a fine mar
zo, perciò questo è il momento di sceglier.
le per chi vuole o deve acquislarle.

Per aiutare i nostri lettori 1lp.1Ja scelta ci

siamo affidati al test dell'Adae, il severo
Automobile Club tedesco, selezionando
18 modelli fra i più venduti sul merca
to. I modelli (.-onsiderati appartengono a
due categorie di misura: la 185160
R14, che \'3 bene per utilitarie come la
Flal, Punto e la Renault Clio, e la 20Mi5
R16, adana alll! auto plu "pesanti", quali
la FU1tCroma o l'Audi A3. Nel testeffcl- '7l.
LUato i te<:nki tedeschi hanno tenuto J\-
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Toroca: Auris, Corolla, Avensis
\'aMI: 00. 540. VSO. 560. V70, C70
Wl: Golt Bora..letta, New Beetle,
EOS, PassatTouran

MIzda: 3, 5, 6
MertecIes~ Classe 8 e C.
C-Spo!teoupe. ClK. Su:
Nilan:.A1mera, 200 SX
cpt Astra, lama, Yectra, Squn
P!ugeot ]07, 308, 406

RenIIlIt Megane. sceniCo Lagma
5eIt Leon.Aftea. Toledo
SkodI: 0I<tavla, SUperb
SUbIru: ImpreZil, Legacy

landa: lybra
leaa: 15

gomme termiche, tra le 1851
60 anche le altre gomme si
diCendono abbastanza pur
con differenze tra un model

lo e l'altro. Uniche bocciate
le Marangonl4 Winter: l'A
dac non ha potuto penlona

re la prestazione scarsa sul bagnato,
una delle ~materie· - assieme alla tenu
ta su asciutto, ghiaccio e neve - cui si
da più peso nel valutare le prestaziOnl
dci pneumatici invernali. Ma non han
no brillato, neUe prove aUe quali sono
state sottoposte, nemmeno le FIresto
ne Wlnterhawk 2 e le Pneumant Pn
150 "'1n~.

Passando al modelli da Z0Sl55, di-

le auto su cui vanno montate le 205/55 R16

(Jwys!er:PTCruiser

Alta Romeo: 147, 156. 159, 166. GT
AllI: Al, A4, A6, TI
BMW: Classe 3, D, Z4

"""'" C4
fYt Bravo, Stilo, Croma
Ford: Focus,. Mondeo.Toumeo
MondI: Accoro. eMc. FR-V, 52000
H)uIdIi: IlO, Coupe
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Fulda Kristall 1't10ntero 3: entrambe
hanno ottenuto voti molto positivi su tut

ti i fronti (trnrUle fJCT la rnrnorositl\, pec
ca comune a quasi tutti i modelli da ne
ve). Sono pero le VredCSlcin a salire sul

lo sca.lino più alto del podio, perché han

no anche un 'ottima ilurntB, carntteristica
che nel valu\Me la convenienza di una
gomma conia più del prezzo.

Tornando alle pagclle delle nostre 18

RenauIt: aio Il, Megane Ye(chio modello
5eIt lbiza, Cordoba vea:flio modello
Skoda: Fabia
SUza*i: Baleno
Tl;I'JlI!a; Paseo
vw: Golf Il, III, Vento, Polo III, Fox

Il MOMENTO DEll.E GOMME. ..

lLento SUOli vanno montate le 185/60 R14[

AlfaRomeo: 145. 146l1'Kdiomodello
UtnJiR: lX modello vec:dlio

Ford Fuskln: Escort, fleSta ·1f1OIW1i vecchi
Honda: eMe vetdlio modello

_306
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llpIdaI: A«ent......,
MaIda: MX-S vec:chio modeUo

Tra i modelli ili nli$ul'"<1 più jJiccola, la
186160, le gomme migliori ~i sono (timo
strate le \TedeHwln Snowtrack 3 e le

Firestone bocciata

conto delle prestazioni dei pneumatici
nelle varie condizioni (asciutto, ba·
gnato, neve o ghiaeeio), ma anche di
CI1T8Ueristiche niente affatto ttaseumbl
li come la I"l!Sistenza aD'usura, la ruDlo

rO!lità e l'alUito, ossia influen:r.a sui
consumi di carburante.

.~ -...." ...:tr; I 7"'- ):ar 'II IlMISURA ,I, : 1 t '.185160 Rla T .'Q'
~:t :~~

~
~- :...; - '~ :: ! ' .

(fino a 190 km,hj -,... .. ,~;.. '.' .. - • '. ti

VREOE5TEIN FULOA ICRI5TALL COIffiIlENTAl. COH1lW\IITEI GOOOVEAR ICLE8ER LASSA
MODELLO SNOWTRAC3 MDNTERD3 COHIACTTSIl;(l ULTRAGRIP 7+ KAI5AlP HP2 stWWAYSUA
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Le acconezze utili
per tener sempre
ok i pneumatici
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RISPARMIARE E GUIDARE SICURI

Amutto 15%

il salvagente

Bagnato 30%

Neve 20%

Ghiaccio 10%

Rumorosità S'il

Consumo carburante 10%

Usura 10%

versi candidati si sono fermati al ~me
di()(;re~; di nuovo trrn.~amo la Firestone
Wmtcrhawk 2, cllenon cce::cUono né su
neve nésu ghiw;;:do, e le Avon Ice Ton·
ting 5T che pagano p~-wiolli medio;)
cri sull'asclutto e un compottamento
non deltulto sufficiente sulla neve. Per
questa taglia di pnewnatici meglio sce
gliere i Coutincntal WlnterContact
TSS3, unico ~ottimo" della categoria,
con giudizi buoni in tUlle le prove su
strada e in più con una durata giudicata
eccelleRle e UII "buono" conquistaLO
nel consumo di carburante. Una nota
da non sottovalutare in un momento in
cui i listini della benzina hanno rico
minciato a correre.

DALLA PRESSIONE GIUSTA

Pb"R l..A STAGIONE AL CON·

TROLLO DE'L GRADO DJ JN.

VECCHIAMENTO. 1SEGNALi.

La gomma giusta netla stagione
giusta è importante. tanto

che in alcuni paesi come Austria e
Germania, da novembre a marzo,
montare le termiche è obbligatorio
per legge. Nell'effettuare il pit stop
stagionale ci sono però una serie di
accortezze, indicate per tutti i tipi di
gomme, da tenere presenti per rispar
miare soldi e guadagnare in sicurezza.
lnnanzitutto tenete sempre i pneuma
tici gonfiati aila giusta pressiOfle: ne
va della sicurezza, della durata delle
gomme e anche dei consumi. Basti
pensare che piu o meno un pieno di
carburante su cinque viene "sciupa
to W per vincere l'attrito generato dal·
le gomme sull'asfalto. Il tipo di pneu·
matico pesa infatti per Il 20% dei con·
suml per le automobili e per il 30%

nei camion: pneumatici sgonfi oltre
che essere pericolosi e usurarsi piu
velocemente fanno consumare di più.
Bisogna controllare la pressione al
meno una volta al mese, a gomme
fredde: le indicazioni sono disponibili
ali' interno dello sportello del serba·
toio. Un pneumatico sgonfio si usura
piO velocemente ai lati e può surri·
scaldarsi e stopplare in qualsiasi mo
mento. Al contrario, con pressione
troppo alta, il battistrada si consume
rà molto piO velocemente al centro e
sarà più vulnerabile se viaggiate su
una strada dissestata.
Osservate dunque sempre eventuali
anomalie delle vostre gomme: bordi
esterni più usurati indicano una preso
sione insufficiente, battistrada (en
trale usurato, al contrario, eccessiva.
la scolpitura del battistrada rialzata
In un verso invece denota problemi di
convergenza. Continuando, le screpo·
lature indicano invece l'Invecchia·
mento delle gomme: in questo caso
occorre valutarne la sostituzione.
Controilare poi sempre la profondità
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COME LEGGERE QUEI SEGNI MISTERIOSI

Sigle e cifre identificative
sul fianco della ruota
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AA per i pneumatici più aderenti A, B, oppure (
che è il minimo accettabile.
Temperatllr. (temperatura) indica la resistenza
al riscaldamenro.Anche qui può essereA Ondice più
alto), 8 e ((il valore minimo imposto dalla legge).
Altre sigle che si possono trovare sul pneumatico:
=> Xl, El, Rf, extra 10ad o reinforced, pneumatici
linforzati con un indice di carico supefiore.
=>M+S, adatti a neve e fango, dall'inglese °Mud
and Snowo.
=>MF5, FR, Ml protegge il pneumatico dai danni
causati dai marciapiedi, in inglese °Max Flange
Shield".
=> Gl diametro esterno dove la larghezza della fa·
scia di rollio differisce da uno stesso pneumatico
senza il marchio Gl. ~ quindi obbligatorio monta
re 4 pneumatici Gt se il veicolo ha 4 ruote motrici.
=> RunFl, EU FORIO, Pax, RH, ROF, RunOnFlat,
DSST, SSR sono previsti per viaggiare con le gom·
me a terra, in inglese °Run FiatO.
=> DA pneumatici con Difetto di Aspetto, seconda
scelta con le stesse garanzie produttori.
=> Démoniage, DemonI, Demo sono pneumatici m0n

tati e smontati che possono aver percorso solo pochi
metri. Questi pneumatici sono garantiti e nuovi.
=> 108R per le vetture e 109R per gli autocarri: si
tralla di pneumatici rigenerati.
=> Dot number, sono 4 numeri che indicano l'anno
di produzione. Ad esempio, 0945 indica che la
gomma è stata prodotta nella 45esima setlimana
del 2009, O\l\lero tra il 13 e il 20 novembre. •
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O gni pneumatico riporta sul fianco una serie
di numeri di identificazione, che possono far

capire molle cose, decifrare sigle e cifre però non è
affatto facile. Vediamo come si fa.
Mettiamo una sigla come 185160 R 14 106 T,
quella che potremo tfOvare sui pneumatici dei mo
delli di taglia più piccola del test.
115 esprime la larghezza in millimetri del pneuma
tico gonfio.
60 è l'altezza del fianco del pneumatico. Più basso
è il numero, più la gomma è sportiva. Ricordate di
montare sempre e solo pneumatici di misura ap
provata dalla casa costruttrice per il vostro model·
lo di auto, diversamente in caso di incidente l'assi
curazione potrebbe non coprirvi.
I sta per radiale, il tipo di costruzione.
14 è il diamelfo in pollici del cerchione.
106 eiprime quanto Ilfio può portare la gomma,
va convertito con una particolare tabella.
Tesprime la velocità massima omologata. In qUI"
sto caso TeqUivale a 190 chilometri orari. Più. la
velocilà omologata delle gomme che montate per
legge può essere inferiore degU pneumatici previ
sti dalla casa 5010 per le gomme invernali.
Imporlanti sono anche gli indici UTQG, che si IfO

vano sempre sul fianco di un pneumatico.
Treadwear corrisponde alla velocità di usura ed
è un valore tra 60 e 620. Più è alto, più a lungo duo
ferà la gomma.
Trutlan (trazione) indica l'aderenza del pneu·
matico su strada bagnata in linea retta. Può essere

delle scanalature - all'interno ci sono
delle tacche di riferimento - perché
quando si raggiungono lIuol dire che
la gomma è il fine corsa. Se il pneu'
matico non viene sostituito, oltre il

rischiare in sicureua potreste essere
multati: la profonditil minima per le
scanalature prevista dalla legge è 1,6
millimetri.
Lo stato delle gomme si può appren
dere anche guidando: siate vigili, ad
esempio, se la vettura tende ad anda
re verso un lato, o se ha comporta
menti strani ìn curva stretta oppure
se ha una rumorosita eccessivi!. la
(onvergentil andrebbe fatta ogni lO
20mila chilometri: un buon assetto
aumenta la durata di vita del vostri
pneumatici. migliora la tenuta di
strada del vostro veicolo e permette
un risparmio di carburante.
Ogni 10·15mila chilometri è consi
gliabile scambiare le -ruote- ante
riori con quelle posteriori affinché si
consumino tutte nello stesso modo. t
anche l'occasione ideale per contrai·
lare assetlo e usura. Quando si sosti
tuisce una gomma, è importante che
['auto monti sempre 4 pneumatici
omogenei per modello e usura.
Infine, un consiglio per quando rlpo
nele i pneumatici per nnverno o per
l'estate: se li stoccate con i cerchi
montati impilateli pure. Se invece li
conservate senza cerchi, teneteli in
piedi e ruotatell di un quarto di giro
una volta al mese.
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