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Chi non resta 
test per 13 auto a trazione integrale

Dalla Fiat «Panda Cross» alla Toyota «RAV4», dalla VW «Passat» all’Audi «Q7»... 
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di ghiaccio
Ecco chi vince e chi perde tra le più recenti 4x4 sulle nevi svizzere
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Se questo inverno passerà alla storia co-
me quello più caldo e meno nevoso de-
gli ultimi cent’anni, non vuol dire che la 

coltre bianca non possa giocarci ancora 
qualche scherzo. Ne sanno qualcosa nella 
vicina Svizzera, dove, puntualmente, la neve 
ha coperto il fondovalle già ai primi di dicem-
bre. Ed è proprio lì, come accade da un paio 
d’anni, che siamo andati a fare la nostra 
«settimana bianca». Tutt’altro che una va-
canza, visto che ci siamo portati dietro ben 
13 auto da provare, alcune dotate di doppio 
treno di gomme, quelle di serie e quelle in-
vernali. Obiettivo: osservarne e spiegarne il 
comportamento in condizioni «neve», ovvero 
cosa accade quando è il momento di frena-
re, accelerare o affrontare una salita. Secon-
do, ma non meno importante scopo del test: 
dimostrare - a chi ancora non fosse convinto 
- che enorme differenza ci sia nel guidare su 
ghiaccio e neve con gomme estive o inver-
nali. Purtroppo il cambio gomme all’appros-
simarsi dell’inverno non è ancora un’abitudi-
ne consolidata nel nostro Paese e i disagi e i 
pericoli che ne possono derivare sono noti a 
tutti. Del resto le auto che non possono mon-
tare le catene sono sempre di più e la scelta 
delle gomme a mescola termica con tante la-
melle (così si definiscono più precisamente le 
invernali) risolvono quasi del tutto il problema. 
Solo in condizioni stradali estreme (ghiaccio 
vivo per lunghi tratti) le catene rappresentano 
la soluzione definitiva. 

Fiat  
«Panda Cross»
■ 1248 cm³ 
■ 51 kW (69 CV) 
■ Vel. max: 150 km/h
■ � 18.251

Daihatsu  
«Terios 1.5 SX»
■ 1495 cm³ 
■ 77 kW (105 CV) 
■ Vel. max: 165 km/h
■ � 21.451

Suzuki  
«Swift 4x4»
■ 1328 cm³ 
■ 68 kW (92 CV) 
■ Vel. max: 167 km/h
■ � 14.251

BMW   
«330xd Futura»
■ 2993 cm³ 
■ 170 kW (231 CV) 
■ Vel. max: 238 km/h
■ � 47.551

Volkswagen
«Passat 4motion»
■ 1968 cm³ 
■ 103 kW (140 CV) 
■ Vel. max: 201 km/h
■ � 33.602

Audi   
«Q7 TDI»
■ 2967 cm³ 
■ 171 kW (233 CV) 
■ Vel. max: 210 km/h
■ � 54.051

scegliere quelle «giuste»
Prima di entrare nel vivo della prova, vedia-

mo come procurarsi le gomme invernali, e 
quali scegliere. Ovviamente la prima cosa da 
guardare è il libretto di circolazione dove so-
no riportate le misure omologate. Le inverna-
li vanno scelte fra quelle misure e nient’altro 
e sono efficaci anche se sono di una misura 
inferiore alle estive. Per fare un esempio: se 
l’auto ha delle estive da 17 pollici, scegliete 
con tranquillità (purché la misura, lo ripetia-
mo, sia riportata sul libretto) delle invernali 
da 16 pollici da montare su quattro cerchi di 
scorta: siete pronti per affrontare l’inverno!

misure di notte
prove di giorno 
A destra, il tracciato 
di prova (slalom, 
freni, accelerazione) 
viene misurato. 
A Ulrichen (1400 
metri nel Canton 
Vallese) ci sono 20 
cm di neve compatta, 
non ghiacciata.  
La pista è un ex 
aeroporto militare  
e, durante le prove,  
la temperatura è 
stata di due gradi.
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Mercedes   
«GL 320 CDI»
■ 2987 cm³ 
■ 165 kW (224 CV) 
■ Vel. max: 210 km/h
■ � 75.181

Hummer  
«H3»
■ 3464 cm³ 
■ 164 kW (223 CV) 
■ Vel. max: 150 km/h
■ � 54.741

Mitsubishi  
«Pajero 3.2 DI-D»
■ 3200 cm³ 
■ 118 kW (160 CV) 
■ Vel. max: 177 km/h
■ � 36.391

Chevrolet  
«Captiva LT»
■ 1991 cm³ 
■ 110 kW (150 CV) 
■ Vel. max: 186 km/h
■ � 30.351

Hyundai  
«Santa Fe»
■ 2188 cm³ 
■ 191 kW (155 CV) 
■ Vel. max: 179 km/h
■ � 35.401

Kia  
«Sorento 2.5 CRDi»
■ 2497 cm³ 
■ 125 kW (170 CV) 
■ Vel. max: 182 km/h
■ � 33.451

Toyota   
«RAV4 2.2 D-4D»
■ 2230 cm³ 
■ 130 kW (177 CV) 
■ Vel. max: 200 km/h
■ � 34.951

Quattro ruote motrici da 14 a 75 mila euro

■ Nell’area più settentionale del continente europeo 
è un’abitudine: a ottobre si cambiano le gomme  
e, anche se non è caduto un centimetro di neve, si 
mettono le invernali. Per la verità anche in Italia, 
viste le forti nevicate degli ultimi anni, questa buona 
abitudine si sta diffondendo. Non abbastanza, però, 
visto il caos che invariabilmente provocano le prime 
spruzzate di neve. E se fosse solo per il caos, 
pazienza, ma si rischiano anche incidenti. 
Per coloro che ancora non fossero del tutto convinti 
della differenza fra guidare sulla neve con le gomme 
estive o invernali, abbiamo messo a confronto 
alcune delle auto di questo test con due treni  
di pneumatici, quelli originali (talvolta marcati 
«M+S») e gli invernali con lo «snowflake». Volete 
saperlo? C’è la stessa differenza che camminare  
in montagna con le pantofole o con gli scarponi. 

Confronto impossibile

sulla neve meglio 
pantofole o Scarponi?

debutto «q7»
Prima volta  
sulla neve 
per la grande Suv 
tedesca. Il peso 
ha penalizzato  
la frenata 
con le gomme 
di serie. 
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■ Le «Panda 4x4» sono più di un modello 
d’auto: nei nostri paesini di montagna, per-
corsi da strade strette e tortuose, fanno par-
te da 20 anni del paesaggio. Anche la nuova 
generazione si è conquistata una fama ec-
cellente, e nella versione «Cross», che esce 
dalla fabbrica già con le gomme invernali 
(Continental 4x4 Winter Contact 175/65 
R15), questa abilità nel disimpegno è ancora 
maggiore. Le sue concorrenti in questo test 
sono la Daihatsu «Terios», un po’ più Suv, e 
la Suzuki «Swift 4x4», più sportiva.

sempre facili da guidare 
La Fiat ha una meccanica integrale sempli-

ce, ma proprio per questo efficace nel man-
tenere le ruote in presa nella prova in salita e 
nello spunto in pianura, che per tutte viene 
misurato con un test d’accelerazione da 0 a 
80 km/h. Semplicità vuol dire anche legge-
rezza e manovrabilità, quindi la «Panda» non 
ha difficoltà a mantenere le traiettorie impo-
state in curva e in rettilineo, tende a sbanda-
re poco e lo sterzo risponde con una certa 
prontezza. Al capitolo «freni» (spazi d’arresto 
da 80 km/h) riporta voti migliori la «Swift», 
ovviamente prendendo a paragone gli spazi 
con le gomme invernali, che per la giappone-

Piccole integrali alla moda: il loro segreto?

“Se trovo neve sulla 
strada, faccio spesso 
delle piccole frenate per 
sentire l’aderenza” Sauro

■ Diamo i voti: «panDa» e «swift», scintille con le invernali
 1ª panda cross 2ª Swift 4x4 3ª terios

Spunto in pianura 7 7 7
Spunto in salita 7 6 6
Rapporti cambio 7 7 6
Inserimento in curva 7 7 7
Mantenimento traiettoria in curva 8 7 5
Mantenimento traiettoria in rettilineo 8 8 6
Potenza 7 6 5
Motricità 7 7 6
Raggio sterzata 8 8 7
Frenata in discesa 8 7 5
Intervento Abs 8 7 6
Visibilità 7 7 7
Altezza da terra 7 7 7
Sensazione di controllo/sicurezza 7 7 5
Punteggio totale 109 105 85
gomme di serie
Accelerazione 0-80 km/h (s) (*) 14,6 12,7
Frenata 80-0 km/h (m) (*) 117,0 103,8
Slalom (s) (*) 23,2 24,9
Tempo in salita (con controlli inseriti) (*) 2’19”13 2’00”54
gomme invernali
Accelerazione 0-80 km/h (s) 12,0 10,9 -
Frenata 80-0 km/h (m) 66,7 61,2 -
Slalom (s) 20,3 19,2 -
Tempo in salita (con controlli inseriti) 1’46”48 1’46”67 -

■ Poca scelta fra le «piccole» 4x4: a parte 
l’intramontabile «Panda», che però è decisamente cara 
(1 sola versione a quota 18 mila euro) quest’anno sono 
arrivate la compatta «Swift» (anch’essa mono-versione 
a un prezzo contenuto, uno dei più bassi in assoluto 
per una integrale) e la Daihatsu «Terios», con prezzi  
di partenza a quota 18.631 e la possibilità di scegliere 
fra un 1300 a benzina e un 1500 diesel. Fra le tre,  
la più guidabile sulla neve è risultata la «Panda, anche  
se la Dahiatsu è delle tre l’unica che può dotarsi dell’Esp, 
di un certo aiuto sul fondo ghiacciato. Però ha meno 
motricità delle altre. Sono tutte molto maneggevoli.

                 

(*) = Vettura equipaggiata con gomme invernali di serie.



“Sulla neve sono tutto 
carezze: accarezzo i freni, 
il cambio e soprattutto 
accarezzo il volante”Maurizio
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Sulla neve sono maneggevoli e leggere

se sono Continental Winter Contact DS800 
185/65 R15. È evidente - e in questo test lo 
diremo tante volte - la differenza in frenata 
tra le estive e le invernali per la «Swift»: ci 
vuole quasi il doppio dello spazio per fermar-
si! Tra l’italiana e la Suzuki c’è un’altra diffe-
renza che riveste una certa importanza sulla 
neve non battuta: la «Panda» è più alta da 
terra e rischia di meno la «spanciata» (la car-
rozzeria s’appoggia alla neve e impedisce 
d’avanzare). La Daihatsu «Terios», con la sua 
carrozzeria da piccola Suv, riesce a fare le 
stesse cose della «Panda»: non disponeva-
mo degli invernali per lei, ma la piccola giap  
- che appartiene al gruppo Toyota - calzata 
con le gomme di serie (Dunlop Grand Trek 
M+S 215/65R16) ha un vantaggio non indif-
ferente: a differenza delle altre due dispone 
dell’Esp (chiamato Vsc) ed è, quindi, in grado 
di combinare al meglio l’effetto traente delle 
quattro ruote con il limitatore della sbandata. 
Certo che i limiti della fisica non si superano e 
una curva affrontata male che finisce in sovra-
sterzo non può essere recuperata. Qualche li-
mite nella guidabilità arriva dal ponte poste-
riore ad assale rigido. La «Terios» ha anche il 
controllo della velocità in discesa Dac e della 
partenza in salita Hac.

La tecnica

Semplici
ma molto 
efficaci
■ Le nostre tre piccole 
«4x4» hanno uno schema  
di trazione più o meno 
simile, con qualche piccola 
variante. Dal  motore viene 
prevelata coppia  
che si trasferisce alle ruote 
dietro solo in caso  
di necessità (le ruote 
davanti iniziano a slittare). 
A mediare il trasferimento 
c’è un giunto viscoso  
(in verde) che si blocca 
quando la differenza di giri 
fra ruote anteriori e posteriori 
diviene eccessiva. In più  
la «Panda» ha un differenziale 
autobloccante elettronico 
(usa l’Abs) e la «Terios» 
pure il controllo di stabilità 
Esp, il Dac e l’Hac.
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■ «serie 3» la più critica, ma solo senza le Gomme adatte 
1ª 330xd 2ª passat

Spunto in pianura 9 8
Spunto in salita 8 7
Rapporti cambio 8 8
Inserimento in curva 8 8
Mantenimento traiettoria in curva 8 7
Mantenimento traiettoria in rettilineo 8 7
Potenza 9 7
Motricità 9 8
Raggio sterzata 8 7
Frenata in discesa 8 8
Intervento Abs 8 8
Visibilità 7 7
Altezza da terra 7 7
Sensazione di controllo/sicurezza 8 8
Punteggio totale 113 105
gomme di serie
Accelerazione 0-80 km/h 24,9 13,8
Frenata 80-0 km/h 203,5 127,6
Slalom 27,5 22,6
Tempo in salita (con controlli inseriti) - 2’09”58
gomme invernali
Accelerazione 0-80 km/h 6,8 9,5
Frenata 80-0 km/h 71,7 69,6
Slalom 19,1 19,8
Tempo in salita (con controlli inseriti) 1’39”29 1’40”20

■ C’è una bella differenza di prezzo fra una BMW «Serie 3» a quattro 
ruote motrici e una «Passat 4motion», anche perché la prima esiste 
solo con motori a sei cilindri (turbodiesel o benzina). Si rivolgono anche 
a guidatori diversi: la BMW ha un bagagliaio più ridotto ed è molto 
sportiva nell’aspetto e nell’assetto, la «Passat» è la prediletta  
dalle famiglie per il suo bagagliaio enorme e l’abitacolo chilometrico. 
Rispetto alle corrispondenti versioni a due ruote motrici il supplemento 
di spesa è di 2600 euro per la BMW e di 1720 euro per la Volkswagen, 
a parità di allestimento («Futura» e «Highline»).

Station Premium con l’integrale: meglio delle suv se
■ Sono auto che macinano parecchi chilo-
metri all’anno e chi le possiede, in genere, ha 
una certa conoscenza della vettura e dei suoi 
dispositivi. Per questo fra le station wagon la 
trazione integrale è sempre più richiesta. 
BMW e Audi-VW (ma, se è per questo, anche 
le Mercedes) ce l’hanno da sempre in listino 
e bisogna dire che, almeno sulla carta, que-
ste auto sono ideali per la neve: più leggere e 
guidabili di una Suv, più spaziose, con con-
sumi più bassi e il baricentro più vicino al 
suolo. Lo scopriremo presto. La BMW 
«330xd» si lancia nella prima sessione di 
prove con le sue gomme di serie, che sono 
più che estive, addirittura sportive: Bridge-
stone Potenza RE050 da 17 pollci, il massi-
mo sull’asfalto, il minimo sulla neve, nono-
stante il sistema X-drive faccia del suo me-
glio. La prima prova, quella di frenata, è ad-
dirittura da panico, la pista aeroportuale di 
Ulrichen sembra non bastare alla vettura che 
ha bisogno addirittura di 203 metri da 80 km/
h. La partenza da fermi, anche se molto lenta 
e impacciata, non è impossibile, il che dimo-
stra una volta di più che sulla neve il proble-
ma non è mettersi in movimento, ma fermar-
si. Non parliamo, poi, di quello che è succes-
so nella prova in salita: solo la perizia dei 
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collaudatori ha permesso di arrivare alla 
sommità del percorso, ma in discesa, pensa-
te, abbiamo dovuto agganciare la «330xd» a 
un’altra auto come «freno». Calzate le inver-
nali (Continental ContiWinterContact TS790 
da 17”) ci troviamo di fronte letteralmente 
un’altra auto e i numeri parlano da soli. Gui-
da precisa, salita e discesa senza intoppi, 
frenata che scende addirittura a un terzo del-
lo spazio. L’antagonista, la «Passat 4mo-
tion», ha un comportamento più equilibrato 
con i due treni di pneumatici estivi e inverna-
li: i controlli elettronici sono molto «prudenti» 
e tendono a tagliare la potenza del motore al 
minimo accenno di sbandata, ma hanno 
consentito di completare il percorso in salita 
con una certa facilità. Le reazioni sono meno 
immediate, ma trasmette fiducia sin dal pri-
mo momento e ha dalla sua un centinaio di 
chili in meno. Con le invernali ha praticamen-
te eguagliato i tempi della BMW, risultato 
notevole vista la grande differenza di poten-
za. Della «Passat» si apprezza il grandissimo 
bagagliaio che non ha perso di volume per la 
trazione integrale.

la neve è compatta. Sono meno pesanti e più guidabili

La tecnica

auto diverse, filosofie differenti
■ La «Serie 3», anche  
se in versione familiare, 
mantiene le doti sportive 
proprie della Casa  
e, in condizioni  
di perfetta aderenza, è 
una trazione posteriore. 
Una frizione a dischi 
multipli è, però,  
pronta, ricevendo  
i segnali dai sensori dell’Esp,  
a innestare e trasferire coppia 
(sino al 50%) all’avantreno  
e recuperare motricità. L’intervento 
è fulmineo. Più «morbido» quello  
della frizione Haldex della «Passat», 
anch’essa controllata elettronicamente  
ma che sposta la coppia da davanti 
a dietro (fino al 50%, di norma è il 10%).

“Sulla neve mi 
diverto come un 
pazzo... ma solo 

se ho il pieno 
controllo 

dell’auto in 
frenata” Maurizio

“La marcia giusta per partire in 
salita è la seconda... e il gas va 

dosato come aveste un uovo 
sotto l’acceleratore” Toni

comune alla golf
Lo schema 4motion della «Passat» è 
particolarmente efficace nel garantire 
la motricità. Elettronica «prudente». 

X-drive ok
Nella sua (relativa) 
semplicità, lo schema 
«X-drive» è una 
garanzia e s’adatta 
bene al carattere 
sportivo della BMW.
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Sport utility: belle ma con qualche chilo di troppo

■ Le Suv di classe e costo medio (4,4-4,6 
metri di lunghezza e prezzo fra i 30 e i 40 mila 
euro) stanno andando fortissimo. La maggior 
parte delle persone che le compra, alla do-
manda «Perché?», risponde: «Vado in mon-
tagna e se arriva la neve…». La trazione sulle 
quattro ruote è effettivamente una riserva di 
mobilità e sicurezza e il bello è che, nella 
maggior parte dei casi, non ci sono compli-
cati meccanismi da gestire e ricordare. È 
l’elettronica che decide: a voi rimane solo da 
premere (piano) l’acceleratore o il freno. Il 
primo ostacolo alla nostra prova di Suv è 
che… le gomme invernali non si trovano con 
facilità e in tempi brevi. Su questo importan-
te argomento torneremo più avanti, ma il 
confronto si è svolto ugualmente con le gom-
me di serie, segnalando che la Toyota 
«RAV4» monta pneumatici marcati «M+S» 
(Yokoama Geolander G91 225/65 R17), al 
pari della Kia «Sorento» (Hankook Dynapro 
HP 245/65 R17), mentre le altre due impie-
gano gomme che non hanno nemmeno que-
sta marcatura (Dunlop SP Sport 270 235/55 
R18 per la «Captiva» e Continental Cros-
sContact UHP 235/60 R18 per la «Santa 
Fe»). Prima considerazione: se al momento 
dell’acquisto il concessionario vi propone 
diverse misure di pneumatici, non scegliete 
necessariamente quelle più sportive ed 
estreme. Oltre a risparmiare soldi, troverete 
con più facilità le coperture invernali e anche 
con quelle di serie il comportamento sulle 
strade innevate risulterà più «facile». Fatte 
tutte queste premesse, vediamo come van-
no le quattro Suv più recenti. La reginetta del 
gruppo è la «RAV4» con motore da 177 CV, 
addirittura esuberante (poco presente, però, 

La tecnica

integrali
a richiesta
■ In linea di principio  
le moderne Suv hanno 
schemi di trazione 
simili: ruote anteriori 
sempre in presa 
e posteriori  
a inserimento 
automatico in caso  
di slittamento.  
Le varianti sono: 
possibilità di bloccare 
il giunto scorrevole  
con coppia quasi 
simmetrica davanti 

ridotte? no, graZie
In alto la Chevrolet «Captiva», la più 
recente. A destra, la «RAV4», la più venduta. 
Qui sopra, la «Santa Fe» e la Kia «Sorento». 
La seconda dispone del riduttore.

e dietro e impiego 
dell’Esp come  
sorta di «autobloccante» 
fra ruote di uno stesso 
assale. La «Captiva»  
e la «Santa Fe» sono 
anche disponibili  
con  sette posti.

4X4 non basta 
Poiché hanno 
quattro ruote 
motrici, si pensa 
che con queste 
Suv si possa 
andare ovunque. 
Non è così, anche 
se le gomme 
sono «M+S».
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■ la rav4 è la più agile e precisa, bene anche la captiva
1ª rav4 2ª captiva 3ª Santa fe 4ª Sorento

Spunto in pianura 7 7 6 6

Spunto in salita 6 6 6 5

Rapporti cambio 8 6 6 7

Inserimento in curva 7 6 6 6

Mantenimento traiettoria in curva 7 6 5 5

Mantenimento traiettoria in rettilineo 7 6 5 5

Potenza 8 7 7 6

Motricità 7 6 6 6

Raggio sterzata 7 7 6 6

Frenata in discesa 7 6 5 5

Intervento Abs 8 6 6 5

Visibilità 7 6 7 7

Altezza da terra 8 7 7 7

Sensazione di controllo/sicurezza 8 6 6 5

Punteggio totale 102 88 84 81

gomme di serie

Accelerazione 0-80 km/h (s) 10,6 11,9 14,4 13,6

Frenata 80-0 km/h (m) 92,2 122,3 139,33 112,4

Slalom (s) 23,3 24,3 27,9 26,0

Tempo in salita (con controlli inseriti) 1’51”59 2’00”77 2’25”60 2’23”61

■ La Toyota «RAV4», arrivata ormai  
alla terza generazione, è da sempre 
leader incontrastata fra le Suv di taglia 
media e rivendica il primato con prezzi 
niente male: si parte da 28.000 euro  
per una diesel, ma la più potente  
e lussuosa arriva a 35.000. «Sorento»  
e «Santa Fe», di chiara origine coreana, 
sono ben conosciute e la seconda,  
in particolare, ha fatto un importante 
salto di qualità con l’ultima versione.  
I prezzi per la diesel partono da 32.000 
euro. La Chevrolet «Captiva», che presto 
arriverà anche in versione Opel 
«Antara», ha le stesse dimensioni,  
ma costa meno: 28.751 euro.

a basso regime) ma asservito a un’elettroni-
ca che «ti lascia guidare». Consigliato a chi 
sa divertirsi: in frenata, accelerazione e sla-
lom distacca le concorrenti. La seconda è la 
«Captiva», con un Esp estremamente «pru-
dente» che toglie potenza al motore ai primi 
sintomi di slittamento in salita. Invece una 
certa quota di trazione può essere utile nelle 
partenze e nei tornanti per spuntare da bas-
sa velocità o per recuperare una sbandata. 
Poco utilizzabile, infine, il controllo della ve-
locità in discesa.
 
spareggio coreano 

Fra le due Sport utility coreane la più sofi-
sticata nella meccanica è la «Santa Fe» che, 
però, ha gomme praticamente da corsa (sca-
nalature quasi esclusivamente longitudinali).  
Inutile cercare le prestazioni: tuttavia, anche 
con questo tipo di coperture, molta pazienza 
e sangue freddo è stata possibile la salita in 
quota. La Hyundai, che da quest’anno è tut-
ta nuova, ha il suo punto di forza nel confort 
e nell’insonorizzazione. La «Sorento», anche 
perché è la più pesante del gruppo, trasmet-
te la sensazione di minor controllo. Che c’en-
tri la gommatura «made in Korea»? Di sicuro 
non aiuta la preponderanza del peso sul-
l’avantreno. Tuttavia ha un bel motore da 
170 CV, più che sufficienti per smuovere le 
due virgola due tonnellate di massa.

“In salita, bene o male 
si va su. È al momento 
di scendere che sono 

guai. Con le «estive» ho 
avuto paura” Davide
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■ l’hummer taGlia forte incalza la pajero a passo corto 
1ª pajero 2ª H3

Spunto in pianura 8 6
Spunto in salita 8 6
Rapporti cambio 7 5
Inserimento in curva 6 6
Mantenimento traiettoria in curva 8 6
Mantenimento traiettoria in rettilineo 8 6
Potenza 7 7
Motricità 8 6
Raggio sterzata 8 6
Frenata in discesa 8 6
Intervento Abs 7 6
Visibilità 7 5
Altezza da terra 8 8
Sensazione di controllo/sicurezza 8 6
Punteggio totale 106 85
gomme di serie
Accelerazione 0-80 km/h (s) 10,8 10,8
Frenata 80-0 km/h (m) 69,2 87,5
Slalom (s) 22,6 24,9
Tempo in salita (con controlli inseriti) 1’50’’09 1’59”66
gomme invernali
Accelerazione 0-80 km/h (s) 10,8 -
Frenata 80-0 km/h (s) 58,8 -
Slalom (s) 18,0 -
Tempo in salita (con controlli inseriti) 1’43’’63 -

■ L’Hummer «H3» è costruita negli Usa e, secondo il costruttore, 
rispetta i gusti degli europei perché è più compatta della «H2». Sarà, 
ma il peso e le dimensioni (soprattutto in larghezza e altezza) sono  
un handicap mica da ridere sulle stradine di montagna. Il prezzo, però, 
non è americano: 54.700 euro per la versione più equipaggiata. Auto 
ideale per non passare inosservati. La nuova «Pajero» è disponibile  
a tre (molto agile) o cinque porte (molto capiente, ha sette posti oppure 
un bagagliaio da oltre 400 litri). Con prezzi a partire da 34.000 euro.

■ Basta scherzare. Adesso scendono in 
campo le fuoristrada «vere». E non è detto 
che se la cavino meglio delle altre: la neve è 
una brutta bestia per loro e gli accessori 
«specialistici» dell’off-road (marce ridotte e 
bloccaggio dei differenziali, che qui abbon-
dano) non costituiscono un sicuro vantaggio. 
Sul fronte delle gomme, non abbiamo nem-
meno provato a cercare delle invernali per la 
spropositata «H3», anche perché le podero-
se coperture di serie, (Goodyear RT/S 265/75 
R16), una volta tanto, meritano la classifica-
zione «M+S»: hanno profondi intagli trasver-
sali e  «mordono» con una certa forza la neve 
sia in accelerazione sia nel rallentamento. E, 
in fondo, questa Hummer non è nemmeno 
quel mostro sovrappeso che la forma della 
carrozzeria lascerebbe pensare: in prova va-
le come una «Sorento». Oltre alle marce ri-
dotte (poco utili e molto rumorose) e al bloc-
caggio dei differenziali, può vantare una ca-
ratteristica molto importante per la neve: 
l’altezza da terra. Infatti è l’unica che può av-
venturarsi senza troppo timore anche sulla 
neve non battuta. Il rovescio della medaglia, 
l’avrete già capito, è nell’agilità. Le dimensio-
ni «americane» (soprattutto la larghezza), l’ 
aspetto da «carro armato» e l’approssima-

Due «vere» fuoristrada si confrontano: 

“Dagli strumenti si vede 
bene: sulla neve con le 
«estive» la frenata è 2 o 3 
volte più lunga” Ottavio
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l’americana H3 passa anche sulla neve alta

zione dello sterzo la rendono sconsigliabile 
dove ci sono passaggi stretti. Ah, dimentica-
vamo il consumo: nella migliore delle ipotesi 
fa 6,5 km con un litro. 
 
il «gatto delle nevi»

La Mitsubishi «Pajero» è la novità più fre-
sca del nostro confronto: tutta nuova, ma 
come sempre agilissima e attrezzata di tutto 
punto per l’inverno. Gomme di serie che, co-
me per l’Hummer, meritano una lode: sono 
delle Bridgestone Dueler H/T 840 M+S 
265/60 R18 che si comportano come delle 
invernali quanto a capacità di trazione. Pochi 
problemi anche in salita e in discesa, con 
controlli elettronici «permissivi» che lasciano 
un certo margine di controllo al guidatore. 

Il passaggio alle invernali (Continental 4x4 
Wintercontact) ha migliorato soprattutto la 
capacità di rallentamento e, in particolare, ha 
permesso di segnare il record negli spazi di 
frenata: solo 58,8 metri da 80 km/h. Con 
queste coperture la sensazione di controllo è 
assoluta, tanto che il tempo per arrivare in 
cima alla nostra «prova speciale» (150 metri 
di dislivello, due tornanti e sei curve, pen-
denza massima 7%) è appena più lungo di 
quello della BMW «330xd», la più veloce. 

La tecnica

dure e pure
nella meccanica
a prova di tutto
■ L’Hummer «H3», 
a dispetto delle forme 
grintose, non è  
la fuoristrada più attrezzata 
del mondo, ma vanta alcune 
eccezionalità come l’altezza 
da terra e il ponte rigido 
posteriore (in alto).  
Sulla neve va alla grande, 
anche perché le gomme  
di serie GoodYear Wrangler 
RT/S hanno una tassellatura 
profonda e riescono a 
«mordere» bene.  
La «Pajero» (disegno  
a sinistra) è il massimo:  
il sistema integrale «Super 
Select 4» prevede le marce 
ridotte e il bloccaggio  
dei differenziali centrale  
e posteriore. 

Selettore  2 ruote 
motrici/4 ruote motrici 

con sincronizzatori

Selettore marce 
normali/marce ridotte

Giunti di disinnesto 
delle ruote anteriori

Attuatore ruote 
libere anteriori

Differenziale anteriore

“Anche con le invernali 
e il 4x4 occhio! In frenata 

una integrale va come 
una «normale»” Fabio



“Le ridotte non servono. 
Si può invece abbassare  
la pressione delle gomme 
sulla neve fresca” Claudio

Lusso e prestigio made in germany
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■ Gl 320 forte in salita, ma la q7...
1ª q7 2ª Gl 320

Spunto in pianura 8 7
Spunto in salita 8 7
Rapporti cambio 8 7
Inserimento in curva 8 7
Mantenimento traiettoria in curva 7 6
Mantenimento traiettoria in rettilineo 8 6
Potenza 8 7
Motricità 8 7
Raggio sterzata 7 8
Frenata in discesa 7 7
Intervento Abs 8 7
Visibilità 7 8
Altezza da terra 9 8
Sensazione di controllo/sicurezza 8 7
Punteggio totale 109 99
gomme di serie
Accelerazione 0-80 km/h (s) 17,4 14,0
Frenata 80-0 km/h (m) 165,2 128,4
Slalom (s) 26,6 28,1
Tempo in salita (controlli inseriti) 2’56’’10 2’07’’86
gomme invernali
Accelerazione 0-80 km/h (s) 7,6 -
Frenata 80-0 km/h (m) 66,3 -
Slalom (s) 19,5 -
Tempo in salita (controlli inseriti) 1’40’’28 -

■ Prezzi  
da ammiragllie 
per questi due 
modelli. In verità 
la «Q7» parte  
da un prezzo  
di 54.000 euro, 
ma può arrivare 
molto più in alto 
(la versione  
che abbiamo 
provato, a maggio 
2006 costava  
80.000 euro). 
Ovviamente  
la Mercedes  
è allineata (verso 
l’alto)  
e per averne una 
con il diesel più 
economico a sei 
cilindri bisogna 
mettere in conto 
almeno 75.000 
euro. Oltre  
agli accessori.   

■ Grandi e grosse, costose, raffinate. Sono le 
«super Suv» made in Germany, le più apprez-
zate, le più ambite. Il confronto in questo test 
si gioca fra due concorrenti dirette, l’Audi 
«Q7», prima sport utility di Audi, e la Merce-
des «GL», erede di una lunga tradizione d’ec-
cellenza fuoristradistica. Quella lettera nella 
sigla, «G», è ben conosciuta dagli esperti di 
fuoristrada. 

gran confort e microcHip
La tedesca di Stoccarda sfoggia un reperto-

rio di dispositivi di bloccaggio, riduzione e re-
golazione dell’assetto da far invidia all’Hum-
mer. A voler fare i pignoli ha perso il bloccaggio 
di un differenziale rispetto alla mitica «Gelän-
dewagen», quello anteriore, ma anche così è 
difficile trovare un ostacolo che possa fermar-
la. Infatti, pur priva di gomme invernali (quelle 
di serie, le Michelin 4x4 Diamaris MO da 275/55 
R19 non sono nemmeno «M+S») riesce a in-
fliggere distacchi abbastanza sensibili alla 
«Q7» (gomme di serie Bridgestone Dueler HP 
Sport 265/50 R19) tranne che nello slalom, 
dove l’Audi riesce a essere più maneggevole. 
Molta cautela con la «Q7» è necessaria nell’af-
frontare le salite e, soprattutto, la discesa: per 
fare un confronto abbiamo misurato il tempo 
nel tratto a scendere e il nostro driver, che è 
piuttosto smaliziato, ha impiegato più di cinque 
minuti per portarla tutta intera a valle.

la «q7» si prende la rivincita
Al cambio gomme si presenta solo la «Q7»: 

per la Mercedes, purtroppo, nessuna reperi-
bilità in breve tempo di gomme invernali. La 
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«Q7» (con le Continental CrossContact Win-
ter 255/55 R18) si prende un’ampia rivincita, 
anche se, al pari della «GL 320 CDI», sconta 
il peso importante. In salita ha ridotto il pro-
prio tempo di oltre un minuto offrendo una 
sensazione di controllo eccellente. Il cambio 
Tiptronic fa quello che può per mantenere il 
motore in coppia, ma è l’Esp che comanda 
ed è un guardiano quasi inflessibile: «Se le 
ruote pattinano, io taglio tutto» e sui tornanti, 
dov’è facile che una ruota perda il grip, si fa-
tica un po’ ad avanzare. Qualità comune ai 
due modelli è il confort: eccellente in ogni 
condizione di marcia.  ••••

La tecnica

più specializzata la mercedes 
■ Con queste due tedesche entriamo 
nel mondo dell’eccellenza tecnica 
per quanto riguarda la meccanica 
e l’elettronica. L’Audi «Q7» abbraccia 
la filosofia della «allroad» con tre 
differenziali, ma non si propone 
di affrontare la Dakar, quindi un occhio 
di attenzione soprattutto alla facilità 
d’uso e al confort, cui provvedono 
anche le sospensioni regolabili  

■ Abbiamo provato le Trak della Maggi e le Easy Grip 
Michelin, due alternative alle classiche catene. Le prime, 
in acciaio, sono di facile montaggio, senza ingombri 
nel fianco interno del pneumatico (adatte anche  
alle non catenabili). Si fissano a una delle viti della 
ruota e si calzano attorno alla gomma. La parte  
che sporge dal battistrada (vedere foto) si sistema  
da sola dopo pochi metri. L’efficacia è buona  
(la frenata da 40 km/h scende da 31 a 18 m) e lo stesso 
vale per le Easy Grip, le «catene» Michelin costituite  
da corde che «mordono» la neve, unite tra loro  
da anelli metallici. Il montaggio è intuitivo, ma non 
agevole perché l’elastico interno è duro da tendere. 
Le Easy Grip, però, non sono equiparate alle catene  
e non si possono montare sulle auto non catenabili.

Avete dimenticato di montare le invernali?

meglio l’acciaio Del tessuto

grande audi quattro  
Lo schema di trazione 
prevede la funzione 
autobloccante svolta 
dai freni con l’Abs 
e un terzo differenziale 
centrale. Coppia prevalente  
al retrotreno (fino all’85%). 

Prepararsi per tempo 

neve o non neve  
servono sempre

■ Dopo la lettura di questo 
articolo, diamo per scontato 
che l’importanza  
delle invernali sia chiara  
e naturalmente non stiamo 

parlando solo delle 4x4, ma anche  
delle altre auto. Per acquistare queste 
gomme si spendono più o meno gli stessi 
soldi che per le estive, quindi parecchio,  
ma la sicurezza che ne deriva ripaga 
l’investimento. Abbiamo segnalato nel corso 
del test che la reperibilità presso i gommisti 
può non essere facile, specie per alcune 
misure un po’ «maxi», quindi ci sentiamo  
in dovere di richiamare i produttori  
e gli importatori a un rifornimento più 
puntuale delle rete e gli utenti a non 
aspettare l’ultimo momento per ordinarle. 
A giugno o luglio, prima di partire 
per il mare, passate dal gommista. 
Anche se l’inverno vi sembra lontanissimo.

gl con 14 marce 
Con il cambio 7G Tronic 

dotato del riduttore 
raddoppia il numero  

delle marce a disposizione. 
Differenziali bloccabili.

in altezza. Il sistema Abs e l’Esp 
controllano anche la distribuzione 
della coppia fra le ruote di uno stesso 
asse. La coppia, di norma, va 
per il 60% all’assale posteriore. 
La Mercedes fa sfoggio del bloccaggio 
dei differenziali centrale e posteriore 
del riduttore, oltre che delle sospensioni 
«Airmatic», e quindi è più idonea  
per il fuoristrada «pesante»  
pur offrendo un confort paragonabile  
alla Suv Audi. Per la gamma di motori 
prevale la Mercedes, ma il tre litri 
turbodiesel dell’Audi non è affatto 
deludente per le prestazioni in termini 
di accelerazione e ripresa. 
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