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ee Non sono ancora completamente entrati a far parte della cultura degli italiani, ma i
pneumatici invernali sono la panacea a tutti i problemi che l’automobilista può incontra-
re durante la stagione fredda. Abbiamo provato per voi cinque gomme invernali e una
estiva su un percorso completamente innevato e in pista. Qui di seguito vi raccontiamo
perché siamo rimasti sbalorditi Stefano Lazzarino
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Forse chi in questo momento ci
sta leggendo pensa che vi stia-
mo propinando la solita “favo-

la” sull’importanza di avere i pneu-
matici adeguati alla stagione e al
tipo di percorso. Che ci vogliate
credere o no, le cose stanno in modo
molto diverso! Abbiamo toccato con
mano le differenze tra alcuni pneu-
matici invernali, scelti tra le marche
più note, e in mezzo a tutta “questa
baraonda”, abbiamo voluto vera-
mente esagerare: a fine prova, in
una nottata svizzera completamente
stellata, ci siamo lanciati alla volta
del percorso di prova con un treno di
pneumatici estivi. Risultato? Non
siamo neanche riusciti a partire! Se
questo non bastasse, sappiate che

con gli invernali non solo siamo
riusciti a muoverci con grande agili-
tà ma abbiamo potuto percorrere
“impunemente” tratti del percorso
completamente innevati a velocità
superiori ai 90 km/h. Ogni ulteriore
parola non servirebbe ad illustrarvi
le sensazionali impressioni che

Per le prove soggettive su percorso innevato e per i test
oggettivi e soggettivi realizzati sulla pista di Varano sono
state utilizzate un’Audi A3 2.0 TDI e una 1.6 a benzina che,
tra l’altro, hanno dimostrato eccezionali doti di handling
anche in condizioni di guida al limite.

Ecco alcuni scorci della strada chiusa al traffico che abbiamo utilizzato per
eseguire i test soggettivi con cronometro alla mano. Le immagini che vede-
te mostrano la vettura che percorre il tracciato di prova durante il giorno.
In realtà le prove sono state effettuate solo durante la notte per poter
avere condizioni di temperatura sufficientemente costanti. Durante il gior-
no il tracciato è stato percorso esclusivamente con scopo di ricognizione.

Sopra a sinistra, la vista dal percor-
so utilizzato per le prove soggetti-
ve è eccezionale. Siamo sulle Alpi
Svizzere.

Sopra a destra, il percorso utilizza-
to per i test soggettivi è una strada
normalmente aperta al traffico ma
per l’occasione chiusa e a noi riser-
vata.
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abbiamo provato al volante dell’Au-
di A3 2.0 TDI utilizzata per l’occa-
sione. Veniamo quindi ai protagoni-
sti del test. Continental Winter TS
810, Dunlop SP Winter Sport 3D,
Michelin Pilot Alpin PA2, Pirelli Sotto-
zero MO, Yokohama AVS Winter e il
pneumatico estivo montato in origine
sull’auto. Quest’ultimo, come antici-
pato, è la copertura estiva che
abbiamo scelto di montare sulla
“nostra” A3. Misura uguale per tutti:
205/55 R 16H, quella chiaramente
prevista in sede di omologazione da
Audi.
Ora che vi abbiamo svelato che il
pneumatico estivo non è stato in
grado neanche di mettere in movi-
mento la vettura, la domanda che vi
starete facendo è quasi scontata: gli
invernali che avete provato sono tutti
uguali o esiste qualche differenza?
Vi anticipiamo subito anche questa
risposta: gli invernali non sono tutti
uguali. Seguiteci e vi dimostreremo-
perché!

INTRODUZIONE ALLE PROVE
Luogo del test: Alpi Svizzere. Perio-
do: metà gennaio. Un’Audi A3 2.0
TDI, due giornalisti di Auto Tecnica e
una strada chiusa al traffico adibita

a circuito di prova per valutare le
impressioni soggettive con tutti e
cinque i pneumatici. Altri rilevamenti
sono stati effettuati con un’Audi A3
1.6 a benzina su una pista piana
dove, con macchina strumentata,
sono state realizzate le prove di
frenata e accelerazione. Queste ulti-
me rappresentano le prove oggetti-
ve, ossia quelle in cui abbiamo potu-
to desumere valori numerici indiscuti-
bili per comparare tra loro le presta-

zioni delle coperture. 
Non contenti, abbiamo voluto fare di
più e abbiamo portato l’A3 2.0 TDI
sulla pista di Varano per vedere
come questi pneumatici invernali si
comportino se utilizzati su asfalto.
Anche in questo caso le sorprese non
sono mancate. 

LE PROVE SOGGETTIVE
Come si eseguono delle prove
soggettive? Beh, potremmo dire

semplicemente così: si montano quat-
tro pneumatici e si sceglie un percor-
so di prova dove testarli. E noi, che
cosa abbiamo fatto? Più o meno
quello che abbiamo appena detto,
con l’unica differenza che, per
rendere “un po’ meno soggettiva” la
prova, abbiamo deciso di cronome-
trare il tempo impiegato per coprire
il percorso. Alla guida della vettura
si è cimentato sempre il medesimo
conducente; i test sono stati effettuati
durante la notte, con temperatura
esterna sufficientemente costante, e
la tipologia della vettura non è
cambiata. Il guidatore è rimasto rigo-
rosamente lo stesso per tutti i test. 
E’ evidente che, stando così le cose,
le differenze sostanziali sui tempi
rilevati sono imputabili ai soli pneu-
matici.
Quello che abbiamo ottenuto si può
osservare molto chiaramente nei
grafici presenti nelle ultime due pagi-
ne dell’articolo.
Si tenga infatti conto che, sempre
allo scopo di valutare nel modo più
completo il comportamento del pneu-

Sotto al centro, questo è il punto di
partenza del percorso per i test
soggettivi. Come vedete la larghez-
za della sede stradale è abbastanza
ridotta. Malgrado ciò l’Audi A3 con
i pneumatici invernali si è districata
con eccezionale agilità. Risultato
esattamente opposto con il pneu-
matico estivo. Vi basti pensare che,
con quest’ultimo, la vettura dopo
essere partita con grande difficoltà
ha percorso solo pochi metri per poi
arrestarsi. 
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Alcuni test oggettivi sono stati
eseguiti con un’Audi A3 1.6 a
benzina. Il tipo di motorizzazione
non ha chiaramente influenzato i
test, ma l’impiego di due vetture ci
ha permesso di eseguire più prove
contemporaneamente potendo
contare sulle medesime condizioni
ambientali.

Una delle due vetture utilizzate e i cinque protagonisti del test.
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matico, il tratto utilizzato per il test è
stato percorso sia in fase di discesa
che in fase di salita, impegnando la
vettura costantemente al limite delle
prestazioni (limiti riferiti, chiaramen-
te, alle capacità di chi ha condotto il

veicolo). Quello che è emerso è
quanto mai evidente dai risultati. Il
pneumatico Dunlop, che tra l’altro è
stato scelto come copertura di riferi-
mento, si è comportato molto bene,
facendo segnare sia in salita che in

discesa il miglior tempo.  Molto bene
si comporta anche la gomma della
Continental, che mantiene nel caso
della discesa il secondo posto e nel
caso della salita il terzo. Il pneumati-
co della Yokohama appare abba-

stanza deludente e, in effetti, la vettu-
ra equipaggiata con tale gomma ha
mostrato scarsa motricità e direzio-
nalità. 
Per quanto riguarda Dunlop, possia-
mo parlare di una gomma che offre
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grande guidabilità con reazioni
molto prevedibili e uniformità di
comportamento. Il pneumatico Conti-
nental, dal canto suo, offre un grip
forse superiore a ciò che sa fare
Dunlop, ma il comportamento è
meno uniforme, rendendo la guida
leggermente più nervosa con conse-
guenti perdite di tempo nel caso di
situazioni limite. Niente male anche
per la gomma prodotta da Pirelli
che, pur non eccellendo, ci ha
consentito di raggiungere prestazio-
ni interessanti.

LE PROVE OGGETTIVE
A tutte le prove soggettive, che
rappresentano comunque una
porzione importante del test, abbia-
mo affiancato i rilevamenti strumen-
tali per cercare una “morale” in
grado di esprimere definitivamente
le prestazioni ostentate da ogni tipo
di gomma. 
Nel grafico dell’immagine 6 vedete
lo spazio in metri percorso dalla
vettura equipaggiata con i diversi
pneumatici. 
La prova di frenata è stata effettuata
su neve e i migliori risultati li ha dati
ancora una volta il Dunlop, a confer-
ma di ciò che avevamo rilevato
durante le prove soggettive, seguito
a ruota da Michelin e Continental. Si
noti anche che queste prove di frena-
ta su neve sono state effettuate da 40

km/h a zero. Il grafico di figura 7
indica il valore in daN della forza di
trazione media in corrispondenza di
uno slittamento compreso tra il 10%
e il 40%. Anche in questo caso,
Dunlop conserva la prima posizione

mentre Continental, di poco lontano,
si allinea con i risultati della prova
soggettiva, a dimostrazione che la
gomma tedesca è assolutamente la
migliore alternativa a quella  prodot-
ta dalla Dunlop.

Sopra a sinistra, siamo di notte. La
neve che copre il portellone è il
risultato dei test eseguiti sulla stra-
da innevata utilizzata per le prove
soggettive. La quantità di neve è
anche segno del grip che i pneuma-
tici invernali offrono. Si tenga conto
che sono state raggiunte velocità in
salita e discesa prossime ai 100
km/h (laddove il pneumatico estivo
non è riuscito neanche a partire).

Sopra a destra e al centro, valgono le
stesse considerazioni relative all’im-
magine che ritrae il portellone. Nel
caso specifico, potete apprezzare la
neve accumulata sui componenti della
sospensione anteriore e posteriore.
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LE PROVE SOGGETTIVE 
IN PISTA
Non ci sembrava corretto limitare i
test laddove immaginavamo che un
pneumatico invernale potesse rende-
re senz’altro meglio di una gomma
estiva. Per cercare di mettere in diffi-
coltà le gomme invernali siamo
andati sulla pista di Varano e abbia-
mo realizzato alcuni giri sia con i
pneumatici invernali che con uno
estivo, in questo caso marchiato
Pirelli. È evidente che il pneumatico
estivo manifesta un comportamento

più sincero e sicuro su asfalto asciut-
to anche se, in caso di terreno molto
freddo e umido (tipicamente quello
della stagione invernale), i pneumati-
ci invernali mostrano un comporta-
mento allineato per non dire addirit-

tura, in alcuni casi, migliore. Questo
è fondamentale per realizzare l’im-
portanza di questo genere di
gomme, che si dimostrano la miglior
soluzione da adottare per tutta la
stagione più rigida dell’anno.

Sopra, sul pedale del freno è
montato un interruttore in grado di
rilevare l’istante in cui la frenata ha
inizio.

Sotto, la strumentazione utilizzata
per le prove oggettive di accelera-
zione e frenata.

Vista suggestiva del tratto di
pista dove sono state effettuate
le prove strumentali. 
Si tratta di un ex aeroporto mili-
tare.
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interesse, è risultato il 9,5% migliore
rispetto alla gomma di riferimento
(Dunlop) che, tra l’altro, si posiziona,
per l’occasione, al penultimo posto. 
Per quanto riguarda la frenata su
asciutto, la gomma estiva mostra
tutto il suo potenziale, confermando
la prestazione di chi “gioca in
casa”. 
Anche alla guida della vettura si
percepisce un comportamento più
sincero. Il veicolo mantiene migliore
direzionalità e fa sentire, ovviamen-
te, valori di decelerazione superiore.
La gomma Dunlop che, insieme alla
Continental, si dimostra la migliore

MIGLIOR TEMPO IN DISCESA SU NEVE (IN PERCENTUALE RISPETTO AL
PNEUMATICO DI RIFERIMENTO DUNLOP SP WINTER SPORT 3D)
Questo test ha premiato la gomma Dunlop che, rispetto alla copertura
Yokohama, fa segnare un miglioramento di 11 punti percentuali. Molto
buone le prestazioni di Pirelli Sottozero e Continental Winter TS 810.

MIGLIOR TEMPO IN SALITA SU NEVE (IN PERCENTUALE RISPETTO AL
PNEUMATICO DI RIFERIMENTO DUNLOP SP WINTER SPORT 3D)
Il pneumatico Dunlop mette in luce nuovamente tutte le sue qualità. Stes-
sa cosa si può dire per Pirelli e Continental, che però si scambiano di posi-
zione. Ancora sottotono la gomma Yokohama. 

MIGLIOR TEMPO IN ACCELERAZIONE SU ASCIUTTO 0-100 km/h (IN PERCENTUA-
LE RISPETTO AL PNEUMATICO DI RIFERIMENTO DUNLOP SP WINTER SPORT 3D)
In questo caso abbiamo introdotto un sesto protagonista: il pneumatico
estivo. Malgrado ciò la copertura Dunlop si è rivelata anche in questo test
la migliore. Questa volta i risultati meno entusiasmanti li ha forniti la
gomma Michelin, che rimane distanziata di 5 punti percentuali.

MIGLIOR SPAZIO IN FRENATA SU ASCIUTTO 100-0 km/h (IN PERCENTUALE
RISPETTO AL PNEUMATICO DI RIFERIMENTO DUNLOP SP WINTER SPORT 3D)
“Meglio calzare scarponi d’inverno e sandali d’estate”: questo test dimo-
stra quanto sia vera questa affermazione. Il pneumatico estivo batte tutti,
anche se vale la pena sottolineare che la copertura Continental conserva
prestazioni egregie quasi in tutti i test. In questo occupa il secondo posto. 

LE PROVE OGGETTIVE IN PISTA
Ogni analisi squisitamente qualitati-
va effettuata in pista è stata anche in
questo caso suffragata da alcune
rilevazioni sperimentali. Per confron-
tare il pneumatico estivo con quelli
invernali abbiamo scelto di utilizzare
tre distinti test: la distanza di frenata
da 100 km/h sia su asciutto che su
bagnato e l’accelerazione da 0 a
100 km/h solo su asciutto. I risultati
ottenuti sono in gran parte scontati
anche se, nella frenata su bagnato, il
comportamento del pneumatico
Yokohama, che nelle restanti prove
non ha dato adito a prestazioni di

MIGLIOR SPAZIO IN FRENATA SU BAGNATO 100-0 km/h (IN PERCENTUALE
RISPETTO AL PNEUMATICO DI RIFERIMENTO DUNLOP SP WINTER SPORT 3D)
Molto interessanti i risultati di questo test. Il pneumatico estivo si rivela
il peggiore lasciando, incredibile a dirsi, il primo posto alla copertura Yoko-
hama. Notare la gomma Continental nuovamente al secondo posto.

1 2

3 4
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tra quelle provate, coglie tutti di
sorpresa anche nel caso della prova
di accelerazione da 0 a 100 km/h,
facendo segnare un tempo dello
0,3% migliore rispetto al pneumatico
estivo.

CONCLUSIONI
Dieci pagine di Auto Tecnica per
raccontarvi e dimostrarvi l’importan-
za dei pneumatici invernali. A
prescindere dal singolo comporta-
mento di ciascuna copertura, e quin-
di dai risultati che ne abbiamo deri-
vato, quello che ci farebbe enorme-
mente piacere è sapere di essere
riusciti a trasmettere un messaggio
importantissimo: stagione fredda e
stagione calda necessitano di pneu-
matici totalmente differenti, come
dire che bisogna calzare scarponi
d’inverno e sandali d’estate. 
Ma non solo! 
Vi invitiamo anche a considerare
come il pneumatico invernale
rappresenti la soluzione definitiva e
straordinaria al problema della
viabilità in condizioni difficili. Niente
più soste al freddo, anche brevi, per
montare le catene: accessori utili, a
nostro avviso, solo per condizioni di
esercizio limite come quelle dei
veicoli da lavoro (motrici pesanti e
trattori). Per quanto riguarda la valu-
tazione globale del test, è chiaro che
i dati forniti sono sicuramente l’ele-
mento più convincente. Proprio da
questi ultimi si può chiaramente desu-
mere che le gomme prodotte da
Dunlop e Continental sono le miglio-
ri tra quelle provate. La seconda, in
particolare, pur non occupando il
primo posto, si colloca quasi costan-
temente al secondo, rivelandosi forse
la combinazione vincente per chi
intenda fare una scelta che potrem-
mo definire “per tutti i terreni”. 
Se un articolo come il nostro non vi
ha convinto, speriamo almeno di
avervi “messo una pulce nell’orec-
chio”. Siamo infatti sicuri che, una
volta provati i pneumatici invernali,
non tornerete più indietro. Di qual-
siasi marca essi siano!                �

DISTANZA MEDIA DI FRENATA 40-0 km/h, ESPRESSA IN METRI, SU NEVE
Come era naturale aspettarsi la gomma estiva scivola “alla grande”
facendo segnare uno spazio di arresto di quasi 47 m. Al primo posto ritro-
viamo la copertura della Dunlop, seguita a breve distanza, da Michelin e
Continental. 

FORZA MEDIA DI TRAZIONE SU NEVE, ESPRESSA IN daN, IN CORRI-
SPONDENZA DI UNO SLITTAMENTO COMPRESO TRA IL 10% E IL 40%
A conferma di quello che si è visto nel grafico precedente, la gomma esti-
va non è in grado di fornire il grip necessario a generare valori interes-
santi di forza di trazione. Molto bene Dunlop e Continental. 

CONTINENTAL WINTER TS 810

DUNLOP SP WINTER SPORT 3D

MICHELIN PILOT ALPINE PA2

PIRELLI SOTTOZERO MO

YOKOHAMA AVS WINTER

Uno dei momenti concitati durante la sostituzione dei pneumatici sull’Audi A3 2.0 TDI utilizzata per il test. Ci
troviamo in uno dei box del circuito di Varano de’ Melegari, in provincia di Parma. La bassa temperatura ester-
na ha dimostrato come i pneumatici invernali sappiano fare molto bene anche su asfalto asciutto e bagnato. 
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