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Marangoni
4Winter

Il costruttore 
italiano, famoso 

per i «ricostruiti», 
ora fa soprattutto 

gomme nuove

Barum
Polaris 2

Storico marchio 
ceco, è l’invernale 
sottomarca della  

Continental 

Goodyear
Ultra Grip 7+

È il riferimento di 
questo test, grazie 
agli ottimi risultati 
ottenuti in passato

GTRadial
Champiro 

Winter Pro
È di una grande 

Casa indonesiana 
attiva anche 

in Europa 

Kleber
Krisalp HP

Dietro il marchio 
Kleber c’è 

nientemeno  
che la Michelin

PROVa SPeciale Pneumatici invernali

Nokian
W+
È il prodotto di una 
Casa finlandese 
specialista in 
pneumatici invernali

Semperit
Speed-Grip
Altra alternativa 
al Continental, di 
profilo più elevato 
rispetto al Barum

Triangle
Snow Lion TR777
Una gomma cinese, 
di un grosso 
produttore in 
crescita sul mercato

Vredestein
Quatrac 3
Il quattrostagioni di 
una Casa olandese, 
ora acquisita da un 
costruttore indiano

megliO dOc  
O lOw cOSt?
Quando si sceglie una gomma  
si è in dubbio tra un prodotto  
di marca e soluzioni più 
economiche. Ne abbiamo provate 
diverse, con risultati confortanti
di Roberto Boni

li automobilisti 
l’hanno finalmen-
te capito: nella 

brutta stagione i pneumatici in-
vernali fanno la differenza. E da 
qualche anno in moltissimi ai pri-
mi freddi montano le «winter».

Merito delle loro doti non sol-
tanto sulla neve, ma in genera-
le quando il freddo è intenso e 
l’asfalto è bagnato: in tali condi-
zioni, hanno più grip dei pneu-
matici estivi e aumentano sen-
sibilmente la sicurezza. E, diver-
samente dalle gomme «da neve» 
di molti anni fa, sono silenziosi e 
non peggiorano molto il compor-
tamento della vettura, tanto che 
la maggior parte degli automobi-
listi non avverte alcuna differen-
za con le gomme normali.

In questi tempi di crisi, però, 
ci si pensa quattro volte prima 
di affrontare una spesa comun-
que non indispensabile, qual è, 
per molti, quella per l’acquisto 
dei pneumatici invernali. E vista 
l’enorme offerta di marche e mo-
delli sul mercato, si è come mini-

g mo disorientati di fronte a prezzi 
che variano anche del 100% per 
coperture di pari misura e ca-
ratteristiche tecniche. Internet 
ha poi ampliato ulteriormente 
l’offerta e pure l’incertezza degli 
automobilisti.

MARCHE POCO NOTE
Per capire se c’è da fidarsi di 

gomme di marchi poco noti o 
addirittura sconosciuti, abbiamo 
organizzato il test di queste pagi-
ne, che prende in considerazione 
nove modelli di pneumatici di mi-
sura 185/65R15 88T, adatti a vet-
ture compatte quali la Fiat Punto 
Evo (utilizzata nelle prove), la 
Opel Corsa, la Mercedes Classe A 
e molte altre. Abbiamo preso co-
me riferimento il Goodyear Ultra 
Grip 7+, che era risultato il miglio-
re nel nostro test di novembre 
2009; l’abbiamo confrontato con 
i pneumatici delle sottomarche di 
grandi Case (come la Barum e la 
Semperit per la Continental e la 

Abbiamo 
sottoposto i 
pneumatici 
a vari test 

per valutarne 
le doti di 

sicurezza su 
neve, bagnato 

e asciutto

Neve Bagnato Asciutto
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Kleber per la Michelin), con i No-
kian, costruttore finlandese spe-
cialista nei pneumatici invernali, 
e con i Marangoni, produttore 
italiano attivo da anni nel settore 
delle gomme nuove, oltre che in 
quelle ricostruite, cui deve la pro-
pria fama.

Non potevano mancare, in 
questo test di pneumatici «alter-
nativi» ed economici, coperture 
provenienti dall’estremo orien-
te, come le GTRadial (indonesia-
ne) e le Triangle (cinesi); inoltre, 
sempre nell’ottica di valutare un 
modo per risparmiare, abbiamo 
considerato pure le Vredestein 
quattrostagioni, che dovrebbero 
essere adatte a tutto l’anno.

SICUREZZA INNANZI TUTTO
L’obiettivo del test è stato di ca-

pire se le gomme «economiche» 
hanno un livello di prestazioni 
tale da non compromettere la si-
curezza e il confort della vettura, 
a confronto con il pneumatico di 

riferimento. Le prove sono state 
quelle ormai consuete, effettuate 
lo scorso inverno a Ulrichen, in 
Svizzera, e nella pista di Vairano.

Ci siamo concentrati sulle ca-
ratteristiche di sicurezza più 
importanti (frenata, guida su 
bagnato e su neve, trazione su 
neve) e su rumorosità e capacità 
di assorbire gli ostacoli, perché è 
ciò che preme alla maggior par-
te degli automobilisti. Purtroppo 
non abbiamo potuto valutare la 
durata dei pneumatici in prova, 
fondamentale per determinarne 
la convenienza economica.

Nella pagina a fronte, i dati 
principali delle gomme in prova. 

Qui a fianco: nelle Triangle il 
«Made in China» viene nascosto 

dal cerchio quando sono montate

La carta d’identità

Nokian 17,0

Barum 17,1

Goodyear 16,5

Semperit 17,7

Marangoni 17,8

Kleber 17,8

GTRadial 18,1

Triangle 19,0

Vredestein 19,3

Barum 26,9

Nokian 26,9

Goodyear 26,7

Semperit 27,1

GTRadial 27,3

Kleber 27,5

Triangle 27,6

Marangoni 27,7

Vredestein 28,9

Nokian 1’46”5

Goodyear 1’47”1

GTRadial 1’45”9

Barum 1’47”6

Semperit 1’47”6

Kleber 1’48”9

Marangoni 1’51”3

Triangle 1’51”5

Vredestein 1’51”9

ACCELERAZIONE  
Spazio per accelerare da 0 a 30 km/h, in metri

FRENATA  
Da 50 km/h, in metri

COMPORTAMENTO  
Tempo sul percorso

Il riferimento batte tutti

Semperit 1’41”2

Barum 1’41”5

Vredestein 1’39”7

Kleber 1’42”2

Goodyear 1’42”6

Marangoni 1’43”5

GTRadial 1’44”8

Nokian 1’45”4

Triangle 1’46”3

COMPORTAMENTO  
Tempo sul giro
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BARUM
Polaris 2

GOODYEAR
UltraGrip 7+

GTRadial
Champiro 
Winter Pro

KLEBER
Krisalp HP

MARANGONI
4Winter

NOKIAN
W+

SEMPERIT
Speed-Grip

TRIANGLE
Snow Lion 

TR777

VREDESTEIN
Quatrac 3

MISURA 185/65R15 88T M+S

DOT 4809 5009, 5009, 
0210, 0210

1909 4009 4809 4609 3809 2909 4109

FABBRICATI IN Germania Germania Indonesia Regno Unito Italia Russia Germania Cina Olanda

OMOLOGAZIONE ece E4-0223321 E13-029916 E4-010446-S E2-0208810 E4-0212168 E17-02025-S E4-02330090 E4-0238463 E4-000126-S

DUREZZA BATTISTRADA 
(Shore a -5°C) 63 61 68 62 66 63 62 66 68

PROFONDITA’ MEDIA  
INCAVI BATTISTRADA (mm)

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

PESO MEDIO (kg) 7,36 7,31 8,88 7,24 7,95 7,56 7,30 8,92 7,44

continua a pag. 198 »

Vredestein 0,71

Goodyear 0,66

Semperit 0,73

Kleber 0,65

Triangle 0,65

GTRadial 0,63

Nokian 0,63

Marangoni 0,63

Barum 0,62

TENUTA IN CURVA  
Accelerazione laterale in g

Vredestein 48,3

Marangoni 48,7

Semperit 47,9

Kleber 50,0

Goodyear 50,1

Barum 50,7

Triangle 51,7

GTRadial 52,8

Nokian 54,4

FRENATA  
Da 100 km/h, in metri
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Quando piove meglio il Semperit e il Vredestein Sul bagnato, il Vredestein 
quattrostagioni 
e il Semperit superano  
il riferimento. Gli altri  
gli sono vicini; chiude  
il Nokian, più staccato

Kleber

Marangoni

Goodyear

Triangle

Vredestein Semperit

100%90% 95%

Nokian

Il diagramma, realizzato 
considerando uguale 
a 100 le prestazioni 
del Goodyear sulla neve, 
mostra le differenze tra  
le varie gomme provate

BarumGTRadial

Kleber

Marangoni

Goodyear

Triangle

Vredestein

Semperit

105%95% 100%

Nokian

Barum

GTRadial
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Kleber Marangoni

Goodyear

Triangle Vredestein

Semperit

105%95% 100%

Nokian

Barum

GTRadial
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I risultati delle prove sono 
confortanti e per certi versi pu-
re sorprendenti. Sulla neve, il 
divario di prestazioni dei pneu-
matici esaminati è abbastanza 
contenuto: in frenata, per esem-
pio, tra il migliore (il Goodyear) 
e il peggiore (il Vredestein quat-
trostagioni) ci sono poco più di 
due metri di differenza. Il diva-
rio scende a un solo metro (in 
percentuale, meno del 4%) se si 
valutano i soli invernali.

Nella guida cronometrata sul 
passo alpino chiuso al traffico 
il più veloce – a sorpresa – è 
stato il GTRadial, ma a costo di 
un impegno di guida molto al-
to. Invece, il Goodyear di riferi-
mento è sì un po’ più lento, ma 
è molto equilibrato, ha reazioni 
progressive e risulta particolar-
mente rassicurante e facile da 
guidare. Insomma, su strada il 
cronometro non dice tutto, per-
ché nel giudizio conta molto la 
facilità di guida e l’omogeneità 
di comportamento.

Per questo, il Nokian e il Good-
year ottengono un’ottima va-
lutazione, in quanto veloci ed 
equilibrati; il GTRadial è pena-
lizzato dal notevole impegno di 
guida; a parità di tempo rilevato, 
il Barum è meglio del Semperit, 
che ha reazioni del retrotreno 
più nervose; il Kleber è un po’ più 
lento, ma rassicurante, mentre il 
Marangoni e il Triangle scontano 
il loro grip, che risulta un po’ in-
feriore ai primi della classe.

IL BAGNATO è PIù CRITICO
Sul bagnato il divario tra le 

gomme in prova aumenta. In 
frenata, tra la Semperit, che è 
la migliore, e la Nokian, ultima in 
classifica, la differenza è di 6,5 
metri (oltre il 13% in più). Fatto 
100 il risultato delle Goodyear 
(sempre usate come riferimen-
to), le austriache «valgono» 
104,4, mentre le finlandesi si 
fermano a 91,4.

Nel test di tenuta in curva, che 
si compie in condizioni stabilizza-

Vredestein 47,9

GTRadial 49,0

Semperit 46,3

Marangoni 50,7

Goodyear 51,4

Triangle 52,1

Nokian 52,1

Barum 53,0

Kleber 53,9

Nokian 2,98

Vredestein 2,99

Barum 2,91

Triangle 3,02

Goodyear 3,03

Kleber 3,11

Semperit 3,11

Marangoni 3,23

GTRadial 3,36

FRENATA  
Da 100 km/h, in metri

ASSORBIMENTO OSTACOLO  
Accelerazione in m/s2

RUMOROSITÀ INTERNA  
A 60 km/h, anteriore, in dB(A)

Il Semperit si ferma prima di tutti 
A

S
C
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T
T
O

Tutti i pneumatici 
vengono attentamente 

esaminati prima 
del montaggio, così 

da rilevarne 
le principali 

caratteristiche.  
A fianco, un momento 

della prova di guida  
sul bagnato

Barum 60,9

Nokian 61,0

Vredestein 60,6

Semperit 61,6

Goodyear 61,7

GTRadial 62,0

Triangle 62,1

Kleber 62,7

Marangoni 62,9
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Anche sull’asciutto 
il tuttofare Vredestein va 
meglio del riferimento  
(e c’era d’aspettarselo). 
Più sorprendente 
il risultato del Semperit

continua a pag. 200 »
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te, contano soprattutto l’aderenza 
del battistrada, mentre nella gui-
da sul circuito bagnato, con curve  
di raggio diverso, frenate e poz-
zanghere, entrano in gioco altre 
caratteristiche del pneumatico: si 
spiegano così le differenze di clas-
sifica rilevate nei due test.

LA FRENATA DIVIDE
In tali condizioni, il Vredestein 

quattrostagioni è avvantaggiato 
dal battistrada più rigido, mentre 

all’opposto il cinese Triangle de-
nuncia poco grip e una certa di-
somogeneità di comportamento.

Anche nella frenata sull’asciut-
to le differenze non mancano: 
le gomme Semperit risultano le 
migliori, mentre le cugine Barum 
sono a fondo classifica, seguite 
solo dalle Kleber. Il divario tra le 
prime e le ultime supera il 16%.

Passando sul gradino alto 15 
mm, la botta trasmessa alla vet-
tura varia al massimo del 10%, 
mentre la rumorosità cresce 
molto di più. Non fatevi inganna-

re dal numero che cambia poco: 
il rumore raddoppia ogni tre de-
cibel di aumento. Come dire che 
il Marangoni si sente ben più del 
Vredestein quattrostagioni, sen-
za però disturbare troppo. 

Infatti, il solo valore in decibel 
non rivela tutto, visto che conta 
molto anche la qualità del rumo-
re. Senza scendere nei dettagli, 
possiamo affermare che nell’uso 
normale non abbiamo riscon-
trato in nessuno dei pneumatici 
provati sonorità fastidiose, come 
fischi o rombosità. ••••

I consigli

Montateli su 
tutte le ruote
• I pneumatici invernali 
vanno montati su tutte 
le ruote; la loro efficacia 
sulla neve si riduce quando il 
battistrada è inferiore a 4 mm

• Le gomme invernali  
sono equiparate alle catene 
ove è richiesto che queste  
siano montate (art. 122  
del Regolamento del Codice)

• La marcatura M+S 
identifica per il Codice le 
gomme «da neve», ma i veri 
invernali hanno anche 
lo «snowflake», il simbolo 
di un fiocco di neve racchiuso 
nel profilo di una montagna 

• Si possono montare 
pneumatici invernali 
di qualsiasi misura tra 
quelle indicate nella carta 
di circolazione. Se sono 
riportate dimensioni con 
sigla M+S, sono riservate 
alle sole gomme «winter»

• Oggi l’acquisto dei pneumatici 
invernali è più difficile di un tempo: 
i rivenditori propongono a buon 
prezzo i marchi più disparati, nella 
maggior parte dei casi sconosciuti 
ai più e provenienti da Paesi lontani. 
I dubbi sulla qualità di tali gomme 
sono legittimi. Di sicuro, se si 
scelgono i prodotti delle grandi Case 
non si rischia, ma si spende un po’ di 
più. Si risparmia qualche euro, senza 
grosse rinunce di prestazioni, con le 

marche di secondo piano dei grossi 
costruttori, mentre con le gomme 
orientali serve maggior cautela.  
A fronte di prodotti dignitosi, come 
quelli da noi provati, si può incappare 
in pneumatici a prezzo stracciato, ma 
che possono essere pericolosi. Ci sono 
poi i quattrostagioni, che dovrebbero 
offrire prestazioni discrete tutto 
l’anno. Ma nelle condizioni più difficili 
non possono reggere il confronto 
con le gomme specializzate.

Scegliere con cautela

Barum
Polaris 2

Goodyear
Ultra Grip 7+

GTRadial
Champiro W.Pro

Kleber
Krisalp HP

Marangoni
4Winter

Nokian
W+

Semperit
Speed-Grip

Triangle
Snow Lion TR777

Vredestein
Quatrac 3

N
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e

ACCELERAZIONE ★★★★✩ ★★★★★ ★★★✩ ★★★★ ★★★★ ★★★★✩ ★★★★ ★★★ ★★★

FRENATA ★★★★★ ★★★★★ ★★★★✩ ★★★★✩ ★★★★✩ ★★★★★ ★★★★✩ ★★★★✩ ★★★★

COMPORTAMENTO ★★★★✩ ★★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★✩ ★★★★★ ★★★★ ★★★✩ ★★★
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a
tO TENUTA IN CURVA ★★★✩ ★★★★ ★★★✩ ★★★★ ★★★✩ ★★★✩ ★★★★✩ ★★★★ ★★★★✩

FRENATA ★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★★✩ ★★✩ ★★★★★ ★★★✩ ★★★★✩

COMPORTAMENTO ★★★★✩ ★★★★ ★★★✩ ★★★★ ★★★✩ ★★★ ★★★★✩ ★★★ ★★★★★

a
S
c

iU
tt

O FRENATA ★★ ★★★ ★★★✩ ★★ ★★★ ★★✩ ★★★★ ★★✩ ★★★★

RUMOROSITÀ 
INTERNA ★★★★ ★★★✩ ★★★ ★★✩ ★★✩ ★★★★ ★★★✩ ★★★ ★★★★

ASSORBIMENTO 
OSTACOLO ★★★★★ ★★★★✩ ★★★✩ ★★★★ ★★★✩ ★★★★✩ ★★★★ ★★★★✩ ★★★★✩

PREZZI MIN-MAX CON IVA € 60-80 € 80-110 € 60-80 € 65-85 € 60-80 € 75-85 € 70-90 65-80 euro € 80-100

PRegi Frena e tiene bene  
sulla neve

Ottimo sulla neve, 
equilibrato ovunque

Veloce sulla neve, ma  
la guida è impegnativa

Prestazioni equilibrate 
sul bagnato Frenata sul bagnato Ottime prestazioni  

sulla neve
Valido su asciutto  

e bagnato Economico Sostituisce le gomme 
estive e le invernali

diFetti Frenata sull’asciutto Frenata sull’asciutto  
non tra le migliori

Frenata e guida  
sul bagnato

Frenata lunga 
sull’asciutto

Sottotono sulla neve, 
rigido e rumoroso

Frenata e guida  
sul bagnato

Rigido sullo sconnesso 
e nervoso sulla neve

È sempre nella fascia 
bassa delle classifiche

Sulla neve non è  
al livello delle winter 
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