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Scarpe? Meglio 
di stagione
Specialmente sulla neve, 
la sola trazione 4x4 non 
basta: per il grip ideale 
bisogna ricorrere a 
pneumatici specifici. Lo 
conferma questo test

Le gomme di serie dei 4x4 di solito sono siglate “M+S” (fango + neve): si tratta di 
un compromesso discreto per ogni fondo e stagione. Il massimo sulla neve, però, è 
garantito dalle “invernali” col simbolo “snowflake” (montagna con cristallo di 
neve), che rispondono alle specifiche dell’American Society for Testing & Materials.

L’inverno è alle porte, 
perciò se vi trovate a 
guidare in zone dove 

spesso le strade sono imbian-
cate dalla neve, o comunque 
la temperatura scende sotto i 
7° C, è giunto il momento di 
togliere dalla vostra auto  le 
gomme “estive” o “quattro 
stagioni” per montare dei 
pneumatici adatti: i cosiddetti 
“invernali”. Qualcuno potreb-
be risentirsi: ma come, ho 
comprato un’auto a quattro 
ruote motrici per andare a 
sciare tranquillo e ora mi toc-
ca anche di cambiare le gom-
me? Ebbene sì. Perché la tra-
zione integrale dà un innega-
bile vantaggio, il controllo 
elettronico della trazione - se 
presente - aiuta moltissimo, 
ma senza le “scarpe giuste” su 
un manto bianco è facilissimo 
che una fuoristrada 4x4 si 
trovi in crisi, fino a risultare 
incontrollabile. Sulla neve, le 
gomme “invernali” sono, sen-
za alcun dubbio, più impor-
tanti della trazione integrale. 
Provare per credere. Noi l’ab-
biamo fatto: per renderci con-
to di quale differenza ci sia tra 
le prestazioni sulla neve tra i 

Sviluppato per i 4x4 a elevate prestazioni, il 
ContiCrossContact UHP (omologato fino a 
300 km/h) ha un battistrada asimmetrico, con 
spalla esterna chiusa per la massima stabilità 
in curva, nastri circonferenziali rigidi per una 
maggiore trazione in partenza e in frenata, 
larghi incavi per un’ottima tenuta sul bagnato. 

Il nuovissimo ContiCrossContact Winter è 
l’invernale specifico per i 4x4. Omologato fino 
a 240 km/h, ha il battistrada fortemente 
asimmetrico: la parte interna, con lamelle 
sinusoidali, assicura una presa notevole sui 
fondi innevati; l’esterna, con lamelle a scaletta, 
garantisce un’elevata aderenza sull’asciutto.

Tutti i pneumatici sono stati gonfiati 
a una pressione di 2,2 atmosfere.

I due treni di pneumatici erano già 
montati sui cerchi ed equilibrati.

I dati sono stati rilevati con l’Hentschel 
Digitalker II e il Racelogic VBox III GPS.

L’ingegner Frank Degener mentre 
effettua i passaggi e registra i risultati.

Oltre all’area prove, 
a Ulrichen la 
Continental ha 
gentilmente messo 
a nostra 
disposizione due 
suoi tecnici per il 
montaggio delle 
gomme e per 
l’installazione 
nonché l’utilizzo 
degli strumenti 
per il rilievo dei dati.

pista di un ex aeroporto mili-
tare), con una temperatura 
oscillante tra i -7° e i -4° C, 
abbiamo effettuato test di ac-
celerazione (con e senza con-
trollo elettronico di trazione e 
stabilità, che la Bmw chiama 
DSC) e di frenata. I risultati, 
riportati in tabella, hanno im-
pressionato noi per primi. Il 
segreto dei pneumatici inver-
nali consiste nella speciale me-
scola e nel maggior numero di 
lamelle presenti sul battistra-
da, soluzioni grazie a cui que-
sto tipo di copertura riesce a 
“mordere” il fondo innevato 
con grande efficacia. È inte-

ressante notare come il pneu-
matico “invernale” risulti più 
performante, nelle accelera-
zioni, senza l’intervento del 
DSC: questo tipo di gomma, 
infatti, necessita di un relativo 
slittamento per garantire la 
massima efficacia. Al contra-
rio, come ci si attendeva, con 
l’aiuto del DSC il pneumatico 
estivo riduce un po’ il “gap” 
mostrando un comportamen-
to più accettabile. In ogni caso 
il pneumatico “invernale” sul-
la neve si è dimostrato molto 
più veloce e sicuro del pneu-
matico “estivo”. n

Francesco Fatichenti 

Dopo i test di accelerazione 
(1e 2) e di frenata (3), la 
conferma della superiorità dei 
pneumatici “invernali” è 
venuta dalla prova su un tratto 
(1,3 km) della tortuosa salita 
al Passo della Novena: con gli 
“estivi” il grip era assai 
scarso e i continui, piccoli 
sbandamenti laterali 
imponevano un superlavoro 
(peraltro non sufficiente) al 
controllo di trazione. 
Enorme la differenza con gli 
“invernali”: l’X5 era molto più 
controllabile, e il DSC si 
attivava molto meno.  
L’uscita dai tornanti (4) e  
le frenate in discesa (5) 
richiedono comunque cautela.

due tipi di pneumatici abbia-
mo effettuato un test a Ulri-
chen (Svizzera), a quota 1.346 
metri, nell’area prove della 
Continental. La Casa tedesca 
ci ha messo a disposizione due 
treni di pneumatici: uno di 
“estivi”, i ContiCrossContact 
UHP, e uno di “invernali”, i 
nuovi ContiCrossContact Win-
ter, che abbiamo montato a 

turno su una Bmw X5 3.0d 
(misura: 255/55 R 18). 
Sulla neve battuta che 
copriva l’area di prova (la 

ECCO I 
RISULTATI

I test di accelerazione (da 30 a 50 km/h) sono 
stati condotti con il DSTC (il controllo elettroni-
co della trazione) sia inserito che disinserito. 
I risultati sono le medie di 10 passaggi meno due 
scarti (il valore più alto e il più basso). Le medie 
delle frenate (da 40 a 0 km/h) sono ricavate da 
16 passaggi meno i 4 più alti e i 4 più bassi.

Prestazione Estivo Invernale
Accelerazione 30-50 km/h con DSC 46,20 m 21,30 m
Accelerazione 30-50 km/h senza DSC 49,30 m 20,10 m
Frenata 40-0 km/h 44,06 m 21,00 m
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 Il pneumatico “invernale”

 Il pneumatico “estivo”

GOMME “INVERNALI”

UN VALIDO SUPPORTO
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