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Uno per tutti, tutti in uno.

Il sistema di monitoraggio pressione pneumatici più all’avanguardia.
Con la migliore copertura sul mercato per tutti i modelli e tutti i tipi.
Convinciti subito dei numerosi vantaggi come il montaggio ottimale
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Test comparativi, ma
davvero piacciono solo ai tedeschi?

P

er i tedeschi i test di prodotto sono quasi una mania: li fanno su
tutto, dal dentifricio ai pneumatici. E hanno un significativo valore commerciale per le aziende, perché fungono da traino alle
vendite e hanno un forte potere di convincimento nel consumatore, senza contare il formidabile ritorno d’immagine.
Ma da noi, in Italia, che valore hanno? E per i pneumatici, quanto contano? Dal nostro punto di osservazione, una testata di nicchia che si rivolge prevalentemente ai professionisti
del settore, ma dove arrivano anche dei consumatori finali, possiamo affermare: moltissimo.
Lo dimostra il fatto che la sezione “Test pneumatici” del sito è sempre,
ma davvero sempre, quella più vista dopo la Homepage. E anche gli articoli
relativi ai test pubblicati da enti e riviste di settore sono sempre, ma davvero
sempre, quelli più letti in assoluto e anche a distanza di tempo
dalla pubblicazione. Nell’ultimo anno, la pagina test ha avuto oltre
25.000 visualizzazioni e l’articolo più letto, con oltre 20.000 visualizzazioni, riguarda proprio una prova sui quattro stagioni. Fra gli
articoli più letti in assoluto 7 su 10 sono relativi a test di prodotto.
Ecco perché abbiamo deciso di pubblicare uno speciale dedicato proprio ai test invernali, che raccoglie il risultato delle prove
su 175 pneumatici, di cui 30 sono All Season. Nella prima parte
del focus on si trovano gli articoli descrittivi dei test con le relative tabelle, mentre nella seconda parte sono
elencati, in ordine alfabetico, tutti i pneumatici testati con i relativi giudizi in dettaglio.
Questi sono i test dell’autunno/inverno 2015/2016, ma nella sezione di PneusNews.it “Test pneumatici”
c’è molto di più: 679 pneumatici invernali, 209 All Season e 752 pneumatici estivi.
Il focus on è, come sempre, gratuito e scaricabile in formato pdf. In questo modo l’opuscolo può essere
stampato – tutto o in parte – e utilizzato come efficace argomento di vendita con i clienti, per poi essere
conservato fino al prossimo aggiornamento con i test sui pneumatici estivi.
Auguriamo a tutti buona lettura e buona consultazione di questo nuovo – speriamo utile - strumento.
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Test sui pneumatici All Season

L

’All Season è sicuramente il prodotto dell’anno. Pur essendo presente
da anni sul mercato, il pneumatico
quattro stagioni è stato sempre un
prodotto di nicchia. A seguito però del “fenomeno” delle ordinanze invernali, così variegate e numerose da risultare praticamente
inapplicabili, i consumatori hanno cominciato a richiederlo con insistenza e le Case, quasi tutte, hanno cominciato a produrlo. C’è
da scommettere che nelle prossime settimane questo segmento
guadagnerà una significativa quota di mercato.
Anche le riviste si sono accorte di questo trend e hanno dedicato ben 4 test differenti ai pneumatici di questo segmento, verificando 30 candidati, per un totale di 17 modelli (alcuni sono stati presi
in esame da più di una rivista). Si tratta delle 3 riviste tedesche
AutoBild 39/2015, AutoBild allrad 8/2015 (specializzata nei SUV
• 10/2015 •

e 4x4), Autozeitung 22/2015 e della rivista inglese Auto Express
9/2015.
Ha ottenuto i migliori risultati il Nokian Weatherproof, prodotto
lanciato quest’anno, che ha vinto il test inglese e quello di Autozeitung. Ottima anche la prestazione del Goodyear Vector 4Season,
giunto ormai alla seconda generazione, che è il migliore per AutoBild e che ha sempre mantenuto il podio anche negli altri test.
Il modello Vredestein Quatrac 5 ha dimostrato invece di essere la
scelta migliore per i SUV. Successo anche per il primo All Season di
Pirelli e per il CrossClimate di Michelin (verificato solo da AutoBild).
Il modello più testato è il Vredestein Quatrac 5, che compare
in tutte quattro le riviste. Seguono, con tre test ciascuno, il Pirelli
Cinturato All Season, il Nokian Weatherproof e il Goodyear Vector
4Season – Gen. 2.

www.pneusnews.it
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AutoBild 39/2015

All Season a confronto nei test di
AutoBild – Goodyear, Michelin e
Pirelli sul podio

C

’era molta aspettativa su come
si sarebbe comportato nei test
comparativi di parte terza il
nuovo CrossClimate, presentato da Michelin come un pneumatico estivo con certificazione invernale. La risposta è arrivata con il numero 39/2015 di AutoBild: con
valutazione “consigliato”, il Michelin CrossClimate non vince il test,
ma si piazza secondo, subito dopo il Goodyear Vector 4Season di
seconda generazione, unico della prova definito “esemplare”. Terzo è il primo pneumatico in questo segmento di Pirelli, il Cinturato

AllSeason e, a seguire, sempre con giudizio finale “consigliato” ci
sono il Vredestein Quatrac 5 e l’Hankook Optimo 4S. Altri quattro
pneumatici vengono definiti “discreti-sufficienti” e sono, nell’ordine,
Nokian Weatherproof, Uniroyal AllSeasonExpert, Sava Adapto HP
e Nexen N’Priz 4S. Unico “non consigliato” della serie è il modello
Nankang Winter Activa N-607+, che ha performato bene solo sulla
neve.

La rivista tedesca ha preso in esame la misura
195/65 R15 H/V montata su una Vokswagen Golf.

Test sui pneumatici All Season 2015 - AutoBild
Dimensione: 195/65 R15 H/V - Auto: VW Golf

Marca e modello
Goodyear Vector 4Seasons
Michelin CrossClimate
Pirelli Cinturato All Season
Vredestein Quatrac 5
Hankook Optimo 4S
Nokian Weatherproof
Uniroyal AllSeasonExpert
Sava Adapto HP
Nexen n'Priz 4S
Nankang Winter Activa N-607+

Neve
2
3+
3+
2
2
2+
2+
3+
21-

Punteggio*
Bagnato
Asciutto
12
2+
12
2
22+
22
2
22+
3+
223+
3+
5
2-

Costi
112
2+
2+
3+
3
3
24+

Giudizio finale
Esemplare
Consigliato
Consigliato
Consigliato
Consigliato
Discreto
Discreto
Discreto
Discreto
Non consigliato

* Classifica su scala da 1 (molto buono) fino a 6 (insufficiente)

Fonte: AutoBild 39/2015
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Auto Express 9/2015

Vince il Nokian Weatherproof, Maxxis
la sorpresa, ma le prestazioni su
asciutto rimangono una
preoccupazione per tutti
Il vincitore del test dei pneumatici All Season di Auto
Express è il Nokian Weatherproof. La celebre rivista britannica ha deciso di condurre questa prova in risposta
alla crescente domanda di mercato per i pneumatici
quattro stagioni e ha quindi portato i parteciparti prima
sul circuito Test World di Ivalo, in Finlandia, per testarli in
condizioni invernali e poi sul tracciato del Contidrom, vicino ad Hannover, per verificare il comportamento estivo. Il Nokian Weatherproof, come anticipato, è stato dichiarato vincitore della prova, la prima per questo tipo di
pneumatici per la rivista, che lo ha anche nominato Auto
Express Best Buy. Il prodotto finlandese vince soprattutto grazie ai risultati della prova invernale, sicuramente
non a sorpresa: Nokian sviluppa i pneumatici proprio al
Test World.

nendo ultimo nelle prove di
frenata, handling e in curva. Inoltre, il prezzo relativamente basso viene
leggermente
minato
dal suo più alto costo
di esercizio: è quinto
nella prova di resistenza al rotolamento.
Il quinto posto in
classifica del Pirelli
Cinturato All Season
risulterà deludente per
il costruttore italiano,
che ha lanciato il pneumatico nei primi mesi del
2015. Tuttavia, il risultato è
stato pesantemente condizionato dalle prove sulla neve: Il Maxxis AllSeason AP2 si è
il Cinturato è arrivato quinto in ben comportato nel test
trazione e in curva e sesto in frenata e handling. Decisamente migliori le performance su asciutto e
bagnato: sette podi su nove prove, con il primo posto in frenata su
asciutto. Questi risultati riflettono il target di mercato del produttore,
vale a dire quei mercati dove la neve è davvero scarsa e quindi

I sei pneumatici All Season sono stati testati nella dimensione bestseller 205/55R16, con tutti tranne il Nokian con codice di
velocità V; Il Weatherproof era in codice H. I pneumatici sono stati
classificati sulla base di 13 criteri di performance, a cui si è aggiunto anche il prezzo. Delle 13 prove, quattro erano invernali e sono
quindi state svolte a Ivalo, mentre le restanti nove, che prevedevano
test su asciutto e bagnato, sono state organizzate ad Hannover. La
classifica finale è la seguente:
1.Nokian Weatherproof
2.Goodyear Vector 4Seasons Gen-2
3.Vredestein Quatrac 5
4.Maxxis AllSeason AP2
5.Pirelli Cinturato All Season
6.Bridgestone A001
Da questo test emergono alcune interessanti considerazioni: innanzitutto l’ottima performance del Maxxis
AllSeason AP2 che ha ottenuto davvero buoni punteggi,
considerando il fatto che questo prodotto è il più economico e l’unico non appartenente alla fascia premium. Auto
Express ha osservato che l’AP2 si è comportato decisamente meglio del Pirelli Cinturato All Season e del Bridgestone A001 sulla neve, mentre Kim Adams, responsabile
Il Nokian Weatherproof viene defidel test, ne ha lodato le prestazioni “equilibrate” su asciutnito “eccezionale” da Auto Express
to. Il pneumatico si è comportato peggio sul bagnato, fi• 10/2015 •
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si può scegliere di avere delle performance
limitate, a fronte di ottimi risultati per tutto il
resto dell’anno.
L’ultimo posto di Bridgestone sorprende
fino ad un certo punto, perché l’A001 del più
grande produttore di pneumatici del mondo
è il prodotto più vecchio del test. Una piccola soddisfazione arriva dal rumore in abitacolo, dove nonostante gli anni, si piazza al
primo posto. Ottiene anche discrete performance sul bagnato.
Tra i posti sul podio, il Vredestein Quatrac 5, lanciato nel 2014, è stato valutato
molto bene sull’asciutto, con il primo posto
nell’handling, ma ha dimostrato una certa
debolezza sul bagnato, con l’ultimo posto
nei test di aquaplaning in rettilineo e in curva. Sulla neve invece il Quatrac è soddisfacente, concludendo a soli 3,3 punti percentuali di distanza dal Nokian vincitore del
test di handling. Auto Express afferma che
il pneumatico è leggermente più vecchio
degli altri due finiti a podio, ma a 70,37 sterline (quasi 96 euro), contro le 88.70 sterline
del Goodyear (quasi 121 euro), e con una
buona resistenza al rotolamento, risulta essere una delle opzioni più convenienti della
prova.
Il Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 ha
ottenuto una valutazione “Consigliato” da
Auto Express, con un ottimo secondo posto
complessivo a soli 1,2 punti percentuali di
distanza dal Nokian vincitore. Il nuovo Vector 4Seasons ha vinto tutti i test sul bagnato,
con 3 secondi posti nelle 4 prove su neve.
Con i piazzamenti a metà classifica sull’asciutto e un secondo posto nel test per il
rumore in abitacolo, solo i risultati in aquaplaning sono una preoccupazione, dove è
finito quinto in entrambe le prove. La sua
vittoria nella resistenza al rotolamento mitiga leggermente il fatto che sia il più caro

8

prodotto del test.
di riferimento per le preAuto Express ha riservastazioni invernali, Auto
to i migliori complimenti al
Express ha scelto il
vincitore, naturalmente.
Dunlop Sport BluReIl Nokian Weatherproof
sponse per verificare
viene definito “eccele prestazioni estive.
zionale”. Il pneumatico
In questo caso, la
ha vinto tutti e quattro
rivista ha commeni test sulla neve e le
tato: “Mentre i midue prove di aquagliori pneumatici
planing, mostrando
All Season risuluna grande “supetano ottimi in inriorità sulle superfici
verno, il loro comche richiedono molti
portamento non è
tasselli e flessibilità”.
altrettanto buono
Il Weatherproof ha
nelle
prestazioni
addirittura superato le
estive, dove si troprestazioni su neve del
va ancora un gap
pneumatico di riferimencon i pneumatici
to invernale, il Continendedicati. Questo è rital ContiWinterContact TS
sultato particolarmente
850, il miglior pneumatico
evidente in condizioni di
invernale per la rivista inglese.
asciutto, specialmente in
Dal momento che anche il
frenata. Lo Sport
Il Goodyear Vector 4Seasons Gen-2
Goodyear ha sorpassato il ha ottenuto una valutazione “ConsiBluResponse
si
Continental, appare chiaro gliato” da Auto Express, con un ottiè fermato ben 5
come, ormai, i migliori pro- mo secondo posto complessivo
metri prima del midotti All Season siano una
glior prodotto All
risposta convincente per la stagione fredda. Season, il Pirelli Cinturato All Season, nel
Se nelle condizioni più estreme il We- test di frenata da 100km/h.
atherproof è convincente, negli altri test il
A questo problema avrebbe potuto ripneumatico finlandese rimane sempre giù spondere, forse, Michelin, che per sviluppadal podio, ad esclusione della frenata sul re il CrossClimate ha scelto di partire da una
bagnato dove si piazza secondo. Tuttavia, gomma estiva aggiungendoci prestazioni
le prestazioni sono relativamente buone in invernali. Purtroppo il pneumatico francese
tutte le discipline, rimanendo al massimo a non ha partecipato al test perché il lancio
5,3 punti percentuali di distanza dal vinci- del prodotto, nel marzo 2015, è avvenuto
tore nel peggior risultato. Auto Express, co- troppo tardi perché fosse inserito nella promunque, conclude avvertendo che il Wea- va.
therproof è arrivato solo quarto nell’handling
sul bagnato e nel test in curva sul bagnato.
Oltre ad aver utilizzato un pneumatico
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Autozeitung 22/2015

Un’altra vittoria per
Nokian nei test All
Season di Autozeitung
Due su quattro. Il Nokian Weatherproof ha vinto due dei quattro test
dedicati al segmento All Season
nella
stagione
autunno-inverno
2015/2016 dalle riviste di settore.
Vista la crescente domanda di pneumatici
All Season da parte del mercato – e questo
sembra confermato anche dai gommisti in
questi primi giorni di cambio-gomme – le
riviste automobilistiche hanno realizzato
quest’anno delle prove comparative specifiche per i prodotti di questo segmento, che
sono diventati ormai davvero molti e di tutte
le fasce.
Il prodotto che Nokian, l’azienda finlandese rinomata per i prodotti winter, ha lanciato quest’anno, debuttando nel segmento
All Season, dopo la vittoria nei test della
rivista inglese Auto Express, ha portato a
casa anche quella nei test di Autozeitung.
La rivista tedesca ha infatti messo alla prova otto tra i principali modelli di pneumatici
quattro stagioni, ad esclusione del nuovo

CrossClimate di Michelin, che è stato del resto presentato come un pneumatico estivo
con certificazione invernale.
Gli otto modelli sono stati verificati nella misura 185/65 R15 T/H, montata su una
Opel Corsa 1.0 Turbo, la stessa misura e
vettura utilizzate dalla rivista per i test sui
pneumatici invernali. Autozeitung ha testato i candidati su neve, bagnato e asciutto e,
complessivamente, ha riscontrato maggiori
differenze rispetto agli specialisti di stagione
nelle discipline estive (l’aderenza in particolare) che in quelle invernali.
Sono quattro i modelli “molto consigliati”
dalla rivista, nell’ordine: Nokian Weatherproof, Goodyear Vector 4Season Gen-2 (già
secondo nel test di Auto Express e primo in
quello di AutoBild), Pirelli Cinturato All Season (terzo per AutoBild e quinto per Auto
Express) e, a sorpresa, Sava Adapto HP (second brand di Goodyear).
Il prodotto Nokian, con 409 punti su 450
risulta il migliore in tutte tre le condizioni di
guida (asciutto, bagnato e neve), così come
il Goodyear, con 401 punti, risulta il secondo

in tutte le discipline e viene definito “molto equilibrato” dai tecnici della rivista. Le
gomme Pirelli hanno convinto gli esperti soprattutto per le loro caratteristiche sportive,
mentre il modello Sava, che si è classificato quarto, “nonostante sia sul mercato già
da parecchio tempo, si è comportato bene,
soprattutto su neve, e ha un prezzo conveniente”.
Dopo i quattro prodotti top, nella classifica si piazzano altri quattro pneumatici:
Kumho Solus HA31 con 334 punti, Vredestein Quatrac 5 con 334 punti, Apollo Alnac 4G AllSeason con 322 punti e Maxxis
AP2 AllSeason con 318 punti. La gomma
di Kumho performa bene su neve, ma comunque nella media del test; quella di
Vredestein viene descritta come “vicina ai
pneumatici estivi, ma debole su bagnato”;
il modello a marchio Apollo, invece, risulta
“fiacco su neve e bagnato”, ma “forte su
asciutto” e il Maxxis, ultimo in classifica, ha
“fallito per la lunga distanza di arresto nella
frenata su bagnato”.

Test 2015 sui pneumatici All Season - Autozeitung
Dimensione: 185/65 R15 T/H - Auto: Opel Corsa 1.0 Turbo

Marca e modello

Neve

Punteggio*
Bagnato
Asciutto

Totale

Giudizio finale

Nokian Weatherproof

143

142

124

409

1° Molto consigliato

Goodyear Vector 4Seasons Gen-2

132

138

131

401

2° Molto consigliato

Pirelli Cinturato All Season

123

126

119

368

3° Molto consigliato

Sava Adapto HP

116

118

113

347

4° Molto consigliato

Kumho Solus HA31

129

91

114

334

5°

Vredestein Quatrac 5

118

79

137

334

5°

Apollo Alnac 4 All Season

113

81

128

322

7°

Maxxis Allseason AP2

116

88

114

318

8°

* Il voto massimo per categoria (neve, bagnato, asciutto) è 150 - per il totale 450
Sono indicati in rosso i punteggi inferiori al risultato medio del test

Fonte: Autozeitung 22/2015
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AutoBild allrad 8/2015

Il miglior All Season
per i SUV è il
Vredestein Quatrac 5

L

a rivista AutoBild allrad
(numero
8 / 2 015 )
ha testato sei pneumatici quattro stagioni montati su Volkswagen Tiguan nella
misura 215/65 R16 H/V. Le prove hanno
compreso discipline su asciutto, bagnato
e neve e, come punto di riferimento, sono
stati testati anche un
pneumatico estivo e
uno invernale. Proprio
questo paragone ha
portato la rivista tedesca alla conclusione –
non certo sorprendente – che “i pneumatici
All Season rimangono
sempre e comunque
un compromesso”.
Rimanendo
tuttavia nell’ambito del
test comparativo degli
All Season per SUV,
vincitore del test, con
giudizio “buono”, è risultato il Vredestein
Quatrac 5, subito seguito dal modello dello stesso produttore,
ma con diverso brand,

10

La rivista tedesca specializzata per
SUV e 4x4 AutoBild allrad
premia Apollo Vredestein, che con
due pneumatici guida la
classifica degli All Season

Apollo Alnac 4G All Season, giudicato “discreto”. La stessa valutazione “discreto” è
toccata a anche ad altri due modelli: Falken
Euro AllSeason 200 e Pirelli Scorpion Verde
AS. Promosso con la “sufficienza” anche il
Nexen N’Priz 4S, bocciato invece il Nankang
NK All Season, che la rivista classifica come
“non consigliato”.

www.pneusnews.it

Il vincitore del test, Vredestein Quatrac
5 si è distinto per le prestazioni su neve, i
modelli Falken e Pirelli sono invece particolarmente efficaci nella prevenzione dell’aquaplaning.
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Test sui pneumatici invernali

S

ono più di 100 i pneumatici invernali testati dalle riviste e dagli
enti per la sicurezza stradale in
queste settimane, con l’obiettivo
di dare ai consumatori delle indicazioni per fare la migliore scelta
in termini di sicurezza, in base alle caratteristiche d’uso dell’auto.
Su sei ori assegnati dalle riviste/enti, addirittura quattro sono
andati al modello di Continental WinterContact TS850, rinnovando ancora il successo dell’anno scorso. Gli altri due vincitori
sono il Michelin Alpin A4 e il Goodyear UltraGrip 9. I pneumatici
bocciati sono quattro, tutti di fascia budget e produzione asiatica.
Le gomme definite “esemplari” sono cinque: Continental
WinterContact TS850, Pirelli Snowcontrol Serie 3, Dunlop Winter
Sport 5, ma anche Barum Polaris 3 e Apollo Alnac 4G Winter.
Molto più numerosi invece i “Molto consigliati”, che sono ben 13.
Si conferma l’indicazione di massima di dare fiducia ai premium brand e spendere magari qualcosa di più pur di avere un
prodotto sicuro su neve, ghiaccio, bagnato e temperature inferiori ai 6°C.

Il divertimento sulla neve
inizia con il viaggio.

Nuovo UltraGrip
Performance.
Aderenza e
maneggevolezza
eccellenti in tutte le
condizioni invernali

M A D E T O F E E L G O O D.
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Test invernali TCS-ADAC-ÖAMTC:

5 vincitori, 25 consigliati e 5 bocciati
Quasi tutti “consigliati” i pneumatici invernali del test che i tre auto-club svizzero TCS, tedesco ADAC e austriaco ÖAMTC hanno pubblicato e realizzato in collaborazione, come ogni
autunno. Quest’anno sono stati esaminati, in base a 18 criteri, 35 modelli di pneumatici: 16
nella misura 165/70 R14 81T montati su una VW Polo e 19 nella misura 205/55 R16 91H
montati su una VW Golf. La maggior parte dei prodotti (30) ha ottenuto il giudizio “consigliato” (25) o “molto consigliato” (5). Complessivamente solo un pneumatico è stato “consigliato
con riserva” e quattro invece sono proprio “non consigliati”.
In testa e “molto consigliati” ci sono il Continental ContiWinterContact TS850 seguito
da Yokohama W.drive V905, per i 16 pollici, e
il Goodyear UltraGrip 9 a pari merito con Michelin Alpin A4, seguiti da Dunlop SP Winter
Response 2, per i 14 pollici.
Consigliato con riserva il modello Matador MP54 Sibir Snow (165/70 R14).
Bocciati invece nei 14 pollici Aeo-

lus SnowAce AW02, Linglong Greenmax
Winter HP e Mentor M200 e nei 16 pollici il
modello Avon Ice Touring ST.
Dei 16 pneumatici 165/70 R14 81T, nove
modelli sono stati classificati “raccomandati” per lacune di poca entità. Nell’ordine:
Fulda Kristall Montero 3, Bridgestone Blizzak LM001, Continental ContiWinterContact TS850, Falken Eurowinter HS449, Uni-

royal MS plus 77, Pirelli Winter Snowcontrol
Serie 3, Barum Polaris 3 e Firestone Winterhawk 3.
Delle 19 gomme nelle dimensioni
205/55 R16 91H, i “consigliati” sono invece 16: Goodyear UltraGrip 9, Nokian WR
D3, Bridgestone Blizzak LM001, Falken Eurowinter HS449, Vredestein Snowtrac 5, Firestone Winterhawk 3, Fulda Kristall Control
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La resistenza al rotolamento influisce
sul consumo di carburante.
vedi scala di valutazione
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Raccomandazione TCS
• «eccellente»: pneumatico che fornisce
prestazioni superiori alla media in tutti i criteri.
• «molto consigliato»: pneumatico che soddisfa
tutti i requisiti di sicurezza ed ecologici
rilevanti.
• «consigliato»: pneumatico che può essere
leggermente carente in singoli criteri.
• «consigliato con riserva»: pneumatico che
presenta nette debolezze in singoli criteri.
• «non consigliato»: pneumatico che, nel
complesso, presenta grosse debolezze.
In genere i risultati sono applicabili anche alle
dimensioni immediatamente precedenti e se-
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Dal 2012 i voti globali «consigliato», «consigliato
con riserva» e «non consigliato» non vengono
più calcolati per ponderazione. È il punteggio
peggiore ottenuto nelle singole prove (salvo
comfort/rumore) ad essere attribuito come voto
globale. A parità di voti i prodotti vengono ordinati
alfabeticamente secondo il nome del fabbricante.
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Gli pneumatici sono raggruppati nelle categorie di valutazione secondo la raccomandazione. A parità di
voti i prodotti vengono ordinati alfabeticamente secondo il nome del fabbricante. Le modifiche al prodotto
restano riservate.
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HP, Barum Polaris 3, BFGoodrich g-Force
Winter, Michelin Alpin 5, Sava Eskimo HP,
Semperit Speed-Grip 2, Kumho Wintercraft
WP51, Viking SnowTech II, Kleber Krisalp HP
2 e Toyo Snowprox S953.
Il test d’esame comprendeva prove di
guida su fondo asciutto, bagnato, innevato e
ghiacciato e verifiche sul rumore, sul consumo di carburante e sull’usura.
L’esperto di pneumatici dell’ÖAMTC,
Friedrich Eppel, così ha commentato l’esito
delle prove: “Ci sono differenze da model-

o strada asciutta.
“Questo dimostra quanto sia complesso raggiungere un buon compromesso tra
le diverse caratteristiche di un pneumatico,
che se brilla in una prestazione può di conseguenza essere carente in un’altra”. E così
è andata anche in questo test, dove ContiWinterContact TS 850 e Yokohama V905
W.drive sono riusciti a difendere la propria
leadership nella dimensione 165/70 R14
81T con un ‘molto raccomandabile’ equilibrio tra le diverse prestazioni. Il pneumatico Continental, in particolare, ha ottenuto
il massimo punteggio su bagnato e neve e
per la prova di usura.
Al contrario, tra le gomme da 16 pollici, il
test su bagnato ha portato a giudizi negativi,
come ad esempio per l’Ice Touring Avon ST,
che è stato giudicato “non consigliato” proprio a causa della scarsa aderenza su bagnato, anche se, a quanto dice il produttore,
è un modello già superato e sul mercato è
disponibile la versione successiva.

lo a modello, ma le prestazioni su bagnato sono state per molti il fattore più critico,
che ha portato a un declassamento. In particolare i prodotti definiti ‘non consigliati’ o
‘consigliati con riserva’ hanno evidenziato
carenze proprio sul bagnato, che è però una
delle condizioni più comuni nella stagione
invernale”.
Eppel spiega anche che per alcuni modelli “consigliati”, che avevano ottenuto ottimi risultati sul bagnato, i problemi sono stati
invece evidenziati nei test su neve, ghiaccio
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Raccomandazione TCS
• «eccellente»: pneumatico che fornisce
prestazioni superiori alla media in tutti i criteri.
• «molto consigliato»: pneumatico che soddisfa
tutti i requisiti di sicurezza ed ecologici
rilevanti.
• «consigliato»: pneumatico che può essere
leggermente carente in singoli criteri.
• «consigliato con riserva»: pneumatico che
presenta nette debolezze in singoli criteri.
• «non consigliato»: pneumatico che, nel
complesso, presenta grosse debolezze.
In genere i risultati sono applicabili anche alle
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voti i prodotti vengono ordinati alfabeticamente secondo il nome del fabbricante. Le modifiche al prodotto
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ACE Lenkrad – GTÜ 9/2015

Continental e
Goodyear i migliori nei
test invernali di ACE GTÜ
I primi test comparativi sui pneumatici di questa stagione invernale sono quelli realizzati dalla società tedesca
di supervisione tecnica GTÜ (Gesellschaft für Technische Überwachung) in collaborazione con l’Autoclub
Europa (ACE). Otto pneumatici di Case primarie sono
stati messi a confronto su neve, ghiaccio e acqua, nella misura 225/50 R17 H/V, montata su una BMW 320i:
Continental WinterContact TS 850, Dunlop Winter Sport
5, Goodyear UltraGrip Performance nella prima generazione, Alpin 5, WR D4, Pirelli Sottozero 3, Semperit
Speed-Grip 2 e Vredestein Wintrac Xtreme S.
Rispetto ai test dell’anno scorso, secondo l’istituto di Stoccarda, i
produttori hanno fatto passi avanti in termini di qualità e quasi tutti
i profili sono stati rivisti: “I risultati, con una sola eccezione, sono
significativi e dimostrano che i pneumatici di marca, nel segmento
di prezzo superiore, hanno superato i test senza grandi scivoloni”.
Pur avendo ottenuto tutti dei buoni risultati, le migliori prestazioni sono state quelle del pneumatico di Continental Winter Contact
TS 850 e del Goodyear Ultra Grip Performance, che, con 205 e 203
punti, si aggiudicano rispettivamente l’oro e l’argento con il giudizio
finale “molto consigliato”. “Questi due pneumatici premium – dice il
GTÜ – hanno i loro punti di forza soprattutto nelle performance su
strade innevate e bagnate, per trazione, handling e frenata. Anche
nelle prove di sicurezza su strada asciutta, i due modelli hanno registrato prestazioni prive di difetti”.
Dopo i due prodotti vincitori del test e molto consigliati, c’è una
serie di cinque gomme che l’ente tedesco promuove con il giudizio

“consigliati”. Un altro prodotto di Goodyear, il Dunlop Winter Sport 5,
si assicura il terzo posto sul podio, con valutazioni positive in tutte
le discipline invernali per qualità e prestazioni. Subito dopo, con
pochi punti di distanza, al quarto e quinto posto si piazzano il Nokian WR D4 e il Michelin Alpin 5. Il pneumatico della Casa francese
ottiene anche il “titolo” di prodotto più costoso del test. Al sesto e
settimo posto ci sono invece il Pirelli Sottozero 3 e un altro prodotto
del Gruppo Continental, il Semperit Speed-Grip 2.
Chiude la classifica, all’ottava posizione con 176 punti, il modello Vredestein Wintrac Xtreme S, che viene consigliato, ma con
una riserva per quanto riguarda le prestazioni su bagnato, che per
il GTÜ sono “poco convincenti”.
“Le differenze tra i concorrenti nelle prove di trazione su strada
innevata risultano sorprendentemente minime”, afferma il GTÜ, e
anche nel test di frenata su neve “non ci sono state sorprese negative”. “Solo il Michelin Alpin 5, il Vredestein Wintrac Xtreme 5 e il
Pirelli Sottozero 3 hanno performato un po’ meno bene e il modello
Pirelli, arrivato ultimo in questa prova, ha avuto bisogno di due metri
di più rispetto al primo per l’arresto a una velocità di 50 km/h”.
La prova comparativa dell’handling si è svolta sulla
strada ripida di un passo di montagna e il Michelin Alpin 5 ha superato anche i due migliori del test Conti TS 850 e Goodyear UltraGrip
Performance Gen-1.
Nelle prestazioni su strada bagnata, invece, si sono rivelati più
deboli i modelli Semperit e Vredestein e, in particolare, del primo ha
deluso il sottosterzo e del secondo la frenata lunga.
Su strada asciutta, infine, il Continental Winter Contact TS
850 ha superato con sicurezza tutti i concorrenti e si è confermato
in cima alla classifica.

Test sui pneumatici invernali 2015 - GTÜ / ACE
Dimensione: 225/50 R17 H/V - Auto: BMW 320i

Marca e modello
Continental WinterContact TS 850
Goodyear Ultra Grip Performance
Dunlop Winter Sport 5
Nokian WR D4
Michelin Alpin 5
Pirelli Sottozero 3
Semperit Speed-Grip 2
Vredestein Wintrac Xteme S

Neve
63
64
62
63
61
56
60
55

Bagnato
70
69
68
58
67
63
48
46

Asciutto
46
43
44
45
41
45
41
45

Punteggio*
Eco
Totale
26
205
27
203
23
197
29
195
24
193
24
188
32
181
30
176

Giudizio
Molto consigliato
Molto consigliato
Consigliato
Consigliato
Consigliato
Consigliato
Consigliato
Consigliato con riserva

* Punteggi massimi: 80 (neve, bagnato), 60 (asciutto), 40 (economicità ed eco-compatibilità) 260 (totale)

Fonte: GTÜ / ACE - 9/2015
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Sono evidenziati in rosso i valori inferiori alla media del test
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AutoBild 40/2015

Tre “esemplari”, ma anche gomme
“spaventose” e un paio di sorprese
Nessun ente o rivista testa un numero così ampio e diverso di prodotti come AutoBild, che in questa stagione ha esaminato ben 48 pneumatici invernali, più 1 quattro
stagioni e un estivo come paragone. Le gomme, nella misura 185/60 R15 T/H e
acquistate in maniera anonima, sono state montate su una VW Polo.

P

er fare una
prima sgrossatura, AutoBild ha eseguito un pre-test di frenata a 80 km/h su pista
bagnata, una delle condizioni probabilmente più
comuni e più a rischio di incidenti del semestre
freddo. E le differenze tra i vari modelli sono state definite dalla rivista, in alcuni casi, “drammatiche” e “spaventose”. Solo metà dei pneumatici,
quelli con il più breve spazio di frenata, sono rimasti in gara e sono passati alla frenata su neve.
In questa prova i pneumatici hanno fatto il loro
dovere e le differenze sotto i tre metri sono state piuttosto strette. Tuttavia, la rivista ha voluto
escludere i pneumatici più „deboli“ e promuovere solo i 19 migliori. Tra questi – a sorpresa – c’è
anche il Pirelli Cinturato All Season, che però,
non essendo un invernale puro, non è passato
alla fase successiva di test per avere omogeneità dei risultati e parità di trattamento.
Ma veniamo ai risultati. Il giudizio “esemplare” è andato a tre modelli: il Continental WinterContact TS 850, che è anche stato dichiarato
il vincitore del test, il Pirelli Winter Snowcontrol
Serie 3 e – altra sorpresa positiva – il Barum Polaris 3 (settimo nel test di Autozeitung).
Nessun pneumatico è stato definito “molto
consigliato”, ma ci sono ben 11 “consigliati”, che
sono nell’ordine: Dunlop Winter Response 2, Michelin Alpin A4, Goodyear Ultra Grip 9, Hankook
Winter i*cept RS2 (vincitore anche del premio
“Eco-Meister 2015 per il prodotto più rispettoso
dell‘ambiente del test), Semperit Speed-Grip
2, Bridgestone Blizzak LM001, Nokian WR DR3,

16
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Apollo Alnac Winter, Viking Snow Tech II, Falken
Eurowinter HS449 eFirestone Winterhawk 3.
Meritano invece la sufficienza, con giudizio
“soddisfacente/discreto” Uniroyal MS plus 77,
Kleber Krisalp HP2, Fulda Kristall Montero 3 e
Gislaved Euro Frost 5, piazzandosi nella classifica “solo” da 15° a 18°, superando comunque
ben 30 candidati.
Segue poi la classifica degli 8 pneumatici
che hanno sì superato la prova di frenata su bagnato, meritando quindi di affrontare la verifica
della frenata su neve per qualificarsi alla finale,
ma che non sono stati all’altezza dei migliori:
BF Goodrich g-Force Winter, Sava Eskimo S3+,
Torque TQ022, Matador MP92 Sibir Snow, Yokohama W.drive V905, Sportiva SnowWin, Kumho
Wintercraft WP51 e Ovation W-586.
Chiudono l’elenco i 23 pneumatici che sono
stati bocciati già con la prima prova di frenata
su bagnato, in quanto hanno superato il limite
massimo di spazio di arresto a una velocità di 80
km/h di 44 metri, fissato dai tester di AutoBild:
Hifly Win-Turi 212, Vredestein Snowtrac 5, Nexen
Winguard Sport, Toyo Snowprox S943, Nordexx Nivius Snow, Cooper Weather Master-SA2,
Achilles Winter 101, Tigar Winter 1, Marshal I’Zen
MW15, Taurus Winter 601, Avon Ice Touring, Sailun Ice Blazer WSL2, Linglong Radial 650 Winter
Hero, Kormoran Snowpro b2, Zeetex Z-ICE 1000,
Aeolus SnowAce AW02, Rotalla S110 Ice-Plus,
Nankang Winter Activa SV-2, Maxxis MA-PW
Presa Snow Wintermaxx, Imperial SnowDragon
2 Ice-Plus 110, Tracmax Ice-Plus S110, Tristar IcePlus S110 Snowpower, Minerva Ice-Plus S110.
• 10/2015 •

Test Winter - AutoBild 40/2015
Dimensione: 185/60 R15 T/H su VW Polo
Foto
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Marca e Modello
Continental
WinterContact TS 850

Pirelli
Winter Snowcontrol
Serie 3

Barum
Polaris 3

Dunlop
Winter Response 2

Michelin
Alpin A4

Goodyear
UltraGrip 9

Hankook
Winter i*cept RS2

Semperit
Speed-Grip 2

Bridgestone
Blizzak LM001

Nokian
WR D3

Apollo
Alnac Winter

Viking
SnowTech II

Falken
Eurowinter HS449

Firestone
Winterhawk 3

Uniroyal
MS plus 77

Kleber
Krisalp HP 2
Pirelli
Cinturato All Season
(unico AS del test)

Foto

17

18

19

20

21

Marca e Modello
Fulda
Kristall Montero 3

Gislaved
Euro Frost 5

BF Goodrich
g-Force Winter

Sava
Eskimo S3+

Torque
TQ022

Foto

Marca e Modello

34

Tigar
Winter 1

35

Marshal
I'Zen MW15

36

Taurus
Winter 601

37

Avon
Ice Touring

38

Sailun
Ice Blazer WSL2

22

Matador
MP92 Sibir Snow

39

Linglong
Radial 650 Winter Hero

23

Yokohama
W.drive V905

40

Kormoran
Snowpro b2

24

Sportiva
SnowWin

41

Zeetex
Z-ICE 1000

42

Aeolus
SnowAce AW02

25

Kumho
Wintercraft WP51

26

Ovation
W 586

43

Rotalla
S110 Ice-Plus

27

Hifly
Win-Turi 212

44

Nankang
Winter Activa SV-2

28

Vredestein
Snowtrac 5

45

Maxxis
MA-PW Presa Snow
Wintermaxx

29

Nexen
Winguard Sport

46

Imperial
SnowDragon Ice-Plus
110

30

Toyo
Snowprox S943

47

Tracmax
Ice-Plus S110

48

Ttristar
Ice-Plus 110

49

Minerva
Ice-Plus S110

31

32

33

Nordexx
Nivius Snow

Cooper
Weather Master SA2

Achilles
Winter 101
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Allarme GTÜ:

molte gomme
invernali di fascia
bassa sono “un
pericolo”
L’organismo tecnico di controllo Gesellschaft für Technische Überwachung (GTÜ) mette in guardia i consumatori: “Sulle strade bagnate e fangose tipiche della
stagione invernale, molte gomme di produzione asiatica
o esteuropea sono un pericolo per tutti gli utenti della
strada. Lunghe distanze di arresto in frenata e scarse
caratteristiche di handling aumentano enormemente il
rischio di incidenti”.
A supporto di questo monito, l’ente di Stoccarda (Germania) porta delle prove: un test realizzato in Germania e Finlandia su sette
pneumatici invernali a basso costo tra quelli più venduti in Germania, che, nella misura 205/55 R16 91H, sono stati montati su
una Volkswagen Golf e messi a confronto con un prodotto di marca
della stessa misura. I risultati in alcuni casi sono stati, a
detta del GTÜ, davvero “spaventosi”.
Il pneumatico di riferimento scelto è il Dunlop
Winter Sport 5, con cui si
sono confrontati i modelli
di fascia più bassa Achilles
W101, GT Radial Champiro
Winterpro, Infinity INF 0149,
Kormoran
Snowpro
B2,
Linglong R650LL, Ovation
W586 e Racealone Snoway I.
I tecnici tedeschi hanno
esaminato distanza di arresto in frenata e handling su
neve e distanza di arresto in
frenata – o eventuale velocità residua rispetto al momen18

to in cui il pneumatico di riferimento si ferma- e tenuta laterale sul
bagnato.
Mentre le differenze sulla neve sono state relativamente minori,
cosa meno significativa per il GTÜ in quanto in quelle condizioni
si tende a frenare da una bassa velocità, le differenze sul bagnato
sono state importanti e il peggiore del test si arresta ben 11 metri
dopo il pneumatico di riferimento. Lo stesso vale per la prevenzione
dell’aquaplaning trasversale, ossia la tenuta in curva, dove parecchi
modelli hanno evidenziato prestazioni nettamente inferiori al parametro del test.
Insomma, i pneumatici di fascia bassa risultano per i tecnici del
GTÜ complessivamente inferiori nell’handling su bagnato, nell’aderenza, nella tenuta laterale, nella capacità di reazione anche a bassa velocità e nella trazione. Il consiglio è dunque, soprattutto nella
stagione fredda, di scegliere pneumatici in grado di garantire alte
prestazioni e sicurezza.

www.pneusnews.it
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Autozeitung 21/2015

Vince ancora il Conti TS850,
ma segnalate
anche “drammatiche
differenze nella sicurezza”
Al suo terzo anno di presenza sul mercato,
il Continental WinterContact TS850 continua a mietere successi nei test comparativi
di pneumatici. Quest’anno, dopo la vittoria
nei test di ACE-GTÜ, con la misura 225/50
R17, e di ADAC-TCS-OAMTC, con la misura
205/55 R16, il Conti TS850, nella dimensione 185/65 R15, trionfa nelle prove della rivista tedesca Autozeitung, ripetendo il successo ottenuto anche lo scorso anno.
“E’ un pneumatico sicuro, veloce ed
equilibrato”, dicono i tecnici della rivista motivando la vittoria del prodotto Continental.
In ciascuna delle tre sezioni previste dal
test per verificare le performance dei 14
candidati su neve, bagnato e asciutto, era
possibile ottenere un punteggio massimo di
150, per un totale che poteva quindi arrivare
fino a 450. Il Conti WinterContact TS850 è

riuscito ad arrivare a un risultato di ben
415 punti (144 su neve, 144 su bagnato
e 127 su asciutto), che gli ha permesso di
superare gli altri 13 concorrenti.
Sulla scia del modello Continental ci
sono il Goodyear UltraGrip 9 con 384 punti
e il Nokian WR D4 con 399 punti. Entrambi
hanno dimostrato di possedere un buon
equilibrio prestazionale, come il TS850,
anche se a un livello leggermente inferiore.
I primi tre modelli vengono pertanto “molto
consigliati” dalla rivista tedesca, insieme
ai due modelli che conquistano il quarto
e quinto posto: Dunlop Winter Response 2 (382 punti) e Michelin Alpin A4 (367
punti).
Al sesto posto si piazza il Vredestein
Snowtrac 5, con 362 punti, che viene descritto come molto buono su neve, buono

su bagnato, ma più debole sulla
strada asciutta. Al contrario, la prova su bagnato è quella più critica per il Barum Polaris 3, giunto settimo con 346 punti. Ottavi
si classificano a pari merito, con 338 punti,
il Firestone Winterhawk 3 e il Kumho WinterCraft WP 51, quest’ultimo con una buona
prestazione sul bagnato. Al decimo posto,
con 317 punti e una nota negativa su bagnato, c’è il modello Fulda Kristall Montero 3.
A seguire si piazzano Toyo Snowprox S943,
con 314 punti e il punteggio più basso del
test su bagnato, Maxxis Arctictrekker WP05
con 310 punti, Cooper WM-SA2, penultimo
con 299 punti e, ultimo in classifica, Westlake SW608 Snowmaster, con 294 punti e
lacune in tutte tre le condizioni di prova.

Test 2015 sui pneumatici invernali - Autozeitung
Dimensione: 225185/65 R15 T/H - Auto: Opel Corsa 1.0 Turbo

Marca e modello
Continental WinterContact TS 850
Nokian WR D4
Goodyear UltraGrip 9
Dunlop Winter Response 2
Michelin Alpin A4
Vredestein Snowtrac 5
Barum Polaris 3

Firestone Winterhawk 3

Kumho WinterCraft WP 51

Fulda Kristall Montero 3
Toyo Snowprox S943
Maxxis Arctictrekker WP-05
Cooper WM-SA2

Westlake SW608 Snowmaster

Punteggio*
Bagnato
Asciutto

Neve
144
136
135
142
129

144
127
135

127
136
114

111
95

109
116

129
114

142
135
126

100

120

107

126
124
126

93
78
80

102

95

116

79

111
124

112
111
98
112
104
102
99

Totale
415
399
384
382
367
362
346
338
338

Giudizio finale
1° Molto consigliato
2° Molto consigliato
3° Molto consigliato
4° Molto consigliato
5° Molto consigliato
6°
7°
8°
8°

317
314
310

10°

294

14°

299

11°
12°
13°

* Il voto massimo per categoria (neve, bagnato, asciutto) è 150 - per il totale 450
Sono indicati in rosso i punteggi inferiori al risultato medio del test

Fonte: Autozeitung 21/2015
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Pneumatici per auto sportive

S

ono stati testati 38 pneumatici invernali per auto sportive da tre riviste tedesche: due li hanno montati
su una Mercedes Classe C e una
su Volkswagen Golf R. Goodyear, Dunlop e Continental sono i brand
vincitori dei test. Complessivamente cinque modelli sono stati consigliati con riserva e due non sono proprio consigliati. I modelli più

testati sono il Continental WinterContact TS 850 e il Nokian WR D4,
ciascuno dei quali è stato preso in esame da tutte tre le riviste con
risultati analoghi. Non ci sono grandi sorprese e, anche in questo
caso, i magazine di settore consigliano di orientare l’acquisto verso
i brand premium, in grado di garantire mediamente una maggior
sicurezza e affidabilità.

Auto Motor und Sport 21/2015

Dieci invernali messi alla prova su
Mercedes Classe C
Su 10 pneumatici 225/50 R17 testati dalla rivista tedesca Auto Motor und Sport su
neve, bagnato, asciutto e rispetto dell’ambiente, tre sono risultati “molto consigliati”,
due “consigliati” e cinque “consigliati con
riserva”, in quanto hanno performato sotto
la media del test.
Conquista l’oro, con una media di 9,2
su 10 punti, il Goodyear UltraGrip Performance Gen.1, particolarmente forte su bagnato,
neve ed eco-compatibilità,
subito seguito dal Pirelli Winter Sottozero Serie 3, che su
neve vanta il punteggio più
alto del test (9,3), e dal Dunlop Winter Sport 5, che scende sotto il 9,0 solo nel rispetto
per l’ambiente.
Il pneumatico vincitore
di numerosi altri test in questa stagione autunno/inverno 2015/2016, il Continental
WinterContact TS850, si piazza in questo caso “solo” al
quarto posto con una media
20

di 8,7 su 10 e con il giudizio “Consigliato”.
Accanto a lui, “Consigliato” con una media
di 8,2, il modello Nokian WR D4, già arrivato
secondo nei test di Autozeitung.
La classifica prosegue con i modelli
“Consigliati con riserva” GT Radial Champiro Winter Pro HP, Yokohama W.Drive V905,
che non riesce quindi a ripetere il successo

www.pneusnews.it

ottenuto nei test di ADAC-TCS sulla misura 225/55 R16, e Bridgestone Blizzak LM
32S. Chiudono a pari merito (7,0) la scaletta
i Falken Eurowinter HS449 e Cooper Weathermaster WM-SA2, che non sono riusciti a
tenere il passo con i concorrenti nelle prove
su neve (rispettivamente 5,8 e 6,5) e nelle
prove di eco-compatibilità (entrambi 5,9).

• 10/2015 •

AutoBild Sportscars
11/2015

I pneumatici
premium in inverno
hanno più grip

La rivista tedesca AutoBild Sportscars, nel
numero 11/2015 attualmente in edicola, ha
pubblicato i risultati dei test comparativi tra
sette pneumatici invernali di marca e uno di
fascia bassa, nella misura 225/45 R18 V/Y.
Le gomme, montate su una Mercedes Classe
C, sono state provate nelle discipline su neve
e i prodotti di alto livello hanno performato in
maniera convincente, mentre il prodotto economico, di marchio Horizon, ha decisamente
fallito il confronto ed è stato segnalato come
“Non consigliato”.
Con l’aumentare della tecnologia nei materiali e nel
disegno del battistrada, – afferma la rivista – i pneumatici di marca non temono nessuna sfida su neve e
ghiaccio. Le differenze si vedono invece nelle prove
su pista bagnata e asciutta, dove, a causa di lunghe
distanze di arresto e mancanza di stabilità del retrotreno, è stato possibile classificare i prodotti. Ironia
della sorte, gli unici pneumatici del test con codice di
velocità Y (300 km/h) sono quelli che hanno avuto i
maggiori problemi.
Il vincitore del test è il pneumatico Dunlop Winter Sport 5, definito “esemplare” e seguito da altri
due prodotti anch‘essi “esemplari”: WinterContact TS
850P di Continental e Winter Sottozero Serie 3 di Pirelli. Subito dopo con “consigliato” c’è il Michelin Pilot
Alpin PA4. A seguire, con il giudizio “discreto/soddisfacente” ci sono Hankook Winter i*cept evo2, Nokian WR
D4 e Vredestein Wintrac Xtreme S.

• 10/2015 •
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Sport Auto 11/2015

I test sulle gomme invernali da 19‘‘ e
indice di velocità W (270 km/h)

L

a rivista tedesca Sport Auto ha
messo a confronto, su una Golf
R 2.0 Turbo da 300 cavalli, sette
pneumatici invernali nella misura 225/35 R19 con indice di
velocità massima W, ossia 270
km/h. Altre supercar su cui può essere montata questa misura sono l’Audi RS 3 e R8 (solo asse anteriore),
Nissan 350Z, Porsche 911 Carrera (mod. 997 solo asse
anteriore) e GT2/GT3 (mod. 997 solo asse anteriore).
Vincitore del test è il pluripremiato Continental WinterContact TS 850, subito seguito dal Michelin Pilot Alpin 4. Il primo ha ricevuto il miglior punteggio in assoluto
su strada asciutta e bagnata, mentre il secondo ha di-

Test sui pneumatici invernali 19'' W
sport auto 11/2015
Dimensione: 235/35 R19 W - Auto: VW Golf R 2.0 Turbo
Marca e modello

Punteggio

Giudizio finale

Continental WinterContact TS 850 P

9,2 / 10

1° Molto consigliato

Michelin Pilot Alpin 4

9,0 / 10

2° Molto consigliato

Pirelli Winter Sottozero 3

8,6 / 10

3° Consigliato

Vredestein Wintrac Extreme S

8,3 / 10

4° Consigliato

Nokian WR D4

8,1 / 10

5° Consigliato

Star Performer Winter SPTS AS

7,8 / 10

6° Consigliato con riserva

Nankang Winter Activa SV-55

7,1 / 10

7° Non consigliato

Fonte: sport auto 11/2015
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mostrato una rapida capacità di arresto su
neve. Entrambi sono „Molto consigliati“
dalla rivista.
Seguono tre modelli di pneumatici
„Consigliati“, che sono, nell’ordine, Pirelli
Winter Sottozero 3, Vredestein Wintrac Extreme S e Nokian WR D4.
Chiudono la classifica lo Star Performer Winter SPTS, che, avendo ottenuto un
basso punteggio nelle discipline invernali,
viene consigliato con riserva e, ultimo, il
Nankang Winter Activa SV-55, che la rivista non consiglia, in quanto le prestazioni
su neve e su strada bagnata sono state
scarse e la stabilità ad alte velocità si è rivelata insufficiente.
• 10/2015 •

Test sui
pneumatici per
SUV e 4x4

A

nche il segmento
dei SUV e 4x4 è
stato preso in considerazione
dalle
riviste automobilistiche tedesche, che gli hanno dedicato
ben tre test in questa stagione invernale. OffRoad ha verificato dei pneumatici invernali, mentre AutoBild allrad ha
verificato sia dei pneumatici All Season che dei pneumatici invernali in due test differenti.
Il modello Vredestein Quatrac 5 ha vinto la prova sui
quattro stagioni (v. sezione dedicata agli All Season),
mentre i migliori specialisti invernali per il segmento SUV
risultano essere il Dunlop Winter Sport 5, subito seguito
dall’Apollo Alnac 4G Winter, entrambi definiti “esemplari”
da AutoBild allrad, e il Nokian WR SUV3 , “molto consigliato” da OffRoad.
Complessivamente sono stati testati 8 candidati winter
e 6 all season su Volkswagen Tiguan e 5 gomme invernali
su Volkswagen Amarok.

• 10/2015 •
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AutoBild allrad 11/2015

Dunlop e Apollo in cima alla classifica
invernale per SUV
AutoBild allrad, rivista tedesca de- Alpin 5 e Nokian WR SUV3.
mium Bridgestone Blizzak LM-80 Evo, e
dicata a SUV e 4×4, ha decretato i
Infine due pneumatici vengono “consi- – ultimo della classifica – il Maxxis WP-05
migliori per la stagione invernale gliati con riserva”, quello della marca pre- Arctictrekker.
2015/2016 con un test su 8 pneumatici nella misura 215/65 R16H montati su Volkswagen Tiguan. Poichè il
Dunlop Winter Sport 5 nella prova su
strada bagnata è stato valutato leggermente superiore all’Apollo Alnac
4G Winter, risulta il vincitore del test,
anche se entrambi ottengono il giudizio “esemplare”.
Nessuna gomma merita il “molto consigliato” e una sola, Continental WinterContact
TS 850P SUV, ottiene il “consigliato”. Tre
modelli superano la prova con la sufficienza e vengono dichiarati “discreti/sufficienti”,
nell’ordine: Pirelli Scorpion Winter, Michelin
24
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Offroad 11/2015

Quattro su cinque “molto consigliati”
nei test winter 4x4 di Offroad
Sulle strade innevate guidare
un 4x4 è in linea di principio
un vantaggio rispetto ai veicoli con un solo asse motore,
ma in fase di decelerazione
su superfici stradali ghiacciate e scivolose ci vogliono le
gomme giuste anche per questo segmento. E’ per questo
motivo che la rivista tedesca
Offroad ha deciso di mettere
alla prova cinque modelli di
pneumatici invernali per 4x4,
testandone la sicurezza non solo su neve e ghiaccio, secondo, ha dimostrato un’ottima tenuta in curva, una notevole stabilità direzionale e delle buone prestazioni in frenata, ma anche una
ma anche su bagnato e asciutto.
I cinque pneumatici nella dimensione 245/65 R17 H, montati su
Volkswagen Amarok Canyon e messi alla prova sono: Goodyear
Ultra Grip + SUV, Nankang Winter Activa SV-55, Nokian WR SUV 3,
Michelin Latitude Alpin LA2 e Pirelli Scorpion Winter.
Il modello della
finlandese Nokian
supera i concorrenti e vince il test,
confermando così la
vittoria
attribuitagli
dalla stessa rivista
anche l’anno scorso.
“Molto
consigliati”
sono, nell’ordine, anche i modelli di Pirelli,
Goodyear e Michelin.
Mentre si piazza ultimo, conseguendo comunque la sufficienza,
il modello della taiwanese Nankang.
“Non importa su
quale fondo stradale, ma il livello di grip è
alto e l’handling è assolutamente infallibile,”
affermano i tester descrivendo il pneumatico Nokian WR SUV 3, anche se avrebbero
desiderato delle prestazioni di frenata su
bagnato migliori.
Il Pirelli Scorpion Winter, che è arrivato
• 10/2015 •

tendenza a pattinare in caso di aquaplaning.
Seguono i modelli di Goodyear e Michelin, apprezzati in particolare il primo per la trazione su neve e ghiaccio e il secondo per le
prestazioni su neve bagnata.
Ultimo nel confronto arriva il pneumatico Nankang Winter Activa SV-55, che raggiunge la sufficienza grazie ai suoi punti di forza
(silenziosità e prezzo basso), registrando “valori normali su neve”.
Su ghiaccio e bagnato la frenata non è però adeguata e la gomma
perde sorprendentemente grip, dicono i tecnici di Offroad. “Questa
caratteristica, insieme alla nostra sensazione dell’handling, ci costringe a sconsigliare l’acquisto di questo pneumatico”, ha affermato a conclusione delle prove un tecnico della rivista.
Viceversa, riferendosi agli altri quattro prodotti testati, gli esperti
di Offroad hanno sottolineato che “viene confermata la buona reputazione dei marchi affermati”.
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MODELLO
MISURA

RIVISTA/ENTE

VALUTAZIONE

NOTE

Achilles Winter
185/60 R15 T/H AutoBild 40/2015

33° su 49 candidati
Auto del test: VW Polo
Nella qualificazione per la semifinale dei migliori 27 pneumatici, ha fallito il
test di frenata su bagnato (distanza massima di arresto 44 metri), classificandosi
33° su 49 candidati

Aeolus SnowAce AW02
165/70 R14 81T TCS-ADAC-ÖAMTC

Non consigliato
Auto del test: VW Polo
Punti di forza:
buono per consumo di carburante e usura, buono su neve
Punti di debolezza: molto scarso sul bagnato, qualche debolezza sull’asciutto
e su ghiaccio

185/60 R15 T/H AutoBild 40/2015

42° su 49 candidati
Auto del test: VW Polo
Nella qualificazione per la semifinale dei migliori 27 pneumatici, ha fallito il
test di frenata su bagnato (distanza massima di arresto 44 metri), classificandosi
42° su 49 candidati

Apollo Alnac 4G All Season (All Season)
215/65 R16 H

Auto Bild Allrad 8/2015

185/65 R15 T/H Autozeitung 22/2015

Discreto
Punti di forza:

Auto del test: VW Tiguan
bassa resistenza al rotolamento e conseguente
risparmio di carburante, handling su asciutto, frenata su neve
Punti di debolezza: frenata su bagnato, aquaplaning trasversale
7° su 8 pneumatici testati
Punti di forza:
trazione su neve, frenata su asciutto, silenziosità, prezzo
basso
Punti di debolezza: prestazioni su bagnato, frenata su neve

Auto del test: Opel Corsa 1.0
Turbo

Esemplare
Punti di forza:
handling e slalom su neve, prezzo basso
Punti di debolezza: aquaplaning longitudinale, tenuta laterale su bagnato,
frenata su bagnato e resistenza al rotolamento

Auto del test: VW Tiguan

Consigliato
Punti di forza:
frenata e slalom su neve, silenziosità, prezzo basso
Punti di debolezza: frenata e tenuta laterale su bagnato, aquaplaning,
chilometraggio e resistenza al rotolamento

Auto del test: VW Polo

Apollo Alnac 4G Winter
215/65 R16 H

AutoBild Allrad 11/2015

Apollo Alnac Winter
185/60 R15 T/H AutoBild 40/2015

Avon Ice Touring
185/60 R15 T/H AutoBild 40/2015

Apollo Alnac 4G All Season Apollo Alnac 4G Winter

26

37° su 49 candidati
Auto del test: VW Polo
Nella qualificazione per la semifinale dei migliori 27 pneumatici, ha fallito il test
di frenata su bagnato (distanza massima di arresto 44 metri), classificandosi
37° su 49 candidati

Bridgestone Blizzak LM-001

Bridgestone Blizzak LM-32
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Bridgestone Blizzak LM-32S Bridgestone Blizzak LM-80
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Avon Ice Touring ST
205/55 R16 91H TCS-ADAC-ÖAMTC

Consigliato
Auto del test: VW Golf
Punti di forza:
buono sull'asciutto
Punti di debolezza: scarso su bagnato, qualche debolezza su neve, debolezze
su ghiaccio

Barum Polaris 3
165/70 R14 81T TCS-ADAC-ÖAMTC

Consigliato
Punti di forza:
buono sull'asciutto, buono per usura
Punti di debolezza: debolezze su bagnato, qualche debolezza su ghiaccio

Auto del test: VW Polo

185/65 R15 T/H Autozeitung 21/2015

Settimo su 14 pneumatici testati
Punti di forza:
trazione e frenata su neve, prezzo basso
Punti di debolezza: aquaplaning, handling su bagnato, comfort

Auto del test: Opel Corsa 1.0
Turbo

185/60 R15 T/H AutoBild 40/2015

Esemplare
Auto del test: VW Polo
Punti di forza:
pneumatico equilibrato, trazione e frenata su neve
Punti di debolezza: prestazioni su bagnato, handling su neve, frenata e comfort
su strada asciutta, resistena al rotolamento e chilometraggio

205/55 R16 91H TCS-ADAC-ÖAMTC

Consigliato
Punti di forza:

Auto del test: VW Golf

Consigliato
Punti di forza:

Auto del test: VW Golf

19° su 49 candidati
Ha superato il test di frenata su bagnato a 80 km/h (distanza massima di
arresto 44 metri), classificandosi tra i 26 migliori su 49 candidati e passando
al successivo test di frenata su neve. Nella valutazione complessiva dei due
test è però arrivato solo 19°, non accedendo alla finale dei migliori 18
pneumatici invernali.

Auto del test: VW Polo

miglior voto su neve, buono per consumo di carburante,
buono su ghiaccio
Punti di debolezza: qualche debolezza sull’asciutto

BF Goodrich g-Force Winter
205/55 R16 91H TCS-ADAC-ÖAMTC

miglior voto per usura, buono per consumo di carburante,
buono su ghiaccio, buono sull'asciutto
Punti di debolezza: qualche debolezza sul bagnato

185/60 R15 T/H AutoBild 40/2015

Bridgestone A001 Weather Control (All Season)
205/55 R16 V

Auto Express 9/2015

Sesto su sei modelli di pneumatici All Season testati
Auto del test: vari modelli
Punti di forza:
La più bassa rumorosità in abitacolo del test e ottima
VW
prevenzione dell'aquaplaning
Punti di debolezza: Il modello più vecchio del test, risultati scarsi nelle prove
su neve rispetto agli altri candidati, piazzamento al 5° o 6°
posto in otto diversi test

Bridgestone Blizzak LM 001
205/55 R16 91H TCS-ADAC-ÖAMTC

Consigliato
Punti di forza:

Auto del test: VW Golf

Consigliato
Punti di forza:

Auto del test: VW Polo

Consigliato
Punti di forza:
trazione e frenata su neve, chilometraggio
Punti di debolezza: handling e slalom su neve, handling e frenata su strada
asciutta, frenata su bagnato e comfort

Auto del test: VW Polo

buono sull'asciutto, buono sul bagnato e su neve, buono
per consumo di carburante e usura
Punti di debolezza: qualche debolezza su ghiaccio

165/70 R14 81T TCS-ADAC-ÖAMTC

miglior voto su neve, ottimo per usura, buono sull'asciutto,
buono per consumo di carburante
Punti di debolezza: qualche debolezza sul bagnato e ghiaccio

185/60 R15 T/H AutoBild 40/2015

.
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Bridgestone Blizzak LM 32S
225/50 R17 H/V Auto Motor und Sport

Consigliato con riserva
Punti di forza:
prevenzione aquaplaning longitudinale
Punti di debolezza: prestazioni su bagnato

Auto del test: Mercedes
Classe C

Bridgestone Blizzak LM-80 Evo
215/65 R16 H

AutoBild Allrad 11/2015

Consigliato con riserva
Punti di forza:
slalom su neve, silenziosità
Punti di debolezza: comfort, prestazioni su bagnato, handling e frenata
su asciutto

Auto del test: VW Tiguan

Continental WinterContact TS850
225/50 R17 H/V ACE Lenkrad 9/2015
Vincitore
del test

205/55 R16 91H TCS-ADAC-ÖAMTC
Vincitore
del test

165/70 R14 81T TCS-ADAC-ÖAMTC

Molto consigliato
Auto del test: BMW 320i
Punti di forza:
migliore del test su bagnato e su strada asciutta
Punti di debolezza: performance sotto la media per quanto riguarda consumo
di carburante e impatto ambientale, prezzo elevato
Molto consigliato
Punti di forza:

Auto del test: VW Golf
pneumatico molto equilibrato, buono in tutte le discipline
relative alla sicurezza, miglior voto sul bagnato, buono su
neve, per usura e consumo di carburante

Consigliato
Punti di forza:

Auto del test: VW Polo

Molto consigliato
Punti di forza:

Auto del test: Opel Corsa 1.0
Turbo

Esemplare
Punti di forza:

Auto del test: VW Polo

miglior voto su neve, miglior voto sull'asciutto, ottimo per
usura, buono per consumo di carburante
Punti di debolezza: qualche debolezza su ghiaccio

185/65 R15 T/H Autozeitung 21/2015

il migliore su neve e su bagnato, ma buono anche su
strada asciutta
Punti di debolezza: prezzo elevato

Vincitore
del test

185/60 R15 T/H AutoBild 40/2015

prestazioni in tutte le discipline invernali, prevenzione
aquaplaning laterale, handling su bagnato
Punti di debolezza: frenata su asciutto, chilometraggio e prezzo alto

Vincitore
del test

215/65 R16 H

AutoBild Allrad 11/2015

Consigliato
Auto del test: VW Tiguan
Punti di forza:
frenata su bagnato
Punti di debolezza: rumorosità, handling su neve e su strada bagnata, frenata
su neve, aquaplaning

225/45 R18 V/Y AutoBild Sportscars 11/2015 Esemplare
Punti di forza:

Auto del test: Mercedes
Classe C

Consigliato
Punti di forza:

Auto del test: Mercedes
Classe C

trazione su neve, frenata su bagnato, resistenza al
rotolamento
Punti di debolezza: frenata su asciutto rumorosità

225/50 R17 H/V Auto Motor und Sport

frenata su neve, prevenzione aquaplaning, tenuta laterale
e handling su bagnato
Punti di debolezza: leggero slittamento laterale e handling su neve

Continental WinterContact TS850P
235/35 R19 W
Vincitore
del test

28

sport auto

Molto consigliato
Punti di forza:

Auto del test: VW Golf R

punteggio migliore su strada asciutta e bagnata, frenata su
neve, resistenza al rotolamento
Punti di debolezza: prestazioni su neve, rumorosità, prezzo alto
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Cooper WeatherMaster SA2
185/65 R15 T/H Autozeitung 21/2015

Penultimo su 14 pneumatici testati
Punti di forza:
frenata su asciutto
Punti di debolezza: soprattutto prestazioni su neve, aquaplaning e tenuta
laterale su strada bagnata, comfort, alta resistenza al
rotolamento e conseguente consumo di carburante

185/60 R15 T/H AutoBild 40/2015

32° su 49 candidati
Auto del test: VW Polo
Nella qualificazione per la semifinale dei migliori 27 pneumatici, ha fallito il test
di frenata su bagnato (distanza massima di arresto 44 metri), classificandosi 32°
su 49 candidati

225/50 R17 H/V Auto Motor und Sport

Consigliato con riserva
Punti di forza:
buon equilibrio di prestazioni su bagnato
Punti di debolezza: slittamento laterale, trazione e handling su neve,
eco-compatibilità, prestazioni su strada asciutta

Auto del test: Opel Corsa 1.0
Turbo

Auto del test: Mercedes
Classe C

Dunlop SP Winter Response 2
165/70 R14 81T TCS-ADAC-ÖAMTC

Molto consigliato
Punti di forza:

Auto del test: VW Polo
pneumatico molto equilibrato, buono in tutte le discipline
relative alla sicurezza, miglior voto su neve e ghiaccio,
miglior voto per consumo di carburante

185/60 R15 T/H AutoBild 40/2015

Consigliato
Punti di forza:
prestazioni su neve e bagnato, silenziosità
Punti di debolezza: chilometraggio ed handling su asciutto

Auto del test: VW Polo

185/65 R15 T/H Autozeitung 21/2015

Molto consigliato
Punti di forza:
prestazioni su neve, frenata su bagnato
Punti di debolezza: handling su asciutto, prezzo alto

Auto del test: Opel Corsa 1.0
Turbo

225/50 R17 H/V ACE Lenkrad 9/2015

Consigliato
Punti di forza:
trazione su neve bagnato e asciutto
Punti di debolezza: rumorostià, perfromance sotto la media per quanto
riguarda consumo di carburante e impatto ambientale

Auto del test: BMW 320i

215/65 R16 H

Esemplare
Punti di forza:

Auto del test: VW Tiguan

Dunlop Winter Sport 5

AutoBild Allrad 11/2015

pneumatico molto equilibrato, trazione su neve,
prevenzione aquaplaning trasversale, frenata su bagnato
Punti di debolezza: frenata e handling su asciutto

Vincitore
del test

225/45 R18 V/Y AutoBild Sportscars 11/2015 Esemplare
Punti di forza:
prestazioni migliori del test su neve e bagnato
Punti di debolezza: comfor e rumorosità

Vincitore
del test

225/50 R17 H/V Auto Motor und Sport

Auto del test: Mercedes
Classe C

Molto consigliato
Punti di forza:

Auto del test: Mercedes
trazione su neve, prevenzione aquaplaning trasversale,
Classe C
tenuta laterale e handling su bagnato, handling su asciutto,
sicurezza nel cambio improvviso di traiettoria su strada
asciutta
Punti di debolezza: rumorosità, minime incertezze nelle frenate

Falken Euro AllSeason 200 (All Season)
215/65 R16 H

Auto Bild Allrad 8/2015

Discreto
Punti di forza:

Auto del test: VW Tiguan

bassa resistenza al rotolamento e conseguente risparmio
di carburante, handling su asciutto, frenata su neve
Punti di debolezza: frenata su bagnato, aquaplaning trasversale

.
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Falken Eurowinter HS449
165/70 R14 81T TCS-ADAC-ÖAMTC

Consigliato
Punti di forza:

Auto del test: VW Polo

185/60 R15 T/H AutoBild 40/2015

Consigliato
Punti di forza:
frenata su neve, silenziosità
Punti di debolezza: handling e slalom su neve, aquaplaning, handling su
asciutto, frenata su bagnato e su asciutto, aquaplaning in
curva, chilometraggio, resistenza al rotolamento

Auto del test: VW Polo

205/55 R16 91H TCS-ADAC-ÖAMTC

Consigliato
Auto del test: VW Golf
Punti di forza:
buono sull'asciutto, buono su ghiaccio
Punti di debolezza: qualche debolezza per usura, eualche debolezza su neve
e per consumo di carburante

225/50 R17 H/V Auto Motor und Sport

Consigliato con riserva
Punti di forza:
comportamento regolare su bagnato, sicuro su
strada asciutta
Punti di debolezza: prestazioni su neve, aquaplaning trasversale,
eco-compatibilità

Auto del test: Mercedes
Classe C

Consigliato
Punti di forza:

Auto del test: VW Golf

Consigliato
Punti di forza:

Auto del test: VW Polo

miglior voto su ghiaccio, buono sull'asciutto, buono per
consumo di carburante
Punti di debolezza: qualche debolezza sul bagnato e su neve

Firestone Winterhawk 3
205/55 R16 91H TCS-ADAC-ÖAMTC

buono sull'asciutto, buono per consumo di carburante
e usura
Punti di debolezza: qualche debolezza su bagnato, neve e ghiaccio

165/70 R14 81T TCS-ADAC-ÖAMTC

miglior voto per usura, buono su neve e sull'asciutto, buono
per consumo di carburante
Punti di debolezza: debolezze su bagnato e qualche debolezza su ghiaccio

185/65 R15 T/H Autozeitung 21/2015

Ottavo su 14 pneumatici testati
Auto del test: Opel Corsa 1.0
Punti di forza:
frenata su asciutto, slalom su strada asciutta, prezzo basso Turbo
Punti di debolezza: aquaplaning e comfort

185/60 R15 T/H AutoBild 40/2015

Consigliato
Auto del test: VW Polo
Punti di forza:
frenata su neve, silenziosità, rapporto chilometraggio/prezzo
Punti di debolezza: trazione e slalom su neve, handling e frenata su asciutto,
handling su neve e bagnato, frenata su bagnato

Fulda Kristall Control HP
205/55 R16 91H TCS-ADAC-ÖAMTC

Consigliato
Punti di forza:

Auto del test: VW Golf

Molto consigliato
Punti di forza:

Auto del test: VW Polo

Decimo su 14 pneumatici testati
Punti di forza:
frenata su neve
Punti di debolezza: prestazioni su strada asciutta, frenata e handling su
bagnato, rumorosità

Auto del test: Opel Corsa 1.0
Turbo

buono sull'asciutto, buono su neve, buono per consumo
di carburante e usura
Punti di debolezza: qualche debolezza su bagnato e su ghiaccio

Fulda Kristall Montero 3
165/70 R14 81T TCS-ADAC-ÖAMTC

buono sull'asciutto, buono su neve, buono per consumo
di carburante e usura
Punti di debolezza: qualche debolezza sul bagnato

185/65 R15 T/H Autozeitung 21/2015
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185/60 R15 T/H AutoBild 40/2015

Discreto
Punti di forza:
frenata su neve, resistenza al rotolamento
Punti di debolezza: slalom su neve, tenuta laterale su bagnato, handling su
asciutto, comfort, chilometraggio, handling su neve e
bagnato, frenata su bagnato e asciutto

Auto del test: VW Polo

Discreto
Punti di forza:
rapporto chilometraggio/prezzo, prezzo basso
Punti di debolezza: frenata su strada asciutta, handling, frenata e tenuta
laterale su bagnato, handling su asciutto, comfort

Auto del test: VW Polo

Consigliato
Punti di forza:

Auto del test: VW Golf

Gislaved Euro Frost 5
185/60 R15 T/H AutoBild 40/2015

Goodyear UltraGrip 9
205/55 R16 91H TCS-ADAC-ÖAMTC

miglior voto su neve, miglior voto per consumo di
carburante, buono sul bagnato, silenzioso
Punti di debolezza: qualche debolezza sull'asciutto

165/70 R14 81T TCS-ADAC-ÖAMTC
Vincitore
del test

Molto consigliato
Punti di forza:

Auto del test: VW Polo
pneumatico molto equilibrato, buono in tutte le discipline
relative alla sicurezza, miglior voto
sul bagnato, buono su neve, per usura e consumo di
carburante

185/65 R15 T/H Autozeitung 21/2015

Molto consigliato
Punti di forza:
trazione su neve, prevenzione aquaplaning, comfort
Punti di debolezza: prezzo alto

Auto del test: Opel Corsa 1.0
Turbo

185/60 R15 T/H AutoBild 40/2015

Consigliato
Punti di forza:
prestazioni su bagnato, frenata e handling su neve
Punti di debolezza: frenata e handling su asciutto, trazione su neve

Auto del test: VW Polo

Goodyear UltraGrip Performance Gen-1
225/50 R17 H/V ACE Lenkrad 9/2015

Molto consigliato
Punti di forza:
migliore del test su neve, handling su asciutto
Punti di debolezza: performance sotto la media su strada asciutta

225/50 R17 H/V Auto Motor und Sport

Molto consigliato
Punti di forza:

Vincitore
del test

Auto del test: Mercedes
il miglior punteggio del test su neve, bagnato e rispetto
Classe C
dell’ambiente, tenuta laterale e trazione su neve, handling
su bagnato, prevenzione aquaplaning longitudinale,
reattività di sterzo su strada asciutta, comfort/silenziosità
in abitacolo, bassa resistenza al rotolamento
Punti di debolezza: leggera sensibilità alle variazioni di carico su neve

Vincitore
del test

Continental
WinterContact TS 850

.
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Auto del test: BMW 320i

Vincitore
del tert

Continental
WinterContact TS 850 P

Dunlop SP Winter
Sport 4D
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Firestone
Winterhawk 3
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Goodyear UltraGrip+ SUV
245/65 R17 H

Offroad

Molto consigliato
Punti di forza:

trazione su strada innevata e ghiacciata, frenata su
bagnato e asciutto, prevenzione aquaplaning
Punti di debolezza: resistenza al rotolamento, handling su neve, ghiaccio e
bagnato, frenata su neve, prestazioni su neve bagnata

Auto del test: Volkswagen
Amarok Canyon

Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 (All Season)
205/55 R16 V

Auto Express 9/2015

195/65 R15 H/V Autobild 39/2015
Vincitore
del test

185/65 R15 T/H Autozeitung 22/2015

„Auto Express Recommended 2015“
Punti di forza:
Migliore del test per prestazioni su strada bagnata e
resistenza al rotolamento, secondo migliore nelle prove
su neve
Punti di debolezza: Si piazza dopo i primi nei test di prevenzione
dell'aquaplaning trasversale e longitudinale

Auto del test: Vari modelli VW

Esemplare
Punti di forza:
silenziosità, prezzo basso
Punti di debolezza: prestazioni su bagnato, sicurezza di guida e handling su
neve, slalom su strada asciutta, comfort

Auto del test: VW Golf

Molto consigliato
Punti di forza:

Auto del test: Opel Corsa 1.0
Turbo

pneumatico molto equilibrato, trazione su neve, tenuta
laterale su bagnato, frenata su bagnato, slalom su strada
asciutta, bassa resistenza al rotolamento
Punti di debolezza: prezzo alto

GT Radial Champiro Winter Pro HP
225/50 R17 H/V Auto Motor und Sport

Consigliato con riserva
Punti di forza:
frenata su neve, comfort/silenziosità esterna e interna,
prezzo basso
Punti di debolezza: aquaplaning, frenata su asciutto

Auto del test: Mercedes
Classe C

Consigliato
Punti di forza:
rapporto chilometraggio-prezzo
Punti di debolezza: handling e tenuta laterale su bagnato

Auto del test: VW Golf

Hankook Kinergy 4S (All Season)
195/65 R15 H/V Autobild 39/2015

Hankook Winter i*cept evo2
225/45 R18 V/Y AutoBild Sportscars 11/2015 Discreto

Auto del test: Mercedes
Punti di forza:
trazione su neve, resistenza al rotolamento, prezzo basso Classe C
Punti di debolezza: frenata su asciutto e bagnato, handling su bagnato

Hankook Winter i*cept RS2
185/60 R15 T/H AutoBild 40/2015

Consigliato
Punti di forza:

Auto del test: VW Polo

frenata e slalom su neve, handling su asciutto, rapporto
prezzo/chilometraggio
Punti di debolezza: handling su neve e su bagnato, aquaplaning laterale,
frenata su asciutto, tenuta in curva e frenata su bagnato,
rumorosità

Hifly Win-Turi 212
185/60 R15 T/H AutoBild 40/2015
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27° su 49 candidati
Auto del test: VW Polo
Nella qualificazione per la semifinale dei migliori 27 pneumatici, ha fallito il test
di frenata su bagnato (distanza massima di arresto 44 metri), classificandosi
27° su 49 candidati
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Horizon Polar Star 5
225/45 R18 V/Y AutoBild Sportscars 11/2015 Non consigliato
Punti di forza:
silenziosità, prezzo basso
Punti di debolezza: prestazioni su bagnato e su neve, ma anche comfort e
resistenza al rotolamento

Auto del test: Mercedes
Classe C

Imperial SnowDragon Ice-Plus 110
185/60 R15 T/H AutoBild 40/2015

46° su 49 candidati
Nella qualificazione per la semifinale dei migliori 27 pneumatici, ha fallito il
test di frenata su bagnato (distanza massima di arresto 44 metri),
classificandosi 46° su 49 candidati

Auto del test: VW Polo

Consigliato
Punti di forza:

Auto del test: VW Golf

Discreto
Punti di forza:

Auto del test: VW Polo

40° su 49 candidati
Nella qualificazione per la semifinale dei migliori 27 pneumatici, ha fallito il
test di frenata su bagnato (distanza massima di arresto 44 metri),
classificandosi 40° su 49 candidati

Auto del test: VW Polo

5° su 8 pneumatici testati
Punti di forza:
frenata su neve, prezzo basso
Punti di debolezza: aquaplaning trasversale, frenata su asciutto e resistenza
al rotolamento

Auto del test: Opel Corsa 1.0
Turbo

205/55 R16 91H TCS-ADAC-ÖAMTC

Consigliato
Punti di forza:
buono su neve e su ghiaccio
Punti di debolezza: qualche debolezza su bagnato e asciutto

Auto del test: VW Golf

185/65 R15 T/H Autozeitung 21/2015

Ottavo su 14 pneumatici testati
Punti di forza:
prestazioni su fanghiglia di neve, slalom su strada
asciutta, prezzo basso
Punti di debolezza: frenata su neve e su bagnato, handling su neve

Auto del test: Opel Corsa 1.0
Turbo

Kleber Krisalp HP2
205/55 R16 91H TCS-ADAC-ÖAMTC

miglior voto per usura, buono sull'asciutto, buono per
consumo di carburante
Punti di debolezza: qualche debolezza su asciutto e bagnato

185/60 R15 T/H AutoBild 40/2015

frenata su neve, resistenza al rotolamento, rapporto
chilometraggio/prezzo
Punti di debolezza: slalom su neve, handling su asciutto, comfort, prestazioni
su bagnato, frenata su asciutto

Kormoran Snowpeo b2
185/60 R15 T/H AutoBild 40/2015

Kumho Solus HA31
185/65 R15 T/H Autozeitung 22/2015

Kumho Wintercraft WP51

Vincitore
del test

Vincitore
del test

NUOVO

Fulda Kristall
Control HP

.

10/2015

.

Fulda Kristall
Montero 3

Goodyear
Ultra Grip 9

Goodyear Ultra Grip
Performance Gen-1

www.pneusnews.it

Vincitore
del test

NUOVO

Goodyear Vector
4Seasons Gen-2

GT Radial Champiro
WinterPro
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185/60 R15 T/H AutoBild 40/2015

25° su 49 candidati
Ha superato il test di frenata su bagnato a 80 km/h (distanza massima di
arresto 44 metri), classificandosi tra i 26 migliori su 49 candidati e passando
al successivo test di frenata su neve. Nella valutazione complessiva dei due
test è però arrivato solo 25°, non accedendo alla finale dei migliori 18
pneumatici invernali.

Auto del test: VW Polo

Linglong Greenmax Winter HP
165/70 R14 81T TCS-ADAC-ÖAMTC

Non consigliato
Punti di forza:

Auto del test: VW Polo

buono per consumo di carburante e usura, buono su
ghiaccio
Punti di debolezza: molto scarso sul bagnato, qualche debolezza sull’asciutto
e su neve

Linglong Radial 650 Winter Hero
185/60 R15 T/H AutoBild 40/2015

Auto del test: VW Polo
39° su 49 candidati
Nella qualificazione per la semifinale dei migliori 27 pneumatici, ha fallito il test
di frenata su bagnato (distanza massima di arresto 44 metri), classificandosi
39° su 49 candidati

Marshal I'Zen MW15
185/60 R15 T/H AutoBild 40/2015

Auto del test: VW Polo
35° su 49 candidati
Nella qualificazione per la semifinale dei migliori 27 pneumatici, ha fallito il test
di frenata su bagnato (distanza massima di arresto 44 metri), classificandosi
35° su 49 candidati

Matador MP54 Sibir Snow
165/70 R14 81T TCS-ADAC-ÖAMTC

Consigliato con riserva
buono per usura
Punti di forza:
Punti di debolezza: scarso sul bagnato, qualche debolezza sull’asciutto e
ghiaccio

Auto del test: VW Polo

22° su 49 candidati
Ha superato il test di frenata su bagnato a 80 km/h (distanza massima di
arresto 44 metri), classificandosi tra i 26 migliori su 49 candidati e passando
al successivo test di frenata su neve. Nella valutazione complessiva dei due
test è però arrivato solo 22°, non accedendo alla finale dei migliori 18
pneumatici invernali.

Auto del test: VW Polo

Matador MP92 Sibir Snow
185/60 R15 T/H AutoBild 40/2015

Maxxis Allseason AP2 (All Season)
205/55 R16 V

Auto Express 9/2015

185/65 R15 T/H Autozeitung 22/2015

Quarto su sei modelli di pneumatici All Season testati
pneumatico con il prezzo più basso che ha performato
Punti di forza:
bene su neve e „tenuto il passo"“ con gli altri concorrenti
su asciutto
Punti di debolezza: Ultimo in tutto tre i test su bagnato e ultimo - ma non di
molto - per la rumorosità in abitacolo

Auto del test: Vari modelli VW

Ultimo su 8 pneumatici testati
slalom su strada asciutta, prezzo basso
Punti di forza:
Punti di debolezza: resistenza al rotolamento

Auto del test: Opel Corsa 1.0
Turbo

Maxxis MA-PW Presa Snow Wintermax
185/60 R15 T/H AutoBild 40/2015
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Auto del test: VW Polo
45° su 49 candidati
Nella qualificazione per la semifinale dei migliori 27 pneumatici, ha fallito il test
di frenata su bagnato (distanza massima di arresto 44 metri), classificandosi
45° su 49 candidati

www.pneusnews.it
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Maxxis WP-05 Arctictrekker
185/65 R15 T/H Autozeitung 21/2015

Dodicesimo su 14 pneumatici testati
Punti di forza:
prestazioni su fanghiglia di neve, prezzo basso
Punti di debolezza: prestazioni su bagnato, sicurezza di guida su strada
asciutta, comfort

Auto del test: Opel Corsa 1.0
Turbo

215/65 R16 H

Consigliato con riserva
Punti di forza:
prevenzione aquaplaning longitudinale, prezzo basso
Punti di debolezza: slalom su neve, frenata e handling su neve, handling e
frenata su bagnato, tenuta laterale su bagnato, resistenza al rotolamento

Auto del test: VW Tiguan

AutoBild Allrad 11/2015

Mentor M200
165/70 R14 81T TCS-ADAC-ÖAMTC

Non consigliato
Auto del test: VW Polo
Punti di forza:
buono per consumo di carburante e usura, buono su neve
Punti di debolezza: molto scarso sul bagnato, qualche debolezza sull’asciutto
e su ghiaccio

Michelin Alpin 5
205/55 R16 91H TCS-ADAC-ÖAMTC

Consigliato
Auto del test: VW Golf
Punti di forza: miglior voto sul bagnato, miglior voto su neve, buono su ghiaccio
Punti di debolezza: qualche debolezza sul’asciutto

225/50 R17 H/V ACE Lenkrad 9/2015

Consigliato
Punti di forza:
handling su neve e bagnato
Punti di debolezza: perfromance sotto la media su strada asciutta e per
quanto riguarda consumo di carburante e impatto
ambientale, prezzo elevato

Auto del test: BMW 320i

215/65 R16 H

Discreto
Punti di forza:
slalom su neve, prevenzione aquaplaning longitudinale
Punti di debolezza: handling su neve, aquaplaning in curva, frenata e tenuta
laterale su bagnato, handling su bagnato e asciutto,
frenata su asciutto, prezzo alto

Auto del test: VW Tiguan

Molto consigliato
Punti di forza:

Auto del test: VW Polo

AutoBild Allrad 11/2015

Michelin Alpin A4
165/70 R14 81T TCS-ADAC-ÖAMTC
Vincitore
del test

185/65 R15 T/H Autozeitung 21/2015

pneumatico molto equilibrato, buono in tutte le discipline
relative alla sicurezza, miglior voto
per usura, miglior voto sull'asciutto

Molto consigliato
Punti di forza:

Auto del test: Opel Corsa 1.0
Turbo

Consigliato
Punti di forza:
prestazioni su neve, chilometraggio
Punti di debolezza: handling su asciutto, resistenza al rotolamento, frenata
su asciutto, prezzo alto

Auto del test: VW Polo

frenata su neve, sicurezza di guida e slalom su strada
asciutta, comfort
Punti di debolezza: rumorosità, prezzo alto

185/60 R15 T/H AutoBild 40/2015

225/45 R18 V/Y AutoBild Sportscars 11/2015 Consigliato
Punti di forza:
prestazioni su neve
Punti di debolezza: frenata su asciutto, handling su asciutto

235/35 R19 W

sport auto

Molto consigliato
Punti di forza:

Auto del test: Mercedes
Classe C

Auto del test: VW Golf R

frenata su neve e su strada bagnata, handling su neve,
stabilità su strada asciutta
Punti di debolezza: frenata su strada asciutta, trazione su neve, aquaplaning,
comfort

.
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Michelin CrossClimate (All Season)
195/65 R15 H/V Autobild 39/2015

Consigliato
Auto del test: VW Golf
Punti di forza:
frenata e handling su asciutto, silenziosità, chilometraggio
Punti di debolezza: prestazioni su strade innevate, prezzo alto

Michelin Latitude Alpin LA2
245/65 R17 H

Offroad

Molto consigliato
Punti di forza:
silenziosità, prestazioni su neve bagnata
Punti di debolezza: frenata su ghiaccio, prestazioni su bagnato, handling su
neve, frenata su asciutto

Auto del test: Volkswagen
Amarok Canyon

Minerva Ice-Plus S110
185/60 R15 T/H AutoBild 40/2015

49° su 49 candidati
Auto del test: VW Polo
Nella qualificazione per la semifinale dei migliori 27 pneumatici, ha fallito il test
di frenata su bagnato (distanza massima di arresto 44 metri), classificandosi
49° su 49 candidati

Nankang NK All Season (All Season)
215/65 R16 V

Auto Bild Allrad 8/2015

Non consigliato
Punti di forza:
prevenzione aquaplaning, prezzo relativamente basso
Punti di debolezza: prestazioni su neve, ma anche frenata su asciutto e
rumorosità

Auto del test: VW Tiguan

Nankang Winter Activa N-607+ (All Season)
195/65 R15 H/V Autobild 39/2015

Non consigliato
Punti di forza:

Auto del test: VW Golf

44° su 49 candidati
Nella qualificazione per la semifinale dei migliori 27 pneumatici, ha fallito il
test di frenata su bagnato (distanza massima di arresto 44 metri),
classificandosi 44° su 49 candidati

Auto del test: VW Polo

frenata, handling e slalom su neve, silenziosità, prezzo
basso
Punti di debolezza: tutte le prestazioni su bagnato, chilometraggio, ossia
rapporto chilometraggio-prezzo, frenata su asciutto

Nankang Winter Activa SV-2
185/60 R15 T/H AutoBild 40/2015

Nankang Winter Activa SV-55
245/65 R17 H

Offroad

Sufficiente
Punti di forza:
silenziosità, prezzo relativamente basso
Punti di debolezza: prestazioni su strada ghiacciata e bagnata, handling su
neve e su strada asciutta, frenata su asciutto, resistenza
al rotolamento

Auto del test: Volkswagen
Amarok Canyon

235/35 R19 W

sport auto

Non consigliato
Punti di forza:
silenziosità, prezzo basso
Punti di debolezza: prestazioni su neve e su strada bagnata, resistenza al
rotolamento, declassato per gli scarsi risultati nelle
discipline ad alta velocità

Auto del test: VW Golf R

Sufficiente
Punti di forza:
slalom e frenata su neve, prezzo relativamente basso
Punti di debolezza: prestazioni su bagnato, ma anche frenata e handling su
strada asciutta

Auto del test: VW Tiguan

Discreto
Punti di forza:
rapporto qualità-chilometraggio, prezzo basso
Punti di debolezza: handling su tutte le condizioni di strada, aquaplaning e
tenuta laterale su bagnato, frenata su asciutto,
chilometraggio

Auto del test: VW Golf

Nexen N’Priz 4S (All Season)
215/65 R16 H

Auto Bild Allrad 8/2015

195/65 R15 H/V Autobild 39/2015
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Nexen Winguard Sport
185/60 R15 T/H AutoBild 40/2015

29° su 49 candidati
Nella qualificazione per la semifinale dei migliori 27 pneumatici, ha fallito il
test di frenata su bagnato (distanza massima di arresto 44 metri),
classificandosi 29° su 49 candidati

Auto del test: VW Polo

Nokian Weatherproof (All Season)
205/55 R16 V

Auto Express 9/2015

Vincitore del test - „Best Buy 2015“
Auto del test: Vari modelli VW
Punti di forza:
Performance su neve, prevenzione aquaplaning trasversale
e longitudinale, frenata su bagnato
Punti di debolezza: Prestazioni meno buone su strada asciutta, ma non così
distanti da quelle dei migliori

Autobild 39/2015

Discreto
Punti di forza:
prevenzione aquaplaning, silenziosità
Punti di debolezza: chilometraggio, rapporto chilometraggio-prezzo

Auto del test: VW Golf

Molto consigliato
Punti di forza:

Auto del test: Opel Corsa 1.0
Turbo

Vincitore
del test

195/65 R15 H/V

185/65 R15 T/H Autozeitung 22/2015

punteggio migliore del test su strada innevata e bagnata,
silenziosità
Punti di debolezza: frenata su asciutto e resistenza al rotolamento

Vincitore
del test

Nokian WR D3
205/55 R16 91H TCS-ADAC-ÖAMTC

Consigliato
Auto del test: VW Golf
Punti di forza:
miglior voto su neve, buono sull'asciutto, buono su ghiaccio
Punti di debolezza: qualche debolezza sul bagnato

185/60 R15 T/H AutoBild 40/2015

Consigliato
Punti di forza:

Auto del test: VW Polo

frenata su neve, prevenzione aquaplaning in curva,
rapporto chilometraggio/prezzo
Punti di debolezza: handling su strada bagnata e asciutta, trazione su neve,
frenata su bagnato, comfort

Nokian WR D4
225/50 R17 H/V ACE Lenkrad 9/2015

Consigliato
Auto del test: BMW 320i
Punti di forza:
frenata su neve e strada asciutta, prezzo basso
Punti di debolezza: rumorosità, perfromance sotto la media su strada bagnata

185/65 R15 T/H Autozeitung 21/2015

Molto consigliato
Punti di forza:
il migliore su strada asciutta, frenata su neve
Punti di debolezza: prestazioni su bagnato

Auto del test: Opel Corsa 1.0
Turbo

225/45 R18 V/Y AutoBild Sportscars 11/2015 Discreto
Punti di forza:
slalom su neve, bassa resistenza al rotolamento
Punti di debolezza: handling su bagnato e asciutto, comfort

NUOVO

NUOVO

Auto del test: Mercedes
Classe C

NUOVO

NUOVO

Hankook
i*cept evo2

.
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.

Hankook
i*cept RS2

Hankook
Kinergy 4S

Michelin
Alpin A4

www.pneusnews.it

Michelin
Alpin 5

Michelin
CrossClimate
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225/50 R17 H/V Auto Motor und Sport

Consigliato
Punti di forza:

235/35 R19 W

Consigliato
Punti di forza:

Auto del test: VW Golf R

Auto del test: VW Tiguan

sport auto

Auto del test: Mercedes
frenata su neve, sicurezza nel cambio improvviso di
Classe C
traiettoria su strada asciutta
Punti di debolezza: rumorosità, handling su neve, aquaplaning longitudinale e
frenata su asciutto

pneumatico equilibrato, frenata su neve, prevenzione
aquaplaning, silenziosità
Punti di debolezza: frenata su bagnato e asciutto, rischio di sovrasterzo nel
cambio improvviso di direzione, handling su asciutto

Nokian WR SUV 3
215/65 R16 H

AutoBild Allrad 11/2015

Discreto
Punti di forza:
pneumatico equilibrato
Punti di debolezza: slalom su neve, tenuta laterale su bagnato, handling in
tutte le condizioni stradali, comfort

245/65 R17 H

Offroad

Molto consigliato
Punti di forza:

Vincitore
del test

Auto del test: Volkswagen
pneumatico molto equilibrato, punteggio migliore del test Amarok Canyon
su strade innevate, ghiacciate e asciutte, bassa resistenza
al rotolamento
Punti di debolezza: frenata su bagnato e rumorosità

Nordexx Nivius Snow
185/60 R15 T/H AutoBild 40/2015

31° su 49 candidati
Auto del test: VW Polo
Nella qualificazione per la semifinale dei migliori 27 pneumatici, ha fallito il test
di frenata su bagnato (distanza massima di arresto 44 metri), classificandosi
31° su 49 candidati

Ovation W 586
185/60 R15 T/H AutoBild 40/2015

26° su 49 candidati
Ha superato il test di frenata su bagnato a 80 km/h (distanza massima di
arresto 44 metri), classificandosi tra i 26 migliori su 49 candidati e passando
al successivo test di frenata su neve. Nella valutazione complessiva dei due
test è però arrivato solo 26°, non accedendo alla finale dei migliori 18
pneumatici invernali.

Auto del test: VW Polo

Pirelli Cinturato All Season (All Season)
205/55 R16 V

Auto Express 9/2015

195/65 R15 H/V Autobild 39/2015

Quinto su sei modelli di pneumatici All Season testati
Auto del test: Vari modelli VW
Punti di forza:
Buone prestazioni in condizioni temperate, vincitore del
test di frenata su asciutto, sul podio per handling e frenata
su bagnato
Punti di debolezza: Si classifica dopo i concorrenti nelle prove su neve, prezzo
relativamente alto in considerazione delle performance
su neve
Consigliato
Punti di forza:

Auto del test: VW Golf

Molto consigliato
Punti di forza:
frenata e tenuta laterale su bagnato
Punti di debolezza: frenata su asciutto e resistenza al rotolamento

Auto del test: Opel Corsa 1.0
Turbo

bassa resistenza al rotolamento e conseguente risparmio
di carburante
Punti di debolezza: prestazioni su strade innevate, prezzo alto

185/65 R15 T/H Autozeitung 22/2015

Pirelli Scorpion Verde AS (All Season)
215/65 R16 H

38

Auto Bild Allrad 8/2015

Discreto
Punti di forza:
prevenzione aquaplaning longitudinale, silenziosità
Punti di debolezza: prestazioni su neve

www.pneusnews.it

Auto del test: VW Tiguan
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Pirelli Scorpion Winter
215/65 R16 H

AutoBild Allrad 11/2015

Discreto
Punti di forza:
prestazioni su strada innevata
Punti di debolezza: handling su asciutto, aquaplaning, frenata su bagnato
e asciutto

Auto del test: VW Tiguan

245/65 R17 H

Offroad

Molto consigliato
Punti di forza:
prestazioni su strada innevata e ghiacciata
Punti di debolezza: aquaplaning, handling su asciutto

Auto del test: Volkswagen
Amarok Canyon

165/70 R14 81T TCS-ADAC-ÖAMTC

Consigliato
Punti di forza:
miglior voto su ghiaccio, buono sul bagnato
Punti di debolezza: qualche debolezza su asciutto e su neve

Auto del test: VW Polo

185/60 R15 T/H AutoBild 40/2015

Esemplare
Punti di forza:
pneumatico molto equilibrato, frenata su neve
Punti di debolezza: aquaplaning, frenata su bagnato, handling su asciutto e
chilometraggio

Auto del test: VW Polo

Pirelli Snowcontrol Serie 3

225/45 R18 V/Y AutoBild Sportscars 11/2015 Esemplare
Punti di forza:
prestazioni su neve, prevenzione aquaplaning
Punti di debolezza: comfort, frenata su asciutto, handling su asciutto e
bagnato

Auto del test: Mercedes
Classe C

Pirelli Winter Sottozero 3
225/50 R17 H/V Auto Motor und Sport

Molto consigliato
Punti di forza:

il miglior punteggio su neve e su strada asciutta, frenata
su neve, bassa resistenza al rotolamento
Punti di debolezza: aquaplaning trasversale, rumorositàrestazioni su bagnato

235/35 R19 W

sport auto

225/50 R17 H/V ACE Lenkrad 9/2015

Auto del test: Mercedes
Classe C

Consigliato
Auto del test: VW Golf R
Punti di forza:
migliore punteggio su strada innevata, handling su bagnato
Punti di debolezza: aquaplaning, tenuta laterale su bagnato, rumorosità,
prezzo alto
Consigliato
Auto del test: BMW 320i
Punti di forza:
prestazioni su strada asciutta, frenata in particolare
Punti di debolezza: performance su neve, aquaplaning trasversale, rumorosità,
prestazioni sotto la media per quanto riguarda consumo
di carburante e impatto ambientale

Rotalla S110 Ice-Plus
185/60 R15 T/H AutoBild 40/2015

NUOVO

Nokian WR D4

.

10/2015

.

43° su 49 candidati
Nella qualificazione per la semifinale dei migliori 27 pneumatici, ha fallito il
test di frenata su bagnato (distanza massima di arresto 44 metri),
classificandosi 43° su 49 candidati

Auto del test: VW Polo

NUOVO

Nokian WR SUV 3

Pirelli Cinturato AllSeason Pirelli Snowcontrol Serie III

www.pneusnews.it

Sava Adapto

Semperit Master-Grip
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Sailun Ice Blazer WSL2
185/60 R15 T/H AutoBild 40/2015

38° su 49 candidati
Auto del test: VW Polo
Nella qualificazione per la semifinale dei migliori 27 pneumatici, ha fallito il test
di frenata su bagnato (distanza massima di arresto 44 metri), classificandosi
38° su 49 candidati

Sava Adapto HP (All Season)
195/65 R15 H/V Autobild 39/2015

Discreto
Punti di forza:
prevenzione aquaplaning
Punti di debolezza: trazione su neve, handling su tutte le condizioni di
strada, chilometraggio, ossia rapporto chilometraggioprezzo

Auto del test: VW Golf

185/65 R15 T/H Autozeitung 22/2015

Molto consigliato
Punti di forza:
prezzo basso
Punti di debolezza: prestazioni su strada asciutta, resistenza al rotolamento

Auto del test: Opel Corsa 1.0
Turbo

Consigliato
Punti di forza:

Auto del test: VW Golf

20° su 49 candidati
Ha superato il test di frenata su bagnato a 80 km/h (distanza massima di
arresto 44 metri), classificandosi tra i 26 migliori su 49 candidati e passando
al successivo test di frenata su neve. Nella valutazione complessiva dei
due test è però arrivato solo 20°, non accedendo alla finale dei migliori
18 pneumatici invernali.

Auto del test: VW Polo

Sava Eskimo HP
205/55 R16 91H TCS-ADAC-ÖAMTC

buono sull'asciutto, buono su , buono per consumo di
carburante e usura
Punti di debolezza: qualche debolezza su bagnato e su ghiaccio

Sava Eskimo S3+
185/60 R15 T/H AutoBild 40/2015

Semperit Master-Grip 2
165/70 R14 81T TCS-ADAC-ÖAMTC

Consigliato
Auto del test: VW Polo
Punti di forza:
buono su neve, buono sull'asciutto, miglior voto per rumore
Punti di debolezza: ualche debolezza su ghiaccio e bagnato

205/55 R16 91H TCS-ADAC-ÖAMTC

Consigliato
Auto del test: VW Golf
Punti di forza:
miglior voto su neve, buono su ghiaccio, buono sul bagnato
Punti di debolezza: qualche debolezza sull’asciutto

Semperit Speed-Grip 2
225/50 R17 H/V ACE Lenkrad 9/2015

Consigliato
Punti di forza:
frenata su neve, silenziosità, prezzo basso
Punti di debolezza: performance su strada bagnata, handling su bagnato,
aquaplaning trasversale

Auto del test: BMW 320i

185/60 R15 T/H AutoBild 40/2015

Consigliato
Punti di forza:

Auto del test: VW Polo

24° su 49 candidati
Ha superato il test di frenata su bagnato a 80 km/h (distanza massima di
arresto 44 metri), classificandosi tra i 26 migliori su 49 candidati e passando
al successivo test di frenata su neve. Nella valutazione complessiva dei due
test è però arrivato solo 24°, non accedendo alla finale dei migliori 18
pneumatici invernali.

Auto del test: VW Polo

trazione e frenata su neve, handling su bagnato, rapporto
chilometraggio/prezzo
Punti di debolezza: aquaplaning, frenata e handling su asciutto

Sportiva SnowWin
185/60 R15 T/H AutoBild 40/2015
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Star Performer Winter SPTS AS
235/35 R19 W

sport auto

Consigliato con riserva
Punti di forza: frenata su asciutto, tenuta laterale su bagnato, prezzo basso
Punti di debolezza: prestazioni su neve, resistenza al rotolamento, comfort

Auto del test: VW Golf R

36° su 49 candidati
Nella qualificazione per la semifinale dei migliori 27 pneumatici, ha fallito il
test di frenata su bagnato (distanza massima di arresto 44 metri),
classificandosi 36° su 49 candidati

Auto del test: VW Polo

34° su 49 candidati
Nella qualificazione per la semifinale dei migliori 27 pneumatici, ha fallito il
test di frenata su bagnato (distanza massima di arresto 44 metri),
classificandosi 34° su 49 candidati

Auto del test: VW Polo

21° su 49 candidati
Ha superato il test di frenata su bagnato a 80 km/h (distanza massima di
arresto 44 metri), classificandosi tra i 26 migliori su 49 candidati e passando
al successivo test di frenata su neve. Nella valutazione complessiva dei due
test è però arrivato solo 21°, non accedendo alla finale dei migliori 18
pneumatici invernali.

Auto del test: VW Polo

Taurus Winter 601
185/60 R15 T/H AutoBild 40/2015

Tigar Winter 1
185/60 R15 T/H AutoBild 40/2015

Torque TQ022
185/60 R15 T/H AutoBild 40/2015

Toyo Snowprox S943
185/65 R15 T/H Autozeitung 21/2015

Undicesimo su 14 pneumatici testati
Auto del test: Opel Corsa 1.0
Punti di forza:
bassa resistenza al rotolamento e conseguente risparmio Turbo
di carburante
Punti di debolezza: prestazioni su bagnato, frenata su asciutto

185/60 R15 T/H AutoBild 40/2015

30° su 49 candidati
Auto del test: VW Polo
Nella qualificazione per la semifinale dei migliori 27 pneumatici, ha fallito il test
di frenata su bagnato (distanza massima di arresto 44 metri), classificandosi
30° su 49 candidati

Toyo Snowprox S953
205/55 R16 91H TCS-ADAC-ÖAMTC

Consigliato
Punti di forza:
buono sull'asciutto, buono per consumo di carburante
Punti di debolezza: qualche debolezza su bagnato, neve e ghiaccio,
pneumatico più rumoroso del test

Auto del test: VW Golf

47° su 49 candidati
Nella qualificazione per la semifinale dei migliori 27 pneumatici, ha fallito il
test di frenata su bagnato (distanza massima di arresto 44 metri),
classificandosi 47° su 49 candidati

Auto del test: VW Polo

Tracmax Ice-Plus S110
185/60 R15 T/H AutoBild 40/2015

Semperit Speed-Grip 2
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Vredestein Quatrac 5

Vredestein Snowtrac 5

www.pneusnews.it

Yokohama W.drive V902

Yokohama W.drive V905
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Tristar Ice-Plus S110
185/60 R15 T/H AutoBild 40/2015

48° su 49 candidati
Nella qualificazione per la semifinale dei migliori 27 pneumatici, ha fallito il
test di frenata su bagnato (distanza massima di arresto 44 metri),
classificandosi 48° su 49 candidati

Auto del test: VW Polo

Discreto
Punti di forza:

Auto del test: VW Golf

Consigliato
Punti di forza:

Auto del test: VW Polo

Discreto
Punti di forza:
prestazioni su neve
Punti di debolezza: frenata su bagnato e su asciutto, handling su asciutto,
chilometraggio

Auto del test: VW Polo

Consigliato
Punti di forza:

Auto del test: VW Golf

Consigliato
Punti di forza:

Auto del test: VW Polo

Buono
Punti di forza:

Auto del test: VW Tiguan

Terzo su sei modelli di pneumatici All Season testati
Punti di forza:
Migliore del test per handling su asciutto, secondo nella
frenata su bagnato, secondo per resistenza al
rotolamento e conseguente risparmio di carburante
Punti di debolezza: Peggiore del test in prevenzione aquaplaning trasversale
e longitudinale

Auto del test: Vari modelli VW

195/65 R15 H/V Autobild 39/2015

Consigliato
Punti di forza:
pneumatico complessivamente equilibrato
Punti di debolezza: aquaplaning

Auto del test: VW Golf

185/65 R15 T/H Autozeitung 22/2015

5° su 8 pneumatici testati
Punti di forza:
punteggio migliore su strada asciutta, trazione su neve
Punti di debolezza: aquaplaning, sicurezza di guida e handling su neve

Auto del test: Opel Corsa 1.0
Turbo

Uniroyal AllSeasonExpert
195/65 R15 H/V Autobild 39/2015

handling e slalom su neve, prevenzione aquaplaning,
prezzo basso
Punti di debolezza: handling e frenata su strada asciutta, chilometraggio,
resistenza al rotolamento

Uniroyal MS Plus 77
165/70 R14 81T TCS-ADAC-ÖAMTC

buono su neve e per usura, buono per consumo di
carburante
Punti di debolezza: qualche debolezza su ghiaccio

Uniroyal MS Plus 77
185/60 R15 T/H AutoBild 40/2015

Viking SnowTech II
205/55 R16 91H TCS-ADAC-ÖAMTC

miglior voto su ghiaccio, buono su neve, buono per
consumo di carburante
Punti di debolezza: qualche debolezza su asciutto e bagnato

185/60 R15 T/H AutoBild 40/2015

trazione e frenata su neve, rapporto chilometraggio/prezzo,
prezzo basso
Punti di debolezza: handling su neve, frenata su asciutto, prestazioni su
bagnato, rumorosità

Vredestein Quatrac 5 (All Season)
215/65 R16 H

Auto Bild Allrad 8/2015

prestazioni su neve, bassa resistenza al rotolamento e
conseguente risparmio di carburante
Punti di debolezza: aquaplaning, prezzo relativamente alto

Vincitore
del test

205/55 R16 V
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Vredestein Snowtrac 5
205/55 R16 91H TCS-ADAC-ÖAMTC

Consigliato
Punti di forza:

Auto del test: VW Golf

miglior voto su ghiaccio, buono sull'asciutto e per
consumo di carburante, buono su neve
Punti di debolezza: qualche debolezza per usura, qualche debolezza sul
bagnato

185/65 R15 T/H Autozeitung 21/2015

Sesto su 14 pneumatici testati
Auto del test: Opel Corsa 1.0
Punti di forza:
soprattuto prestazioni su neve, tenuta laterale su bagnato Turbo
Punti di debolezza: rumorosità

185/60 R15 T/H AutoBild 40/2015

28° su 49 candidati
Nella qualificazione per la semifinale dei migliori 27 pneumatici, ha fallito il
test di frenata su bagnato (distanza massima di arresto 44 metri),
classificandosi 28° su 49 candidati

Auto del test: VW Polo

Consigliato
Punti di forza:

Auto del test: VW Golf R

Consigliato con riserva
Punti di forza:
prestazioni su strada asciutta
Punti di debolezza: handling su neve e bagnato, frenata su bagnato,
aquaplaning trasversale

Auto del test: BMW 320i

Vredestein Wintrac Xtreme S
235/35 R19 W

sport auto

trazione su strada innevata, precisione di sterzo su strada
bagnata e asciutta, silenziosità
Punti di debolezza: frenata su bagnato, aquaplaning, comfort

225/50 R17 H/V ACE Lenkrad 9/2015

225/45 R18 V/Y AutoBild Sportscars 11/2015 Discreto
Punti di forza:
silenziosità
Punti di debolezza: frenata su asciutto e bagnato, handling su neve

Auto del test: Mercedes
Classe C

Westlake SW608 Snowmaster
185/65 R15 T/H Autozeitung 21/2015

Ultimo su 14 pneumatici testati
Punti di forza:
silenziosità, prezzo basso
Punti di debolezza: prestazioni su bagnato, sicurezza di guida e handling
su neve, slalom su strada asciutta, comfort

Auto del test: Opel Corsa 1.0
Turbo

Molto consigliato
Punti di forza:

Auto del test: VW Golf

Yokohama W.drive V905
205/55 R16 91H TCS-ADAC-ÖAMTC

pneumatico molto equilibrato, buono in tutte le discipline
relative alla sicurezza, miglior voto sull'asciutto, buono
su neve e ghiaccio

185/60 R15 T/H AutoBild 40/2015

23° su 49 candidati
Ha superato il test di frenata su bagnato a 80 km/h (distanza massima di
arresto 44 metri), classificandosi tra i 26 migliori su 49 candidati e passando
al successivo test di frenata su neve. Nella valutazione complessiva dei due
test è però arrivato solo 23°, non accedendo alla finale dei migliori 18
pneumatici invernali.

225/50 R17 H/V Auto Motor und Sport

Consigliato con riserva
Auto del test: Mercedes
Punti di forza:
handling su asciutto, sicurezza nel cambio improvviso di Classe C
traiettoria e reattività dello sterzo su strada asciutta
Punti di debolezza: frenata su bagnato, aquaplaning longitudinale, rumorosità

Auto del test: VW Polo

Zeetex Z-ICE 1000
185/60 R15 T/H AutoBild 40/2015

.

10/2015

.

41° su 49 candidati
Auto del test: VW Polo
Nella qualificazione per la semifinale dei migliori 27 pneumatici, ha fallito il test
di frenata su bagnato (distanza massima di arresto 44 metri), classificandosi
41° su 49 candidati

www.pneusnews.it
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