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FALKEN AZENIS FK510

Il nostro nuovo modello di punta nel segmento UHP:
Innovativa mescola di materiali e struttura avveniristica. 
Elevata sicurezza, spazi dei frenata più brevi, eccezionale resistenza all’acquaplanning,
perfetta tenuta di strada su percorsi rettilinei e in curva.
Bassa resistenza al rotolamento che si traduce in un risparmio di carburante.
Silenziosità a tutti i regimi di velocità

falkenpneumatici.it
falkentyreitalia.eu

http://www.pneusnews.it
http://www.falkentyreitalia.eu/
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uando si acquista un auto è possibile fare il giro di pro-
va, ma quando si acquistano i pneumatici questo non è 
possibile. Ecco perché per i clienti diventa ogni stagio-
ne più importante avere a disposizione i risultati dei test 
effettuati da enti e riviste specializzate. 

Questo numero del focus on è proprio dedicato ai 
test sui pneumatici, sia estivi che all season, e raccoglie 
quasi 150 valutazioni su altrettanti prodotti, pubblicati in 
ordine alfabetico da pagina 16 a pagina 30. Nella prima 
metà dello speciale sono invece disponibili dei brevi arti-
coli, completi delle tabelle dei test comparativi.

Il focus on può essere consultato online, scaricato in 
formato pdf o stampato, per essere utilizzato con i clienti, 
come vero e proprio argomento di vendita e raccolta di 

giudizi indipendenti sui prodotti.

Questi e molti altri test sono disponibili nella pagina      
www.pneusnews.it/testpneumatici/  
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Sette prodotti sono stati 
definiti “molto consigliati” 
grazie alle loro prestazio-
ni equilibrate. Il vincitore, 

e miglior pneumatico sul bagnato, è stato il Vredestein 
Sportrac 5. Una prestazione particolarmente importante 
per la casa olandese, che batte la concorrenza premium. 
Il Vredestein si piazza davanti al Continental ContiPre-
miumContact 5, che ottiene il miglior voto sull’asciutto. A 
seguire, troviamo il Dunlop Sport BluResponse, il Goodyear Effi-
cientGrip Performance, l’Hankook Kinergy Eco K425, il Nokian Line 
e il Kumho Ecowing ES01 KH27. Tutti questi pneumatici sono stati 
giudicati “molto consigliati”. 

Altri sette pneumatici, a causa di piccole o più marcate lacune, 
hanno ricevuto la valutazione “consigliato”, con alcune sorprese: 
il Sava Intensa HP e l’Infinity Ecosis si piazzano davanti a marchi 

come Michelin e Bridgestone. Tra i consigliati anche il Barum Bril-
lantis 2, il Nexen N Blu HD Plus e il Semperit Comfort-Life 2. 

In fondo alla classifica troviamo il Nankang Green-Sport Eco 2+, 
“consigliato con riserva” perché presenta marcate lacune nel com-
portamento su bagnato, e il GT Radial Champiro VP1, “non consi-
gliato”, definito “molto scarso sul bagnato”, in particolare nel test di 
frenata. Il produttore, tuttavia, ha ricordato che questo pneumatico è 

stato sostituito dal nuovo modello, il Champiro FE1.
Al test ha partecipato anche il Pirelli Cinturato P1 

Verde, ma nelle prove sul bagnato si sono riscontrate 
massicce differenze prestazionali per il modello. Adac ha 
affermato che, a detta della casa interpellata in merito, 
gli esemplari carenti provenivano da un particolare sta-
bilimento di produzione. Spiegazione questa che è stata 
confermata da ulteriori test effettuati su pneumatici acqui-
stati presso la sede di produzione interessata. Di conse-
guenza, il modello è stato eliminato dalle rimanenti prove.

Vredestein vince il test estivo ADAC-TCS
nella dimensione 185/65 R15 88H
ADAC, insieme ai partner ÖAMTC e TCS, ha testato 16 pneumatici in dimensione 185/65 
R15 88H, in 18 prove, conformi all’utilizzo pratico, analizzando il comportamento su asciutto 
e bagnato, la rumorosità, il consumo di carburante, l’usura, la resistenza al rotolamento e la 
durata. Alla fine di questa complessa e esigente procedura d’esame, 29 dei 32 pneumatici 
testati hanno ricevuto la menzione “raccomandato” o valutazioni superiori.

VW Golf VII con MAK Wolf gun metallic mirror
Aveva omologato massimo 7.0x17 
ORA PUOI MONTARE 8.0x19 ! 

In Italia si possono vendere solo cerchi con 
l'OMOLOGAZIONE italiana NAD o ECE/124 (stam-
pati sulla ruota), con la possibilità finalmente di 
montare misure alternative a quanto indicato 

nel libretto di circolazione. 

Ora è tutto più 
semplice e chiaro!

       Il Rivenditore dovrà solamente rilasciare
il certificato di conformità (emesso dal 

produttore) e la dichiarazione di
corretto montaggio.

 
Acquistare cerchi non omologati
signif ica violare una norma
a tutela della SICUREZZA,a tutela della SICUREZZA,
oltre al rischio di rivalsa della 
COMPAGNIA ASSICURATIVA.

 

Guarda la gamma completa
delle ruote omologate su

www.makwheels.it

http://www.makwheels.it
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Non va bene non esiste.

Il sistema di monitoraggio pressione pneumatici più all’avanguardia. 

Affidati al sistema di monitoraggio pressione pneumatici con la

migliore copertura sul mercato – per tutti i modelli e tutti i tipi.

Convinciti anche tu dei numerosi vantaggi: montaggio ottimale grazie 

all’esclusiva valvola avvitabile, configurazione ultrarapida ed eccel-

lente gestione del magazzino. Per saperne di più www.intellisens.com

Huf Group

O ltre alla dimensione 
185/65 R15, ADAC, 
TCS e ÖAMTC hanno 
messo alla prova an-

che 16 gomme in dimensione 225/45 R17 94Y, utilizzando gli 
stessi parametri di analisi. 
A vincere questo test è stato il Continental SportContact 5, 
che ha ottenuto il miglior voto sia sull’asciutto che sul bagnato. 
Al secondo posto troviamo un outsider: ESA Tecar Spirit 5 UHP, 
un prodotto dal prezzo accessibile ma con il migliore consumo 
di carburante e votato come buono in tutte le discipline relative 
alla sicurezza e nell’usura. Tecar è una marca privata con sede in 
Svizzera, di proprietà dell’omonimo gruppo di acquisto automobi-
listico internazionale, con la gamma prodotta da “uno dei principali 
produttori del mondo.”
Sul terzo gradino del podio si piazza il Pirelli P Zero, che è definito 
da ADAC “molto equilibrato, buono in tutte le discipline relative 
alla sicurezza, su asciutto e bagnato, nel consumo di carburante e 
nell’usura. Completa il quartetto dei pneumatici “molto consigliati” 
il Vredestein Ultrac Vorti, che è buono in tutte le discipline esami-
nate, in particolare sull’asciutto.

I successivi 11 pneumatici hanno ottenuto tutti il rating “soddisfa-
cente”: Hankook Ventus S1 EVO2 K117, Sava Intensa UHP, Nokian 
Line e Yokohama Advan Sport V105 (migliore insieme al Conti-
nental su asciutto), hanno presentato leggere debolezze sul ba-
gnato. L’Uniroyal RainSport 3 si dimostra degno del suo nome sul 
bagnato e si piazza davanti al caposquadra Michelin Pilot Sport 
3.  Altri “soddisfacenti” sono Firestone Firehawk SZ90, Semperit 
Speed-Life 2, Fulda SportControl e GT Radial Champiro HPY. Ulti-
mo il Maxxis Victra VS01, “consigliato con riserva”.
Alcuni prodotti non hanno partecipato al test perché stavano su-
bendo dei cambiamenti o stava uscendo la nuova versione. Dal 
momento della prova il Michelin Pilot Sport 3 è stato sostituito dal 
Pilot Sport 4, il Toyo Proxes T1 Sport dal Proxes T1 Sport Plus e il 
GT Radial Champiro HPY è stato sostituito dallo Sportactive.

Test estivi ADAC-TCS 225/45 R17 94Y
Vince Conti, Tecar la sorpresa

http://ads.heias.com/x/heias.hcc/click/?x=nw=3229;co=25;pl=30004;h_c_c=531858;t=[TIMESTAMP]
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Dopo aver testato la frenata sul 
bagnato da 80 km/h e quella 
su asciutto da 100 km/h di tut-
ti i prodotti, i migliori 15 sono 

passati al secondo round che prevedeva test più completi. Secondo il 
giornale, tra gli eliminati si sono riscontrate "enormi differenze di perfor-
mance", con 11 prodotti considerati "un rischio reale" per l’automobilista.

A vincere, invece, è stato il Ventus Prime³ di Hankook, elogiato per le 
ottime performance di guida su asciutto e bagnato, per la precisione di 
sterzo, l’handling dinamico, il buon chilometraggio e il rapporto prezzo/
prestazioni. AutoBild ha dato al Ventus Prime³ la valutazione 'esempla-
re', risultato condiviso con il Pirelli Cinturato P7 Blu, il Continental Pre-
miumContact5, il Goodyear EfficientGrip Performance e il Dunlop Sport 
BluResponse. Tutti questi prodotti presentano ottime performance e, in 
definitiva, possono essere considerati vincitori alla stregua del Ventus 
Prime3.  

Tre pneumatici hanno ottenuto il rating di 'consigliato': il Fulda Eco-
Control HP, il Michelin Primacy 3 e il Vredestein Sportrac 5. Tutti presen-
tano ottime performance, ma hanno piccoli difetti che hanno impedito 
loro di raggiungere il giudizio migliore.

Scendendo in classifica, troviamo i 'soddisfacenti': Bridgestone Tu-
ranza T001, Semperit Speed-Life 2, Uniroyal RainSport 3, Yokohama 
BluEarth-A (AE50), Nexen N'BLUE HD Plus, Falken Ziex ZE914 Ecorun 
e Nokian Line. 

Posizione dopo posizione, si arriva agli ultimi 11 pneumatici. Cosa 
dire di questi prodotti? La raccomandazione di AutoBild è "alla larga!", 
perché hanno fallito il primo controllo di sicurezza. 

Il buono, il brutto e il cattivo 
AutoBild mette alla prova 50 pneumatici
Secondo AutoBild, la gamma di prodotti sul mercato è così abbondante da poter addirittura confondere 
gli automobilisti. Come scegliere il giusto prodotto? La pubblicazione tedesca ha cercato di “far luce” 
valutando 50 pneumatici in dimensione 205/55 R16V.
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Il segmento dei pneumatici All Season 
è sicuramente quello che presenta le 
percentuali di crescita più elevate e ne-
gli ultimi mesi sono due i magazine che 

hanno realizzato un test specifico per questi prodotti. Gute 
Fahrt ha valutato 9 modelli analizzando le loro caratteristiche 
estive (frenata su asciutto e bagnato, handling, resistenza al 
rotolamento, rumore e comfort), e le prestazioni su neve. 
Per rendere il test ancora più interessante sono stati inclusi 
un pneumatico estivo e uno invernale come confronto. La 
dimensione prescelta è stata la classica 205/55 R16 H/V, 
montata su Audi A3 e su VW Golf. Alla fine della prova, il test 
team di Gute Fahrt ha dichiarato vincitore il Vector 4Seasons 
Gen-2, affermando che “Goodyear costruisce le migliori gomme 
All Season". Non solo: il pneumatico americano è l’unico tra i nove 
ad aver ottenuto il voto 'molto buono', con i tester che hanno detto 

che "con il nuovo Vector, Goodyear, pioniere dei Quattro Stagioni, 
ha messo in campo tutta la sua esperienza raccolta nei decenni 
passati. E per questo motivo è imbattibile."

Sul podio sono finiti il Nokian Wea-
therproof e il Michelin CrossClimate, con 
la raccomandazione di Gute Fahrt e il voto 
'buono+'. L'unica critica mossa al pneuma-
tico Nokian è stata il sottosterzo, mentre la 
gomma Michelin non ha raggiunto il top nel 
test di aquaplaning laterale. Il voto 'buono' è 
stato dato all’Hankook Kinergy 4S, con buo-
ne prestazioni estive e invernali, e all’Uniroyal 
All Season Expert, sufficiente nelle presta-
zioni estive e molto buono in quelle invernali, 
mentre il Falken All Season AS 200, il Pirelli 
Cinturato All Season e il Vredestein Quatrac 
5 hanno ricevuto il voto, leggermente più ne-
gativo, 'buono-'. Ultimo del test, ma con un 
rating di 'sufficiente' è stato il Westlake All 
Seasons: per il pneumatico cinese buoni ri-
sultati su neve e nel test di handling sul ba-
gnato, ma su asciutto e bagnato ha mostrato 
tutti i suoi limiti.

Goodyear è la regina dei 4 stagioni:  
due test, due vittorie. Michelin e Nokian 
sugli scudi
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Nel test di L’Argus, che ha confrontato 5 pneumatici in dimen-
sione 205/55 R16, il Nokian Weatherproof e il Goodyear Vector 
4 Seasons Gen2, si sono divisi la vittoria, conquistando 78 punti 
su 100 a testa. L’Argus riferisce che il Nokian ha vinto la prova di 
trazione e quella su neve, mentre il Vector 4 Seasons ha mostrato 
particolari punti di forza sul bagnato, anche nel test di frenata.

Al terzo posto si è piazzato il Michelin CrossClimate, con 76 
punti. Secondo L’Argus, Michelin si è focalizzata sulle prestazioni 
su asciutto e bagnato e, infatti, il CrossClimate ottiene buoni risul-
tati in entrambe le aree, grazie anche al battistrada senza lamelle 
del pneumatico. Tuttavia, proprio la mancanza di lamelle frena il 
CrossClimate sulla neve: ultima posizione nell’handling e nella tra-
zione, penultima per la frenata.

Il Cinturato All Season di Pirelli è arrivato quarto, con un pun-
teggio di 49 su 100. Secondo L’Argus, il pneumatico non ha punti 
deboli, ma non brilla in nessuna disciplina. La pubblicazione fa no-
tare che l’approccio di Pirelli è stato proprio quello di concentrarsi 
su tutte le aree di interesse, ed il risultato è una prestazione me-
diamente buona. L’elevato prezzo di acquisto, tuttavia, è stato visto 
come uno svantaggio per il pneumatico italiano.

L’ultimo posto è stato occupato dall’Uniroyal All Season Expert, 
che ha segnato 42 punti su 100 con le prove su bagnato, frenata 
asciutta e neve concluse in ultima posizione. Il pneumatico, però, 
si è comportato bene nel test di aquaplaning vincendo la prova.

http://www.mondolfoferro.it/default.php?t=ecomm&eid=AquilaTORNADO%2A&vimgd=/lista/Aquila_Tornado_p.gif&el1=Smontagomme&el2=Smontagomme+leggeri&el3=LevaLaLeva%2A 
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Il vincitore indiscusso del test, con giudizio 
“molto consigliato”, è il ContiSport Contact 5, 
che costa 390 euro a treno in Germania. Il 
pneumatico Continental si è distinto soprat-

tutto per la più breve distanza di frenata su bagnato, cruciale 
per valutare la sicurezza di una gomma estiva, anche rispetto 
a prodotti più recenti come il Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 
(410 Euro), arrivato secondo, e il terzo, Dunlop Sport Maxx RT2 
(390 Euro). A pari merito con Dunlop è arrivato il Pirelli P Zero (370 
euro), che è “molto consigliato” per aver dimostrato ottime caratte-
ristiche di handling sia su bagnato che su asciutto.

Il giudizio “molto consigliato” è andato anche al nuovo Falken 
FK510 Azenis (300 euro), quinto classificato, che ha convinto per la 
prevenzione dall’ aquaplaning e le buone e costanti prestazioni su 
strada asciutta. Sesto e sempre “molto consigliato” il Nokian zLine 
(360 euro), che grazie alla bassa resistenza al rotolamento riduce il 
consumo di carburante, a scapito però del grip su bagnato. Chiude 
il gruppo dei pneumatici migliori il Bridgestone Turanza T001 (370 
euro), che ha dimostrato prestazioni complessivamente buone, an-
che se la lunga distanza di frenata gli ha impedito un piazzamento 
migliore.

Gli ultimi tre pneumatici classificati, il GT Radial Sport Active 
(12°, 315 euro), il Linglong Green Max (13°, 220 euro) e il Westlake 
Sport SA 37 (14°, 210 euro) sono stati definiti “un vero e proprio 
pericolo sul bagnato.” 

Nel test dell’associazione tedesca Auto Club Europa (ACE), 
che ha utilizzato una Golf gommata 195/65 R15, a vincere è stato 
il Nexen N’BLUE HD, seguito dall’Hankook Kinergy Eco, entram-
bi utilizzati come confronto per valutare gli altri prodotti. Un po’ a 
sorpresa, il podio è stato completato dal Pneumant Summer HP4. 
“Tutti e tre i modelli convincono sia su fondo asciutto che bagnato, 
come ci si aspetta da ogni buon pneumatico estivo”, ha commen-
tato il tester di ACE. Al quarto posto, si è piazzato il Debica Presto, 
sempre con il rating ‘molto consigliato’.

“Il test diventa davvero interessante quando si parla di per-
formance sul bagnato, situazione in cui emergono davvero le dif-
ferenze di qualità”, ha commentato Gunnar Beer di ACE. Esem-
pio lampante è il Sava Intensa HP, che si è classificato terzo 
sull’asciutto e terzultimo sul bagnato.

Il GT Radial Champiro FE1 è stato ritenuto così scarso sul 
bagnato da presentare “risultati allarmanti”. Frenando da 100 
chilometri all’ora, il Champiro si ferma solamente dopo 61,7 me-
tri, 15,4 metri più avanti rispetto al vincitore Nexen (46,3 metri). 

Entrambi questi test sono stati contestati da GT Radial: l’a-
zienda ha commissionato a Dekra un test indipendente che ha 
in seguito smentito i rilevamenti di ACE. Le variabili come la tem-
peratura, il meteo, la pressione di gonfiaggio hanno effetti molto 
importanti sui risultati stessi.   

Perplessità e contestazioni nei test sui 
pneumatici economici
I pneumatici costosi sono davvero migliori di quelli economici? L’ente di supervisione tecnica tedesco 
GTÜ, in collaborazione con la rivista Auto Zeitung, ha cercato di rispondere testando su una BMW  
Serie 1 14 pneumatici nella misura 225/45 R17. 
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Autobild Sportscars testa 6 pneumatici 
premium da 20 pollici
Il magazine tedesco Autobild Sportscars ha messo a 
confronto i pneumatici premium destinati alle auto più 
sportive e prestigiose. Sei diversi modelli di gomme da 
20 pollici sono stati testati su una Jaguar F-Type, con 
dimensioni 255/35 all’anteriore e 295/30 al posterio-
re. Nessuno dei candidati – tutti con codice di velocità 
Y – ha deluso le aspettative e al primo posto si sono 
piazzati, a pari merito, il Continental SportContact 6 e 
Hankook S1 EVO2, che la rivista definisce “esemplari”. 
“Buoni”, al secondo posto a pari merito, il Michelin Pilot 
Super Sport e lo Yokohama Advan Sport V105, mentre 

“soddisfacenti/sufficienti”, al terzo posto e senza bril-
lare in modo particolare in alcuna disciplina, si trova-
no il Vredestein Ultrac Vorti e subito dietro il Dunlop 
SP Sport Maxx GT. Promossi dunque tutti i pneumatici 
ultrasportivi per supercar, con una differenza di prezzi 
che va (nel mercato tedesco) da 870 euro per il treno 
Vredestein a 1.200 euro per l’equipaggiamento Con-
tinental, passando per Dunlop (1.050 euro), Hankook 
(950 euro), Michelin (1.150 euro) e Yokohama (1.100 
euro).
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L a categoria dei SUV è quella 
in più rapida crescita sul mer-
cato europeo, con quasi una 
macchina su cinque che fa 

parte di questo segmento. Ecco spiegato il motivo del prolife-
rare dei test sui pneumatici dedicati a questi mezzi, che molto 
spesso percorrono chilometri solo sull’asfalto. La rivista spe-
cializzata Auto Bild Allrad ha deciso di concentrarsi proprio 
sulle prestazioni stradali, testando 7 pneumatici in dimensio-
ne 235/55 R19 (anteriore) e 255/50 R19 (posteriori) con indi-
ci di velocità 'W' e 'Y' su una Porsche Cayenne e utilizzando 
un pick-up Toyota per valutare le capacità off-road. A vincere 
la prova è stata Continental, con lo SportContact 5 SUV vo-
tato vincitore con il rating 'esemplare'. La stessa valutazione 
è stata data anche al Nokian zLine SUV. Il Falken Azenis FK 
453CC, il Michelin Latitude Sport 3, il Pirelli Scorpion Verde, il 

Goodyear Eagle F1 Asymmetric 2 SUV e l’Hankook S1 evo2 
SUV sono stati tutti classificati con il rating 'buono'.
Nel test di Auto Motor und Sport sono invece stati provati i 
pneumatici per SUV compatti, utilizzando una Opel Mok-
ka, gommata con la dimensione 215/60 R17H.  Il Goodyear 
EfficientGrip SUV ha battuto di misura il Continental Pre-
miumContact 5, con entrambi i pneumatici che sono stati va-
lutati 'altamente raccomandati', così come il Michelin Primacy 
3 e il Pirelli Scorpion Verde. Il Nokian Line SUV e il Falken 
Ziex ZE-914 Ecorun hanno ottenuto il rating 'raccomandato', 
mentre il Toyo Proxes CF2 SUV e il Bridgestone Turanza T001 
hanno raggiunto solo il punteggio 'raccomandato con riserva'. 
Il Linglong Greenmax 4×4 HP ha concluso la prova con il pun-
teggio che nessun produttore di pneumatici o gommista vuole 
vedere: 'non consigliato'.
Nelle tabelle sono disponibili anche i test di SUV Magazin.

Continental e Goodyear vincono i  
test SUV



Aeolus PrecisionAce AH 01

205/55 R16 V AutoBild 12/2016 Essendo arrivato 32° su 50 pneumatici testati nella frenata su asciutto e bagnato, non ha superato la fase 
eliminatoria e non è passato ai test successivi a cui hanno avuto accesso i primi 15

Apollo Alnac 4G

205/55 R16 V AutoBild 12/2016 Essendo arrivato 28° su 50 pneumatici testati nella frenata su asciutto e bagnato, non ha superato la fase 
eliminatoria e non è passato ai test successivi a cui hanno avuto accesso i primi 15 

Barum Bravuris 3 

205/55 R16 V AutoBild 12/2016 Essendo arrivato 20° su 50 pneumatici testati nella frenata su asciutto e bagnato, non ha superato la fase 
eliminatoria e non è passato ai test successivi a cui hanno avuto accesso i primi 15 

Barum Brillantis 2 

195/65 R15 V ACE 2/2016 Consigliato
Punti di forza: tenuta laterale su bagnato
Punti di debolezza: frenata su asciutto, aquaplaning trasversale"

185/65 R15 H ÖAMTC - TCS 3/2016 "Consigliato
Punti di forza: ottimo per usura, buono per consumo di carburante, buono sull'asciutto
Punti di debolezza: lievi debolezze sul bagnato"

BFGoodrich g-Grip 

195/65 R15 V ACE 2/2016 Consigliato
Punti di forza: prestazioni su strada asciutta
Punti di debolezza: rumorosità"

205/55 R16 V AutoBild 12/2016 Essendo arrivato 18° su 50 pneumatici testati nella frenata su asciutto e bagnato, non ha superato la fase 
eliminatoria e non è passato ai test successivi a cui hanno avuto accesso i primi 15

Bridgestone Turanza T001 

225/45 R17 W Autozeitung 6/2016 Classificato 7° su 14 pneumatici testati
Punti di forza: pneumatico complessivamente equilibrato
Punti di debolezza: comfort, frenata su bagnato e sicurezza di guida su strada asciutta"

205/55 R16 V AutoBild 12/2016 Soddisfacente
Punti di forza: prevenzione aquaplaning, handling e comportamento dello sterzo su bagnato, 

frenata su bagnato
Punti di debolezza: prezzo d’acquisto chilometraggio ed economicità"

215/60 R17 H Auto Motor und Sport Consigliato con riserva
7/2016 Punti di forza: silenziosità

Punti di debolezza: aquaplaning longitudinale e trasversale, frenata, tenuta laterale e handling su 
bagnato,sicurezza nel cambio repentino di direzione, reattività dello sterzo"
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MODELLO RIVISTA/ENTE VALUTAZIONE
MISURA

Continental CrossContact UHP Continental PremiumContact 5Barum Bravuris 3 Bridgestone Potenza S001 Continental EcoContact 5

Vincitore
del test



Vincitore
del test

TEST-
SIEGER

Vincitore
del test

Vincitore
del test
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185/65 R15 H ADAC - ÖAMTC Consigliato
TCS 3/2016 Punti di forza: miglior voto sull'asciutto, buono per consumo di carburante, buono per usura

Punti di debolezza: lievi debolezze sul bagnato

Constancy LY 688 

205/55 R16 V AutoBild 12/2016 Essendo arrivato 43° su 50 pneumatici testati nella frenata su asciutto e bagnato, non ha superato la fase 
eliminatoria e non è passato ai test successivi a cui hanno avuto accesso i primi 15 

Continental CrossContact UHP 

215/65 R16 H SUV Magazin Molto consigliato
Punti di forza: frenata su bagnato, handling su bagnato, frenata su asciutto, assa resistenza al 

rotolamento e conseguente risparmio di carburante, equilibrio di prestazioni 
Punti di debolezza: aquaplaning, rumorosità, handling su asciutto, prezzo alto

Continental PremiumContact 5 

205/55 R16 V AutoBild 12/2016 Esemplare
Punti di forza: breve spazio di arresto nella frenata su bagnato, precisione 

di sterzo, handling su asciutto, sicurezza su bagnato, 
bassa resistenza al rotolamento e conseguente risparmio 
di carburante

Punti di debolezza: prezzo d’acquisto alto in confronto a prodotti analoghi

215/60 R17 H Auto Motor und Sport Molto consigliato
7/2016 Punti di forza: prestazioni su strada bagnata, frenata su asciutto, molto leggero

Punti di debolezza: rumorosità , aquaplaning trasversale, resistenza al rotolamento e conseguente consumo 
di carburante, prezzo alto"

185/65 R15 H ADAC - ÖAMTC Molto consigliato
TCS 3/2016 Punti di forza: pneumatico molto equilibrato, miglior voto sull'asciutto, buono in tutte le discipline 

relative alla sicurezza, buono per consumo di carburante e usura
Punti di debolezza: prezzo alto

Continental SportContact 5 

225/45 R17 Y ADAC - ÖAMTC Molto consigliato
TCS 3/2016 Punti di forza: pneumatico molto equilibrato, miglior voto sul bagnato, miglior voto sull'asciutto, 

buono per consumo di carburante e usura
Punti di debolezza: prezzo alto

Continental SportContact 5 SUV 

255/50 R19 W/Y AutoBild Allrad Esemplare
4/2016 Punti di forza: frenata e handling su asciutto, trazione su erba, ghiaia e fango, handling su pietrisco, 

comfort
Punti di debolezza: handling su bagnato, tenuta laterale su bagnato e rumorosità

Asse anteriore equipaggiato con la misura 235/55 R19 W

Continental SportContact 6 

295/30 R20 Y AutoBild Sportscars 4/2016 Esemplare
Punti di forza: frenata su bagnato e asciutto, handling su asciutto, silenziosità, bassa resistenza al 

rotolamento con conseguente risparmio di carburante
Punti di debolezza: aquaplaning trasversale e comfort

Uno dei due vincitori del test Asse anteriore equipaggiato con misura 255/35 R20 

ContiSportContact 5 

225/45 R17 Y Autozeitung 6/2016 Molto consigliato
Punti di forza: prestazioni su strada bagnata, ma anche frenata e handling su asciutto e silenziosità
Punti di debolezza: aquaplaning trasversale
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Dayton D320 Evo

205/55 R16 V AutoBild 12/2016 Essendo arrivato 30° su 50 pneumatici testati nella frenata su asciutto e bagnato, non ha superato la fase 
eliminatoria e non è passato ai test successivi a cui hanno avuto accesso i primi 15

Debica Presto

195/65 R15 V ACE 2/2016 Molto consigliato
Punti di forza: prevenzione aquaplaning longitudinale
Punti di debolezza: aquaplaning trasversale"

205/55 R16 V AutoBild 12/2016 Essendo arrivato 16° su 50 pneumatici testati nella frenata su asciutto e bagnato, non ha superato la fase 
eliminatoria e non è passato ai test successivi a cui hanno avuto accesso i primi 15 

Dunlop Sport BluResponse

205/55 R16 V AutoBild 12/2016 Esemplare
Punti di forza: prestazioni su bagnato e asciutto, basso slittamento laterale, precisione di sterzo e 

breve spazio di arresto nella frenata su strada sia asciutta che bagnata 
Punti di debolezza: chilometraggio nella media"

185/65 R15 H ADAC - ÖAMTC Molto consigliato
TCS 3/2016 Punti di forza: pneumatico molto equilibrato, buono in tutte le discipline relative alla sicurezza, 

buono sull'asciutto e bagnato, buono per consumo di carburante e usura
Punti di debolezza: rumorosità/comfort, prezzo alto

Dunlop Sport Maxx GT 

295/30 R20 Y AutoBild Sportscars Soddisfacente
4/2016 Punti di forza: prevenzione aquaplaning in curva

Punti di debolezza: tenuta laterale su bagnato, handling su asciutto, aquaplaning longitudinale

Asse anteriore equipaggiato con misura 255/35 R20 Y

Dunlop Sport Maxx RT2 

225/45 R17 Y Autozeitung 6/2016 Molto consigliato
Punti di forza: prevenzione aquaplaning, tenuta laterale su bagnato, frenata su asciutto, silenziosità
Punti di debolezza: sicurezza di guida su strada asciutta

ECA-Tecar Spirit 5 UHP 

225/45 R17 Y ADAC - ÖAMTC Molto consigliato

TCS 3/2016 Punti di forza: pneumatico molto equilibrato, miglior voto per consumo di carburante, buono in tutte 
le discipline relative alla sicurezza, buono per usura

Punti di debolezza: -

Evergreen EH23 

205/55 R16 V AutoBild 12/2016 Essendo arrivato 40° su 50 pneumatici testati nella frenata su asciutto e bagnato, non ha superato la fase 
eliminatoria e non è passato ai test successivi a cui hanno avuto accesso i primi 15 

Falken Azenis FK 453CC 

255/50 R19 W AutoBild Allrad 4/2016 Buono
Punti di forza: frenata su asciutto, handling su pietrisco, trazione su ghiaia, frenata su bagnato, 

aquaplaning longitudinale, silenziosità, prezzo basso
Punti di debolezza: resistenza al rotolamento e conseguente consumo di carburante, trazione su erba, 

sabbia e fango, aquaplaning in curva, handling su bagnato e comfort

Asse anteriore equipaggiato con la misura 235/55 R19 W
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Falken Azenis FK510 

225/45 R17 Y Autozeitung 6/2016 Molto consigliato
Punti di forza: prevenzione aquaplaning, silenziosità
Punti di debolezza: frenata su bagnato"

Falken Euro AllSeason AS 200 (All Season)

205/55 R16 H Gute Fahrt 3/2016 Buono
Punti di forza: handling su asciutto, silenziosità, prezzo basso
Punti di debolezza:  aquaplaning trasversale e trazione su neve

Falken Ziex ZE914 Ecorun 

205/55 R16 V AutoBild 12/2016 Soddisfacente
Punti di forza: comportamento in caso di aquaplaning, frenata su bagnato, comfort, bassa resistenza 

al rotolamento e conseguente risparmio di carburante
Punti di debolezza: slittamento laterale e handling su bagnato, chilometraggio, economicità

215/60 R17 H Auto Motor und Sport Consigliato
7/2016 Punti di forza: pneumatico dalle prestazioni bilanciate e dal prezzo basso

Punti di debolezza: handling e  sicurezza nel cambio repentino di direzione su asciutto, resistenza 
al rotolamento e conseguente consumo di carburante

Firestone Firehawk SZ90 

225/45 R17 Y ADAC - ÖAMTC Consigliato
TCS 3/2016 Punti di forza: buono sull'asciutto, buono per consumo di carburante e usura

Punti di debolezza: lievi debolezze, pneumatico più rumoroso del test

Firestone Firehawk TZ300 α 

205/55 R16 V AutoBild 12/2016 Essendo arrivato 25° su 50 pneumatici testati nella frenata su asciutto e bagnato, non ha superato 
la fase eliminatoria e non è passato ai test successivi a cui hanno avuto accesso i primi 15 

Formula Energy 

205/55 R16 V AutoBild 12/2016 Essendo arrivato 33° su 50 pneumatici testati nella frenata su asciutto e bagnato, non ha superato 
la fase eliminatoria e non è passato ai test successivi a cui hanno avuto accesso i primi 15

Fortuna Sport F2000 

205/55 R16 V AutoBild 12/2016 Essendo arrivato 36° su 50 pneumatici testati nella frenata su asciutto e 
bagnato, non ha superato la fase eliminatoria e non è passato ai test successivi 
a cui hanno avuto accesso i primi 15 

Fulda EcoControl HP 

205/55 R16 V AutoBild 12/2016 Soddisfacente
Punti di forza: prezzo basso, equilibrio di prestazioni, breve spazio di arresto nella frenata su bagnato, 

handling su asciutto, bassa resistenza al rotolamento e conseguente risparmio 
di carburante, rapporto qualità-prezzo

Punti di debolezza: slittamento laterale e comportamento dello sterzo su bagnato

Fulda SportControl 

225/45 R17 Y ADAC - ÖAMTC Consigliato
TCS 3/2016 Punti di forza: ottimo per usura, buono per consumo di carburante, miglior voto per silenziosità

Punti di debolezza: lievi debolezze sull’asciutto e bagnato

General Altimax Sport 

205/55 R16 V AutoBild 12/2016 Essendo arrivato 34° su 50 pneumatici testati nella frenata su asciutto e bagnato, non ha superato 
la fase eliminatoria e non è passato ai test  
successivi a cui hanno avuto accesso i primi 15



TEST-
SIEGER

Gislaved Ultra Speed 

205/55 R16 V AutoBild 12/2016 Essendo arrivato 20° su 50 pneumatici testati nella frenata su asciutto e bagnato, non ha superato 
la fase eliminatoria e non è passato ai test successivi a cui hanno avuto accesso i primi 15 

Goform G745

205/55 R16 V AutoBild 12/2016 Essendo arrivato 48° su 50 pneumatici testati nella frenata su asciutto e bagnato, non ha superato 
la fase eliminatoria e non è passato ai test successivi a cui hanno avuto accesso i primi 15

Goodride R-VH680 

205/55 R16 V AutoBild 12/2016 Essendo arrivato 46° su 50 pneumatici testati nella frenata su asciutto e bagnato, non ha superato 
la fase eliminatoria e non è passato ai test successivi a cui hanno avuto accesso i primi 15

Goodyear Eagle F1 Asymmetric 2 SUV 

255/50 R19 Y AutoBild Allrad 4/2016 Buono
Punti di forza: tenuta laterale e handling su bagnato, frenata su asciutto
Punti di debolezza: trazione su erba, rumorosità, trazione su sabbia, frenata su bagnato, handling 

su asciutto e comfort

Asse anteriore equipaggiato con la misura 235/55 R19 Y

Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 

225/45 R17 Y Autozeitung 6/2016 Molto consigliato
Punti di forza: prevenzione aquaplaning longitudinale, tenuta laterale su bagnato, frenata su asciutto, 

silenziosità
Punti di debolezza: aquaplaning trasversale, sicurezza di guida su strada asciutta, prezzo alto

Goodyear Efficient Grip Performance

185/65 R15 H ADAC - ÖAMTC Molto consigliato
TCS 3/2016 Punti di forza: pneumatico molto equilibrato, buono in tutte le discipline relative alla sicurezza, 

buono sull'asciutto e bagnato, buono per consumo di carburante e usura
Punti di debolezza: rumorosità/comfort, prezzo alto

205/55 R16 V AutoBild 12/2016 Esemplare
Punti di forza: sicuro e ben bilanciato su bagnato e asciutto, prevenzione slittamento laterale, 

precisione di sterzo e  breve spazio di arresto nella frenata su strada sia 
asciutta che bagnata 

Punti di debolezza: rapporto qualità/prezzo

Goodyear EfficientGrip SUV 

215/60 R17 H Auto Motor und Sport Molto consigliato
7/2016 Punti di forza: prestazioni su strada asciutta e frenata su bagnato

Punti di debolezza: aquaplaning trasversale

215/65 R16 H SUV Magazin Consigliato
Punti di forza: silenziosità, prevenzione aquaplaning e frenata su bagnato
Punti di debolezza: handling su bagnato e asciutto, frenata su asciutto, resistenza al rotolamento e 

conseguente consumo di carburante, prezzo alto"

Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 (All Season)

205/55 R16 V L'Argus 12/2015 Uno dei due migliori pneumatici tra i cinque testati
Punti di forza: handling su bagnato e neve
Punti di debolezza: frenata su asciutto

Uno dei due vincitori del test
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Dunlop SP Sport Maxx RTContinental SportContact 6 Continental SportContact 5 SUV Dunlop SP Sport BluResponse Dunlop SP QuattroMaxx

21www.pneusnews.it. 4/2016 .

205/55 R16 V Gute Fahrt 3/2016 Molto buono
Punti di forza: prestazioni su neve, handling, frenata su asciutto, tenuta laterale su bagnato, 

bassa resistenza al rotolamento e conseguente risparmio di carburante, comfort, 
silenziosità

Punti di debolezza:  prezzo alto, aquaplaning trasversale e trazione su neve

Vincitore del test, consigliato da Gute Fahrt

GT Radial Champiro FE1

195/65 R15 V ACE 2/2016 Consigliato con riserva
Punti di forza: silenziosità, bassa resistenza al rotolamento e conseguente risparmio di carburante
Punti di debolezza: prestazioni su bagnato"

GT Radial Champiro HPY 

225/45 R17 Y ADAC - ÖAMTC Consigliato
TCS 3/2016 Punti di forza: ottimo sull'asciutto, buono per consumo di carburante

Punti di debolezza: lievi debolezze sul  bagnato e per usura

Verrà sostituito dallo Sport Active

GT Radial Champiro VP1

185/65 R15 H ADAC - ÖAMTC Non consigliato
TCS 3/2016 Punti di forza: ottimo per usura, buono per consumo di carburante 

Punti di debolezza: molto scarso sul bagnato, debolezze sull'asciutto

Verrà sostituito dal Champiro FE1

GT Radial Sport Active 

225/45 R17 W Autozeitung 6/2016 Classificato 12° su 14 pneumatici testati
Punti di forza: buon indice di resistenza al rotolamento e conseguente risparmio di carburante
Punti di debolezza: aquaplaning, frenata su bagnato e su asciutto, comfort"

Hankook Dynapro HP2 

215/65 R16 V SUV Magazin Consigliato
Punti di forza: silenziosità e frenata su bagnato

Punti di debolezza: frenata su asciutto, aquaplaning, handling su bagnato e asciutto, resistenza 
al rotolamento e conseguente consumo di carburante"

Hankook Kinergy 4S (All Season)

205/55 R16 H Gute Fahrt 3/2016 Buono
Punti di forza: handling su bagnato, silenziosità
Punti di debolezza:  resistenza al rotolamento e conseguente consumo di carburante, tenuta laterale 

su bagnato"

Firestone Destination HP Fulda EcoControl HPFalken Euro All Season Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 Goodyear Eagle F1 Asymmetric SUV

Vincitore
del test

Vincitore
del test



TEST-
SIEGER

Hankook Kinergy Eco K425 

195/65 R15 V ACE 2/2016 Molto consigliato
Punti di forza: frenata su bagnato e asciutto, handling su bagnato
Punti di debolezza: il prodotto più costoso del test nel segmento economico

Hankook Kinergy Eco K425 

185/65 R15 H ADAC - ÖAMTC Molto consigliato
TCS 3/2016 Punti di forza: pneumatico molto equilibrato, buono in tutte le discipline relative alla sicurezza, 

buono sull'asciutto e bagnato, buono per consumo di carburante
Punti di debolezza: -

Hankook Ventus Prime 3 

205/55 R16 V AutoBild 12/2016 Esemplare
Punti di forza: frenata su asciutto e bagnato, handling, comportamento dello sterzo, 

chilometraggio, rapporto qualità-prezzo
Punti di debolezza: prevenzione aquaplaning nella media

Hankook Ventus S1 Evo2 

225/45 R17 Y Autozeitung 6/2016 Classificato 9° su 14 pneumatici testati
Punti di forza: tenuta laterale su bagnato, silenziosità
Punti di debolezza: frenata su bagnato

295/30 R20 Y AutoBild Sportscars Esemplare
4/2016 Punti di forza: frenata su bagnato e asciutto, handling su bagnato, silenziosità, bassa resistenza 

al rotolamento con conseguente risparmio di carburante, prestazioni su bagnato, 
prezzo basso

Punti di debolezza: handling su asciutto e comfort

Uno dei due vincitori del test 
Asse anteriore equipaggiato con misura 255/35 R20 Y

Hankook Ventus S1 evo2 K117 

225/45 R17 Y ADAC - ÖAMTC Consigliato
TCS 3/2016 Punti di forza: buono sull'asciutto, buono per consumo di carburante, buono per usura 

Punti di debolezza: lievi debolezze sul bagnato

Hankook Ventus S1 Evo2 SUV 

255/50 R19 Y AutoBild Allrad 4/2016 Buono
Punti di forza: trazione su sabbia, tenuta laterale su bagnato, frenata su asciutto, silenziosità
Punti di debolezza: handling su ghiaia e su strada asciutta, trazione su erba e pietrisco, aquaplaning in curva

Asse anteriore equipaggiato con la misura 235/55 R19 Y

Hi Fly HF 201

205/55 R16 V AutoBild 12/2016 Essendo arrivato 31° su 50 pneumatici testati nella frenata su asciutto e bagnato, non ha superato 
la fase eliminatoria e non è passato ai test successivi a cui hanno avuto accesso i primi 15

High Performer FE1 

195/65 R15 V ACE 2/2016 Consigliato
Punti di forza: prezzo basso
Punti di debolezza: prestazioni su bagnato

Infinity Ecosis 

185/65 R15 H ADAC - ÖAMTC - Consigliato
TCS 3/2016 Punti di forza: buono per consumo di carburante, miglior voto per silenziosità 

Punti di debolezza: lievi debolezze sul bagnato
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Hankook Kinergy EcoGoodyear EfficientGrip Performance GT Radial HPYGoodyear EfficientGrip Compact Hankook Ventus Prime3

Vincitore
del test

Vincitore
del test
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Infinity INF-040 

205/55 R16 V AutoBild 12/2016 Essendo arrivato 47° su 50 pneumatici testati nella frenata su asciutto e bagnato, non ha superato 
la fase eliminatoria e non è passato ai test successivi a cui hanno avuto accesso i primi 15

Kleber Dynaxer HP 3 

205/55 R16 V AutoBild 12/2016 Essendo arrivato 19° su 50 pneumatici testati nella frenata su asciutto e bagnato, non ha superato 
la fase eliminatoria e non è passato ai test successivi a cui hanno avuto accesso i primi 15 

Kormoran Gamma b2 

205/55 R16 V AutoBild 12/2016 Essendo arrivato 41° su 50 pneumatici testati nella frenata su asciutto e bagnato, non ha superato 
la fase eliminatoria e non è passato ai test successivi a cui hanno avuto accesso i primi 15 

Kumho Ecowing ES01 KH27 

185/65 R15 H ADAC - ÖAMTC Molto consigliato
TCS 3/2016 Punti di forza: pneumatico molto equilibrato, buono in tutte le discipline relative alla sicurezza, 

buono sull'asciutto e bagnato, buono per consumo di carburante
Punti di debolezza: -

Kumho Ecsta HS51

205/55 R16 V AutoBild 12/2016 Essendo arrivato 17° su 50 pneumatici testati nella frenata su asciutto e bagnato, non ha superato 
la fase eliminatoria e non è passato ai test successivi a cui hanno avuto accesso i primi 15 

Linglong GreenMax 

225/45 R17 W Autozeitung 6/2016 Classificato penultimo su 14 pneumatici testati
Punti di forza: prezzo basso, silenziosità, buon indice di resistenza al rotolamento e 

conseguente risparmio di carburante
Punti di debolezza: aquaplaning trasversale, handling su bagnato, sicurezza 

di guida su strada bagnata e asciutta 

Linglong GreenMax 4x4 HP 

215/60 R17 H Auto Motor und Sport Non consigliato
7/2016 Punti di forza: comfort/silenziosità, prezzo basso

Punti di debolezza: prestazioni su bagnato, frenata e handling su asciutto, resistenza al rotolamento 
e conseguente consumo di carburante, pesantezza

Riporta la marcatura M+S che indica che è adatto ad un uso invernale

Matador Elite 3 MP 44 

205/55 R16 V AutoBild 12/2016 Essendo arrivato 20° su 50 pneumatici testati nella frenata su asciutto e bagnato, non ha superato 
la fase eliminatoria e non è passato ai test successivi a cui hanno avuto accesso i primi 15 

Hankook Ventus S1 Evo2 Kumho Ecsta LE Sport KU39 Michelin Energy Saver +Michelin CrossClimateKumho Ecsta PS91

Vincitore
del test



Maxxis Victra VS01 

225/45 R17 Y ADAC - ÖAMTC Consigliato con riserva
TCS 3/2016 Punti di forza: buono sull'asciutto, buono per consumo di carburante, buono per usura

Punti di debolezza: debolezze sul  bagnato

Michelin CrossClimate (All Season)

205/55 R16 V L'Argus 12/2015 Terzo su cinque pneumatici testati
Punti di forza: prestazioni su asciutto ma anche su strada bagnata
Punti di debolezza: prestazioni su neve

205/55 R16 V Gute Fahrt 3/2016 Buono +
Punti di forza: handling su asciutto, frenata su bagnato e asciutto, tenuta laterale su bagnato 

e silenziosità
Punti di debolezza:  prezzo alto, aquaplaning trasversale, handling su neve

Consigliato da Gute Fahrt

Michelin Energy Saver+ 

185/65 R15 H ADAC - ÖAMTC Consigliato
TCS 3/2016 Punti di forza: miglior voto per consumo di carburante e chilometraggio, buono sull'asciutto

Punti di debolezza: lievi debolezze sul bagnato

Michelin Latitude Sport 3 

255/50 R19 Y AutoBild Allrad 4/2016 Buono
Punti di forza: trazione su erba, sabbia e fango, prevenzione aquaplaning, comfort e silenziosità
Punti di debolezza: frenata, handling e tenuta laterale su bagnato

Asse anteriore equipaggiato con la misura 235/55 R19 Y

Michelin Pilot Sport 3 

225/45 R17 Y ADAC - ÖAMTC Consigliato
TCS 3/2016 Punti di forza: ottimo sull'asciutto, buono sul bagnato e per consumo di carburante, miglior voto 

per silenziosità
Punti di debolezza: lievi debolezze per usura

Verrà sostituito dal Pilot Sport 4

Michelin Pilot SuperSport

295/30 R20 Y AutoBild Sportscars Buono
4/2016 Punti di forza: frenata e handling su asciutto, bassa resistenza al rotolamento con conseguente 

risparmio di carburante
Punti di debolezza: handling su bagnato, rumorosità, aquaplaning longitudinale, tenuta laterale 

su bagnato e comfort

Asse anteriore equipaggiato con misura 255/35 R20 Y

Michelin Primacy 3 

225/45 R17 Y Autozeitung 6/2016 Classificato 8° su 14 pneumatici testati
Punti di forza: frenata su asciutto, bassa resistenza al rotolamento e conseguente risparmio 

di carburante, tenuta laterale su strada asciutta (slalom)
Punti di debolezza: aquaplaning trasversale, handling su bagnato, prezzo alto 

205/55 R16 V AutoBild 12/2016 Soddisfacente
Punti di forza: pneumatico equilibrato/sicuro su asciutto, comfort, chilometraggio superiore alla media, 

bassa resistenza al rotolamento e conseguente risparmio di carburante, economicità
Punti di debolezza: sottosterzo su bagnato, prezzo d’acquisto

Prodotto segnalato come "Eco Meister 2016" per il rispetto dell'ambiente
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215/60 R17 H Auto Motor und Sport Molto consigliato
7/2016 Punti di forza: prevenzione aquaplaning longitudinale, silenziosità, bassa resistenza al rotolamento 

e conseguente risparmio di carburante
Punti di debolezza: slittamento laterale su bagnato, comfort, rumorosità, prezzo alto

Minerva F109 

205/55 R16 V AutoBild 12/2016 Essendo arrivato 43° su 50 pneumatici testati nella frenata su asciutto e bagnato, non ha superato 
la fase eliminatoria e non è passato ai test successivi a cui hanno avuto accesso i primi 15 

Multirac Mul Confor 

205/55 R16 V AutoBild 12/2016 Essendo arrivato penultimo su 50 pneumatici testati nella frenata su asciutto e bagnato, non ha 
superato la fase eliminatoria e non è passato ai test successivi a cui hanno avuto accesso i primi 15

Nankang Green Sport Eco-2+

205/55 R16 V AutoBild 12/2016 Essendo arrivato 25° su 50 pneumatici testati nella frenata su asciutto e bagnato, non ha superato 
la fase eliminatoria e non è passato ai test successivi a cui hanno avuto accesso i primi 15 

185/65 R15 H ADAC - ÖAMTC Consigliato con riserva
TCS 3/2016 Punti di forza: buono sull'asciutto, buono per usura 

Punti di debolezza: debolezze sul bagnato , consumo di carburante più 
elevato del test

Nexen N'Blue HD Plus 

195/65 R15 V ACE 2/2016 Molto consigliato
Punti di forza: il migliore del test su bagnato e su strada asciutta
Punti di debolezza: non è tra i migliori per quanto riguarda il rispetto dell’ambiente e il risparmio di carburante

205/55 R16 V AutoBild 12/2016 Soddisfacente
Punti di forza: frenata su asciutto, comportamento in caso di aquaplaning, comfort, chilometraggio, 

economicità
Punti di debolezza: frenata/grip su bagnato, sottosterzo su asciutto

185/65 R15 H ADAC - ÖAMTC Consigliato
TCS 3/2016 Punti di forza: miglior voto sull'asciutto, buono per consumo di carburante, buono per usura

Punti di debolezza: lievi debolezze sul bagnato

Nokian Line 

205/55 R16 V AutoBild 12/2016 Soddisfacente
Punti di forza: comportamento armonico/bilanciato, prevenzione aquaplaning, frenata su bagnato
Punti di debolezza: comportamento dello sterzo su bagnato, frenata su asciutto, resistenza al rotolamento 

e conseguente consumo di carburante, non economicità

185/65 R15 H ADAC - ÖAMTC Molto consigliato
TCS 3/2016 Punti di forza: pneumatico molto equilibrato, buono in tutte le discipline relative alla sicurezza, 

buono su asciutto e bagnato, buono per consumo di carburante
Punti di debolezza: rumorosità/comfort

Nokian Line SUV 

215/60 R17 H Auto Motor und Sport Consigliato
7/2016 Punti di forza: tenuta laterale su bagnato, handling su bagnato, prevenzione aquaplaning longitudinale, 

affidabile nel cambio repentino di direzione su strada asciutta
Punti di debolezza: frenata su asciutto, comfort/rumorosità, resistenza al rotolamento e conseguente 

consumo di carburante

Nokian Weatherproof (All Season)

205/55 R16 V L'Argus 12/2015 Uno dei due migliori pneumatici tra i cinque testati
Punti di forza: soprattutto le prestazioni su neve
Punti di debolezza: le prestazioni su bagnato

Uno dei due vincitori del test



205/55 R16 H Gute Fahrt 3/2016 Buono +
Punti di forza: prevenzione aquaplaning, bassa resistenza al rotolamento e conseguente risparmio 

di carburante, silenziosità, trazione e frenata su neve
Punti di debolezza:  handling su bagnato

Consigliato da Gute Fahrt

Nokian Zline

225/45 R17 Y Autozeitung 6/2016 Molto consigliato
Punti di forza: tenuta laterale su bagnato
Punti di debolezza: comfort, aquaplaning, frenata su asciutto, sicurezza di guida su strada asciutta

225/45 R17 Y ADAC - ÖAMTC Consigliato
TCS 3/2016 Punti di forza: buono sull'asciutto, buono per consumo di carburante, buono per usura

Punti di debolezza: lievi debolezze sul bagnato

Nokian zLine SUV 

255/50 R19 W AutoBild Allrad 4/2016 Esemplare
Punti di forza: trazione su sabbia e fango, frenata su bagnato, bassa resistenza al rotolamento 

e conseguente risparmio di carburante
Punti di debolezza: aquaplaning longitudinale, comfort, rumorosità e trazione su ghiaia

Asse anteriore equipaggiato con la misura 235/55 R19 W

Pirelli Cinturato All Season (All Season)

205/55 R16 V L'Argus 12/2015 Quarto su cinque pneumatici testati
Punti di forza: complessivo equilibrio di prestazioni, buona la frenata su neve
Punti di debolezza: handling e frenata su bagnato, frenata su asciutto

205/55 R16 V Gute Fahrt 3/2016 Buono
Punti di forza: handling e frenata su asciutto, bassa resistenza al rotolamento e conseguente 

risparmio di carburante
Punti di debolezza:  aquaplaning trasversale, trazione e frenata su neve, handling su bagnato e neve

Pirelli Cinturato P7 Blue 

205/55 R16 V AutoBild 12/2016 Esemplare
Punti di forza: prestazioni su bagnato, migliore del test per frenata suasciutto, handling, 

comportamento dello sterzo
Punti di debolezza: prezzo d’acquisto relativamente alto

Pirelli P Zero

225/45 R17 Y Autozeitung 6/2016 Molto consigliato
Punti di forza: handling su bagnato e asciutto, tenuta laterale su bagnato, sicurezza di guida su strada 

bagnata, tenuta laterale su strada asciutta (slalom)
Punti di debolezza: aquaplaning trasversale e resistenza al rotolamento con conseguente consumo 

di carburante

225/45 R17 Y ADAC - ÖAMTC  Molto consigliato
TCS 3/2016 Punti di forza: pneumatico molto equilibrato, buono in tutte le discipline relative alla sicurezza, 

buono sull'asciutto e bagnato, buono per consumo di carburante e usura
Punti di debolezza: -

Pirelli Scorpion Verde 

255/50 R19 W/Y AutoBild Allrad Buono
4/2016 Punti di forza: trazione su erba e ghiaia, prevenzione aquaplaning longitudinale, handling su 

asciutto e silenziosità
Punti di debolezza: aquaplaning in curva, comfort, resistenza al rotolamento e conseguente consumo 

di carburante

Asse anteriore equipaggiato con la misura 235/55 R19 W
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2015/60 R17 H Auto Motor und Sport Molto consigliato
7/2016 Punti di forza: prestazioni su strada asciutta, tenuta laterale su bagnato, handling su bagnato, 

prevenzione aquaplaning trasversale
Punti di debolezza: resistenza al rotolamento e conseguente consumo di carburante, rumorosità, prezzo alto

215/65 R16 V SUV Magazin Consigliato
Punti di forza: frenata su bagnato e asciutto, silenziosità
Punti di debolezza: aquaplaning, handling su bagnato e asciutto, resistenza al rotolamento e conseguente 

consumo di carburante

Pneumant Summer HP4 

195/65 R15 V ACE 2/2016 Molto consigliato
Punti di forza: prevenzione aquaplaning, handling su bagnato
Punti di debolezza: rumorosità

Riken Maystorm 2 b2 

205/55 R16 V AutoBild 12/2016 Essendo arrivato 27° su 50 pneumatici testati nella frenata su asciutto e bagnato, non ha superato 
la fase eliminatoria e non è passato ai test successivi a cui hanno avuto accesso i primi 15 

Roadstone CP661 

205/55 R16 V AutoBild 12/2016 Essendo arrivato 20° su 50 pneumatici testati nella frenata su asciutto e bagnato, non ha superato 
la fase eliminatoria e non è passato ai test successivi a cui hanno avuto accesso i primi 15 

Sailun Atrezzo SH402 

205/55 R16 V AutoBild 12/2016 Essendo arrivato 39° su 50 pneumatici testati nella frenata su asciutto e bagnato, non ha superato
la fase eliminatoria e non è passato ai test successivi a cui hanno avuto accesso i primi 15 

Sava Intensa HP 

195/65 R15 V ACE 2/2016 Consigliato
Punti di forza: prestazioni su strada asciutta
Punti di debolezza: tenuta laterale su strada bagnata, aquaplaning trasversale

185/65 R15 H ADAC - ÖAMTC  Consigliato
TCS 3/2016 Punti di forza: buono sul bagnato, buono per consumo di carburante e usura

Punti di debolezza: lievi debolezze sull'asciutto, pneumatico più rumoroso del test

Sava Intensa UHP 

225/45 R17 Y ADAC - ÖAMTC Consigliato
TCS 3/2016 Punti di forza: miglior voto per usura, buono sull'asciutto e per consumo di carburante, miglior voto 

per rumore
Punti di debolezza: lievi debolezze sul bagnato

Pirelli Cinturato P7 BluePirelli Cinturato P1 VerdeNokian zLine Pirelli P Zero Trofeo R Pirelli Scorpion Verde

Vincitore
del test

Vincitore
del test

Vincitore
del test



Semperit Comfort-Life 2 

185/65 R15 H ADAC - ÖAMTC Consigliato
TCS 3/2016 Punti di forza: ottimo per usura, buono sull'asciutto e per consumo di carburante

Punti di debolezza: lievi debolezze sul bagnato, pneumatico più rumoroso del test

Semperit Speed-Life 2 

205/55 R16 V AutoBild 12/2016 Soddisfacente
Punti di forza: prestazioni e soprattutto frenata su bagnato, prevenzione aquaplaning, comfort 
Punti di debolezza: un po’ di slittamento laterale su asciutto, chilometraggio, prezzo

225/45 R17 Y ADAC - ÖAMTC Consigliato
TCS 3/2016 Punti di forza: buono sull'asciutto, buono per consumo di carburante, buono per usura

Punti di debolezza: lievi debolezze sul  bagnato

Star Performer SUV-1 

215/65 R16 V SUV Magazin Soddisfacente
Punti di forza: prevenzione aquaplaning, bassa resistenza al rotolamento e conseguente risparmio 

di carburante, prezzo basso
Punti di debolezza: frenata e handling sia su strada asciutta che bagnata, rumorosità

Sunny SN3630

205/55 R16 V AutoBild 12/2016 Essendo arrivato 38° su 50 pneumatici testati nella frenata su asciutto e bagnato, non ha superato 
la fase eliminatoria e non è passato ai test  successivi a cui hanno avuto accesso i primi 15 

Taurus HP 401 

205/55 R16 V AutoBild 12/2016 Essendo arrivato 45° su 50 pneumatici testati nella frenata su asciutto e bagnato, non ha superato 
la fase eliminatoria e non è passato ai test successivi a cui hanno avuto accesso i primi 15 

Toyo Nanoenergy 2 

205/55 R16 V AutoBild 12/2016 Essendo arrivato ultimo su 50 pneumatici testati nella frenata su asciutto e bagnato, non ha superato 
la fase eliminatoria e non è passato ai test successivi a cui hanno avuto accesso i primi 15

Al momento del test era già stato sostituito dal pneumatico nuovo Proxes CF2

Toyo Proxes CF2 SUV 

215/60 R17 H Auto Motor und Sport Consigliato con riserva
7/2016 Punti di forza: bassa resistenza al rotolamento e conseguente risparmio di carburante, silenziosità

Punti di debolezza: aquaplaning, frenata, tenuta laterale e handling su bagnato, frenata su asciutto

Toyo Proxes T1 Sport 

225/45 R17 Y ADAC - ÖAMTC Consigliato
TCS 3/2016 Punti di forza: buono sull'asciutto, buono per consumo di carburante

Punti di debolezza: lievi debolezze su bagnato e per usura

Verrà sostituito dalProxes T1 Sport Plus

Toyo Proxes T1 Sport+ 

225/45 R17 Y Autozeitung 6/2016 Classificato 10° su 14 pneumatici testati
Punti di forza: silenziosità
Punti di debolezza: frenata su bagnato 

Tristar F109 Ecopwer 2 

205/55 R16 V AutoBild 12/2016 Essendo arrivato 41° su 50 pneumatici testati nella frenata su asciutto e bagnato, non ha superato #
la fase eliminatoria e non è passato ai test successivi a cui hanno avuto accesso i primi 15 
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Uniroyal AllSeasonExpert (All Season)

205/55 R16 V L'Argus 12/2015 Ultimo su cinque pneumatici testati
Punti di forza: prevenzione aquaplaning
Punti di debolezza: frenata in tutte le condizioni di strada, handling su neve

205/55 R16 H Gute Fahrt 3/2016 Buono
Punti di forza: prestazioni su neve, prevenzione aquaplaning  longitudinale
Punti di debolezza:  frenata, handling, tenuta laterale su bagnato, resistenza al rotolamento e conseguente 

consumo di carburante

Uniroyal RainSport 3

205/55 R16 V AutoBild 12/2016 Soddisfacente
Punti di forza: prestazioni su bagnato e soprattutto handling e prevenzione aquaplaning, frenata su 

asciutto e bagnato, bassa resistenza al rotolamento e conseguente risparmio 
di carburante

Punti di debolezza: poca precisione di sterzo, tendenza al sottosterzo su asciutto, chilometraggio, prezzo

225/45 R17 Y ADAC - ÖAMTC Consigliato
TCS 3/2016 Punti di forza: buono sul bagnato, buono per consumo di carburante, buono per usura

Punti di debolezza: lievi debolezze sull’asciutto

Viking CityTech II 

195/65 R15 V ACE 2/2016 Consigliato
Punti di forza: prevenzione aquaplaning longitudinale
Punti di debolezza: tenuta laterale su strada bagnata

Viking ProTech HP 

205/55 R16 V AutoBild 12/2016 Essendo arrivato 20° su 50 pneumatici testati nella frenata su asciutto e bagnato, non ha superato 
la fase eliminatoria e non è passato ai test successivi a cui hanno avuto accesso i primi 15 

Vredestein Quatrac 5 (All Season)

205/55 R16 V Gute Fahrt 3/2016 Buono
Punti di forza: silenziosità 
Punti di debolezza:  aquaplaning trasversale, frenata, handling e tenuta laterale su bagnato, frenata su neve

Vredestein Sportrac 5

205/55 R16 V AutoBild 12/2016 Soddisfacente
Punti di forza: pneumatico sicuro, con un breve spazio di arresto nella frenata su bagnato, equilibrio 

di prestazioni, comportamento dello sterzo, chilometraggio, silenziosità
Punti di debolezza: slittamento laterale su asciutto

185/65 R15 H ADAC - ÖAMTC Molto consigliato
TCS 3/2016 Punti di forza: pneumatico molto equilibrato, miglior voto sul bagnato, buono in tutte le discipline 

relative alla sicurezza, buono sull'asciutto, per consumo di carburante e usura
Punti di debolezza: -

Yokohama Advan Sport V 105Vredestein Quatrac 5 Vredestein Sportrac 5 Vredestein Ultrac Vorti Yokohama BlueEarth-A AE-50

Uniroyal RainExpertSava Intensa HP Semperit Comport-Life 2 Toyo Proxes T1 Sport Uniroyal RainSport 3



Vredestein Ultrac Vorti 

295/30 R20 Y AutoBild Sportscars 4/2016 Soddisfacente
Punti di forza: prezzo basso
Punti di debolezza: handling su asciutto, resistenza al rotolamento e conseguente consumo di carburante, 

aquaplaning in curva, frenata su bagnato e rumorosità

Asse anteriore equipaggiato con misura 255/35 R20 Y

225/45 R17 Y ADAC - ÖAMTC Molto consigliato
TCS 3/2016 Punti di forza: pneumatico molto equilibrato, ottimo sull'asciutto e bagnato, buono in tutte le discipline 

relative alla sicurezza, buono per consumo di carburante e usura
Punti di debolezza: -

Wanli S-1063 

205/55 R16 V AutoBild 12/2016 Essendo arrivato 28° su 50 pneumatici testati nella frenata su asciutto e bagnato, non ha superato 
la fase eliminatoria e non è passato ai test successivi a cui hanno avuto accesso i primi 15 

Westlake All Seasons (All Season)

205/55 R16 H Gute Fahrt 3/2016 Soddisfacente
Punti di forza: tenuta laterale su bagnato, silenziosità, prezzo basso 
Punti di debolezza:  aquaplaning, frenata su bagnato, neve e asciutto, handling su strada bagnata e asciutta, 
resistenza al rotolamento e conseguente consumo di carburante, frenata su neve

Westlake Sport SA-37 

225/45 R17 Y Autozeitung 6/2016 Classificato ultimo su 14 pneumatici testati
Punti di forza: prevenzione aquaplaning trasversale, silenziosità, prezzo basso
Punti di debolezza: soprattutto frenata su bagnato, ma anche su asciutto, sicurezza di guida su strada 

bagnata e asciutta, handling su bagnato

Riporta la marcatura M+S, che significa che è adatto anche in condizioni invernali 

Yokohama Advan Sport V105 

225/45 R17 W Autozeitung 6/2016 Classificato 11° su 14 pneumatici testati
Punti di forza: sicurezza di guida su strada asciutta, handling su asciutto
Punti di debolezza: aquaplaning longitudinale, resistenza al rotolamento e conseguente consumo 

di carburante, frenata su bagnato

295/30 R20 Y AutoBild Sportscars 4/2016 Buono
Punti di forza: prestazioni su strada bagnata
Punti di debolezza: handling su asciutto e comfort
Asse anteriore equipaggiato con misura 255/35 R20 Y

225/45 R17 Y ADAC - ÖAMTC Consigliato
TCS 3/2016 Punti di forza: miglior voto sull'asciutto, ottimo per usura

Punti di debolezza: lievi debolezze sul bagnato, consumo di carburante più elevato del test

Yokohama BluEarth AE-50 

205/55 R16 V AutoBild 12/2016 Soddisfacente
Punti di forza: chilometraggio superiore alla media, handling su asciutto, comfort, economicità
Punti di debolezza: aquaplaning, grip scarso e sottosterzo su bagnato

Zeetex ZT 1000 

205/55 R16 V AutoBild 12/2016 Essendo arrivato 37° su 50 pneumatici testati nella frenata su asciutto e bagnato, non ha superato 
la fase eliminatoria e non è passato ai test successivi a cui hanno avuto accesso i primi 15 

Zenises Three 

205/55 R16 V AutoBild 12/2016 Essendo arrivato 34° su 50 pneumatici testati nella frenata su asciutto e bagnato, non ha superato 
la fase eliminatoria e non è passato ai test successivi a cui hanno avuto accesso i primi 15
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