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nternet, social, recensioni dei consumatori, acquisto
online di pneumatici. Oggi, più che mai, i pneumatici
si cercano, scelgono e acquistano in internet. Per non
diventare dei semplici montatori di gomme acquistate
da qualche altra parte, i gommisti devono investire: investire in servizi, crescendo e inserendo, quantomeno,
la meccanica leggera. Ma investire, soprattutto, su se
stessi, formandosi e cercando di diventare dei consulenti per i propri clienti.
In un momento in cui i consumatori si fidano molto di
più delle esperienze avute da altri loro pari, i test sono
uno dei pochi baluardi oggettivi che un professionista
del settore può mettere in campo. Oggi, purtroppo, l’esperienza maturata nel saper consigliare il pneumatico
giusto in base all’utilizzo non basta più. È necessario
dimostrare che il consiglio che si sta dando non è viziato
dall’interesse personale a vendere quel prodotto. E i test
oggi servono proprio a questo, pur con tutti i loro limiti.
Per dare un’idea immediata di come siano andati
quest’anno i test, abbiamo realizzato la classifica dei
brand che tiene conto dei risultati dei 9 test realizzati
dalle riviste specializzate. Il vincitore è Michelin che ottiene un punteggio medio di 4,5 punti su 5. Seguono a

ruota Hankook e Continental. Se per le case francese
e tedesca questa è una conferma, per quella coreana
è l’ennesima dimostrazione che, ormai, ha raggiunto il
livello premium.
Ai piedi del podio troviamo Firestone, che ottiene un
punteggio davvero lusinghiero per un second brand,
Falken, che conferma ancora una volta di essere un
marchio in forte crescita, e Pirelli, che chiude la classifica dei produttori che hanno ottenuto una media maggiore di 4 punti su 5. Seguono tutti gli altri brand, molto
vicini tra loro.
Le sorprese
Passiamo ad analizzare le prestazioni sorprendenti nelle
singole prove. Nel test ACE Lenkrad, il Maxxis Premitra
HP5 ottiene il rating consigliato: sicuramente un buon
voto per l’azienda cinese che, con lo stesso pneumatico,
ottiene il 20esimo posto assoluto nel test di AutoBild,
anche se in questo caso viene solo consigliato con riserva.
Un altro risultato sorprendente è sicuramente quello ottenuto dall’Event Futurum HP, che nel test di Quattroruote sui pneumatici economici si piazza al secondo posto,
non lontanissimo dal Pirelli Cinturato P7 preso come
riferimento, ma soprattutto distanziando di molto gli altri
pneumatici di primo prezzo testati.
Tornando al test di AutoBild, vale la pena notare anche le
buone prestazioni del Fulda EcoControl, ottavo assoluto,
dell’Uniroyal RainExpert 3, 12esimo, dell’Infinity Ecosis
13esimo e dell’Avon ZV7 che si piazza subito dopo.
Nei test ADAC-TCS in misura 175/65 R14, oltre alla vittoria di Falken, da notare anche il quarto posto di Kleber
e il sesto di Apollo, ma anche l’ottavo del Pneumant.
Tutti questi prodotti sono arrivati davanti o alla pari con
marchi ben più blasonati. Stesso discorso per la misura
205/55 R16, dove sia Semperit ma soprattutto Esa Tecar sorprendono per le buone prestazioni.
La classifica dei brand
La classifica è stata realizzata partendo dai 155 test
(sono esclusi quelli di Quattroruote, senza un vero giudizio) raggruppati per brand. Le valutazioni sono state
rese omogenee traducendo i giudizi in una scala da 1 a
5: il massimo, 5, va ai pneumatici che hanno ottenuto il
rating esemplare, ottimo, eccellente e via dicendo. Molto
consigliato vale 4,5, consigliato e buono 4. Discreto e
sufficiente sono convertiti in 3,5 e 3, rispettivamente,
mentre consigliato con riserva corrisponde a 2 e non
consigliato a 1.
Dividendo la somma dei punteggi di ciascun brand per
il numero di test effettuati si ottiene il piazzamento complessivo del marchio. Per non falsare l’ordine, sono stati
inseriti solo quei brand che sono stati testati in più di
una prova. I punteggi sotto lo 0 si riferiscono ai pneumatici bocciati nella fase eliminatoria di AutoBild e sono
divisi in fasce: dal 20esimo al 29esimo pneumatico ottengono 0,6 punti, dal 30esimo al 39esimo 0,4 e dal 40
esimo al 50esimo 0,2.
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Test Summer/AllSeason 2018

Questa raccolta contiene i 155 test sulle gomme estive e all season realizzati nel 2018 da riviste ed enti specializzati
fino alla data della presente pubblicazione.
Per essere sempre aggiornato su tutte le novità del settore iscriviti alla newsletter su www.pneusnews.it/newsletter

Modello
/Misura

Rivista / Ente

Valutazione

aUTO DEL TEST
/ Note

Il pneumatico non è passato alle prove successive, in quanto nella somma dei risultati dei
test di frenata su bagnato e asciutto è arrivato 36° su 51 modelli testati

Seat Leon

Discreto/Soddisfacente - Punti di forza: migliore del test per il basso consumo di carburante, buone le prestazioni su strada asciutta - Punti di debolezza: qualche mancanza nelle
prestazioni su bagnato

Ford Fiesta

Consigliato con riserva - Punti di forza: migliori caratteristiche di prevenzione aquaplaning
del test, buon comfort - Punti di debolezza: scarse prestazioni su terreno, ritardo nella
risposta dello sterzo, sottosterzo su bagnato e asciutto, distanza lunga di arresto nella
frenata su bagnato

Mercedes Classe G/Pick-up
(fuori strada)

AutoBild 10/2018

Il pneumatico non è passato alle prove successive, in quanto nella somma dei risultati dei
test di frenata su bagnato e asciutto è arrivato 38° su 51 modelli testati

Seat Leon

AutoBild 10/2018

Discreto/Soddisfacente - Punti di forza: buona sicurezza nella prevenzione dell’aquaplaning, buon comfort - Punti di debolezza: handling sottosterzante su asciutto, costo solo
discreti

Seat Leon

Il pneumatico non è passato alle prove successive, in quanto nella somma dei risultati dei
test di frenata su bagnato e asciutto è arrivato 21° su 51 modelli testati

Seat Leon

Discreto/Soddisfacente - Punti di forza: chilometraggio molto buono, bassa resistenza al
rotolamento e conseguente risparmio di carburante, buona economicità - Punti di debolezza: scarso livello di grip e lunga distanza di arresto nella frenata su strada bagnata

Seat Leon

Discreto/Soddisfacente - Punti di forza: performance su asciutto bilanciate, risposta diretta
dello sterzo e buon comportamento su strada asciutta - Punti di debolezza: scarso livello
di grip su strada bagnata, handling sottosterzante, risposta ritardata dello sterzo e lunga
distanza di arresto nella frenata su bagnato

Mercedes Classe C

Molto buono - Punti di forza: handling equilibrato, sterzo preciso, buona aderenza su bagnato, buona frenata su asciutto, comfort e silenziosità - Punti di debolezza: alta resistenza
al rotolamento e conseguente consumo di carburante

VW Golf, Seat Leon, Skoda
Octavia. Uno dei due che si
sono classificati terzi, con la
“Raccomandazione” della
redazione

A-Plus A 606
195/65 R15 V

AutoBild 10/2018

Apollo Amazer 4G Eco
175/65 R14 T

ADAC-TCS 3/2018

Apollo Apterra HT2
265/60 R18 H

AutoBild Allrad 4/2018

Aptany Harmonic RP203
195/65 R15 V
Avon ZV7
195/65 R15 V

Barum Brillantis 2
195/65 R15 V

AutoBild 10/2018

BFGoodrich g-Grip
195/65 R15 V

AutoBild 10/2018

Bridgestone Potenza S 001
245/30 R20 Y

AutoBild Sportscars
4/2018

Bridgestone Turanza T001
205/55 R16 V
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Modello
/Misura

Rivista / Ente

Valutazione

aUTO DEL TEST
/ Note

Bridgestone Turanza T001 Evo
205/55 R16 V

ADAC-TCS 3/2018

Buono - Punti di forza: prestazioni molto equilibrate, migliore del test su bagnato, buono
anche su strada asciutta - Punti di debolezza: -

VW Golf

Buono - Punti di forza: ottime prestazioni su strada bagnata, breve distanza di arresto nella
frenata su bagnato e asciutto, handling stabile su asciutto, chilometraggio elevato e bassa
resistenza al rotolamento che consente il risparmio di carburante - Punti di debolezza:
scarsa sicurezza nella prevenzione dell’aquaplaning, prezzo alto

Seat Leon

Bridgestone Turanza T005
195/65 R15 V

AutoBild 10/2018

Continental AllSeasonContact

ALL SEASON

205/55 R16 V

Gute Fahrt 3/2018

Buono - Punti di forza: handling stabile su asciutto, comportamento equilibrato e prevedibile, buon grip e stabilità su bagnato, bassa resistenza al rotolamento e conseguente
risparmio di carburante, comfort, migliori risultati del test sulla neve - Punti di debolezza:
leggere mancanze in frenata

VW Golf, Seat Leon, Skoda
Octavia. Uno dei due vincitori, con la “Raccomandazione”
della redazione

Autozeitung 6/2018

Molto consigliato - Punti di forza: buona frenata, buona trazione e comportamento dello
sterzo pulito e preciso su bagnato e asciutto, bassa resistenza al rotolamento e conseguente risparmio di carburante - Punti di debolezza: sottosterzo

Seat Leon SC 1.4 TSI ACT

Buono+ - Punti di forza: frenata, handling e grip su bagnato, così come precisione, stabilità,
frenata e ridotto angolo di sterzata su asciutto, bassa resistenza al rotolamento e conseguente risparmio di carburante, buon comfort, silenziosità - Punti di debolezza: leggere
mnancanze nella prevenziione dell’aquaplaning

VW Golf, Seat Leon, Skoda
Octavia

VINCITORE
DEL TEST

225/45 R17 V

Continental EcoContact 5
205/55 R16 V

Gute Fahrt 3/2018

Continental PremiumContact 5
175/65 R14 T

ADAC-TCS 3/2018

Discreto/Soddisfacente - Punti di forza: migliore del test nelle prestazioni su bagnato,
buono su strada asciutta - Punti di debolezza: usura relativamente alta

Ford Fiesta

195/65 R15 V

AutoBild 10/2018

Esemplare - Punti di forza: prestazioni esemplari senza imperfezioni, buona precisione dello sterzo e handling dinamico su strada bagnata, breve distanza di arresto nella frenata su
bagnato e asciutto, silenziosità - Punti di debolezza: prezzo alto rispetto agli altri candidati
del test

Seat Leon

205/55 R16 V

ADAC-TCS 3/2018

Buono - Punti di forza: prestazioni molto equilibrate, migliore del test consumo di carburante, particolarmente buono anche su bagnato - Punti di debolezza: -

VW Golf

Continental PremiumContact 6
225/45 R17 Y

Autozeitung 6/2018

Molto consigliato – Punti di forza: migliore del test nella frenata, molto stabile nel cambio improvviso di carreggiata, buona integrazione con l’ESP, con un intervento lieve e non
invasivo, su bagnato e asciutto, con manovrabilità sicura, tenuta in curva ad alte velocità,
frenata decisa - Punti di debolezza: leggere mancanze nel comfort

Seat Leon SC 1.4 TSI ACT

225/45 R17 Y

Auto Motor und Sport
6/2018

Consigliato - Punti di forza: risposta sicura e stabile dello sterzo su bagnato, buona precisione e grip elevato in curva su asciutto - Punti di debolezza: qualche difetto nel comfort

Audi A3

235/45 R18

ACE Lenkrad 3/2018

Consigliato - Punti di forza: sicuro su bagnato e su asciutto - Punti di debolezza: prezzo alto

VW Passat TSI 4Motion

NUOVO

Apollo Apterra HT2

6

Barum Bravuris 3

Bridgestone Turanza T001

Bridgestone Turanza T005
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Modello
/Misura

Rivista / Ente

Valutazione

aUTO DEL TEST
/ Note

Continental SportContact 5 SUV
265/60 R18 V

AutoBild Allrad 4/2018

VINCITORE
DEL TEST

Esemplare - Punti di forza: caratteristiche di handling esemplari su tutte le superfici, elevata precisione dello sterzo, breve distanza di arresto nella frenata su bagnato e su asciutto
- Punti di debolezza: trazione su fango solo nella media del test

Mercedes Classe G/Pick-up
(fuori strada). Uno dei due
vincitori del test

Continental SportContact 6
245/30 R20 Y

AutoBild Sportscars
4/2018

Esemplare - Punti di forza: tenuta laterale stabile e handling sicuro su strada bagnata e
asciutta, breve distanza di arresto nella frenata su asciutto, silenziosità - Punti di debolezza: comfort nella media, resistenza al rotolamento elevata e conseguente consumo di
carburante

Mercedes Classe C

245/35 R19 Y

AutoBild Sportscars
4/2018

Esemplare - Punti di forza: altissimo livello di prestazioni senza imperfezioni, sterzo preciso
e comportamento di guida sportivo e dinamico su strada bagnata e asciutta - Punti di
debolezza: resistenza al rotolamento e conseguente consumo di carburante nella media

BMW M2. Vincitore del test
realizzato con pneumatici di
misura 245/35 R19 sull’asse
anteriore e 265/35 R19
sull’asse posteriore

Sportauto 4/2018

Consigliato – Punti di forza: pneumatico estremamente sicuro, bilanciato su bagnato - Punti
di debolezza: risposta meno diretta su asciutto, prestazioni su bagnato limitate, comfort
ridotto

BMW M2. Test realizzato con
dimensioni 245/35 R19
nell’asse anteriore e 265/35
R19 nell’asse posteriore

VINCITORE
DEL TEST

245/35 R19 Y

Cooper Zeon CS8
195/65 R15 V

AutoBild 10/2018

Discreto/Soddisfacente - Punti di forza: prestazioni equilibrate su strada bagnata, silenziosità e buon comfort - Punti di debolezza: handling sottosterzante su asciutto, scarso
chilometraggio, resistenza al rotolamento elevata e conseguente consumo di carburante

Seat Leon

205/55 R16 V

ADAC-TCS 3/2018

Discreto/Soddisfacente - Punti di forza: - - Punti di debolezza: prestazioni relativamente
scarse su bagnato e asciutto

VW Golf

225/45 R17 Y

Auto Motor und Sport
6/2018

Comunque consigliato - Punti di forza: prestazioni equilibrate e stabilità di guida su bagnato, comportamento prevedibile, comfort - Punti di debolezza: lievi mancanze nell’aderenza
in curva su bagnato, ampio angolo di sterzata su bagnato e asciutto, notevole tendenza
al sovrasterzo

Audi A3

Il pneumatico non è passato alle prove successive, in quanto nella somma dei risultati dei
test di frenata su bagnato e asciutto è arrivato 37° su 51 modelli testati

Seat Leon

Il pneumatico non è passato alle prove successive, in quanto nella somma dei risultati dei
test di frenata su bagnato e asciutto è arrivato 26° su 51 modelli testati

Seat Leon

Dayton Touring 2
195/65 R15 V

AutoBild 10/2018

Debica Presto HP
195/65 R15 V

AutoBild 10/2018

Dunlop SP Street Response 2
175/65 R14 T

ADAC-TCS 3/2018

Discreto/Soddisfacente - Punti di forza: buone prestazioni su strada asciutta - Punti di
debolezza: un po’ inferiore ai migliori del test su bagnato

VINCITORE
DEL TEST

Continental PremiumContact 6 Continental SportContact 5 SUV

5/2018

Ford Fiesta

VINCITORE
DEL TEST

Continental SportContact 6

Dunlop Sport BluResponse
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Modello
/Misura

Rivista / Ente

Valutazione

aUTO DEL TEST
/ Note

Dunlop Sport BluResponse
195/65 R15 V

AutoBild 10/2018

Discreto/Soddisfacente - Punti di forza: buona capacità di prevenzione dell’aquaplaning,
comportamento di guida stabile su strada bagnata e asciutta - Punti di debolezza: economicità e chilometraggio solo discreti

Seat Leon

205/55 R16 V

Gute Fahrt 3/2018

Buono+ - Punti di forza: leggero sottosterzo su bagnato, che determina una guida prevedibile e senza problemi, buona prevenzione dell’aquaplaning, sterzata uniforme su asciutto,
buon comportamento nel cambio di carico, buone prestazioni in frenata e bassa resistenza
al rotolamento con conseguente risparmio di carburante - Punti di debolezza: difetti appena pronunciati, ma complessivamente non al livello dei migliori del test

VW Golf, Seat Leon, Skoda
Octavia

Il pneumatico non è passato alle prove successive, in quanto nella somma dei risultati dei
test di frenata su bagnato e asciutto è arrivato 50° su 51 modelli testati

Seat Leon

Discreto/Soddisfacente - Punti di forza: buone prestazioni su strada asciutta - Punti di
debolezza: un po’ più scarso rispetto ai migliori del test su bagnato

VW Golf

Buone - Tra le gomme provate, è quella più vicina alle Pirelli P7 di riferimento. L’aderenza
è inferiore, ma il comportamento sempre sicuro e intuitivo. In frenata gli spazi si allungano
di 2,1 metri sull’asciutto e 1,6 metri sul bagnato rispetto al P7.

BMW 118d.

Duraturn Mozza 4S+
195/65 R15 V

AutoBild 10/2018

ESA-Tecar Spirit 5 HP
205/55 R16 V

ADAC-TCS 3/2018

Event Futurum Hp
205/55 R16 V

Quattroruote 11/2018

Evergreen DynaComfort EH226
195/65 R15 V

AutoBild 10/2018

Il pneumatico non è passato alle prove successive, in quanto nella somma dei risultati dei
test di frenata su bagnato e asciutto è arrivato 44° su 51 modelli testati

Seat Leon

Falken Azenis FK510
225/45 R17 Y

Autozeitung 6/2018

Molto consigliato – Punti di forza: maneggevole ed equilibrato ad alte velocità su bagnato
e asciutto, sterzo spontaneo, molto stabile anche in caso di cambio brusco di carreggiata,
fa intervenire poco l’ESP - Punti di debolezza: mancanze nella sensibilità del freno e tenuta
laterale su bagnato, alta resistenza al rotolamento e conseguente consumo di carburante

Seat Leon SC 1.4 TSI ACT

225/45 R17 Y

Auto Motor und Sport
6/2018

Consigliato - Punti di forza: buona risposta dello sterzo su bagnato, breve distanza di arresto nella frenata sia su bagnato che su asciutto, comportamento sicuro e prevedibile
- Punti di debolezza: lieve ritardo nella risposta dello sterzo, rumorosità

Audi A3

235/45 R18

ACE Lenkrad 3/2018

Consigliato - Punti di forza: migliore del test nella frenata su bagnato, prestazioni molto
equilibrate, prezzo basso - Punti di debolezza: -

VW Passat TSI 4Motion.
Vincitore del test

AutoBild Sportscars
4/2018

Buono - Punti di forza: caratteristiche di handling sportivo e dinamico su strada bagnata,
breve distanza di arresto nella frenata su bagnato e asciutto, prezzo basso - Punti di debolezza: grip scarso e sottosterzo su strada asciutta, comfort limitato

BMW M2. Test realizzato
con pneumatici di misura
245/35 R19 sull’asse anteriore e 265/35 R19 sull’asse
posteriore

VINCITORE
DEL TEST

245/35 R19 Y

VINCITORE
DEL TEST

Dunlop Sport Maxx RT2
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Falken Azenis FK510

NUOVO

Falken Ziex ZE310

Firestone Destination HP
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Firestone Roadhawk
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Modello
/Misura
245/35 R19 Y

Rivista / Ente

Valutazione

aUTO DEL TEST
/ Note

Sportauto 4/2018

Consigliato - Punti di forza: buona frenata e comportamento in generale sicuro sul bagnato,
buon comfort - Punti di debolezza: poco diretto e ritardato nell’andatura veloce su asciutto

BMW M2. Test realizzato con
dimensioni 245/35 R19
nell’asse anteriore e 265/35
R19 nell’asse posteriore

Falken Sincera SN832 Ecorun
175/65 R14 T

ADAC-TCS 3/2018

VINCITORE
DEL TEST

Buono - Punti di forza: prestazioni molto equilibrate, particolarmente buone su asciutto, ma
buone anche su bagnato - Punti di debolezza: -

Ford Fiesta. Vincitore del test

Esemplare - Punti di forza: sicurezza nella prevenzione dell’aquaplaning molto buona, buona precisione dello sterzo e tenuta laterale sicura su strada asciutta, breve distanza di
arresto nella frenata su bagnato e asciutto, chilometraggio elevato - Punti di debolezza:
resistenza al rotolamento elevata rispetto agli altri candidati del test con conseguente
consumo di carburante

Seat Leon

Il pneumatico non è passato alle prove successive, in quanto nella somma dei risultati dei
test di frenata su bagnato e asciutto è arrivato 48° su 51 modelli testati

Seat Leon

Discreto/Soddisfacente - Punti di forza: particolarmente buono su strada asciutta, silenziosità all’interno dell’abitacolo - Punti di debolezza: consumo di carburante relativamente
alto, prestazioni relativamente deboli su bagnato

Ford Fiesta

Falken Ziex ZE310
195/65 R15 V

AutoBild 10/2018

Farroad FRD16
195/65 R15 V

AutoBild 10/2018

Firestone Multihawk 2
175/65 R14 T

ADAC-TCS 3/2018

Firestone Roadhawk
195/65 R15 V

AutoBild 10/2018

Esemplare - Punti di forza: prezzo basso con caratteristiche di handling esemplari su strada
bagnata e asciutta, alta precisione e risposta dello sterzo, breve distanza di arresto nella
frenata su strada bagnata e asciutta, buon comfort, prezzo basso - Punti di debolezza:
rumorosità un po’ elevata

Seat Leon

205/55 R16 V

Gute Fahrt 3/2018

Molto buono - Punti di forza: handling sicuro e preciso su bagnato, buona prevenzione
dell’aquaplaning - Punti di debolezza: -

VW Golf, Seat Leon, Skoda
Octavia. Uno dei due che si
sono classificati terzi, con la
“Raccomandazione” della
redazione

205/55 R16 V

ADAC-TCS 3/2018

Buono - Punti di forza: prestazioni molto equilibrate, particolarmente buono su asciutto e
su strada bagnata - Punti di debolezza: -

VW Golf

Il pneumatico non è passato alle prove successive, in quanto nella somma dei risultati dei
test di frenata su bagnato e asciutto è arrivato 51° su 51 modelli testati

Seat Leon

Fortuna G745
195/65 R15 V

AutoBild 10/2018

NUOVO

Fulda EcoControl
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Fulda EcoControl HP

NUOVO

Giti Tire PremiumH1

Giti Tire SportS1
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NUOVO

Giti Tire SynergyE1

Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3
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TECNOLOGIA E
PRESTAZIONI ECCELLENTI

NUOVO

ZIEX I ZE310
ECORUN

La nostra nuova generazione di pneumatici: l’innovativa mescola con ottime prestazioni garantisce
più sicurezza e un eccellente comportamento di guida unito ad una migliorata efcienza in termini
di consumi di carburante. Gli pneumatici FALKEN sono sempre la scelta ideale per una guida
dinamica e sportiva. Sviluppato con le tecnologie più attuali, lo ZIEX ZE310 ECORUN offre
un eccellente comfort di guida con prestazioni straordinarie su tragitti asciutti e bagnati e una
migliorata resistenza al rotolamento.

PNEUMATICI
5/2018

www.pneusnews.it

falkenpneumatici.it
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Test Summer/AllSeason 2018
Modello
/Misura

Rivista / Ente

Valutazione

aUTO DEL TEST
/ Note

Discreto/Soddisfacente - Punti di forza: usura relativamente bassa – Punti di debolezza:
prestazioni carenti su bagnato

Ford Fiesta

Fulda EcoControl
175/65 R14 T

ADAC-TCS 3/2018

Fulda EcoControl HP
195/65 R15 V

AutoBild 10/2018

Buono - Punti di forza: capacità di prevenzione dell’aquaplaning molto buona, comportamento di guida dinamico ed elevata precisione dello sterzo su strada asciutta, economicità
esemplare con il miglior chilometraggio del test e prezzo basso - Punti di debolezza: comportamento su bagnato solo nella media

Seat Leon. Uno dei due
pneumatici definiti “EcoMeister”

205/55 R16 V

ADAC-TCS 3/2018

Discreto/Soddisfacente - Punti di forza: bassa usura - Punti di debolezza: relativamente
scarso su bagnato, un po’ debole anche su strada asciutta

VW Golf

Fulda MultiControl
205/55 R16 V

Gute Fahrt 3/2018

ALL SEASON
Discreto/Soddisfacente - Punti di forza: comportamento su neve e ghiaccio quasi pari
ai migliori pneumatici invernali, buon handling su asciutto, comfort - Punti di debolezza:
distanza di arresto troppo lunga nella frenata, aquaplaning, aderenza su bagnato, ampio
angolo di sterzata

VW Golf, Seat Leon, Skoda
Octavia

Il pneumatico non è passato alle prove successive, in quanto nella somma dei risultati dei
test di frenata su bagnato e asciutto è arrivato 34° su 51 modelli testati

Seat Leon

Discreto/Soddisfacente - Punti di forza: - - Punti di debolezza: relativamente scarso su
strada bagnata, usura piuttosto elevata

VW Golf

Gislaved Ultra Speed
195/65 R15 V

AutoBild 10/2018

Giti Tire PremiumH1
205/55 R16 V

ADAC-TCS 3/2018

Giti Tire SportS1
225/45 R17 Y

Autozeitung 6/2018

Ultimo di sei pneumatici testati - Punti di forza: frenata su bagnato accettabile, equilibrato
e sicuro su asciutto, silenzioso - Punti di debolezza: ritardo nella risposta dello sterzo su
bagnato, scarsa velocità in curva e poca trazione rispetto agli altri candidati, intervento
anticipato dell’ ESP, sottosterzo precoce e peggior frenata su asciutto del test

Seat Leon SC 1.4 TSI ACT

225/45 R17 Y

Auto Motor und Sport
6/2018

Comunque consigliato - Punti di forza: aderenza molto buona in curva su asciutto, bassa
resistenza al rotolamento e conseguente risparmio di carburante, comfort e silenziosità Punti di debolezza: aderenza in curva e trazione su bagnato, sovra- e sottosterzo, ritardo
nella risposta dello sterzo

Audi A3

Discreto/Soddisfacente - Punti di forza: buon comfort e chilometraggio elevato, resistenza
al rotolamento eccezionalmente bassa e conseguente risparmio di carburante - Punti di
debolezza: prestazioni su bagnato solo discrete, forte sottosterzo su asciutto

Seat Leon

Giti Tire SynergyE1
195/65 R15 V

AutoBild 10/2018

Goodride RP28
195/65 R15 V

AutoBild 10/2018

Il pneumatico non è passato alle prove successive, in quanto nella somma dei risultati dei
test di frenata su bagnato e asciutto è arrivato 45° su 51 modelli testati

Seat Leon

205/55 R16 V

Quattroruote 11/2018

Inadeguate - Il grip è molto scarso e gli spazi di frenata sono i più lunghi rilevati nel test.
Inoltre, la guida sul bagnato risulta caratterizzata da un marcato sottosterzo che complica
l’inserimento in curva e costringe a moderare l’andatura.

BMW 118d.

Non consigliato - Punti di forza: buone prestazioni in off road, prezzo basso - Punti di debolezza: performance significativamente limitate su bagnato, handling su bagnato non equilibrato e sottosterzante, distanza di arresto nella frenata su bagnato pericolosamente lunga

Mercedes Classe G/Pick-up
(fuori strada)

Goodride SU318 H/T
265/60 R18 V
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Test Summer/AllSeason 2018
Modello
/Misura

Rivista / Ente

Valutazione

aUTO DEL TEST
/ Note

Goodyear Eagle F1 Asymmetric 2
245/30 R20 Y

AutoBild Sportscars
4/2018

Esemplare - Punti di forza: prestazioni bilanciate e convincenti di alto livello, handling
sportivo con tenuta laterale stabile e comportamento dello sterzo preciso, breve distanza
di arresto nella frenata su bagnato e asciutto, comfort gradevole - Punti di debolezza: grip
su strada asciutta nella media

Mercedes Classe C

225/45 R17 Y

Auto Motor und Sport
6/2018

Consigliato - Punti di forza: prestazioni molto equilibrate su bagnato e asciutto, tendenza al
sottosterzo che rende più sicura e prevedibile la guida, minime reazioni in caso di cambio
di carico - Punti di debolezza: distanza di arresto un po’ lunga nella frenata su bagnato

Audi A3

235/45 R18

ACE Lenkrad 3/2018

Consigliato - Punti di forza: prestazioni equilibrate e nella media su bagnato e asciutto Punti di debolezza: prezzo un po’ alto

VW Passat TSI 4Motion

Goodyear EfficientGrip Compact
175/65 R14 T

ADAC-TCS 3/2018

Discreto/Soddisfacente - Punti di forza: buone prestazioni su strada asciutta, usura relativamente bassa - Punti di debolezza: qualche mancanza nelle prestazioni su bagnato

Ford Fiesta

Goodyear EfficientGrip Performance
195/65 R15 V

AutoBild 10/2018

Discreto/Soddisfacente - Punti di forza: massimo livello di sicurezza nella prevenzione
dell’aquaplaning, tenuta laterale stabile e handling bilanciato su strada bagnata - Punti
di debolezza: discreta economicità, chilometraggio solo soddisfacente e prezzo elevato

Seat Leon

205/55 R16 V

Gute Fahrt 3/2018

Molto buono - Punti di forza: Grip, frenata e handling su bagnato e qasciutto, prevnezione
aquaplaning, comfort, bassa resistenza al rotolamento e conseguente risparmio di carburante - Punti di debolezza: -

VW Golf, Seat Leon, Skoda
Octavia. Uno dei due vincitori, con la “Raccomandazione”
della redazione

205/55 R16 V

ADAC-TCS 3/2018

Discreto/Soddisfacente - Punti di forza: buono su strada asciutta, basso consumo di carburante - Punti di debolezza: qualche mancanza su bagnato e per usura

VW Golf

225/45 R17 W

Autozeitung 6/2018

Quarto di sei pneumatici testati - Punti di forza: top nella prevenzone aquaplaning laterale,
bassa resistenza al rotolamento e conseguente risparmiodi carburante - Punti di debolezza: frenata su bagnato, poca aderenza nelle curve strette su bagnato, asse posteriore
nervoso in caso di variazione di carico

Seat Leon SC 1.4 TSI ACT

Esemplare - Punti di forza: handling dinamico su bagnato e su asciutto, tenuta laterale stabile, sterzo preciso, comfort elevato - Punti di debolezza: trazione su fango solo nella media

Mercedes Classe G/Pick-up
(fuori strada)

VINCITORE
DEL TEST

Goodyear EfficientGrip SUV
265/60 R18 V

AutoBild Allrad 4/2018

Goodyear Vector 4Seasons Gen-2

ALL SEASON

205/55 R16 V

Gute Fahrt 3/2018

Buono - Punti di forza: equilibrato sia su asciutto che su bagnato, buona aderenza e stabilità - Punti di debolezza: leggere mancanze nella frenata e resistenza al rotolamento elevata
con conseguente consumo di carburante

VW Golf, Seat Leon, Skoda
Octavia. Uno dei due vincitori, con la “Raccomandazione”
della redazione

Autozeitung 6/2018

Molto consigliato - Punti di forza: migliore del test nella frenata su bagnato, che è al livello
dei migliori pneumatici estivi, tenuta stabile in curva anche su asciutto, con sterzo morbido
e indiretto - Punti di debolezza: tenuta laterale un pò inferiore rispetto agli altri candidati
del test, intervento anticipato dell’ABS e lunga distanza d’arresto su asciutto

Seat Leon SC 1.4 TSI ACT.
Uno dei due vincitori

Il pneumatico non è passato alle prove successive, in quanto nella somma dei risultati dei
test di frenata su bagnato e asciutto è arrivato 43° su 51 modelli testati

Seat Leon

Il pneumatico non è passato alle prove successive, in quanto nella somma dei risultati dei
test di frenata su bagnato e asciutto è arrivato 30° su 51 modelli testati

Seat Leon

VINCITORE
DEL TEST

225/45 R17 W
VINCITORE
DEL TEST

Grenlander Colo H01
195/65 R15 V

AutoBild 10/2018

GT-Radial Champiro FE1
195/65 R15 V

5/2018

AutoBild 10/2018
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Modello
/Misura

Rivista / Ente

Valutazione

aUTO DEL TEST
/ Note

AutoBild 10/2018

Esemplare - Punti di forza: caratteristiche di guida esemplari su strada bagnata e asciutta,
comportamento preciso dello sterzo, breve distanza di arresto nella frenata su bagnato e
asciutto, comfort gradevole, buon rapporto qualità-prezzo - Punti di debolezza: prevenzione
aquaplaning nella media

Seat Leon. Vincitore del test

205/55 R16 V

Gute Fahrt 3/2018

Buono+ - Punti di forza: risposta precisa e buona stabilità su asciutto, frenata su bagnato,
comnfort, bassa resistenza al rotolamneto con conseguente risparmio di carbuante - Punti
di debolezza: mancanze e scarso grip su bagnato, ampi angoli di sterzata e elevata sensibilità al cambio di carico

VW Golf, Seat Leon, Skoda
Octavia

205/55 R16 V

ADAC-TCS 3/2018

Buono - Punti di forza: prestazioni molto equilibrate, migliore del test su strada asciutta ma
buono anche su bagnato - Punti di debolezza: -

VW Golf

225/45 R17 W

Autozeitung 6/2018

Quinto di sei pneumatici testati - Punti di forza: buon grip e silenziosità su asciutto - Punti
di debolezza: non ottimale su bagnato, perché meno equilibrato di altri candidati, nervoso
in frenata e controllo ESP non bilanciato

Seat Leon SC 1.4 TSI ACT

Esemplare - Punti di forza: prestazioni equilibrate e comportamento di guida convincente
su bagnato e asciutto, risposta dello sterzo sportiva e dinamica, breve distanza di arresto
nella frenata in ogni condizione meteo, buon rapporto qualità-prezzo - Punti di debolezza:
capacità di prevenzione dell’aquaplaning nella media

Mercedes Classe C

Hankook Ventus Prime³
195/65 R15 V
VINCITORE
DEL TEST

Hankook Ventus S1 Evo
245/30 R20 Y

AutoBild Sportscars
4/2018

Hankook Ventus S1 Evo²
235/45 R18

ACE Lenkrad 3/2018

Consigliato - Punti di forza: sicuro su bagnato e asciutto - Punti di debolezza: prezzo un
po’ alto

VW Passat TSI 4Motion

245/35 R19 Y

AutoBild Sportscars
4/2018

Esemplare - Punti di forza: prestazioni di guida esemplari, comportamento preciso dello
sterzo con buona risposta, breve distanza di arresto nella frenata su bagnato e asciutto,
bassa resistenza al rotolamento e conseguente risparmio di carburante, rapporto qualitàprezzo molto buono - Punti di debolezza: rumorosità leggermente elevata

BMW M2. Test realizzato
con pneumatici di misura
245/35 R19 sull’asse anteriore e 265/35 R19 sull’asse
posteriore

245/35 R19 Y

Sportauto 4/2018

Consigliato - Punti di forza: buona controllabilità in curva su bagnato, breve distanza di arresto nella frenata su bagnato, buona prevenzione dell’aquaplaning, scattante in frenata/
accelerazione - Punti di debolezza: risposta poco diretta su asciutto, poco reattivo rispetto
agli altri candidati, sensibile alle variazioni di carico

BMW M2. Test realizzato con
dimensioni 245/35 R19
nell’asse anteriore e 265/35
R19 nell’asse posteriore

AutoBild Allrad 4/2018

Esemplare - Punti di forza: prestazioni di guida molto buone su terreno, buona sicurezza
nella prevenzione dell’aquaplaning, breve distanza di arresto nella frenata su bagnato,
prezzo onesto - Punti di debolezza: resistenza al rotolamento elevata e conseguente consumo di carburante

Mercedes Classe G/Pick-up
(fuori strada). Uno dei due
vincitori del test

AutoBild 10/2018

Il pneumatico non è passato alle prove successive, in quanto nella somma dei risultati dei
test di frenata su bagnato e asciutto è arrivato 42° su 51 modelli testati

Seat Leon

Hankook Ventus ST
265/60 R18 V
VINCITORE
DEL TEST

HiFly HF201
195/65 R15 V

VINCITORE
DEL TEST

Goodyear EfficientGrip Compact Goodyear EfficientGrip Performance
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Test Summer/AllSeason 2018
Modello
/Misura

Rivista / Ente

Valutazione

aUTO DEL TEST
/ Note

Il pneumatico non è passato alle prove successive, in quanto nella somma dei risultati dei
test di frenata su bagnato e asciutto è arrivato 39° su 51 modelli testati

Seat Leon

Imperial Ecodriver 4
195/65 R15 V

AutoBild 10/2018

Infinity Ecosis
195/65 R15 V

AutoBild 10/2018

Discreto/Soddisfacente - Punti di forza: handling stabile su asciutto, silenziosità, prezzo
basso - Punti di debolezza: scarsa prevenzione dell’aquaplaning, chilometraggio solo discreto

Seat Leon

205/55 R16 V

ADAC-TCS 3/2018

Sufficiente - Punti di forza: - - Punti di debolezza: prestazioni relativamente scarse su strada
asciutta e bagnata, usura un po’ elevata

VW Golf. Declassato per non
avere superato il test ADAC
ad alta velocità - Superato il
ECE-R 30

Il pneumatico non è passato alle prove successive, in quanto nella somma dei risultati dei
test di frenata su bagnato e asciutto è arrivato 46° su 51 modelli testati

Seat Leon

Insa Turbo Ecosaver Plus
195/65 R15 V

AutoBild 10/2018

Kleber Dynaxer HP3
175/65 R14 T

ADAC-TCS 3/2018

Discreto/Soddisfacente - Punti di forza: buono su strada asciutta, usura relativamente
bassa - Punti di debolezza: leggere mancanze nelle prestazioni su bagnato, consumo di
carburante relativamente basso, rumorosità

Ford Fiesta

195/65 R15 V

AutoBild 10/2018

Discreto/Soddisfacente - Punti di forza: alto chilometraggio, buon comfort, buon rapporto
qualità-prezzo - Punti di debolezza: grip limitato su strada bagnata, lunga distanza di arresto su strada asciutta

Seat Leon

Kormoran Road Performance
195/65 R15 V

AutoBild 10/2018

Il pneumatico non è passato alle prove successive, in quanto nella somma dei risultati dei
test di frenata su bagnato e asciutto è arrivato 40° su 51 modelli testati

Seat Leon

Discreto/Soddisfacente - Punti di forza: buona trazione su sabbia e fango, prestazioni su
bagnato equilibrate, prezzo basso - Punti di debolezza: ritardo nella risposta dello sterzo e
comportamento sottosterzante su asciutto

Mercedes Classe G/Pick-up
(fuori strada)

Il pneumatico non è passato alle prove successive, in quanto nella somma dei risultati dei
test di frenata su bagnato e asciutto è arrivato 28° su 51 modelli testati

Seat Leon

Discreto/Soddisfacente - Punti di forza: abbastanza buono su bagnato - Punti di debolezza:
un po’ più scarso rispetto ai miglior del test su strada asciutta

VW Golf

Kumho Crugen HP91
265/60 R18 V

AutoBild Allrad 4/2018

Kumho Ecowing ES01
195/65 R15 V

AutoBild 10/2018

Kumho Ecsta HS51
205/55 R16 V

ADAC-TCS 3/2018

VINCITORE
DEL TEST

Hankook Ventus S1 Evo2

5/2018

Hankook Ventus ST

Kumho Ecsta PS71

Laufenn S Fit EQ
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Modello
/Misura

Rivista / Ente

Valutazione

aUTO DEL TEST
/ Note

Kumho Ecsta PS71
235/45 R18

ACE Lenkrad 3/2018

Consigliato - Punti di forza: prezzo basso in rapporto agli altri candidati del test, solo di
poco inferiore al vincitore del test - Punti di debolezza: -

VW Passat TSI 4Motion

245/30 R20 Y

AutoBild Sportscars
4/2018

Consigliato con riserva - Punti di forza: buona sicurezza nella prevenzione dell’aquaplaning,
breve distanza di arresto nella frenata su asciutto, prezzo basso - Punti di debolezza: scarso livello di grip e handling sottosterzante su strada bagnata e asciutta, risposta ritardata
dello sterzo e lunga distanza di arresto nella frenata su bagnato

Mercedes Classe C

Il pneumatico non è passato alle prove successive, in quanto nella somma dei risultati dei
test di frenata su bagnato e asciutto è arrivato 33° su 51 modelli testati

Seat Leon

Discreto/Soddisfacente+ - Punti di forza: discreta prevenzione dell’aquaplaning, frenata su
baganto e asciutto, prezzo - Punti di debolezza: forte sottosterzo, ampio angolo di sterzata,
bassa aderenza, sensibilità in caso di acqua profonda, comfort scarso

VW Golf, Seat Leon, Skoda
Octavia

Il pneumatico non è passato alle prove successive, in quanto nella somma dei risultati dei
test di frenata su bagnato e asciutto è arrivato 23° su 51 modelli testati

Seat Leon

Discreto/Soddisfacente - Punti di forza: migliore del test nelle prestazioni su strada asciutta - Punti di debolezza: prestazioni relativamente deboli su bagnato

Ford Fiesta. Il produttore
dichiara che il modello è
cambiato a partire dal DOT
3417

Landsail LS388
195/65 R15 V

AutoBild 10/2018

Laufenn S Fit EQ
205/55 R16 V

Gute Fahrt 3/2018

Matador MP 44 Elite 3
195/65 R15 V

AutoBild 10/2018

Maxxis Mecotra 3
175/65 R14 T

ADAC-TCS 3/2018

Maxxis Premitra HP5
195/65 R15 V

AutoBild 10/2018

Consigliato con riserva - Punti di forza: prestazioni su strada bagnata e asciutta, breve
distanza di arresto nella frenata su asciutto - Punti di debolezza: chilometraggio ed economicità limitate, scarso comfort

Seat Leon

235/45 R18

ACE Lenkrad 3/2018

Consigliato - Punti di forza: prestazioni su asciutto allo stesso livello dei concorrenti, prezzo
particolarmente basso - Punti di debolezza: leggere mancanze nelle prestazioni su bagnato

VW Passat TSI 4Motion

Michelin CrossClimate+
225/45 R17 W

Autozeitung 6/2018

VINCITORE
DEL TEST

ALL SEASON
Molto consigliato - Punti di forza: sterzo spontaneo su bagnato, frenata su asciutto quasi a
livello dei pneumatici estivi, sterzata progressiva e ridotta necessità dell’intervento dell’ESP
- Punti di debolezza: scarsa tenuta laterale su bagnato, necessità di frequente intervento
dell’ESP, aquaplaning e rumorosità

Seat Leon SC 1.4 TSI ACT.
Uno dei due vincitori

Esemplare - Punti di forza: prestazioni di guida bilanciate e miglior economicità del test,
breve distanza di arresto in frenata e handling preciso su strada asciutta, chilometraggio
superiore alla media, bassa resistenza al rotolamento e conseguente risparmio di carburante - Punti di debolezza: leggere mancanze nella prevenzione dell’aquaplaning in curva,
prezzo alto

Seat Leon. Uno dei due
pneumatici definiti “EcoMeister”

Molto consigliato – Punti di forza: grip molto elevato, comportamento estremamente diretto e sincero, sicurezza assoluta su bagnato e distanza di arresto in frenata su asciutto
più breve del test, sterzo spontaneo e facilmente controllabile – Punti di debolezza: alta
resistenza al rotolamento e conseguente consumo di carburante

Seat Leon SC 1.4 TSI ACT.
Vincitore del test

Michelin Energy Saver +
195/65 R15 V

AutoBild 10/2018

Michelin Pilot Sport 4
225/45 R17 W
VINCITORE
DEL TEST
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Test Summer/AllSeason 2018
Modello
/Misura

Rivista / Ente

Valutazione

aUTO DEL TEST
/ Note

Auto Motor und Sport
6/2018

Molto consigliato - Punti di forza: prestazioni molto equilibrate, breve distanza di arresto
nella frenata su bagnato e asciutto - Punti di debolezza: minime mancanze nella prevenzione dell’aquaplaning

Audi A3. Vincitore del test

AutoBild Sportscars
4/2018

Esemplare - Punti di forza: caratteristiche di handling su strada bagnata e asciutta esemplari, comportamento dello sterzo sportivo e preciso, con una buona risposta, tenuta laterale stabile, breve distanza di arresto nella frenata su bagnato e asciutto - Punti di
debolezza: comfort nella media, prezzo alto

Mercedes Classe C. Vincitore
del test

245/35 R19 Y

AutoBild Sportscars
4/2018

Esemplare - Punti di forza: ottime prestazioni su asciutto con caratteristiche di handling
sportivo e dinamico, comportamento preciso dello sterzo con buona risposta, prestazioni
equilibrate su strada bagnata, frenata su bagnato e su asciutto esemplare, buon comfort
- Punti di debolezza: prezzo alto

BMW M2. Test realizzato
con pneumatici di misura
245/35 R19 sull’asse anteriore e 265/35 R19 sull’asse
posteriore

245/35 R19 Y

Sportauto 4/2018

Molto consigliato – Punti di forza: pneumatico supersportivo su asciutto, risposta cristallina, eccezionale stabilità direzionale, pronta reattività del veicolo - Punti di debolezza: prestazioni ridotte su bagnato con debole capacità di trazione e prevenzione dell’aquaplaning

BMW M2. Vincitore del test
realizzato con dimensioni
245/35 R19 nell’asse anteriore e 265/35 R19 nell’asse
posteriore

Molto consigliato - Punti di forza: versatile, comportamento sportivo dello sterzo con una
buona risposta, ampie riserve – Punti di debolezza: un po’ nervoso nelle variazioni di carico,
non adatto alle strade bagnate

BMW M2. Pneumatico
semi-slick migliore nel test
di confronto con le stradali,
realizzato con dimensioni
245/35 R19 nell’asse anteriore e 265/35 R19 nell’asse
posteriore

ADAC-TCS 3/2018

Buono - Punti di forza: prestazioni molto equilibrate, migliore del test per usura, particolarmente buono su strada asciutta, ma buono anche su bagnato - Punti di debolezza: -

VW Golf. Vincitore del test

ACE Lenkrad 3/2018

Consigliato - Punti di forza: prestazioni su asciutto - Punti di debolezza: prestazioni su
bagnato non al livello dei migliori, prezzo alto

VW Passat TSI 4Motion

Il pneumatico non è passato alle prove successive, in quanto nella somma dei risultati dei
test di frenata su bagnato e asciutto è arrivato 24° su 51 modelli testati

Seat Leon

Non consigliato - Punti di forza: silenziosità, prezzo basso - Punti di debolezza: comportamento di guida non bilanciato, e distanza di arresto in frenata su bagnato pericolosamente
lunga, comportamento ritardato dello sterzo, handling poco reattivo e lunga distanza di
arresto nella frenata su asciutto

Mercedes Classe C

225/45 R17 Y
VINCITORE
DEL TEST

Michelin Pilot Sport 4S
245/30 R20 Y
VINCITORE
DEL TEST

VINCITORE
DEL TEST

Michelin Pilot Sport Cup 2
245/35 R19 Y

Sportauto 4/2018

Michelin Primacy 3
205/55 R16 V
VINCITORE
DEL TEST

235/45 R18

Minerva Radial 209
195/65 R15 V

AutoBild 10/2018

Nankang Noble Sport NS-20
245/30 R20 Y

AutoBild Sportscars
4/2018

VINCITORE
DEL TEST

Michelin Energy Saver +

5/2018

Michelin Pilot Sport 4

VINCITORE
DEL TEST

Michelin Pilot Sport 4S

VINCITORE
DEL TEST

Michelin Primacy 3

www.pneusnews.it

Nexen N’Blue HD Plus

Nokian Line
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Test Summer/AllSeason 2018
Modello
/Misura

Rivista / Ente

Valutazione

aUTO DEL TEST
/ Note

245/35 R19 Y

AutoBild Sportscars
4/2018

Non consigliato - Punti di forza: convincenti caratteristiche di prevenzione dell’aquaplaning, prezzo basso - Punti di debolezza: prestazioni non bilanciate, distanza di arresto in
frenata su bagnato e asciutto pericolosamente lunga, handling su bagnato non equilibrato,
comportamento dello sterzo ritardato, scarso grip e comportamento di guida poco reattivo
su strada asciutta

BMW M2. Test realizzato
con pneumatici di misura
245/35 R19 sull’asse anteriore e 265/35 R19 sull’asse
posteriore

245/35 R19 Y

Sportauto 4/2018

Comunque consigliato - Punti di forza: buone prestazioni su bagnato, alta capacità di
prevenzione dell’aquaplaning - Punti di debolezza: lento nella risposta e meno stabile su
asciutto, sensibile alle variazioni di carico, frenata su bagnato, comfort e rumorosità

BMW M2. Test realizzato con
dimensioni 245/35 R19
nell’asse anteriore e 265/35
R19 nell’asse posteriore

Comunque consigliato - Punti di forza: migliore del test nella prevenzione dell’aquaplaning,
comfort molto buono, prevedibilità ed equilibrio di prestazioni accettabili, performance
regolari su asciutto - Punti di debolezza: mancanze in handling e frenata su bagnato, resistenza al rotolamento molto elevata con conseguente consumo di carburante

Audi A3

Nankang Sportnex AS-2+
225/45 R17 Y

Auto Motor und Sport
6/2018

Nexen N’Blue HD Plus
195/65 R15 V

AutoBild 10/2018

Il pneumatico non è passato alle prove successive, in quanto nella somma dei risultati dei
test di frenata su bagnato e asciutto è arrivato 31° su 51 modelli testati

Seat Leon

205/55 R16 V

Gute Fahrt 3/2018

Buono - Punti di forza: frenata su bagnato e asciutto, buon comportamento nella guida su
bagnato, nonostante un leggero sottosterzo, molto buona la prevenzione dell’aquaplaning,
buona stabilità su asciutto – Punti di debolezza: sottosterzo su asciutoto, comnfort scarso,
resistenza al rotolamento leggermente elevata con conseguente consumo di carburante

VW Golf, Seat Leon, Skoda
Octavia

205/55 R16 V

ADAC-TCS 3/2018

Discreto/Soddisfacente - Punti di forza: silenziosità all’interno dell’abitacolo - Punti di
debolezza: elevato consumo di carburante, usura piuttosto pronunciata

VW Golf

AutoBild 10/2018

Discreto/Soddisfacente - Punti di forza: breve distanza di arresto su strada asciutta, bassa
resistenza al rotolamento e conseguente risparmio di carburante buon comfort - Punti di
debolezza: scarsa capacità di prevenire l’aquaplaning in curva, chilometraggio limitato

Seat Leon

Nokian Line
195/65 R15 V

Nokianz Line
225/45 R17 Y

Auto Motor und Sport
6/2018

Comunque consigliato - Punti di forza: comportamento regolare su bagnato, senza grossi
difetti - Punti di debolezza: troppo sottosterzo e risposta lenta del volante su asciutto,
comfort, rumorosità, lacerazioni del battistrada in caso di guida estrema

Audi A3

235/45 R18

ACE Lenkrad 3/2018

Consigliato - Punti di forza: prezzo basso in rapporto agli altri candidati del test, solo di
poco inferiore al vincitore del test - Punti di debolezza: -

VW Passat TSI 4Motion

Discreto/Soddisfacente - Punti di forza: consumo di carburante relativamente basso - Punti
di debolezza: qualche mancanza nelle prestazioni su strada bagnata

Ford Fiesta

Pirelli Cinturato P1 Verde
175/65 R14 T

ADAC-TCS 3/2018

VINCITORE
DEL TEST

Nokian zLine
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Pirelli Cinturato P1 Verde

Pirelli Cinturato P7 Blue

Pirelli P Zero Trofeo
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Pirelli Scorpion Verde

Pneumant Summer ST2

5/2018

Test Summer/AllSeason 2018
Modello
/Misura
195/65 R15 V

Rivista / Ente

Valutazione

aUTO DEL TEST
/ Note

AutoBild 10/2018

Esemplare - Punti di forza: caratteristiche di handling bilanciate in tutte le condizioni meteorologiche, stabile tenuta laterale su strada bagnata, breve distanza di arresto nella
frenata su bagnato e asciutto, buon chilometraggio - Punti di debolezza: lievi mancanze
nella prevenzione dell’aquaplaning in curva

Seat Leon

Sicure - spiccano per il grip elevato e per l’omogeneità nella guida in pista caratterizzata
da una grande progressività nelle reazioni che avvisano quando ci si avvicina al limite di
aderenza. Di buon livello gli spazi di frenata sul bagnato

BMW 118d

Gute Fahrt 3/2018

Molto buono - Punti di forza: handling e frenata molto buone, buona aderenza, ridotto
angolo di sterzata, facile controllo, bassa resistenza al rotolamento e conseguente risparmio di carburante, comfort e silenziosità – Punti di debolezza: leggere mancanze nella
prevenzione dell’aquaplaning

VW Golf, Seat Leon, Skoda
Octavia. Uno dei due vincitori, con la “Raccomandazione”
della redazione

ADAC-TCS 3/2018

Discreto/Soddisfacente - Punti di forza: particolarmente buono su strada asciutta e per
consumo di carburante e usura - Punti di debolezza: qualche mancanza su bagnato

VW Golf

Pirelli Cinturato P7
205/55 R16 V

Quattroruote 11/2018

Pirelli Cinturato P7 Blue
205/55 R16 V
VINCITORE
DEL TEST

205/55 R16 V

Pirelli P Zero
225/45 R17 Y

Auto Motor und Sport
6/2018

Consigliato - Punti di forza: elevata aderenza in curva su bagnato e asciutto, sterzo spontaneo e preciso, leggero sottosterzo che rende più prevedibile la guida - Punti di debolezza:
un po’ nervoso nel cambio di corsia, mancanze nella prevenzione dell’aquaplaning, resistenza al rotolamento elevata e conseguente consumo di carburante

Audi A3

235/45 R18

ACE Lenkrad 3/2018

Consigliato - Punti di forza: uno dei migliori del test su asciutto - Punti di debolezza: mancanze su bagnato, prezzo alto

VW Passat TSI 4Motion

Molto consigliato - Punti di forza: ottime prestazioni, precisione superiore, aderenza elevata, stabilità di guida - Punti di debolezza: brusca frenata su bagnato, scarso comfort, non
adatto alle strade bagnate

BMW M2. Gomma semi-slick
a confronto con le stradali
nel test realizzato con
dimensioni 245/35 R19
nell’asse anteriore e 265/35
R19 nell’asse posteriore

Discreto/Soddisfacente - Punti di forza: elevata trazione e handling stabile su terreno
asciutto, bassa resistenza al rotolamento con conseguente risparmio di carburante - Punti
di debolezza: tenuta laterale limitata e sottosterzo su strada bagnata

Mercedes Classe G/Pick-up
(fuori strada)

Discreto/Soddisfacente - Punti di forza: consumo di carburante e usura relativamente bassi - Punti di debolezza: qualche mancanza nelle prestazioni su bagnato

Ford Fiesta

Pirelli P Zero Trofeo R
245/35 R19 Y

Sportauto 4/2018

Pirelli Scorpion Verde
265/60 R18 H

AutoBild Allrad 4/2018

Pneumant Summer ST2
175/65 R14 T

Sava Intensa HP

5/2018

ADAC-TCS 3/2018

Sava Perfecta

Semperit Comfort-Life 2

Toyo Proxes R888

www.pneusnews.it

Toyo Proxes Sport

Uniroyal RainSport 3
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Test Summer/AllSeason 2018
Modello
/Misura

Rivista / Ente

Valutazione

aUTO DEL TEST
/ Note

Pericolose - Con queste gomme, sul bagnato, la 118d assume un comportamento fortemente sovrasterzante, che la rende pericolosa su strada. Pure gli spazi di frenata sono
molto più lunghi delle Pirelli: il richio di tamponare è alto.

BMW 118d

Il pneumatico non è passato alle prove successive, in quanto nella somma dei risultati dei
test di frenata su bagnato e asciutto è arrivato 49° su 51 modelli testati

Seat Leon

Il pneumatico non è passato alle prove successive, in quanto nella somma dei risultati dei
test di frenata su bagnato e asciutto è arrivato 25° su 51 modelli testati

Seat Leon

Sufficiente - Punti di forza: buone prestazioni su strada asciutta - Punti di debolezza: performance deboli su bagnato

Ford Fiesta

Radar RP X20
205/55 R16 V

Quattroruote 11/2018

Rotalla Setula E-Pace RH02
195/65 R15 V

AutoBild 10/2018

Sava Intensa HP
195/65 R15 V

AutoBild 10/2018

Sava Perfecta
175/65 R14 T

ADAC-TCS 3/2018

Semperit Comfort-Life 2
175/65 R14 T

ADAC-TCS 3/2018

Buono - Punti di forza: prestazioni molto equilibrate, particolarmente buone su asciutto, ma
buone anche su bagnato - Punti di debolezza:

Ford Fiesta

195/65 R15 V

AutoBild 10/2018

Il pneumatico non è passato alle prove successive, in quanto nella somma dei risultati dei
test di frenata su bagnato e asciutto è arrivato 35° su 51 modelli testati

Seat Leon

Semperit Speed-Life 2
205/55 R16 V

ADAC-TCS 3/2018

Buono - Punti di forza: prestazioni molto equilibrate, particolarmente buono su bagnato,
buono anche su strada asciutta - Punti di debolezza: -

VW Golf

235/45 R18

ACE Lenkrad 3/2018

Consigliato - Punti di forza: prezzo basso, prestazioni accettabili su bagnato - Punti di
debolezza: qualche limite nelle prestazioni su asciutto

VW Passat TSI 4Motion

Sbilanciate - pure questi pneumatici sono caratterizzati dall’evidente sovrasterzo, che però
rispetto ai Radar risulta più progressivo e facile da controllare (ma solo in pista). Anche
queste gomme sono da sconsigliare.

BMW 118d

Il pneumatico non è passato alle prove successive, in quanto nella somma dei risultati dei
test di frenata su bagnato e asciutto è arrivato 41° su 51 modelli testati

Seat Leon

Il pneumatico non è passato alle prove successive, in quanto nella somma dei risultati dei
test di frenata su bagnato e asciutto è arrivato 27° su 51 modelli testati

Seat Leon

Consigliato – Punti di forza: breve distanza di arresto nella frenata su asciutto, ottima
aderenza e ampi limiti su circuito, grande angolo di sterzata, molto simile alle gomme da
bagnato - Punti di debolezza: sconsigliato sulle strade bagnate, ridotta capacità di carico,
comfort, rumorosità

BMW M2. Gomma semi-slick
a confronto con le stradali
nel test realizzato con
dimensioni 245/35 R19
nell’asse anteriore e 265/35
R19 nell’asse posteriore

Star Performer UHP 1
205/55 R16 V

Quattroruote 11/2018

Three-A P306
195/65 R15 V

AutoBild 10/2018

Toyo Proxes CF2
195/65 R15 V

AutoBild 10/2018

Toyo Proxes R888
245/35 R19 Y
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Sportauto 4/2018
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Test Summer/AllSeason 2018
Modello
/Misura

Rivista / Ente

Valutazione

aUTO DEL TEST
/ Note

Toyo Proxes Sport
225/45 R17 Y

Auto Motor und Sport
6/2018

Comunque consigliato - Punti di forza: facilmente controllabile su bagnato e asciutto - Punti di debolezza: elevata resistenza al rotolamento e conseguente consumo di carburante,
significativo sottosterzo su bagnato, poca spontaneità dello sterzo

Audi A3

245/35 R19 Y

AutoBild Sportscars
4/2018

Discreto/Soddisfacente - Punti di forza: buona sicurezza nella prevenzione dell’aquaplaning, silenziosità, prezzo basso - Punti di debolezza: scarso grip e sottosterzo su strada bagnata e asciutta, ritardo nella risposta dello sterzo e lunga distanza di arresto nella frenata

BMW M2. Test realizzato
con pneumatici di misura
245/35 R19 sull’asse anteriore e 265/35 R19 sull’asse
posteriore

245/35 R19 Y

Sportauto 4/2018

Consigliato – Punti di forza: comportamento abbastanza bilanciato, stabile, spontaneo e
facile da controllare su asciutto - Punti di debolezza: lunga distanza di arresto nella frenata
su bagnato e asciutto, leggeri difetti sulla controllabilità

BMW M2. Test realizzato con
dimensioni 245/35 R19
nell’asse anteriore e 265/35
R19 nell’asse posteriore

Discreto/Soddisfacente - Punti di forza: handling stabile e sicuro su asciutto, comfort piacevole, bassa resistenza al rotolamento che consente di risparmiare carburante - Punti
di debolezza: handling sottosterzante e lunga distanza di arresto in frenata su bagnato,
rumorosità elevata

Mercedes Classe G/Pick-up
(fuori strada)

Il pneumatico non è passato alle prove successive, in quanto nella somma dei risultati dei
test di frenata su bagnato e asciutto è arrivato 47° su 51 modelli testati

Seat Leon

Discreto/Soddisfacente - Punti di forza: massimo livello di sicurezza nella prevenzione
dell’aquaplaning, breve distanza d’arresto nella frenata su bagnato - Punti di debolezza:
comportamento di guida sottosterzante su strada bagnata e asciutta

Seat Leon

Il pneumatico non è passato alle prove successive, in quanto nella somma dei risultati dei
test di frenata su bagnato e asciutto è arrivato 32° su 51 modelli testati

Seat Leon

Toyo Proxes T1 Sport SUV
265/60 R18 V

AutoBild Allrad 4/2018

Tristar Ecopower 3
195/65 R15 V

AutoBild 10/2018

Uniroyal RainExpert 3
195/65 R15 V

AutoBild 10/2018

Viking CityTech II
195/65 R15 V

AutoBild 10/2018

Vredestein Sportrac 5
195/65 R15 V

AutoBild 10/2018

Buono - Punti di forza: prestazioni equilibrate su strada bagnata, breve distanza di arresto
nella frenata su asciutto, silenziosità e comfort gradevole, elevato chilometraggio, rapporto
qualità-prezzo molto buono - Punti di debolezza: prevenzione aquaplaning solo nella media

Seat Leon

205/55 R16 V

ADAC-TCS 3/2018

Sufficiente - Punti di forza: migliore del test per consumo di carburante, particolarmente
buono anche su strada asciutta e per usura - Punti di debolezza: qualche mancanza su
bagnato

VW Golf. Declassato per non
avere superato il test ADAC
ad alta velocità - Superato il
ECE-R 30

Uniroyal Rainexpert 3

5/2018

Vredestein Sportrac 5

Vredestein Ultrac Satin

Vredestein Ultrac Vorti

www.pneusnews.it

Vredestein Ultrac Vorti R

Yokohama BlueEarth AE-50
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Test Summer/AllSeason 2018
Modello
/Misura

Rivista / Ente

Valutazione

aUTO DEL TEST
/ Note

Discreto/Soddisfacente - Punti di forza: consumo di carburante e usura relativamente bassi - Punti di debolezza: qualche mancanza nelle prestazioni su bagnato

Ford Fiesta

Consigliato - Punti di forza: prestazioni accettabili su bagnato e asciutto - Punti di debolezza: prezzo un po’ alto

VW Passat TSI 4Motion

Consigliato con riserva - Punti di forza: comportamento neutrale e quasi indifferente alle
condizioni di carico su bagnato e asciutto, comportamento dello sterzo piacevolmente
progressivo - Punti di debolezza: mancanze nella frenata su bagnato e nella prevenzione
dell’aquaplaning, resistenza al rotolamento piuttosto elevata con conseguente consumo di
carburante, comfort

Audi A3

Esemplare - Punti di forza: handling sportivo e dinamico su strada asciutta e bagnata,
comportamento preciso dello sterzo con una buona risposta, breve distanza di arresto
in frenata su strada asciutta, silenziosità - Punti di debolezza: capacità di prevenzione
dell’aquaplaning nella media

Mercedes Classe C

Il pneumatico non è passato alle prove successive, in quanto nella somma dei risultati dei
test di frenata su bagnato e asciutto è arrivato 29° su 51 modelli testati

Seat Leon

Il pneumatico non è passato alle prove successive, in quanto nella somma dei risultati dei
test di frenata su bagnato e asciutto è arrivato 22° su 51 modelli testati

Seat Leon

Vredestein T-Trac 2
175/65 R14 T

ADAC-TCS 3/2018

Vredestein Ultrac Satin
235/45 R18

ACE Lenkrad 3/2018

Vredestein Ultrac Vorti
225/45 R17 Y

Auto Motor und Sport
6/2018

Vredestein Ultrac Vorti R
245/30 R20 Y

AutoBild Sportscars
4/2018

Wanli Harmonic H220
195/65 R15 V

AutoBild 10/2018

Yokohama BluEarth-AE-50
195/65 R15 V
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Goditi il viaggio, anche in un giorno di pioggia

Dalle curve in autostrada a frenate improvvise in città,
potrete sempre contare sulle straordinarie performance
di Turanza T005 ed essere padroni della strada,
ovunque vi porti il vostro viaggio.

Prestazioni sul
bagnato inarrivabili

Etichettatura di
altissimo livello

Resa chilometrica
superiore

Testate e certiﬁcate da
TÜV SÜD le performance
di Turanza T005 sono le
migliori della categoria
per frenata e aderenza
sul bagnato*

Gamma completa
con etichettatura EU
in classe «A» per
aderenza sul bagnato
e «B» per resistenza
al rotolamento

Signiﬁcativo miglioramento
di più del 10%
rispetto al modello
precedente**

NUOVO

BRIDGESTONE EUROPE, ITALIAN BRANCH
www.bridgestone.it
* È rientrato nella categoria più alta per frenata e sterzata sul bagnato su valutazione di TÜV SÜD, ente di certiﬁcazione indipendente specializzato in test sui pneumatici. Riferimento: Il prodotto
è stato messo a confronto con 4 prodotti della concorrenza dello stesso segmento di mercato: Michelin Primacy 3, Continental Premium Contact 5, Good Year Efﬁcient Grip Performance e
Pirelli Cinturato P7. Test svolto da TÜV SÜD su richiesta di Bridgestone ad aprile-luglio 2017 presso l’ATP di Papenburg su pneumatici di dimensioni 205/55 R16 91V. Pneumatici acquistati sul
mercato europeo da TÜV SÜD. Auto per il test: VW Golf 7. Report n. [713112819]
** In base ai test interni, miglioramento dell’11% della resistenza all’usura rispetto al modello precedente, Bridgestone Turanza T001 EVO.

