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Continental domina i test della stagione invernale 2018/2019, 
aggiudicandosi 8 vittorie su 18 con tre prodotti, declinati in 
varie misure dai 14 ai 18 pollici: il WinterContact TS 860, 

l’AllSeasonContact e il VanContact Winter. Una conferma, più che 
una sorpresa, per il pluripremiato brand tedesco, al cui fianco si 
piazzano altri marchi, che hanno ottenuto i giudizi “esemplare” o 
“molto consigliato”: Dunlop, Fulda, Goodyear, Kleber, Michelin, No-
kian, Pirelli e Vredestein.

Salvo rare eccezioni, i test delle riviste europee dimostrano che 
affidarsi a Case premium è sempre una scelta di qualità e sicurezza, 
che paga, a fronte di una spesa relativamente più alta. I risultati dei 
test sono una guida utile, ma non sono tutto, perché devono essere 
affiancati al rating delle etichette e alla reputazione del marchio. Il 
tutto possibilmente spiegato da un serio professionista, che è in 
grado di far combaciare questi criteri oggettivi con le reali esigenze 
del consumatore.

Quest’anno il focus on contiene i risultati di 15 test, per un totale 
di 194 modelli provati (anche ripetutamente gli stessi), di cui 150 
invernali e 44 all season.
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Test Winter/AllSeason 2018

ModELLo 
/MISurA

rIvIStA / ENtE vALutAzIoNE Auto dEL tESt
/ NotE

Achilles W 101 X

235/60 R18 H AutoBild Allrad 11/2018 discreto/Soddisfacente - Punti di forza: Gomma invernale con prestazioni equilibrate in 
tutte le condizioni meteo, prezzo molto basso - Punti di debolezza: Sottosterzo su bagnato, 
risposta ritardata dello sterzo, elevata resistenza al rotolamento con conseguente consumo 
di carburante

Audi Q5

Antares Grip20

195/65 R15 H AutoBild 38/2018 Bocciato per la distanza di arresto troppo lunga nella frenata su bagnato, in quanto clas-
sificatosi 51° su 51

vW Golf

Aoteli Ecosnow

195/65 R15 H AutoBild 38/2018 Bocciato nella somma dei test di frenata su bagnato e neve, in quanto classificatosi 29° 
su 51

vW Golf

Apollo Alnac 4G Winter

195/65 R15 H AutoBild 38/2018 Bocciato nella somma dei test di frenata su bagnato e neve, in quanto classificatosi 22° 
su 51

vW Golf

Atlas Green 4S ALL SEASON

195/65 R15 H AutoBild 39/2018 Bocciato nella somma dei test di frenata su bagnato e asciutto, in quanto classificatosi 
26° su 27

Seat Leon

Barum Polaris 3

195/65 R15 H AutoBild 38/2018 discreto/Soddisfacente - Punti di forza: Elevata trazione e caratteristiche di guida dina-
mica su neve, breve distanza di arresto nella frenata su bagnato, prezzo basso - Punti di 
debolezza: Handling su bagnato sottosterzante, lunga distanza di arresto nella frenata su 
asciutto, chilometraggio limitato

vW Golf

BFGoodrich g-Grip All Season 2 ALL SEASON

195/65 R15 H AutoBild 39/2018 Bocciato nella somma dei test di frenata su bagnato e asciutto, in quanto classificatosi 
14° su 27

Seat Leon

Bridgestone Blizzak LM001 EVO

205/55 R17 H Auto Express 10/2018 Punti di forza: grip in curva bagnata, frenata e handling su asciutto, resistenza al rotolamen-
to e conseguenti consumi di carburante - Punti di debolezza: trazione, frenata e handling su 
neve, prevenzione dell'aquaplaning, handling e frenata su bagnato

vW Golf e altri modelli del 
gruppo

185/65 R15 ACE Lenkrad 10/2018 Consigliato - Punti di forza: Buone prestazioni su asciutto - Punti di debolezza: Prestazioni 
su bagnato e neve

opel Corsa

195/65 R15 H AutoBild 38/2018 discreto/Soddisfacente - Punti di forza: Specialista del bagnato con breve distanza di arre-
sto in frenata e buona capacità di prevenire l'aquaplaning, bassa resistenza al rotolamento 
con conseguente risparmio di carburante, prezzo basso - Punti di debolezza: Scarsa tenuta 
laterale e lunga distanza di arresto nella frenata su neve

vW Golf

Quest’anno il focus on contiene i risultati di 15 test, per un totale di 194 modelli provati (anche ripetutamente gli stes-
si), di cui 150 invernali e 44 all season.

Per essere sempre aggiornato su tutte le novità del settore iscriviti alla newsletter su www.pneusnews.it/newsletter



5www.pneusnews.it/testpneumatici/11/2018

Test Winter/AllSeason 2018

ModELLo 
/MISurA

rIvIStA / ENtE vALutAzIoNE Auto dEL tESt
/ NotE

205/55 R16 H Auto Motor und Sport 
21/2018

Comunque consigliato - Punti di forza: Molto neutrale alla guida e grippante in curva, sterzo 
spontaneo su asciutto e sicuro nel cambio repentino di corsia, decisamente sicuro - Punti 
di debolezza: Scarso grip, leggera tendenza al sovrasterzo e scarso controllo laterale su 
neve, limitata prevenzione dell'aquaplaning in curva

Seat Leon

205/55 R16 H AdAC, tCS e ÖAMtC  
10/2018

discreto/Soddisfacente - Punti di forza: Migliore del test per usura, buono su asciutto e 
bagnato, bassa resistenza al rotolamento e conseguente basso consumo di carburante - 
Punti di debolezza: Lievi debolezze sulla neve

vW Golf

Bridgestone Blizzak LM-001

245/45 R18 V AutoBild Sportscars 
11/2018

Buono - Punti di forza: Prestazioni bilanciate, handling dinamico su neve e bagnato, silen-
ziosità, buona capacità di prevenire l'aquaplaning - Punti di debolezza: Lunga distanza di 
arresto nella frenata su asciutto, alta resistenza al rotolamento e conseguente consumo 
di carburante

BMW Serie 5

Bridgestone Blizzak LM-80 Evo

235/60 R18 V Autozeitung 21/2018 Sesto di nove pneumatici testati - Punti di forza: Buono su neve e strada asciutta - Punti di 
debolezza: troppo poco grip su bagnato

Audi Q5

Bridgestone Weather Control A005 ALL SEASON

195/65 R15 H AutoBild 39/2018 Non consigliato - Punti di forza: Handling dinamico su bagnato e asciutto, la più breve 
distanza di arresto del test nella frenata su bagnato e asciutto - Punti di debolezza: debo-
lezze nelle prestazioni invernali, poca tenuta laterale, guida sottosterzante e frenata lunga 
su neve, rumorosità

Seat Leon

Chengshan Montice SCS-901

195/65 R15 H AutoBild 38/2018 Bocciato per la distanza di arresto troppo lunga nella frenata su bagnato, in quanto clas-
sificatosi 48° su 51

vW Golf

Compasal Iceblazer II

195/65 R15 H AutoBild 38/2018 Bocciato per la distanza di arresto troppo lunga nella frenata su bagnato, in quanto clas-
sificatosi 42° su 51

vW Golf

Continental WinterContact TS 860

205/55 R17 Auto Express 10/2018 Punti di forza: Comportamento su neve, bagnato e asciutto, resistenza al rotolamento e 
rumore i abitacolo - Punti di debolezza: Aquaplaning in curva

vW Golf e altri modelli del 
gruppo. vincitore del test

Continental AllSeasonContact ALL SEASON

185/65 R15 ACE Lenkrad 10/2018 Molto consigliato - Punti di forza: Buono su neve e su bagnato - Punti di debolezza: Leggere 
mancanze su asciutto, prezzo d'acquisto elevato

opel Corsa. vincitore del test

195/65 R15 H AutoBild 39/2018 Esemplare - Punti di forza: Esemplari caratteristiche di guida su strada innevata e bagnata, 
handling dinamico su bagnato e risposta dello sterzo precisa, buona sicurezza nella pre-
venzione dell'aquaplaning, buon chilometraggio - Punti di debolezza: Handling su asciutto 
nella media

Seat Leon

205/55 R16 V Gute Fahrt 3/2018 Buono - Punti di forza: Handling stabile su asciutto, comportamento equilibrato e preve-
dibile, 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

225/45 R17 V 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 conseguen-
te risparmio di carburante - Punti di debolezza: Sottosterzo

Seat Leon SC 1.4 tSI ACt

VINCITORE
DEL TEST

VINCITORE
DEL TEST

VINCITORE
DEL TEST
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Test Winter/AllSeason 2018

ModELLo 
/MISurA

rIvIStA / ENtE vALutAzIoNE Auto dEL tESt
/ NotE

225/45 R17 V Auto Motor und Sport 
20/2018

Molto consigliato - Punti di forza: Prestazioni su neve sorprendentemente buone, risposta 
diretta dello sterzo e grip eccellente su bagnato, guida spontanea e sicura nella guida su 
asciutto di tutti i giorni - Punti di debolezza: In curva su asciutto ridotte riserve di sterzo e 
risposta poco chiara dello sterzo, rumorosità in curva

Seat Leon. vincitore del test

Continental VanContact Winter

225/70 R15C R Promobil 11/2018 Consigliato - Punti di forza: trazione sicura e dinamica equilibrata su neve, prestazioni 
superiori su bagnato - Punti di debolezza: Leggere mancanze su asciutto

Fiat ducato. vincitore del 
test

Continental WinterContact TS 850 P SUV

235/60 R18 H AutoBild Allrad 11/2018 Buono - Punti di forza: Specialista invernale con prestazioni di guida convincenti su neve 
e ghiaccio, handling dinamico e sportivo su bagnato, bassa resistenza al rotolamento e 
conseguente risparmio di carburante - Punti di debolezza: distanza di arresto leggermente 
lunga nella frenata su asciutto

Audi Q5

235/60 R18 V Autozeitung 21/2018 Molto consigliato - Punti di forza: Pneumatico complessivamente molto equilibrato, buona 
trazione su neve, buona frenata su bagnato e asciutto, bassa resistenza al rotolamento con 
conseguente risparmio di carburante - Punti di debolezza: risposta dello sterzo lenta su 
asciutto, scarso grip su bagnato e poco spontaneo su neve

Audi Q5

Continental WinterContact TS 850 P

235/40 R18 V Sportauto 11/2018 Molto consigliato - Punti di forza: Sottosterzo sicuro su neve, estrema sicurezza e precisio-
ne di guida su bagnato, tenuta laterale bilanciata su asciutto - Punti di debolezza: Leggero 
slittamento e tenuta laterale solo media sulla neve

BMW M2. vincitore del test

245/45 R18 V AutoBild Sportscars 
11/2018

Esemplare - Punti di forza: Prestazioni bilanciate con buona tenuta laterale su neve, 
handling equilibrato su strada bagnata e asciutta, sterzo dinamico, breve distanza di arre-
sto in frenata su bagnato - Punti di debolezza: Prezzo alto

BMW Serie 5

175/65 R14 T AdAC, tCS e ÖAMtC  
10/2018

Buono - Punti di forza: Pneumatico molto equilibrato, migliore del test su bagnato, migliore 
del test su neve, buono per consumo di carburante e usura

Ford Fiesta. uno dei due 
vincitori del test

185/65 R15 ACE Lenkrad 10/2018 Molto consigliato - Punti di forza: Prestazioni molto equilibrate in tutte le discipline - Punti 
di debolezza: Prezzo d'acquisto elevato

opel Corsa. vincitore del test

195/65 R15 H AutoBild 38/2018 Esemplare - Punti di forza: Pneumatico convincente in tutte le discipline, con buone ca-
ratteristiche invernali, alta precisione dello sterzo, handling dinamico su neve e bagnato, 
buon comfort e bassa resistenza al rotolamento con conseguente risparmio di carburante

vW Golf

205/55 R16 H Auto Motor und Sport 
21/2018

Molto consigliato - Punti di forza: Facile da controllare sulla neve, perfetta sintonia con 
l'ESP del mezzo, prestazioni su bagnato straordinarie, dinamico ma sicuro su strada asciut-
ta - Punti di debolezza: In una situazione particolarmente critica per la trazione come la 
neve, la gomma offre comunque buone riserve di angolo di sterzata

Seat Leon

205/55 R16 H AdAC, tCS e ÖAMtC  
10/2018

Buono - Punti di forza: Pneumatico molto equilibrato, migliore del test su bagnato e per 
consumo di carburante, particolarmente buono anche su neve

vW Golf

Cooper WeatherMaster SA-2+

195/65 R15 H AutoBild 38/2018 Bocciato nella somma dei test di frenata su bagnato e neve, in quanto classificatosi 25° 
su 51

vW Golf

Dayton DW510 Evo

195/65 R15 H AutoBild 38/2018 Bocciato per la distanza di arresto troppo lunga nella frenata su bagnato, in quanto clas-
sificatosi 34° su 51

vW Golf

Debica Frigo 2

175/65 R14 T AdAC, tCS e ÖAMtC  
10/2018

discreto/Soddisfacente - Punti di forza: Buono su neve - Punti di debolezza: Lievi debolezze 
su asciutto e bagnato

Ford Fiesta

VINCITORE
DEL TEST

VINCITORE
DEL TEST

VINCITORE
DEL TEST

VINCITORE
DEL TEST

VINCITORE
DEL TEST



7www.pneusnews.it/testpneumatici/11/2018

Test Winter/AllSeason 2018

NT_print_Autumn-2018-PneuNews_IT_210x297.indd   1 19/09/2018   11:02:45

https://www.nokiantyres.it/


8 www.pneusnews.it/testpneumatici/ 11/2018

Test Winter/AllSeason 2018

ModELLo 
/MISurA

rIvIStA / ENtE vALutAzIoNE Auto dEL tESt
/ NotE

Debica Frigo HP2

195/65 R15 H AutoBild 38/2018 Buono - Punti di forza: Pneumatico invernale economico con caratteristiche di guida ben 
bilanciate su strade innevate e asciutte, brevi spazi di arresto nella frenata in tutte le con-
dizioni meteorologiche - Punti di debolezza: Modesta tenuta laterale sul bagnato

vW Golf

Dunlop Winter Sport 5

205/55 R17 H Auto Express 10/2018 Punti di forza: Aquaplaning in curva, frenata e handling su bagnato, rumore in abitacolo - 
Punti di debolezza: handling su neve, frenata su asciutto e anello circolare bagnato

vW Golf e altri modelli del 
gruppo

Dunlop Winter Response 2

175/65 R14 T AdAC, tCS e ÖAMtC  
10/2018

Buono - Punti di forza: Pneumatico molto equilibrato, particolarmente buono su bagnato e 
neve, così come per consumo di carburante e usura, buono anche su asciutto

Ford Fiesta. uno dei due 
vincitori del test

185/65 R15 ACE Lenkrad 10/2018 Consigliato - Punti di forza: Prestazioni su bagnato e neve - Punti di debolezza: Mancanze 
su asciutto, prezzo d'acquisto elevato

opel Corsa

Dunlop Winter Sport 5 SUV

235/60 R18 V AutoBild Allrad 11/2018 Buono - Punti di forza: Handling dinamico e sportivo sui bagnato, breve distanza di arresto 
nella frenata su bagnato, elevata capacità di prevenzione dell'aquaplaning - Punti di debo-
lezza: tenuta laterale solo discreta su neve, prezzo d'acquisto elevato

Audi Q5

235/60 R18 V Autozeitung 21/2018 Molto consigliato - Punti di forza: Buone prestazioni su asciutto, affermato specialista del 
bagnato con una buona prevenzione dell'aquaplaning, breve distanza di arresto nella fre-
nata su neve - Punti di debolezza: Modesta aderenza nell'handling su neve: sottosterzo con 
risposta ritardata, sensibilità ai cambi di carico su bagnato, scarso comfort

Audi Q5

Dunlop Winter Sport 5

195/65 R15 H AutoBild 38/2018 Esemplare - Punti di forza: Pneumatico senza difetti, caratteristiche di handling stabile in 
tutte le condizioni meteorologiche, sterzo con una risposta precisa e miglior economicità/
rispetto dell'ambiente del test (basso consumo carburante e usura)

vW Golf. vincitore del test 
-Eco-Meister

205/55 R16 H AdAC, tCS e ÖAMtC  
10/2018

Buono - Punti di forza: Pneumatico molto equilibrato, particolarmente buono su neve, buo-
no su asciutto e bagnato

vW Golf

235/40 R18 V Sportauto 11/2018 Comunque consigliato - Punti di forza: Buona dinamica longitudinale, ottima prevenzione 
dell'aquaplaning - Punti di debolezza: Leggere debolezze nella tenuta laterale e trazione su 
neve, trazione mediocre, scarso handling su bagnato

BMW M2

245/45 R18 V AutoBild Sportscars 
11/2018

Buono - Punti di forza: Prestazioni di guida equilibrate su bagnato e asciutto, sterzo preciso 
con un buon feedback, bassa resistenza al rotolamento e conseguente risparmio di carbu-
rante - Punti di debolezza: distanza di arresto leggermente lunga nella frenata su asciutto, 
capacità di prevenzione dell'aquaplaning media

BMW Serie 5

ESA-Tecar Super Grip 9

175/65 R14 T AdAC, tCS e ÖAMtC  
10/2018

discreto/Soddisfacente - Punti di forza: Migliore del test per consumo di carburante, deci-
samente buono anche su bagnato - Punti di debolezza: Lievi debolezze su neve

Ford Fiesta

Falken Eurowinter HS01

205/55 R17 V Auto Express 10/2018 Punti di forza: handling su neve, prevenzione dell'aquaplaning rettilineo, grip in curva 
bagnata - Punti di debolezza: resistenza al rotolamento con conseguente economia nei 
consumi di carburante, frenata sul bagnato, rumore in abitacolo

vW Golf e altri modelli del 
gruppo

Falken EuroAll Season AS210 ALL SEASON

195/65 R15 H AutoBild 39/2018 discreto/Soddisfacente - Punti di forza: Specialista invernale con buona trazione e 
handling dinamico e sportivo su neve, buona sicurezza nella prevenzione dell'aquaplaning, 
buon comfort, elevato chilometraggio - Punti di debolezza: Grip su bagnato modesto, ri-
tardo nella risposta dello sterzo e significativo sottosterzo su bagnato, elevata rumorosità

Seat Leon

VINCITORE
DEL TEST

VINCITORE
DEL TEST
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Test Winter/AllSeason 2018

ModELLo 
/MISurA

rIvIStA / ENtE vALutAzIoNE Auto dEL tESt
/ NotE

Falken Eurowinter HS01

195/65 R15 H AutoBild 38/2018 Buono - Punti di forza: Pneumatico invernale equilibrato, con caratteristiche di handling 
sicuro su strada innevata e asciutta, migliore del test nella prevenzione dell'aquaplaning, 
prezzo d'acquisto basso - Punti di debolezza: tenuta laterale su strada bagnata solo media

vW Golf

245/45 R18 V AutoBild Sportscars 
11/2018

Buono - Punti di forza: Prestazioni di guida bilanciate in tutte le condizioni meteo, breve di-
stanza di arresto nella frenata su neve e bagnato, comfort, prezzo d'acquisto basso - Punti 
di debolezza: rumorosità leggermente elevata, alta resistenza al rotolamento e conseguen-
te consumo di carburante

BMW Serie 5

Firestone Destination Winter

235/60 R18 H AutoBild Allrad 11/2018 discreto/Soddisfacente - Punti di forza: Prestazioni invernali molto buone, prezzo basso - 
Punti di debolezza: Sottosterzo e lunga distanza di arresto in frenata su bagnato e asciutto, 
comfort scarso

Audi Q5

Firestone Multiseason ALL SEASON

195/65 R15 H AutoBild 39/2018 Bocciato nella somma dei test di frenata su bagnato e asciutto, in quanto classificatosi 
21° su 27

Seat Leon

Firestone Winterhawk 3

175/65 R14 T AdAC, tCS e ÖAMtC  
10/2018

discreto/Soddisfacente - Punti di forza: Miglior voto del test su asciutto, buono per consu-
mo di carburante e usura - Punti di debolezza: Lievi debolezze nelle prestazioni su bagnato

Ford Fiesta

195/65 R15 H AutoBild 38/2018 Consigliato con riserva - Punti di forza: Pneumatico invernale con il prezzo basso e buone 
caratteristiche invernali - Punti di debolezza: grip significativamente limitato e ritardo nella 
risposta dello sterzo su strada bagnata, lunga distanza di arresto nella frenata su bagnato 
e asciutto, comfort modesto

vW Golf

Fortuna EcoPlus 4S ALL SEASON

195/65 R15 H AutoBild 39/2018 Bocciato nella somma dei test di frenata su bagnato e asciutto, in quanto classificatosi 
23° su 27

Seat Leon

Fortuna Winter

195/65 R15 H AutoBild 38/2018 Bocciato per la distanza di arresto troppo lunga nella frenata su bagnato, in quanto clas-
sificatosi 36° su 51

vW Golf

Fulda Kristall Control HP2

195/65 R15 H AutoBild 38/2018 Esemplare - Punti di forza: Specialista invernale con prestazioni equilibrate, breve distanza 
di arresto su strada innevata e bagnata, elevata capacità di prevenire in sicurezza l'a-
quaplaning, silenziosità, bassa resistenza al rotolamento con conseguente risparmio di 
carburante

vW Golf

205/55 R16 H AdAC, tCS e ÖAMtC  
10/2018

discreto/Soddisfacente - Punti di forza: Abbastanza buono su asciutto - Punti di debolezza: 
Lievi debolezze su bagnato e neve

vW Golf

Fulda Kristall Control SUV

235/60 R18 H AutoBild Allrad 11/2018 Buono - Punti di forza: Gomma invernale economica con buone prestazioni, trazione molto 
elevata su neve, buona capacità di prevenire l'aquaplaning - Punti di debolezza: Handling 
sottosterzante su neve

Audi Q5

Fulda MultiControl ALL SEASON

195/65 R15 H AutoBild 39/2018 Bocciato nella somma dei test di frenata su bagnato e asciutto, in quanto classificatosi 
13° su 27

Seat Leon
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205/55 R16 V Gute Fahrt 3/2018 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

Gislaved Euro Frost 6

195/65 R15 H AutoBild 38/2018 Consigliato con riserva - Punti di forza: Pneumatico invernale con caratteristiche equilibra-
te, buon comfort - Punti di debolezza: tenuta laterale limitata e risposta lenta dello sterzo 
su bagnato, poca capacità di prevenzione dell'aquaplaning, lunga distanza di arresto nella 
frenata su asciutto

vW Golf

Giti Tire WinterW1

195/65 R15 H AutoBild 38/2018 Bocciato nella somma dei test di frenata su bagnato e neve, in quanto classificatosi 24° 
su 51

vW Golf

205/55 R16 H Auto Motor und Sport 
21/2018

Comunque consigliato - Punti di forza: Prestazioni su neve eccezionali e affidabili - Punti di 
debolezza: Scarsa prevenzione dell'aquaplaning, poco grip e notevole reazione allo sterzo 
su bagnato, bassa precisione di sterzo, scarso controllo e bilanciamento su asciutto

Seat Leon

205/55 R16 H AdAC, tCS e ÖAMtC  
10/2018

discreto/Soddisfacente - Punti di forza: Migliore del test su neve - Punti di debolezza: Lievi 
debolezze su strada asciutta e bagnata

vW Golf

Goodride All Seasons SW602 ALL SEASON

195/65 R15 H AutoBild 39/2018 Bocciato nella somma dei test di frenata su bagnato e asciutto, in quanto classificatosi 
18° su 27

Seat Leon

Goodride SW608

195/65 R15 H AutoBild 38/2018 Bocciato nella somma dei test di frenata su bagnato e neve, in quanto classificatosi 28° 
su 51

vW Golf

Goodyear UltraGrip Performance Gen-1

205/55 R17 V Auto Express 10/2018 Punti di forza: Comportamento sul bagnato e prevenzione dell'aquaplaning. In generale 
buone prestazioni su tutte le superfici. - Punti di debolezza: trazione e handling su neve 
migliorabili, così come l'handling su asciutto.

vW Golf e altri modelli del 
gruppo

Goodyear Cargo Ultra Grip 2

225/70 R15C R Promobil 11/2018 Comunque consigliato - Punti di forza: Grande sicurezza nella frenata su asciutto, impres-
sione di guida armonica con grande sicurezza in curva su neve, bagnato e asciutto - Punti 
di debolezza: Lunga distanza di arresto in frenata su neve, mancanze nella prevenzione 
dell'aquaplaning

Fiat ducato

Goodyear Ultra Grip 9

175/65 R14 T AdAC, tCS e ÖAMtC  
10/2018

discreto/Soddisfacente - Punti di forza: Miglior voto per usura, buono su bagnato, buono 
per consumo di carburante - Punti di debolezza: Lievi debolezze su neve

Ford Fiesta

185/65 R15 ACE Lenkrad 10/2018 Consigliato - Punti di forza: uno dei migliori del test su bagnato - Punti di debolezza: Lievi 
mancanze su neve e asciutto

opel Corsa

195/65 R15 H AutoBild 38/2018 Buono - Punti di forza: Caratteristiche di guida al top con buona precisione dello sterzo su 
strada innevata e bagnata, sicuro nella prevenzione dell'aquaplaning, elevato chilometrag-
gio, bassa resistenza al rotolamento con conseguente risparmio di carburante - Punti di 
debolezza: distanza di arresto abbastanza lunga nella frenata su asciutto

vW Golf

205/55 R16 H Auto Motor und Sport 
21/2018

Consigliato - Punti di forza: Buona trazione ma scarsa tenuta laterale su neve, preciso e 
facile da controllare su strada bagnata e asciutta - Punti di debolezza: Guida poco equi-
librata su neve, sbilanciamento tra grip longitudinale e laterale, scarso controllo laterale 
su asciutto

Seat Leon
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205/55 R16 H AdAC, tCS e ÖAMtC  
10/2018

Buono - Punti di forza: Pneumatico molto equilibrato, migliore del test su bagnato, partico-
larmente buono anche su asciutto e su neve, così come per consumo di carburante e usura

vW Golf

Goodyear Ultra Grip Performance Gen-1

235/40 R18 V Sportauto 11/2018 Consigliato - Punti di forza: Buona trazione e buona frenata su neve, sicuro, preciso e 
sportivo su bagnato e su asciutto - Punti di debolezza: Sproporzione tra grip longitudinale 
e in curva su neve

BMW M2

245/45 R18 V AutoBild Sportscars 
11/2018

Buono - Punti di forza: ottime prestazioni di guida su strada innevata e bagnata, handling 
dinamico su bagnato con tenuta laterale stabile e breve distanza di arresto in frenata - 
Punti di debolezza: Grip medio e ritardo dello sterzo su asciutto

BMW Serie 5

Goodyear Ultra Grip Performance SUV Gen-1

235/60 R18 H AutoBild Allrad 11/2018 Esemplare - Punti di forza: Straordinarie caratteristiche di handling in tutte le condizioni 
meteo, risposta diretta dello sterzo, breve distanza di arresto in frenata, prezzo contenuto 
- Punti di debolezza: rumorosità leggermente elevata

Audi Q5. uno dei due 
vincitori

Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 ALL SEASON

195/65 R15 H AutoBild 39/2018 Esemplare - Punti di forza: Eccellenti prestazioni di guida e buon rapporto qualità-prezzo, 
buona precisione dello sterzo e handling dinamico su neve e bagnato, sicuro nella preven-
zione dell'aquaplaning, buon comfort, chilometraggio elevato - Punti di debolezza: Prezzo 
alto

Seat Leon. vincitore del test

205/55 R16 V Gute Fahrt 3/2018 Buono - Punti di forza: Equilibrato sia su asciutto che su bagnato, buona aderenza e stabili-
tà - 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

225/45 R17 V Auto Motor und Sport 
20/2018

Consigliato - Punti di forza: Facilmente controllabile, guida stabile e sicura su neve, equi-
librato su bagnato, buono e sicuro su asfalto asciutto - Punti di debolezza: risposta dello 
sterzo un po' rallentata, ma con buona prevedibilità del limite

Seat Leon

225/45 R17 W 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 po' 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

GT-Radial Maxmiler WT

225/70 R15C R Promobil 11/2018 Comunque consigliato - Punti di forza: Prestazioni bilanciate su neve, buon grip, affidabilità 
su bagnato, stabilità nelle curve su asciutto - Punti di debolezza: Mancanze nella preven-
zione dell'aquaplaning, rumorosità in curva

Fiat ducato. Miglior rapporto 
qualità-prezzo del test

Hankook Winter i* cept RS2

205/55 R17 H Auto Express 10/2018 Punti di forza: decisamente il migliore del test nel comportamento su neve. Prevenzione 
dell'aquaplaning e prestazioni sul bagnato più che buone. - Punti di debolezza: resistenza 
al rotolamento con conseguente economia nei consumi di carburante

vW Golf e altri modelli del 
gruppo

Hankook I*Cept Evo²

235/40 R18 V Sportauto 11/2018 Consigliato - Punti di forza: Breve distanza di arresto in frenata, dinamica attiva su neve, ba-
gnato e asciutto - Punti di debolezza: Limiti misurabili nella tenuta laterale e nella trazione 
al posteriore, leggere mancanze nella prevenzione dell'aquaplaning

BMW M2

235/40 R18 V Sportauto 11/2018 Consigliato - Punti di forza: Affidabilità per la breve distanza di arresto in frenata, dinamica 
molto stabile su neve, comportamento prevedibile su bagnato, sottosterzo sicuro su asciut-
to - Punti di debolezza: Limiti nella prevenzione dell'aquaplaning

BMW M2. testato come 
pneumatici misti, con 
dimensioni 255/35 r18 v al 
posteriore

VINCITORE
DEL TEST

VINCITORE
DEL TEST

VINCITORE
DEL TEST
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195/65 R15 H AutoBild 38/2018 Buono - Punti di forza: Eccellenti caratteristiche di handling in tutte le condizioni meteo, 
elevato chilometraggio, buon rapporto qualità-prezzo - Punti di debolezza: resistenza al 
rotolamento leggermente elevata con conseguente consumo di carburante, scarsa preven-
zione dell'aquaplaning in curva

vW Golf

205/55 R16 H Auto Motor und Sport 
21/2018

Consigliato - Punti di forza: Molto affidabile, preciso e forte nella trazione su neve, sicuro 
e facile da controllare su bagnato, tendenza al sottosterzo sicuro su asciutto - Punti di 
debolezza: distanza di arresto un po' lunga nella frenata su strada asciutta, resistenza al 
rotolamento elevata con conseguente consumo di carburante

Seat Leon

Hankook Kinergy 4S² ALL SEASON

195/65 R15 H AutoBild 39/2018 Buono - Punti di forza: Handling stabile su bagnato e asciutto, buona precisione e risposta 
dello sterzo, buona prevenzione dell'aquaplaning, buon comfort e silenziosità - Punti di 
debolezza: Modesta tenuta laterale su neve, chilometraggio limitato

Seat Leon

HiFly All-Turi 221 Allseason ALL SEASON

195/65 R15 H AutoBild 39/2018 Bocciato nella somma dei test di frenata su bagnato e asciutto, in quanto classificatosi 
22° su 27

Seat Leon

Imperial Snowdragon HP

195/65 R15 H AutoBild 38/2018 Bocciato per la distanza di arresto troppo lunga nella frenata su bagnato, in quanto clas-
sificatosi 31° su 51

vW Golf

Jinyu Gallopro Multiseason Eco ALL SEASON

195/65 R15 H AutoBild 39/2018 Bocciato nella somma dei test di frenata su bagnato e asciutto, in quanto classificatosi 
27° su 27

Seat Leon

Kenda Wintergen 2

185/65 R15 ACE Lenkrad 10/2018 Consigliato - Punti di forza: Migliore del test su neve, prezzo basso - Punti di debolezza: 
Prestazioni su bagnato e asciutto

opel Corsa

195/65 R15 H AutoBild 38/2018 Bocciato per la distanza di arresto troppo lunga nella frenata su bagnato, in quanto clas-
sificatosi 35° su 51

vW Golf

King-Meiler Winter Tact WT81

195/65 R15 H AutoBild 38/2018 Bocciato per la distanza di arresto troppo lunga nella frenata su bagnato, in quanto clas-
sificatosi 39° su 51

vW Golf. ricostruito

Kleber Krisalp HP3

195/65 R15 H AutoBild 38/2018 Esemplare - Punti di forza: Prezzo basso, migliori caratteristiche di guida veloce su neve, 
breve distanza di arresto in frenata in tutte le condizioni meteo, silenziosità, buon rapporto 
qualità-prezzo

vW Golf

205/55 R16 H AdAC, tCS e ÖAMtC  
10/2018

discreto/Soddisfacente - Punti di forza: Particolarmente buono su neve, buono anche su 
asciutto - Punti di debolezza: Lievi debolezze su bagnato

vW Golf

245/45 R18 V AutoBild Sportscars 
11/2018

Esemplare - Punti di forza: Prestazioni di guida su neve e ghiacci migliori del test, risposta 
precisa dello sterzo, buona capacità di prevenzione dell'aquaplaning, comfort, prezzo bas-
so - Punti di debolezza: Scarsa tenuta laterale su bagnato

BMW Serie 5

Kleber Quadraxer 2 ALL SEASON

195/65 R15 H AutoBild 39/2018 Bocciato nella somma dei test di frenata su bagnato e asciutto, in quanto classificatosi 
11° su 27

Seat Leon
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falkentyre.com

PNEUMATICI

L’ultima generazione della rinomata linea EUROWINTER di Falken: lo HS01 presenta la tecnologia a 
lamelle Miura-Ori 3D, una mescola avanzata 4D Nano ed un blocco del battistrada più rigido per offrire 
incredibili livelli di prestazione in inverno, come pure eccellenti prestazioni e comfort sul bagnato.
 
Il nuovissimo EUROALL SEASON AS210 di Falken è una scelta straordinariamente versatile quando 
si tratta di fruibilità, comfort, sicurezza e prestazione in tutte le condizioni atmosferiche e in tutte le 
stagioni. Basta cambi di stagione! Tutto l’anno, un solo pneumatico. 
Vai su falkentyre.com

NUOVO

EUROWINTER I HS01 EUROALL SEASON I 
AS210

NUO

50 pneumatici 
invernali 

       Falken
  Eurowinter HS01
195/65 R 15 91H
Editione 38/2018

BUONO
2018

anzeige-as210-hs01-it-210x297.indd   1 01.10.18   09:14

http://www.falkenpneumatici.it/it
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Kumho WinterCraft WP51

185/65 R15 ACE Lenkrad 10/2018 Consigliato - Punti di forza: Prestazioni su neve, prezzo basso - Punti di debolezza: Scarso 
su bagnato e asciutto

opel Corsa

195/65 R15 H AutoBild 38/2018 Bocciato nella somma dei test di frenata su bagnato e neve, in quanto classificatosi 23° 
su 51

vW Golf

205/55 R16 H Auto Motor und Sport 
21/2018

Consigliato con riserva - Punti di forza: Caratteristiche invernali abbastanza buone, silenzio-
sità - Punti di debolezza: Scarso equilibrio nella guida su neve e poca armonia fra trazione 
longitudinale e laterale, debole su bagnato e asciutto, resistenza al rotolamento molto 
elevata, che comporta maggior consumo di carburante

Seat Leon

205/55 R16 H AdAC, tCS e ÖAMtC  
10/2018

discreto/Soddisfacente - Punti di forza: Buono su neve - Punti di debolezza: Lievi debolezze 
su asciutto e bagnato, elevata resistenza al rotolamento con conseguente consumo di 
carburante

vW Golf

Lassa Snoways 3

195/65 R15 H AutoBild 38/2018 Bocciato per la distanza di arresto troppo lunga nella frenata su bagnato, in quanto clas-
sificatosi 32° su 51

vW Golf

Laufenn I Fit

195/65 R15 H AutoBild 38/2018 Bocciato per la distanza di arresto troppo lunga nella frenata su bagnato, in quanto clas-
sificatosi 43° su 51

vW Golf

205/55 R16 H AdAC, tCS e ÖAMtC  
10/2018

Non consigliato - Punti di forza: Migliore del test per il basso consumo di carburante, buono 
anche su asciutto e per usura - Punti di debolezza: Molto debole su bagnato

vW Golf

Linglong Green-Max All Season ALL SEASON

195/65 R15 H AutoBild 39/2018 Bocciato nella somma dei test di frenata su bagnato e asciutto, in quanto classificatosi 
20° su 27

Seat Leon

Matador MP 92 Sibir Snow

195/65 R15 H AutoBild 38/2018 discreto/Soddisfacente - Punti di forza: Handling stabile e sicuro su neve, buon comfort, 
prezzo basso - Punti di debolezza: ritardo nella risposta dello sterzo e grip scarso su ba-
gnato e asciutto, lunga distanza di arresto nella frenata su asciutto, chilometraggio limitato

vW Golf

Maxtrek Trek M7

195/65 R15 H AutoBild 38/2018 Bocciato per la distanza di arresto troppo lunga nella frenata su bagnato, in quanto clas-
sificatosi 50° su 51

vW Golf

Maxxis All Season AP2 ALL SEASON

195/65 R15 H AutoBild 39/2018 Bocciato nella somma dei test di frenata su bagnato e asciutto, in quanto classificatosi 
17° su 27

Seat Leon

Maxxis Vansmart Snow WL2

225/70 R15C R Promobil 11/2018 Comunque consigliato - Punti di forza: Molto bilanciato e sicuro su bagnato e asciutto - 
Punti di debolezza: Scarso grip in curva e significative reazioni al cambio di carico su neve, 
leggere mancanze nella prevenzione dell'aquaplaning, poco comfort

Fiat ducato

Maxxis WP-05 Arctictrekker

195/65 R15 H AutoBild 38/2018 Bocciato nella somma dei test di frenata su bagnato e neve, in quanto classificatosi 27° 
su 51

vW Golf
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Meteor Winter

195/65 R15 H AutoBild 38/2018 Bocciato per la distanza di arresto troppo lunga nella frenata su bagnato, in quanto clas-
sificatosi 44° su 51

vW Golf

Michelin Agilis Alpin

225/70 R15C R Promobil 11/2018 Comunque consigliato - Punti di forza: Prestazioni sicure su neve con breve distanza di 
arresto in frenata e buona trazione, molto sicuro su bagnato e asciutto - Punti di debolezza: 
Lunga distanza di arresto nella frenata e scarsa tenuta laterale su asciutto, mancanze nella 
prevenzione dell'aquaplaning

Fiat ducato

Michelin Alpin 5

195/65 R15 H AutoBild 38/2018 discreto/Soddisfacente - Punti di forza: Chilometraggio estremamente elevato, caratteri-
stiche di guida equilibrate su bagnato e asciutto, comfort - Punti di debolezza: Limitate 
caratteristiche di guida su neve, resistenza al rotolamento elevata con conseguente con-
sumo di carburante

vW Golf

205/55 R16 H AdAC, tCS e ÖAMtC  
10/2018

discreto/Soddisfacente - Punti di forza: Migliore del test su strada asciutta e per usura, 
buono su bagnato - Punti di debolezza: Lievi debolezze su neve ed elevata resistenza al 
rotolamento con conseguente consumo di carburante

vW Golf

Michelin CrossClimate+ ALL SEASON

185/65 R15 ACE Lenkrad 10/2018 Consigliato - Punti di forza: Prestazioni su asciutto - Punti di debolezza: Prestazioni su neve 
e bagnato, prezzo elevato

opel Corsa

195/65 R15 H AutoBild 39/2018 Buono - Punti di forza: Caratteristiche di economicità particolarmente buone, guida sicura 
su bagnato e asciutto, ottimo chilometraggio e buon rapporto qualità-prezzo - Punti di 
debolezza: Lievi mancanze nella prevenzione dell'aquaplaning in curva, tenuta laterale su 
neve modesta

Seat Leon

205/55 R17 H Auto Express 10/2018 Punti di forza: frenata e trazione su neve a livello dei concorrenti invernali. Comportamento 
su asciutto. Frenata e handling sul bagnato - Punti di debolezza: aquaplaning in curva, 
resistenza al rotolamento con conseguente economia nei consumi di carburante

vW Golf e altri modelli del 
gruppo

225/45 R17 V Auto Motor und Sport 
20/2018

Consigliato - Punti di forza: Buono su neve, aderenza sopra la media su bagnato, handling 
molto equilibrato, prestazioni dirette, facilmente prevedibili e affidabili su strada asciutta 
- Punti di debolezza: Mancanze nella prevenzione dell'aquaplaning, rumorosità in curva

Seat Leon

225/45 R17 W Autozeitung 6/2018 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

Michelin Latitude Alpin LA2

235/60 R18 H AutoBild Allrad 11/2018 discreto/Soddisfacente - Punti di forza: Guida stabile e sicura su strada innevata e ba-
gnata, buona risposta dello sterzo - Punti di debolezza: distanza di arresto in frenata un 
po' lunga, alta resistenza al rotolamento con conseguente consumo di carburante, elevato 
prezzo d'acquisto

Audi Q5

235/60 R18 H Autozeitung 21/2018 Molto consigliato - Punti di forza: Grip elevato soprattutto su ghiaccio e neve, risposta dello 
sterzo spontanea e buona tenuta laterale su neve, sicuro su bagnato - Punti di debolezza: 
Leggero ritardo dello sterzo su asciutto, elevata resistenza al rotolamento con conseguente 
consumo di carburante

Audi Q5. vincitore del test

Minerva Frostrack HP

195/65 R15 H AutoBild 38/2018 Bocciato per la distanza di arresto troppo lunga nella frenata su bagnato, in quanto clas-
sificatosi 37° su 51

vW Golf

VINCITORE
DEL TEST

VINCITORE
DEL TEST
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MAGGIOR NUMERO DI  
VITTORIE NEI TEST SUI 

PNEUMATICI 4 STAGIONI
RISPETTO A QUALSIASI

ALTRO BRAND
TESTATO*

*Basato su 22 test condotti, da gennaio 2013 a novembre 2017, da 12 riviste indipendenti europee, 
leader nel settore automobilistico. Il calcolo si basa sul numero di vittorie riportate da Goodyear nel segmento 4 stagioni rispetto a tutti i concorrenti testati. 

Per maggiori informazioni, visitare la pagina https://www.goodyear.eu/it_it/consumer/legal-disclaimer-test-claims/more-all-season.html

ModELLo 
/MISurA

rIvIStA / ENtE vALutAzIoNE Auto dEL tESt
/ NotE

Momo 4Run M4 AllSeason ALL SEASON

195/65 R15 H AutoBild 39/2018 Bocciato nella somma dei test di frenata su bagnato e asciutto, in quanto classificatosi 
19° su 27

Seat Leon

Momo W1 North Pole

195/65 R15 H AutoBild 38/2018 Bocciato per la distanza di arresto troppo lunga nella frenata su bagnato, in quanto clas-
sificatosi 47° su 51

vW Golf

Nankang NK Snow SV-2

195/65 R15 H AutoBild 38/2018 Bocciato per la distanza di arresto troppo lunga nella frenata su bagnato, in quanto clas-
sificatosi 40° su 51

vW Golf

Nankang Snow SV-3

175/65 R14 T AdAC, tCS e ÖAMtC  
10/2018

Non consigliato - Punti di forza: Abbastanza buono su strada asciutta - Punti di debolezza: 
Molto debole su bagnato e su neve, alta resistenza al rotolamento con conseguente con-
sumo di carburante

Ford Fiesta

Nexen N'Blue 4Season ALL SEASON

195/65 R15 H AutoBild 39/2018 discreto/Soddisfacente - Punti di forza: Breve distanza di arresto in frenata e tenuta la-
terale stabile su neve, silenziosità, buon comfort, buon rapporto qualità-prezzo - Punti di 
debolezza: Limitata capacità di prevenire l'aquaplaning, scarsa tenuta laterale e guida sot-
tosterzante su bagnato e asciutto, significativamente elevata la resistenza al rotolamento 
con conseguente consumo di carburante

Seat Leon

225/45 R17 V Auto Motor und Sport 
20/2018

Comunque consigliato - Punti di forza: Gomma dinamica con buona trazione e tenuta late-
rale su neve, sottosterzo sicuro su asciutto - Punti di debolezza: Sensibilità alle variazioni di 
carico su neve, qualche mancanza nella prevenzione dell'aquaplaning, nella tenuta laterale 
e nella precisione dello sterzo su bagnato

Seat Leon

Nexen WinGuard Snow'G WH2

185/65 R15 ACE Lenkrad 10/2018 Consigliato - Punti di forza: Prestazioni su neve e asciutto, prezzo basso - Punti di debolez-
za: Prestazioni su bagnato

opel Corsa

195/65 R15 H AutoBild 38/2018 Bocciato nella somma dei test di frenata su bagnato e neve, in quanto classificatosi 21° 
su 51

vW Golf

205/55 R16 H Auto Motor und Sport 
21/2018

Comunque consigliato - Punti di forza: Buone performance su neve e buona frenata su 
bagnato - Punti di debolezza: Handling poco equilibrato sui bagnato, scarsa prevenzione 
dell'aquaplaning, scarso equilibrio nelle discipline su asciutto e rolling resistence elevata, 
con conseguente consumo di carburante

Seat Leon

205/55 R16 H AdAC, tCS e ÖAMtC  
10/2018

discreto/Soddisfacente - Punti di forza: Buono su asciutto e per usura - Punti di debolezza: 
Lievi debolezze su bagnato e su neve, elevata resistenza al rotolamento e conseguente 
consumo di carburante

vW Golf

Nexen Winguard Sport 2

235/40 R18 W Sportauto 11/2018 Comunque consigliato - Punti di forza: Prestazioni regolari con buon feedback su bagnato, 
performance sportive con brevissima distanza di arresto in frenata su asciutto - Punti di 
debolezza: Poca affidabilità su neve e su bagnato anche prestazioni poco bilanciate

BMW M2

245/45 R18 V AutoBild Sportscars 
11/2018

discreto/Soddisfacente - Punti di forza: Prestazioni di guida equilibrate su neve e su 
asciutto, breve distanza di arresto nella frenata su neve, silenziosità - Punti di debolezza: 
Sufficiente capacità di prevenire l'aquaplaning, distanza di arresto su bagnato leggermente 
lunga, alta resistenza al rotolamento con conseguente consumo di carburante

BMW Serie 5
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MAGGIOR NUMERO DI  
VITTORIE NEI TEST SUI 

PNEUMATICI 4 STAGIONI
RISPETTO A QUALSIASI

ALTRO BRAND
TESTATO*

*Basato su 22 test condotti, da gennaio 2013 a novembre 2017, da 12 riviste indipendenti europee, 
leader nel settore automobilistico. Il calcolo si basa sul numero di vittorie riportate da Goodyear nel segmento 4 stagioni rispetto a tutti i concorrenti testati. 

Per maggiori informazioni, visitare la pagina https://www.goodyear.eu/it_it/consumer/legal-disclaimer-test-claims/more-all-season.html

https://www.goodyear.eu/it_it/consumer/offers-hub/VEC4SEASG2.html?utm_source=pneusnews&utm_medium=newsletter&utm_campaign=V4S%20Pneusnews
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ModELLo 
/MISurA

rIvIStA / ENtE vALutAzIoNE Auto dEL tESt
/ NotE

Nokian WR D4

205/55 R17 H Auto Express 10/2018 Punti di forza: comportamento su neve e bagnato molto buono. resistenza al rotolamento 
e conseguenti consumi di carburante - Punti di debolezza: comportamento su bagnato e 
prevenzione dell'aquaplaning non all'altezza dei concorrenti

vW Golf e altri modelli del 
gruppo

Nokian Weatherproof ALL SEASON

185/65 R15 ACE Lenkrad 10/2018 Consigliato - Punti di forza: Prestazioni su bagnato ed economicità/rispetto dell'ambiente 
dovuti a bassa resistenza al rotolamento e conseguente risparmio di carburante e usura 
delle gomme - Punti di debolezza: Mancanze su neve e asciutto

opel Corsa

195/65 R15 H AutoBild 39/2018 Buono - Punti di forza: Specialista invernale con ottime prestazioni su strada innevata, 
sicurezza molto buona nella prevenzione dell'aquaplaning, bassa resistenza al rotolamento 
e conseguente risparmio di carburante - Punti di debolezza: Modesto grip su bagnato, 
chilometraggio limitato

Seat Leon

225/45 R17 V Auto Motor und Sport 
20/2018

Comunque consigliato - Punti di forza: trazione e frenata su neve buone, capacità di pre-
venzione dell'aquaplaning eccellente, sottosterzo sicuro su asciutto - Punti di debolezza: 
Sensibilità alle variazioni di carico su neve, leggere mancanze nella prevenzione dell'aqua-
planing, tenuta laterale e precisione dello sterzo su bagnato

Seat Leon

Nokian WR A4

235/40 R18 V Sportauto 11/2018 Consigliato - Punti di forza: Guida affidabile nonostante qualche mancanza in trazione e 
tenuta laterale su neve, breve distanza di arresto nella frenata su asciutto - Punti di debo-
lezza: Mancanze in tutte le discipline su bagnato

BMW M2. testato come 
pneumatici misti, con 
dimensioni 255/35 r18 v al 
posteriore

Nokian WR C3

225/70 R15C S Promobil 11/2018 Consigliato con riserva - Punti di forza: ottimo grip, straordinaria tenuta laterale e presta-
zioni superiori su neve, buone performance su asciutto - Punti di debolezza: Mancanze 
grazie su bagnato, scarso comfort

Fiat ducato. declassato per 
le eccessive debolezze su 
bagnato

Nokian WR D4

175/65 R14 T AdAC, tCS e ÖAMtC  
10/2018

discreto/Soddisfacente - Punti di forza: decisamente buono su strada bagnata e ghiaccio 
- Punti di debolezza: Lievi debolezze su neve

Ford Fiesta

185/65 R15 ACE Lenkrad 10/2018 Consigliato - Punti di forza: Buono su neve e su bagnato - Punti di debolezza: Leggere 
mancanze su asciutto

opel Corsa

195/65 R15 H AutoBild 38/2018 discreto/Soddisfacente - Punti di forza: re dell'inverno con le migliori prestazioni del test 
su neve e ghiaccio, buon rapporto qualità-prezzo, bassa resistenza al rotolamento con 
conseguente risparmio di carburante - Punti di debolezza: Modeste prestazioni su bagnato, 
bassa sicurezza nel prevenire l'aquaplaning

vW Golf

205/55 R16 H Auto Motor und Sport 
21/2018

Consigliato - Punti di forza: Migliore del test nelle prestazioni su neve: preciso, facilmente 
controllabile e affidabile, accettabile su strada asciutta, bassa resistenza al rotolamento 
con conseguente risparmio di carburante - Punti di debolezza: Mancanze su bagnato, so-
prattutto nella frenata

Seat Leon

205/55 R16 H AdAC, tCS e ÖAMtC  
10/2018

discreto/Soddisfacente - Punti di forza: Migliore del test su neve e per consumo di carbu-
rante - Punti di debolezza: Lievi debolezze su bagnato e per usura

vW Golf

Nokian WR SUV 3

235/60 R18 V Autozeitung 21/2018 Molto consigliato - Punti di forza: Pneumatico complessivamente equilibrato, buona fre-
nata su neve e bagnato, elevata aderenza su strada bagnata - Punti di debolezza: Scarsa 
stabilità in curva su neve, elevata resistenza al rotolamento con conseguente consumo di 
carburante, rumorosità

Audi Q5
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ModELLo 
/MISurA

rIvIStA / ENtE vALutAzIoNE Auto dEL tESt
/ NotE

Nokian WR SUV 4

235/60 R18 V AutoBild Allrad 11/2018 Buono - Punti di forza: re della neve con straordinarie prestazioni di guida su neve e 
ghiaccio, bassa resistenza al rotolamento e conseguente risparmio di carburante - Punti 
di debolezza: Leggero sottosterzo su bagnato e asciutto, distanza di arresto un po' lunga 
su asciutto

Audi Q5

Pirelli Cinturato Winter

205/55 R17 H Auto Express 10/2018 Punti di forza: trazione e handling su neve, trazione e handling su bagnato - Punti di debo-
lezza: Frenata su neve, frenata e handling su asciutto. Consumi e resistenza al rotolamento 
non particolarmente brillanti

vW Golf e altri modelli del 
gruppo

Pirelli Cinturato All Season Plus ALL SEASON

195/65 R15 H AutoBild 39/2018 discreto/Soddisfacente - Punti di forza: Buona aderenza e tenuta laterale su neve e ghiac-
cio, handling equilibrato su asciutto, sterzo preciso - Punti di debolezza: Scarsa sicurezza 
nel prevenire l'aquaplaning, distanza di arresto lunga nella frenata su bagnato e asciutto, 
elevata resistenza al rotolamento con conseguente consumo di carburante, chilometraggio 
significativamente limitato

Seat Leon

Pirelli Cinturato Winter

175/65 R14 T AdAC, tCS e ÖAMtC  
10/2018

discreto/Soddisfacente - Punti di forza: Buono su neve - Punti di debolezza: Lievi debolezze 
su asciutto e bagnato e per elevato livello di usura

Ford Fiesta

185/65 R15 ACE Lenkrad 10/2018 Consigliato - Punti di forza: Prestazioni su bagnato - Punti di debolezza: Prestazioni su neve 
e asciutto, prezzo elevato

opel Corsa

195/65 R15 H AutoBild 38/2018 discreto/Soddisfacente - Punti di forza: Caratteristiche di guida dinamiche e sportive su 
strada innevata e bagnata, buona precisione dello sterzo, buona prevenzione dell'aquapla-
ning - Punti di debolezza: Chilometraggio limitato, scarso handling su asciutto

vW Golf

205/55 R16 H Auto Motor und Sport 
21/2018

Comunque consigliato - Punti di forza: Handling sicuro ed equilibrato sulla neve e su asciut-
to, buon comfort - Punti di debolezza: Prestazioni solo discrete con handling poco chiaro 
su strada asciutta, rumorosità in curva, elevata resistenza al rotolamento con conseguente 
consumo di carburante

Seat Leon

205/55 R16 H AdAC, tCS e ÖAMtC  
10/2018

discreto/Soddisfacente - Punti di forza: Buono su bagnato e neve - Punti di debolezza: 
Lievi debolezze su asciutto

vW Golf

Pirelli Scorpion Winter

235/60 R18 H Autozeitung 21/2018 Quinto di nove pneumatici testati - Punti di forza: Buono su neve e asciutto - Punti di 
debolezza: Poco grip su bagnato

Audi Q5

235/60 R18 V AutoBild Allrad 11/2018 Esemplare - Punti di forza: Prestazioni estremamente buone e di alto livello, handling dina-
mico, risposta precisa dello sterzo, bassa resistenza al rotolamento e conseguente rispar-
mio di carburante - Punti di debolezza: Prezzo d'acquisto elevato

Audi Q5. uno dei due 
vincitori

Pirelli Sottozero Serie III

245/45 r18 v AutoBild Sportscars 
11/2018

Buono - Punti di forza: Buona trazione e breve distanza di arresto nella frenata su neve, 
buona capacità di prevenire l'aquaplaning, handling dinamico e sportivo su asciutto, bassa 
resistenza al rotolamento e conseguente risparmio di carburante - Punti di debolezza: 
Media tenuta laterale su neve, distanza di arresto lunga nella frenata su bagnato

BMW Serie 5

Sava Eskimo S3+

175/65 R14 T AdAC, tCS e ÖAMtC  
10/2018

discreto/Soddisfacente - Punti di forza: Buono su neve - Punti di debolezza: Lievi debolezze 
su strada asciutta e bagnata

Ford Fiesta

VINCITORE
DEL TEST



20 www.pneusnews.it/testpneumatici/ 11/2018

Test Winter/AllSeason 2018

ModELLo 
/MISurA

rIvIStA / ENtE vALutAzIoNE Auto dEL tESt
/ NotE

Semperit Master-Grip 2

175/65 R14 T AdAC, tCS e ÖAMtC  
10/2018

Consigliato con riserva - Punti di forza: Buono su neve - Punti di debolezza: debolezze su 
asciutto, resistenza al rotolamento un po' elevata con conseguente consumo di carburante

Ford Fiesta

195/65 R15 H AutoBild 38/2018 discreto/Soddisfacente - Punti di forza: tenuta laterale molto buona e breve distanza di 
arresto nella frenata su neve e bagnato, silenziosità - Punti di debolezza: Frenata e handling 
su asciutto

vW Golf

Semperit Speed-Grip 3

205/55 R16 H AdAC, tCS e ÖAMtC  
10/2018

Sufficiente - Punti di forza: Buono su bagnato - Punti di debolezza: Lievi debolezze su 
asciutto

vW Golf

Star Performer SPTS AS

195/65 R15 H AutoBild 38/2018 Bocciato per la distanza di arresto troppo lunga nella frenata su bagnato, in quanto clas-
sificatosi 41° su 51

vW Golf

Sunny Snowmaster SN3830

245/45 R18 V AutoBild Sportscars 
11/2018

Non consigliato - Punti di forza: Buon comfort, bassa resistenza al rotolamento con conse-
guente risparmio di carburante, prezzo basso - Punti di debolezza: Prestazioni insufficienti 
su bagnato con cattiva tenuta laterale e distanza di arresto eccessiva in frenata, solo 
sufficienti le prestazioni su neve con lunga distanza di arresto nella frenata

BMW Serie 5

Syron Everest 1 Plus

195/65 R15 H AutoBild 38/2018 Bocciato per la distanza di arresto troppo lunga nella frenata su bagnato, in quanto clas-
sificatosi 45° su 51

vW Golf

Taurus Winter 601

195/65 R15 H AutoBild 38/2018 Bocciato per la distanza di arresto troppo lunga nella frenata su bagnato, in quanto clas-
sificatosi 46° su 51

vW Golf

Tomket Snowroad 3

195/65 R15 H AutoBild 38/2018 Bocciato per la distanza di arresto troppo lunga nella frenata su bagnato, in quanto clas-
sificatosi 33° su 51

vW Golf

Torque TQ025 All Season ALL SEASON

195/65 R15 H AutoBild 39/2018 Bocciato nella somma dei test di frenata su bagnato e asciutto, in quanto classificatosi 
24° su 27

Seat Leon

Toyo Celsius ALL SEASON

195/65 R15 H AutoBild 39/2018 Bocciato nella somma dei test di frenata su bagnato e asciutto, in quanto classificatosi 
16° su 27

Seat Leon

225/45 R17 V Auto Motor und Sport 
20/2018

Consigliato con riserva - Punti di forza: Guida stabile ed equilibrata su neve, sottosterzo 
sicuro e leggero su asciutto - Punti di debolezza: Limiti nella tenuta laterale e tendenza al 
sovrasterzo su bagnato

Seat Leon

Toyo Snowprox S943

195/65 R15 H AutoBild 38/2018 Bocciato nella somma dei test di frenata su bagnato e neve, in quanto classificatosi 26° 
su 51

vW Golf

205/55 R16 H Auto Motor und Sport 
21/2018

Comunque consigliato - Punti di forza: Molto preciso e facile da controllare in curva su 
asciutto, perfettamente in armonia con i sistemi di controllo del veicolo - Punti di debolez-
za: Modeste prestazioni su neve, frenata su bagnato molto scarsa, notevole spostamento 
di carico e sovrasterzo in curva

Seat Leon
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Toyo Snowprox S954 SUV

235/60 R18 V AutoBild Allrad 11/2018 discreto/Soddisfacente - Punti di forza: Prestazioni stabili su bagnato, prezzo basso - Punti 
di debolezza: tenuta laterale limitata e risposta ritardata dello sterzo su strada innevata, 
distanza di arresto in frenata su asciutto leggermente lunga

Audi Q5

235/60 R18 V Autozeitung 21/2018 Settimo di nove pneumatici testati - Punti di forza: Nella media su bagnato e asciutto, 
equilibrato su bagnato, buon comfort - Punti di debolezza: Prestazioni su neve, precisione 
dello sterzo, poco agile

Audi Q5

Tristar Snowpower HP

195/65 R15 H AutoBild 38/2018 Bocciato per la distanza di arresto troppo lunga nella frenata su bagnato, in quanto clas-
sificatosi 38° su 51

vW Golf

Uniroyal AllSeasonExpert 2 ALL SEASON

195/65 R15 H AutoBild 39/2018 Bocciato nella somma dei test di frenata su bagnato e asciutto, in quanto classificatosi 
12° su 27

Seat Leon

Uniroyal MS Plus 77

195/65 R15 H AutoBild 38/2018 discreto/Soddisfacente - Punti di forza: ottime prestazioni di guida su strada innevata e 
bagnata, buona sicurezza nella prevenzione dell'aquaplaning, comfort, prezzo basso - Punti 
di debolezza: distanza di arresto piuttosto lunga nella frenata su asciutto, scarso handling 
su asciutto

vW Golf

Viking FourTech ALL SEASON

195/65 R15 H AutoBild 39/2018 Bocciato nella somma dei test di frenata su bagnato e asciutto, in quanto classificatosi 
15° su 27

Seat Leon

Vredestein Comtrac 2 Winter

225/70 R15C R Promobil 11/2018 Comunque consigliato - Punti di forza: Molto bilanciato con solo leggere mancanze su 
bagnato, sterzo spontaneo e armonico su asciutto - Punti di debolezza: Prestazioni medie 
su neve, scarso comfort

Fiat ducato

Vredestein Quatrac 5 ALL SEASON

195/65 R15 H AutoBild 39/2018 discreto/Soddisfacente - Punti di forza: Pneumatico equilibrato, handling sicuro in tutte le 
condizioni meteo, risposta precisa dello sterzo su bagnato, silenziosità - Punti di debolezza: 
Limitata capacità di prevenire l'aquaplaning, ritardo nella risposta dello sterzo su asciutto

Seat Leon

225/45 R17 Y Auto Motor und Sport 
20/2018

Comunque consigliato - Punti di forza: Grip molto buono, miglior risposta dello sterzo del 
test ed elevata stabilità di guida in curva su asciutto, molto vicina a una gomma estiva, 
guida sicura in inverno, nonostante qualche mancanza nella tenuta laterale su neve - Punti 
di debolezza: Sensibilità alle variazioni di carico e impreciso su bagnato

Seat Leon

Vredestein Snowtrac 5

175/65 R14 T AdAC, tCS e ÖAMtC  
10/2018

discreto/Soddisfacente - Punti di forza: Buono su asciutto e neve, buono per consumo di 
carburante e usura - Punti di debolezza: Lievi debolezze su bagnato, leggera rumorosità

Ford Fiesta

195/65 R15 H AutoBild 38/2018 discreto/Soddisfacente - Punti di forza: Caratteristiche di guida equilibrate su neve e 
asciutto, bassa resistenza al rotolamento con conseguente risparmio di carburante - Punti 
di debolezza: Grip su bagnato limitato, scarso chilometraggio, economicità solo discreta

vW Golf

205/55 R16 H Auto Motor und Sport 
21/2018

Comunque consigliato - Punti di forza: Buona trazione, caratteristiche invernali armoniose, 
ad eccezione della frenata; performance su bagnato accettabili, ma su asciutto sopra la 
media - Punti di debolezza: Frenata su bagnato

Seat Leon



22 www.pneusnews.it/testpneumatici/ 11/2018

Test Winter/AllSeason 2018

ModELLo 
/MISurA

rIvIStA / ENtE vALutAzIoNE Auto dEL tESt
/ NotE

205/55 R16 H AdAC, tCS e ÖAMtC  
10/2018

discreto/Soddisfacente - Punti di forza: Particolarmente buono su neve, buono anche su 
strada asciutta, bassa resistenza al rotolamento e conseguente risparmio di carburante - 
Punti di debolezza: Lievi debolezze su bagnato

vW Golf

Vredestein Wintrac Pro

245/45 R18 V AutoBild Sportscars 
11/2018

Esemplare - Punti di forza: Prestazioni di guida esemplari su bagnato e strada inneva-
ta, handling dinamico ed equilibrato, sterzo preciso, breve distanza di arresto in frenata, 
comfort e silenziosità - Punti di debolezza: Prezzo alto

BMW Serie 5. vincitore del 
test

Wanli Snowgrip S-1083

235/60 R18 V Autozeitung 21/2018 ultimo di nove pneumatici testati - Punti di forza: Prestazioni accettabili su neve e asciutto, 
frenata su asciutto - Punti di debolezza: Fallimento completo su bagnato, rumorosità

Audi Q5

Westlake SW608

195/65 R15 H AutoBild 38/2018 Bocciato nella somma dei test di frenata su bagnato e neve, in quanto classificatosi 30° 
su 51

vW Golf

Yokohama BluEarth Winter

195/65 R15 H AutoBild 38/2018 discreto/Soddisfacente - Punti di forza: Specialista dell'asciutto con breve distanza di 
arresto nella frenata e caratteristiche di handling armonico, buon comfort - Punti di debo-
lezza: Grip su neve solo nella media

vW Golf

205/55 R16 H AdAC, tCS e ÖAMtC  
10/2018

discreto/Soddisfacente - Punti di forza: Abbastanza buono su bagnato - Punti di debolezza: 
Lievi debolezze su asciutto e su neve

vW Golf

Yokohama W.Drive V905

235/60 R18 H Autozeitung 21/2018 ottavo di nove pneumatici testati - Punti di forza: Prestazioni su asciutto, in particolare 
nella frenata, bassa resistenza al rotolamento con conseguente risparmio di carburante - 
Punti di debolezza: Senza speranze sulla neve, rumoroso

Audi Q5

Zeta Active 4S ALL SEASON

195/65 R15 H AutoBild 39/2018 Bocciato nella somma dei test di frenata su bagnato e asciutto, in quanto classificatosi 
25° su 27

Seat Leon

Z-Tyre Z8 Winter

195/65 R15 H AutoBild 38/2018 Bocciato per la distanza di arresto troppo lunga nella frenata su bagnato, in quanto clas-
sificatosi 49° su 51

vW Golf

VINCITORE
DEL TEST

http://www.pneusnews.it/testpneumatici/

Consulta la nostra pagina TeST pneumATici
Un enorme database che contiene
i risultati di oltre 2.500 test di prodotto

realizzati da riviste ed enti
specializzati e indipendenti
(ADAC, TCS, GTÜ, Autozeitung ecc. )

Puoi selezionare i test in base a:

 tipo di pneumatico
 marchio
 anno del test

http://www.pneusnews.it/testpneumatici/
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https://beissbarth-online.com/en/home/
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https://www.bridgestone.it/auto-suv-van/pneumatici-4-stagioni-weather-control/



