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MAK CONSIGLIA

SCEGLI L’ABBINAMENTO PERFETTO
PER LA PRIMAVERA/ESTATE 2019

Special
Spring
Price !

MAK ICONA
black mirror / matt titan / silver
15” 16” 17” 18”

MAK EMBLEMA
gun met.mirr. / gloss black / silver
15” 16” 17” 18”

MAK MAGMA
matt titan / black mirr. / silver
16” 17” 18”

MAK SARTHE
black mirror / matt black / silver
17” 18” 19”

MAK LUFT
ice black / matt back / silver
16” 17” 18” 19”

MAK BREMEN
black mirror / silver
16” 17” 18” 19”

MAK TORINO
gun met. mirr. / matt black / silver
14” 15” 16” 17”

MAK WOLF
black mirror / silver
16” 17” 18” 19” 20”

MAK DRESDEN
gun met.mirr. / silver
15” 16” 17” 18” 19”

Campagna valida dal 01.02.2019 al 31.08.2019.
Elenco negozi e distributori su www.makwheels.it.

Dal 18 Marzo al 31 Maggio

Con l’acquisto di 4 ruote MAK da
18” o superiori, riceverai le nostre
MAK Wireless Earphones IN OMAGGIO!

MAK ZENITH
hyper silver / matt black
14” 15” 16” 17” 18” 19”

I migliori e i peggiori pneumatici
della stagione estiva 2019

A

nche quest’anno gli esperti delle riviste e organizzazioni europee che si occupano di automotive hanno
messo sotto esame i pneumatici estivi, per fornire
agli automobilisti che si accingono al cambio uno strumento di valutazione. Nove test su 147 modelli hanno
infatti decretato quali sono i migliori e i peggiori della
stagione.
Come già nel 2018, anche quest’anno, colpisce l’elevata qualità che, complessivamente, hanno dimostrato le
gomme testate e quanto i margini d’inseguimento si riducano di anno in anno. Sono infatti solo dieci i modelli
“non consigliati” e 3 quelli “consigliati con riserva”. Dei
10 bocciati 9 sono prodotti dedicati al trasporto leggero. Quest’anno infatti, per la prima volta, l’ADAC, insieme ai club partner svizzero e austriaco, ha avuto l’idea
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di realizzare un test sui pneumatici per furgoncini ad uso
professionale, che sempre più spesso vengono utilizzati
anche come mezzo di trasporto familiare. Il risultato, a
sorpresa, è stato estremamente negativo: solo sei modelli
hanno infatti ottenuto risultati soddisfacenti e la vittoria è
andata al marchio Apollo, che ha superato anche i brand
più blasonati.
Un’altra regola nota, che i tester hanno confermato, è
che i modelli più recenti sono sostanzialmente migliori di
quelli più vecchi.
I produttori premium si confermano quasi sempre in cima
alle classifiche, anche se, negli ultimi anni, sono entrati
nei gradini più alti del podio anche altri player di tutto
rispetto.
Continental, con 3 ori su 9, conquistati sui 18 e 20 pollici,
si conferma anche quest’anno il brand più premiato e apprezzato da enti e riviste. Seguono, tutti con una vittoria,
Bridgestone, Goodyear, Michelin, Nokian, Pirelli e Apollo.
Meritano però una segnalazione anche i 17 profili che
hanno ottenuto la valutazione “esemplare”. Tra questi, oltre ai già citati marchi premium, ci sono Hankook, Falken
con l’Azenis FK510 presentato tre anni fa, Fulda, Vredestein e Nokian, che con i nuovi modelli Powerproof e Wetproof lanciati di recente ha da subito conquistato ottime
raccomandazioni da tutti i tester, senza eccezioni.
La vera sorpresa della stagione è però Maxxis, che con
il Premitra HP5 ha ottenuto ottimi risultati, piazzandosi
a fianco delle migliori marche del settore. Buoni anche i
risultati ottenuti da Apollo con l’Aspire XP lanciato l’anno
scorso, che potrebbe ormai brillare accanto ai modelli del
brand Vredestein della stessa azienda. Degno di menzione è infine il buon piazzamento del Kenda Emera A1, che
ottiene “discreto” nel severissimo test di Auto Bild su 53
gomme, di cui 33 non sono entrate nemmeno nel secondo round di prove.
I marchi più testati quest’anno sono stati Continental e
Pirelli, mentre il modello che ha dovuto affrontare più prove comparative in assoluto è il nuovo Bridgestone Turanza
T005, che ha sempre convinto gli esperti.

Gruppo editoriale

Sede italiana

Redazione

Pubblicità

PROFIL-VERLAG GMBH
Editore: Klaus Haddenbrock
Harsefelder Str. 5
21680 Stade - Germania
Postfach 1408, 21654 Stade
Phone: +49 4141 5336-0
Fax: +49 4141 609900
www.reifenpresse.de
info@reifenpresse.de

Pneusnews S.r.l.
Centro Direzionale Undici
Via degli Agricoltori 11
32100 Belluno - Italia
info@pneusnews.it
www.pneusnews.it

Lucia Tonini
Tel.: +39 340 3503474
lucia.tonini@pneusnews.it
Ludovico Bencini
Tel.: +39 340 3756225
ludovico.bencini@pneusnews.it

Federica Dotto
Tel.: +39 340 4613478
federica.dotto@pneusnews.it

4/2019

Testata registrata presso il Tribunale di Belluno (637/2012)
Direttore responsabile: Lucia Tonini

www.pneusnews.it/testpneumatici/

Grafica e stampa
Tipografia Piave Srl
Piazza Piloni 11
32100 Belluno - Italia
www.tipografiapiave.it

3

Test Summer 2019

Questa raccolta contiene i 147 test sulle gomme estive realizzati nel 2019 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

Discreto - Punti di forza: Migliore del test nelle prestazioni su strada asciutta - Punti di debolezza: Lievi
debolezze su bagnato, consumo di carburante e usura relativamente elevate

Volkswagen T6
Multivan.
Vincitore del test

Apollo Altrust
215/65 R16C
VINCITORE
DEL TEST

ADAC-TCS-ÖAMTC
3/2019

Apollo Aspire XP
225/40 R18

Gute Fahrt 2/2019

Buono - Punti di forza: Sicuro su bagnato e asciutto, buona la frenata, comfort e silenziosità - Punti di
debolezza: Ampio angolo di sterzo su bagnato

Volkswagen Golf 1.6
TDI/1.4 TSI

225/45 R17

Auto Bild 9/2019

Buono - Punti di forza: Prestazioni stabili e sicure su strada bagnata, buona prevenzione dell'aquaplaning, comfort e silenziosità, risparmio di carburante grazie alla ridotta resistenza al rotolamento, buon
rapporto qualità-prezzo - Punti di debolezza: Handling sottosterzante su asciutto

BMW Serie 1

235/45 R18

Auto Zeitung 6/2019

Ottavo su dieci modelli di pneumatici testati - Punti di forza: Prestazioni relativamente buone su asciutto, prevenzione dell'aquaplaning - Punti di debolezza: Debolezze nella frenata su bagnato e, in generale,
nella sicurezza su strada bagnata

Skoda Superb 2.0 TDI
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Modello
/Misura

Rivista / Ente

Valutazione

aUTO DEL TEST
/ Note

Auto Bild 9/2019

Il pneumatico non è passato alle prove successive, riservate ai 20 migliori concorrenti, in quanto nella
somma dei risultati dei test di frenata su bagnato e asciutto, si è classificato 24° su 53 modelli testati

BMW Serie 1

Il pneumatico non è passato alle prove successive, riservate ai 20 migliori concorrenti, in quanto nella
somma dei risultati dei test di frenata su bagnato e asciutto, si è classificato 37° su 53 modelli testati

BMW Serie 1

Il pneumatico non è passato alle prove successive, riservate ai 20 migliori concorrenti, in quanto nella
somma dei risultati dei test di frenata su bagnato e asciutto, si è classificato 31° su 53 modelli testati

BMW Serie 1

Avon ZV7
225/45 R17

Barum Bravuris 3 HM
225/45 R17

Auto Bild 9/2019

BF Goodrich g-Grip
225/45 R17

Auto Bild 9/2019

Bridgestone Potenza S 001
245/30 R20

Sport Auto 4/2019

Comunque consigliato - Punti di forza: Guida sportiva e la sicurezza su strada asciutta - Punti di debolezza: Frenata lunga su bagnato, scarso comfort di marcia ed elevata resistenza al rotolamento con
conseguente consumo di carburante

Honda Civic Type R

Bridgestone Turanza T005
185/65 R15

ADAC-TCS-ÖAMTC
3/2019

Buono - Punti di forza: Pneumatico molto equilibrato con i migliori punteggi su strada asciutta e bagnata

Volkswagen Polo.
Vincitore del test

215/55 R17

Auto Motor und Sport
7/2019

Consigliato - Punti di forza: Precisione in curva, alta affidabilità su bagnato, sterzo spontaneo, bassa
resistenza al rotolamento e conseguente risparmio di carburante - Punti di debolezza: Lievi carenze
nella frenata sul bagnato

Volkswagen T-Roc

225/40 R18

Gute Fahrt 2/2019

Buono + - Punti di forza: Equilibrio di prestazioni, buona controllabilità nelle variazioni di carico,
handling/riposta dello sterzo su asciutto, ridotta resistenza al rotolamento e conseguente risparmio di
carburante - Punti di debolezza: Grip e franta su bagnato

Volkswagen Golf 1.6
TDI/1.4 TSI

225/45 R17

Auto Bild 9/2019

Buono - Punti di forza: Handling sportivo e dinamico su bagnato, breve distanza di arresto in frenata,
bassa resistenza al rotolamento e conseguente risparmio di carburante - Punti di debolezza: Handling
sottosterzante su asciutto, comfort medio, elevata rumorosità

BMW Serie 1

225/55 R17

Auto Bild Allrad
4/2019

Esemplare - Punti di forza: Prestazioni di guida eccellenti su tutti i tipi di superfici, elevata capacità di
prevenzione dell'aquaplaning, ridotta resistenza al rotolamento e conseguente risparmio di carburante
- Punti di debolezza: Modesta trazione su erba

BMW X1

245/45 R18

Auto Zeitung 6/2019

Quinto su dieci modelli di pneumatici testati - Punti di forza: Pneumatico equilibrato con buone prestazioni in tutte le discipline, bassa resistenza al rotolamento e conseguente risparmio di carburante,
buona frenata su asciutto e prevenzione aquaplaning - Punti di debolezza: Frenata su bagnato

Skoda Superb 2.0 TDI

245/45 R18

Auto Bild Sportscars
4/2019

Discreto - Punti di forza: Buona sicurezza nella prevenzione dell'aquaplaning, breve distanza di arresto
nella frenata su asciutto, comfort, ridotta resistenza al rotolamento con conseguente risparmio di carburante - Punti di debolezza: Comportamento dello sterzo con ritardo nella risposta, caratteristiche di
guida sottosterzanti su strada bagnata e asciutta, lunga distanza di arresto nella frenata su bagnato

BMW Serie 5

VINCITORE
DEL TEST

Continental PremiumContact 5
185/65 R15

ADAC-TCS-ÖAMTC
3/2019

Discreto - Punti di forza: Buono su strada asciutta e bagnata - Punti di debolezza: Lievi debolezze per
usura

Volkswagen Polo

215/55 R17

Auto Motor und Sport
7/2019

Consigliato - Punti di forza: Comportamento molto sicuro su bagnato con una breve distanza di arresto
in caso di frenata e il miglior punteggio del test nella prevenzione dell'aquaplaning - Punti di debolezza:
Franata su strada asciutta e forte sottosterzo

Volkswagen T-Roc

225/40 R18

Gute Fahrt 2/2019

Molto buono - Punti di forza: Pneumatico estremamente equilibrato, sicuro nella prevenzione dell'aquaplaning, confortevole e molto buono in tutte le discipline dinamiche - Punti di debolezza: Lievi
debolezza nella resistenza al rotolamento e conseguente consumo di carburante

Volkswagen Golf 1.6
TDI/1.4 TSI.
Vincitore del test

VINCITORE
DEL TEST

4/2019
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Modello
/Misura

Rivista / Ente

Valutazione

aUTO DEL TEST
/ Note

225/45 R17

Auto Bild 9/2019

Esemplare - Punti di forza: Prestazioni di guida estremamente sicure su strada bagnata, breve distanza
di arresto nella frenata su bagnato e asciutto, risparmio di carburante grazie alla ridotta resistenza al
rotolamento, elevato chilometraggio, buona eco-compatibilità - Punti di debolezza: Media sicurezza
nella prevenzione dell'aquaplaning

BMW Serie 1.
Premiato per il
rispetto dell’ambiente

225/55 R17

Auto Bild Allrad
4/2019

Esemplare - Punti di forza: Prestazioni di guida al top su strada bagnata, breve distanza di arresto nella
frenata su bagnato e asciutto - Punti di debolezza: Trazione 'solo' nella media su fango e terreno sassoso

BMW X1

235/45 R18

Auto Zeitung 6/2019

Molto consigliato - Punti di forza: Elevato livello di comfort, eccellente dinamica di guida, massima
sicurezza

Skoda Superb 2.0 TDI.

Auto Bild Sportscars
4/2019

Esemplare - Punti di forza: Prestazioni equilibrate con caratteristiche di guida convincenti su strada
bagnata e asciutta, handling stabile e sicuro su bagnato e asciutto, risposta precisa dello sterzo su
strada bagnata, breve distanza di arresto nella frenata su bagnato e asciutto - Punti di debolezza: Lieve
rumorosità

BMW Serie 5

ECO

VINCITORE
DEL TEST

245/45 R18

Continental SportContact 6
245/30 ZR20

Sport Auto 4/2019

VINCITORE
DEL TEST

Molto consigliato - Punti di forza: La più breve distanza di arresto del test nella frenata su bagnato,
sottosterzo sicuro su bagnato, risposta dello sterzo diretta e sportiva, elevata stabilità di guida su strada
asciutta, feedback preciso, eccezionale stabilità direzionale e comportamento prevedibile del veicolo
- Punti di debolezza: Comfort leggermente ridotto e qualche limite nella prevenzione dell'aquaplaning

Honda Civic Type R.
Vincitore del test

Continental VanContact 200
215/65 R16C

ADAC-TCS-ÖAMTC
3/2019

Discreto - Punti di forza: Particolarmente buono per risparmio di carburante - Punti di debolezza: Debole
su strada asciutta, lievi debolezza su bagnato

Volkswagen T6
Multivan

Cooper Zeon CS8
225/45 R17

Auto Bild 9/2019

Il pneumatico non è passato alle prove successive, riservate ai 20 migliori concorrenti, in quanto nella
somma dei risultati dei test di frenata su bagnato e asciutto, si è classificato 29° su 53 modelli testati

BMW Serie 1

225/55 R17

Auto Bild Allrad
4/2019

Consigliato con riserva - Punti di forza: Buone prestazioni su terra - Punti di debolezza: Tenuta laterale
limitata e risposta dello sterzo in ritardo su bagnato, distanza di arresto decisamente lunga nella frenata
su bagnato

BMW X1

Il pneumatico non è passato alle prove successive, riservate ai 20 migliori concorrenti, in quanto nella
somma dei risultati dei test di frenata su bagnato e asciutto, si è classificato 49° su 53 modelli testati

BMW Serie 1

Cratos CatchPassion
225/45 R17

Auto Bild 9/2019

CST Medallion MD-A1
225/45 ZR17

Auto Bild 9/2019

Il pneumatico non è passato alle prove successive, riservate ai 20 migliori concorrenti, in quanto nella
somma dei risultati dei test di frenata su bagnato e asciutto, si è classificato 33° su 53 modelli testati

BMW Serie 1

225/55 ZR17

Auto Bild Allrad
4/2019

Non consigliato - Punti di debolezza: Deficit significativi su bagnato, handling sottosterzante su bagnato
e asciutto, distanza di arresto pericolosamente lunga nella frenata su bagnato

BMW X1

Il pneumatico non è passato alle prove successive, riservate ai 20 migliori concorrenti, in quanto nella
somma dei risultati dei test di frenata su bagnato e asciutto, si è classificato 35° su 53 modelli testati

BMW Serie 1

Dayton Touring 2
225/45 R17

Auto Bild 9/2019

Dunlop Sport Maxx RT2
225/40 ZR18

Gute Fahrt 2/2019

Molto buono - Punti di forza: Armonico e leggermente sottosterzante su asciutto, sicuro nella prevenzione dell'aquaplaning, buona frenata e tenuta laterale su bagnato - Punti di debolezza: Lievi debolezze
per comfort, resistenza al rotolamento e conseguente consumo di carburante, rumorosità

Volkswagen Golf
1.6 TDI/1.4 TSI.
Consigliato da Gute
Fahrt

225/45 R17

Auto Bild 9/2019

Buono - Punti di forza: Buona prevenzione dell'aquaplaning, caratteristiche di guida convincenti e breve
distanza di arresto in frenata su asciutto, bassa resistenza al rotolamento e conseguente risparmio di
carburante - Punti di debolezza: Handling sottosterzante su bagnato

BMW Serie 1
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Inter-Sprint Tyres

Inter-Tyre Tuning

Wheel-Tyre Kitsets

Siamo il gruppo Inter-Sprint
Il distributore europeo per eccellenza di pneumatici, ruote e set completi.

R

Siamo tra i più grandi fornitori in Europa
3 milioni di pneumatici in stock
Troverete
4/2019 ulteriori informazioni su
www.inter-sprint.it

Il nostro magazzino è il vostro stock
24/7 Ordinare online
Facile e veloce
Consegne in 48ore
www.pneusnews.it/testpneumatici/

I nostri marchi sono direttamente
disponibili
Abbiamo più di 15 000 articoli
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Modello
/Misura

Rivista / Ente

Valutazione

aUTO DEL TEST
/ Note

Falken Azenis FK510
225/40 ZR18

Gute Fahrt 2/2019

Buono - Punti di forza: Alti livelli di sicurezza, frenata su bagnato - Punti di debolezza: Prestazioni su
bagnato, sottosterzo, rumorosità, comfort, lievi debolezze nella resistenza al rotolamento e conseguente
consumo di carburante

Volkswagen Golf 1.6
TDI/1.4 TSI

225/45 ZR17

Auto Bild 9/2019

Esemplare - Punti di forza: Ottime prestazioni di guida su strada bagnata e asciutta, handling su asciutto
sportivo e dinamico, buon feedback su bagnato, prezzo d'acquisto abbastanza basso - Punti di debolezza: Chilometraggio nella media

BMW Serie 1

245/30 ZR20

Sport Auto 4/2019

Comunque consigliato - Punti di forza: Con qualche limite, ma per lo più buone prestazioni su bagnato
- Punti di debolezza: Sovrasterzo improvviso su bagnato, risposta lenta dello sterzo e frenata lunga su
asciutto, poca precisione nell'handling, che è poco sensibile e duro

Honda Civic Type R

Non consigliato - Punti di forza: Usura molto bassa - Punti di debolezza: Molto scarso su bagnato

Volkswagen T6
Multivan

Falken Linam Van01
215/65 R16C

ADAC-TCS-ÖAMTC
3/2019

Falken Ziex ZE310 Ecorun
185/65 R15

ADAC-TCS-ÖAMTC
3/2019

Discreto - Punti di forza: Ottimo per usura, buono su strada asciutta e per consumo di carburante - Punti
di debolezza: Lievi debolezze su bagnato

Volkswagen Polo

215/55 R17

Auto Motor und Sport
7/2019

Comunque consigliato - Punti di forza: Buona frenata su bagnato e asciutto, comportamento dinamico su bagnato con buone riserve di sicurezza, sterzo spontaneo su asciutto - Punti di debolezza:
Comportamento un po' indifferente dello sterzo su bagnato, forte sottosterzo su asciutto, resistenza al
rotolamento molto alta e conseguente consumo di carburante

Volkswagen T-Roc

Il pneumatico non è passato alle prove successive, riservate ai 20 migliori concorrenti, in quanto nella
somma dei risultati dei test di frenata su bagnato e asciutto, si è classificato 25° su 53 modelli testati

BMW Serie 1

Il pneumatico non è passato alle prove successive, riservate ai 20 migliori concorrenti, in quanto nella
somma dei risultati dei test di frenata su bagnato e asciutto, si è classificato 43° su 53 modelli testati

BMW Serie 1

Federal Evoluzion ST-1
225/45 ZR17

Auto Bild 9/2019

Firemax FM601
225/45 R17

Auto Bild 9/2019

Firestone Roadhawk
185/65 R15

ADAC-TCS-ÖAMTC
3/2019

Discreto - Punti di forza: Migliore del test su strada asciutta - Punti di debolezza: Qualche debolezza su
bagnato e consumo di carburante leggermente elevato

Volkswagen Polo

225/45 R17

Auto Bild 9/2019

Discreto - Punti di forza: Breve distanza di arresto nella frenata su asciutto - Punti di debolezza: Handling
sottosterzante, precisione e risposta dello sterzo limitate, modesta capacità di prevenire l'aquaplaning,
comfort moderato

BMW Serie 1

Non consigliato - Punti di forza: Usura molto bassa, buone prestazioni su strada asciutta - Punti di
debolezza: Molto debole su bagnato, relativamente rumoroso

Volkswagen T6
Multivan

Fulda Conveo Tour 2
215/65 R16C

ADAC-TCS-ÖAMTC
3/2019

Fulda SportControl 2
225/45 R17

Auto Bild 9/2019

Esemplare - Punti di forza: Handling dinamico e buon feedback su strada bagnata, molto buona la
prevenzione dell'aquaplaning, silenziosità, bassa resistenza al rotolamento e conseguente risparmio di
carburante, prezzo basso - Punti di debolezza: Chilometraggio nella media

BMW Serie 1

245/45 R18

Auto Bild Sportscars
4/2019

Discreto - Punti di forza: Prezzo d'acquisto basso, risparmio di carburante grazie alla ridotta resistenza
al rotolamento, silenziosità - Punti di debolezza: Grip modesto su strada bagnata e asciutta, risposta
ritardata ai comandi dello sterzo, distanza di arresto leggermente lunga nella frenata su bagnato

BMW Serie 5
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Modello
/Misura

Rivista / Ente

Valutazione

aUTO DEL TEST
/ Note

Il pneumatico non è passato alle prove successive, riservate ai 20 migliori concorrenti, in quanto nella
somma dei risultati dei test di frenata su bagnato e asciutto, si è classificato 23° su 53 modelli testati

BMW Serie 1

Il pneumatico non è passato alle prove successive, riservate ai 20 migliori concorrenti, in quanto nella
somma dei risultati dei test di frenata su bagnato e asciutto, si è classificato 32° su 53 modelli testati

BMW Serie 1

Comunque consigliato - Punti di forza: Tenuta laterale e handling su asciutto molto buoni, buona silenziosità di marcia, comfort - Punti di debolezza: Prestazioni deboli in frenata, risposta lenta dello sterzo,
tendenza al sovrasterzo su bagnato

Volkswagen T-Roc

Discreto - Punti di forza: Basso consumo di carburante, silenziosità - Punti di debolezza: Relativamente
debole nelle prestazioni su strada asciutta e bagnata

Volkswagen Polo

Il pneumatico non è passato alle prove successive, riservate ai 20 migliori concorrenti, in quanto nella
somma dei risultati dei test di frenata su bagnato e asciutto, si è classificato 22° su 53 modelli testati

BMW Serie 1

General Altimax Sport
225/45 R17

Auto Bild 9/2019

Gislaved Ultra Speed
225/45 R17

Auto Bild 9/2019

Giti Tire PremiumH1
215/55 R17

Auto Motor und Sport
7/2019

Giti Tire SynergyE1
185/65 R15

ADAC-TCS-ÖAMTC
3/2019

Goodride SA37 Sport
225/45 ZR17

Auto Bild 9/2019

Goodyear Eagle F1 Asymmetric 2
245/30 R20

Sport Auto 4/2019

Comunque consigliato - Punti di forza: Pneumatico equilibrato, sicuro e molto controllabile su bagnato,
buon comfort - Punti di debolezza: Frenata leggermente lunga, risposta dello sterzo relativamente lenta
e una limitata precisione di guisa su asciutto

Honda Civic Type R

Goodyear Eagle F1 Asymmetric 5
225/40 R18

Gute Fahrt 2/2019

Molto buono - Punti di forza: Frenata su bagnato, sicurezza nella prevenzione dell'aquaplaning, handling
su asciutto, bassa resistenza al rotolamento e conseguente risparmio di carburante, comfort - Punti di
debolezza: Tendenza a un leggero sovrasterzo su bagnato

Volkswagen Golf
1.6 TDI/1.4 TSI.
Consigliato da Gute
Fahrt

225/45 R17

Auto Bild 9/2019

Esemplare - Punti di forza: Chilometraggio eccezionale, handling dinamico su bagnato con guida tenuta laterale stabile e alta precisione dello sterzo, brevi spazi di arresto nella frenata, ottimo rapporto
qualità-prezzo - Punti di debolezza: Prezzo d'acquisto elevato, comfort nella media

BMW Serie 1.
Premiato per il
rispetto dell’ambiente

225/55 R17

Auto Bild Allrad
4/2019

Esemplare - Punti di forza: Prestazioni di guida esemplari su tutti i terreni, handling sportivo e dinamico,
risposta precisa dello sterzo, breve distanza di arresto nella frenata su bagnato e asciutto

BMW X1.
Vincitore del test

Auto Bild Sportscars
4/2019

Esemplare - Punti di forza: Prestazioni di guida esemplari su strada bagnata e asciutta, handling su
bagnato sportivo e dinamico, buona precisione dello sterzo, breve distanza di arresto nella frenata su
bagnato e asciutto, buona sicurezza nella prevenzione dell'aquaplaning - Punti di debolezza: Resistenza
al rotolamento leggermente elevata e conseguente consumo di carburante

BMW Serie 5

ECO

VINCITORE
DEL TEST

245/45 R18

Goodyear EfficientGrip Cargo
215/65 R16C

ADAC-TCS-ÖAMTC
3/2019

Discreto - Punti di forza: Usura estremamente bassa, buone prestazioni su strada asciutta - Punti di
debolezza: Qualche debolezza su bagnato

Volkswagen T6
Multivan

Goodyear Efficientgrip Performance
185/65 R15

ADAC-TCS-ÖAMTC
3/2019

Discreto - Punti di forza: Particolarmente buono su strada asciutta e per ridotto consumo di carburante
- Punti di debolezza: Qualche debolezza su bagnato

Volkswagen Polo

215/55 R17

Auto Motor und Sport
7/2019

Consigliato - Punti di forza: Pneumatico sicuro, handling stabile su strada bagnata e asciutta, affidabilità
nel cambio repentino di direzione, comportamento prevedibile - Punti di debolezza: Risposta dello
sterzo poco spontanea su strada asciutta

Volkswagen T-Roc

4/2019

www.pneusnews.it/testpneumatici/
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Test Summer 2019
Modello
/Misura

Rivista / Ente

Valutazione

aUTO DEL TEST
/ Note

Il pneumatico non è passato alle prove successive, riservate ai 20 migliori concorrenti, in quanto nella
somma dei risultati dei test di frenata su bagnato e asciutto, si è classificato 26° su 53 modelli testati

BMW Serie 1

Discreto - Punti di forza: Buono su asciutto, per consumo di carburante e per usura - Punti di debolezza:
Lievi debolezze su bagnato

Volkswagen Polo

Non consigliato - Punti di forza: Buone prestazioni su strada asciutta - Punti di debolezza: Molto debole
su bagnato, usura relativamente elevata

Volkswagen T6
Multivan

GT-Radial SportActive
225/45 R17

Auto Bild 9/2019

Hankook Kinergy Eco2
185/65 R15

ADAC-TCS-ÖAMTC
3/2019

Hankook Vantra LT
215/65 R16C

ADAC-TCS-ÖAMTC
3/2019

Hankook Ventus Prime3
215/55 R17

Auto Motor und Sport
7/2019

Consigliato - Punti di forza: Frenata sicura su strada bagnata e asciutta, comportamento stabile in caso
di cambio repentino di direzione - Punti di debolezza: Prestazioni su bagnato, comportamento ritardato
dello sterzo

Volkswagen T-Roc

225/55 R17

Auto Bild Allrad
4/2019

Esemplare - Punti di forza: Handling dinamico con elevata previsione di sterzo su strada asciutta,
breve distanza di arresto in frenata su strada bagnata e asciutta, elevato grip su terra, buon rapporto
qualità-prezzo

BMW X1

Hankook Ventus S1 Evo2
225/40 R18

Gute Fahrt 2/2019

Molto buono - Punti di forza: Pneumatico equilibrato, precisione della reazione dello sterzo, buon grip
su bagnato - Punti di debolezza: Frenata su bagnato e asciutto

Volkswagen Golf
1.6 TDI/1.4 TSI.
Consigliato da Gute
Fahrt

245/45 R18

Auto Bild Sportscars
4/2019

Buono - Punti di forza: Buona sicurezza nella prevenzione dell'aquaplaning, handling equilibrato su
bagnato e asciutto, breve distanza di arresto nella frenata su strada asciutta, silenziosità - Punti di
debolezza: Modesta tenuta laterale e distanza di arresto in frenata su bagnato leggermente lunga

BMW Serie 5

Hankook Ventus S1 Evo3
225/45 R17

Auto Bild 9/2019

Esemplare - Punti di forza: Prestazioni eccezionali, comportamento preciso dello sterzo con buon
feedback su strada asciutta, miglior risposta del test su bagnato, prezzo medio - Punti di debolezza:
Comfort nella media

BMW Serie 1

245/35 ZR20

Sport Auto 4/2019

Comunque consigliato - Punti di forza: Prestazione accettabile nella frenata e buona dinamica di guida
su asciutto - Punti di debolezza: scarso grip su bagnato in senso longitudinale, improvviso sovrasterzo
su bagnato, risposta lenta dello sterzo

Honda Civic Type R

Il pneumatico non è passato alle prove successive, riservate ai 20 migliori concorrenti, in quanto nella
somma dei risultati dei test di frenata su bagnato e asciutto, si è classificato 41° su 53 modelli testati

BMW Serie 1

Discreto - Punti di forza: Convincenti le prestazioni su bagnato e la capacità di prevenire l'aquaplaning,
breve distanza di arresto nella frenata su asciutto - Punti di debolezza: Handling con lieve sottosterzo
su asciutto, chilometraggio troppo ridotto

BMW Serie 1

Discreto - Punti di forza: Silenziosità, ridotta resistenza al rotolamento con conseguente risparmio di carburante - Punti di debolezza: Prestazioni su bagnato solo sufficienti, sottosterzo impreciso nell'handling
su bagnato e su asciutto, scarsa capacità di prevenire l'aquaplaning

BMW Serie 1

Imperial Ecosport 2
225/45 R17

Auto Bild 9/2019

Kenda Emera A1 KR41
225/45 R17

Auto Bild 9/2019

Kleber Dynaxer UHP
225/45 R17
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HIGHLY
RECOMMENDED
FALKEN
Azenis FK 510

Dimension 225/45 R 17 W/Y
Issue 6 / 2018

AZENIS I FK510

High Technology e Performance. L’esperienza nelle gare automobilistiche di FALKEN
è applicata con successo ai nuovi AZENIS FK510: comfort di guida straordinario,
performance di prima classe sulle strade asciutte o bagnate e resistenza estrema
all’aquaplaning garantiscono il piacere di guidare nella massima sicurezza.

PNEUMATICI
4/2019
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Test Summer 2019
Modello
/Misura

Rivista / Ente

Valutazione

aUTO DEL TEST
/ Note

Non consigliato - Punti di debolezza: Molto debole su bagnato, debole anche su strada asciutta

Volkswagen T6
Multivan

Il pneumatico non è passato alle prove successive, riservate ai 20 migliori concorrenti, in quanto nella
somma dei risultati dei test di frenata su bagnato e asciutto, si è classificato 38° su 53 modelli testati

BMW Serie 1

Discreto - Punti di forza: Relativamente buono per consumo di carburante e usura - Punti di debolezza:
Qualche debolezza su strada asciutta e bagnata

Volkswagen Polo

Nono su dieci modelli di pneumatici testati - Punti di forza: Sicuro nella guida su asciutto, elevata
capacità di prevenire il fenomeno dell'aquaplaning - Punti di debolezza: Grip su bagnato troppo scarso,
lunga distanza di arresto nella frenata su bagnato e su asciutto, elevata resistenza al rotolamento e
conseguente consumo di carburante

Skoda Superb 2.0 TDI

Discreto - Punti di forza: Buone prestazioni su bagnato e capacità di prevenire l'aquaplaning, buon
handling su asciutto - Punti di debolezza: Chilometraggio decisamente troppo basso e resistenza al
rotolamento un po' troppo elevata con conseguente consumo di carburante

BMW Serie 1

Sufficiente - Punti di forza: Gomma più silenziosa del test - Punti di debolezza: Debole su bagnato

Volkswagen T6
Multivan

Il pneumatico non è passato alle prove successive, riservate ai 20 migliori concorrenti, in quanto nella
somma dei risultati dei test di frenata su bagnato e asciutto, si è classificato 44° su 53 modelli testati

BMW Serie 1

Il pneumatico non è passato alle prove successive, riservate ai 20 migliori concorrenti, in quanto nella
somma dei risultati dei test di frenata su bagnato e asciutto, si è classificato 27° su 53 modelli testati

BMW Serie 1

Kleber Transpro
215/65 R16C

ADAC-TCS-ÖAMTC
3/2019

Kormoran UHP
225/45 R17

Auto Bild 9/2019

Kumho Ecowing ES01
185/65 R15

ADAC-TCS-ÖAMTC
3/2019

Kumho Ecsta HS51
235/45 ZR18

Auto Zeitung 6/2019

Kumho Ecsta PS71
225/45 R17

Auto Bild 9/2019

Kumho Portran KC53
215/65 R16C

ADAC-TCS-ÖAMTC
3/2019

Laufenn S Fit EQ
225/45 R17

Auto Bild 9/2019

Linglong Green-Max
225/45 R17

Auto Bild 9/2019

Linglong Green-Max HP010
205/65 R15

ADAC-TCS-ÖAMTC
3/2019

Discreto - Punti di forza: Buono per consumo di carburante - Punti di debolezza: Durata chilometrica più
bassa del test, lievi debolezze su asciutto e su bagnato

Volkswagen Polo

Il pneumatico non è passato alle prove successive, riservate ai 20 migliori concorrenti, in quanto nella
somma dei risultati dei test di frenata su bagnato e asciutto, si è classificato 28° su 53 modelli testati

BMW Serie 1

I VINCITORI
DEI TEST
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Goodyear Eagle F1 Asymmetric 5

Auto Bild 9/2019

Continental PremiumContact 6

225/45 R17

Apollo Altrust

Mabor Sport-Jet 3

4/2019

Test Summer 2019
Modello
/Misura

Rivista / Ente

Valutazione

aUTO DEL TEST
/ Note

Matador MP47 Hectorra 3
225/45 R17

Auto Bild 9/2019

Il pneumatico non è passato alle prove successive, riservate ai 20 migliori concorrenti, in quanto nella
somma dei risultati dei test di frenata su bagnato e asciutto, si è classificato 36° su 53 modelli testati

BMW Serie 1

Discreto - Punti di forza: Miglior punteggio per risparmio di carburante, buono su asciutto e per usura Punti di debolezza: Lievi debolezza su bagnato

Volkswagen Polo

Maxxis Mecotra 3
185/65 R15

ADAC-TCS-ÖAMTC
3/2019

Maxxis Premitra HP5
225/45 ZR17

Auto Bild 9/2019

Discreto - Punti di forza: Prezzo d'acquisto basso, ridotta resistenza al rotolamento - Punti di debolezza:
Comportamento di guida leggermente sottosterzante su strada bagnata e asciutta, ritardo nella risposta
dello sterzo, modesto chilometraggio

BMW Serie 1

225/55 ZR17

Auto Bild Allrad
4/2019

Esemplare - Punti di forza: Migliore del test nella sicurezza per prevenzione dell'aquaplaning, Handling
sicuro su bagnato e asciutto - Punti di debolezza: Modesta forza di trazione su terreni erbosi e sabbiosi

BMW X1

235/45 ZR18

Auto Zeitung 6/2019

Molto consigliato - Punti di forza: Breve distanza di arresto nella frenata su asciutto, silenziosità, prezzo
basso, comportamento veloce, sicuro e senza problemi su bagnato - Punti di debolezza: Resistenza al
rotolamento e conseguenti consumo di carburante e comfort non ottimali

Skoda Superb 2.0 TDI

245/45 ZR18

Auto Bild Sportscars
4/2019

Discreto - Punti di forza: Breve distanza di arresto nella frenata su asciutto, silenziosità di rotolamento,
ridotta resistenza al rotolamento e conseguente risparmio di carburante, prezzo di acquisto basso Punti di debolezza: Grip modesto su strada bagnata, comportamento di guida sottosterzante e distanza
di arresto lunga nella frenata su bagnato, risposta ritardata dello sterzo su strada asciutta

BMW Serie 5

Sufficiente - Punti di forza: Usura molto bassa, prestazioni particolarmente buone su strada asciutta Punti di debolezza: Debole su bagnato, consumo di carburante relativamente elevato

Volkswagen T6
Multivan

Il pneumatico non è passato alle prove successive, riservate ai 20 migliori concorrenti, in quanto nella
somma dei risultati dei test di frenata su bagnato e asciutto, si è classificato 50° su 53 modelli testati

BMW Serie 1

Non consigliato - Punti di forza: Usura molto bassa - Punti di debolezza: Molto debole su bagnato,
relativamente rumoroso

Volkswagen T6
Multivan

Maxxis Vansmart MCV3+
215/65 R16C

ADAC-TCS-ÖAMTC
3/2019

Mazzini Eco607
225/45 R17

Auto Bild 9/2019

Michelin Agilis +
215/65 R16C

ADAC-TCS-ÖAMTC
3/2019

Michelin CrossClimate+

235/45 R18

Auto Zeitung 6/2019

Settimo su dieci modelli testati - Punti di forza: Frenata su bagnato - Punti di debolezza: Reazione dura
dello sterzo su bagnato, distanza di arresto lunga su asciutto, rumorosità

Skoda Superb 2.0
TDI. Pneumatico all
season a confronto
con specialisti della
stagione estiva

4/2019

www.pneusnews.it/testpneumatici/

Bridgestone Turanza T005

Volkswagen Polo

Pirelli P Zero

Discreto - Punti di forza: Migliore del test per usura, buono anche su bagnato - Punti di debolezza:
Qualche debolezza su strada asciutta

Nokian Wetproof

ADAC-TCS-ÖAMTC
3/2019

Michelin Pilot Sport 4

185/65 R15
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Modello
/Misura

Rivista / Ente

Valutazione

aUTO DEL TEST
/ Note

Auto Bild 9/2019

Esemplare - Punti di forza: Straordinaria dinamica di guida, eccellenti caratteristiche di handling sia
su bagnato che su asciutto, chilometraggio esemplare - Punti di debolezza: Prezzo d'acquisto elevato,
resistenza al rotolamento e conseguente consumo di carburante nella media

BMW Serie 1.
Vincitore del test

Auto Bild Sportscars
4/2019

Esemplare - Punti di forza: Tenuta laterale stabile e Handling sicuro in tutte le condizioni atmosferiche,
miglior sicurezza del test nella capacità di prevenire l'aquaplaning, buon comfort - Punti di debolezza:
Prezzo d'acquisto elevato, tenuta laterale su bagnato solo nella media

BMW Serie 5

Consigliato - Punti di forza: Migliore punteggio del test nella frenata su asciutto, sottosterzo sicuro sia
su asciutto che su bagnato, buon comfort di marcia - Punti di debolezza: Lievi debolezze su bagnato

Honda Civic Type R

Michelin Pilot Sport 4
225/45 R17
VINCITORE
DEL TEST

245/45 ZR18

Michelin Pilot sport 4S
245/30 ZR20

Sport Auto 4/2019

Michelin Primacy 4
215/55 R17

Auto Motor und Sport
7/2019

Consigliato - Punti di forza: Pneumatico molto equilibrato in tutte le discipline, con una frenata molto
buona su strada asciutta e un comportamento prevedibile - Punti di debolezza: Qualche lieve mancanza
su bagnato, debole drenaggio

Volkswagen T-Roc

235/45 R18

Auto Zeitung 6/2019

Molto consigliato - Punti di forza: Buono su bagnato, molto buono su asciutto e per consumo di carburante - Punti di debolezza: Lieve sottosterzo su bagnato

Skoda Superb 2.0 TDI

Il pneumatico non è passato alle prove successive, riservate ai 20 migliori concorrenti, in quanto nella
somma dei risultati dei test di frenata su bagnato e asciutto, si è classificato 52° su 53 modelli testati

BMW Serie 1

Milestone Green Sport
225/45 R17

Auto Bild 9/2019

Nankang NK Comfort AS-1
235/45 R18

Auto Zeitung 6/2019

Decimo su dieci modelli di pneumatici testati - Punti di forza: Ancora passabile nelle prestazioni su
asciutto - Punti di debolezza: Reazioni insidiose su strada bagnata, poca stabilità su bagnato, frenata
non convincente su bagnato e asciutto, elevata resistenza al rotolamento e conseguente consumo di
carburante

Skoda Superb 2.0 TDI

Il pneumatico non è passato alle prove successive, riservate ai 20 migliori concorrenti, in quanto nella
somma dei risultati dei test di frenata su bagnato e asciutto, si è classificato 39° su 53 modelli testati

BMW Serie 1

Il pneumatico non è passato alle prove successive, riservate ai 20 migliori concorrenti, in quanto nella
somma dei risultati dei test di frenata su bagnato e asciutto, si è classificato 47° su 53 modelli testati

BMW Serie 1

Consigliato con riserva - Punti di forza: Comportamento di guida per lo più facilmente controllabile Punti di debolezza: Grip solo sufficiente su strada bagnata e asciutta

Volkswagen T-Roc

Buono - Punti di forza: Buone prestazioni di guida su strada bagnata e asciutta, elevata trazione su
sabbia e ghiaia - Punti di debolezza: Distanza di arresto allungata in frenata su bagnato, resistenza al
rotolamento significativamente elevata e conseguente consumo di carburante

BMW X1

Non consigliato - Punti di forza: Migliore del test per risparmio di carburante, buone prestazioni su
strada asciutta - Punti di debolezza: Molto debole su bagnato, usura relativamente elevata

Volkswagen T6
Multivan

Nankang Sportnex AS-2+
225/45 R17

Auto Bild 9/2019

Neolin Neosport
225/45 R17

Auto Bild 9/2019

Nexen N’Blue HD Plus
215/55 R17

Auto Motor und Sport
7/2019

Nexen N’Fera RU1 SUV
225/55 R17

Auto Bild Allrad
4/2019

Nexen Rodian CT8
215/65 R16C
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Modello
/Misura

Rivista / Ente

Valutazione

aUTO DEL TEST
/ Note

Discreto - Punti di debolezza: Debole su strada asciutta e bagnata, usura relativamente elevata

Volkswagen T6
Multivan

Nokian cLine Cargo
215/65 R16C

ADAC-TCS-ÖAMTC
3/2019

Nokian Powerproof
225/40 R18

Gute Fahrt 2/2019

Molto buono - Punti di forza: Handling e frenata su bagnato, prevenzione aquaplaning, bassa resistenza
al rotolamento e conseguente risparmio di carburante, silenziosità - Punti di debolezza: Lievi debolezze
nel comfort dovute alla “durezza sportiva”

Volkswagen Golf
1.6 TDI/1.4 TSI.
Consigliato da Gute
Fahrt

225/55 R17

Auto Bild Allrad
4/2019

Esemplare - Punti di forza: Prestazioni ad elevato potenziale su tutti i terreni, caratteristiche di handling
esemplari su bagnato e su terreno, buon comfort - Punti di debolezza: Leggera rumorosità

BMW X1

245/45 R18

Auto Bild Sportscars
4/2019

Discreto - Punti di forza: Prestazioni di guida sicura e breve distanza di arresto nella frenata su strada
asciutta, ridotta resistenza al rotolamento e conseguente risparmio di carburante - Punti di debolezza:
Grip 'solo' discreto con modesta tenuta laterale e tendenza al sottosterzo su bagnato, lunga distanza
di arresto nella frenata su bagnato

BMW Serie 5

Auto Motor und Sport
7/2019

Consigliato - Punti di forza: Comportamento molto sicuro su bagnato con grip ad alto livello, affidabilità
su asciutto, controllabilità - Punti di debolezza: Risposta lenta dello sterzo e ampio angolo di sterzata,
deludente per la resistenza al rotolamento elevata e conseguente consumo di carburante

Volkswagen T-Roc.
Vincitore del test

Auto Bild 9/2019

Buono - Punti di forza: Specialista del bagnato con il miglior punteggio del test nella tenuta laterale
e precisione dello sterzo su bagnato, breve distanza di arresto nella frenata su bagnato e su asciutto,
silenziosità - Punti di debolezza: Qualche riserva di sicurezza nella prevenzione dell'aquaplaning

BMW Serie 1

Nokian Wetproof
215/55 R17
VINCITORE
DEL TEST

225/45 R17

Paxaro Summer Performance
225/45 R17

Auto Bild 9/2019

Il pneumatico non è passato alle prove successive, riservate ai 20 migliori concorrenti, in quanto nella
somma dei risultati dei test di frenata su bagnato e asciutto, si è classificato 42° su 53 modelli testati

BMW Serie 1

Discreto - Punti di debolezza: Relativamente debole nelle prestazioni su strada asciutta e bagnata

Volkswagen Polo

Discreto - Punti di forza: Usura bassa - Punti di debolezza: Qualche debolezza su bagnato

Volkswagen T6
Multivan

Petlas Imperium PT515
185/65 R15

ADAC-TCS-ÖAMTC
3/2019

Pirelli Carrier
215/65 R16C

ADAC-TCS-ÖAMTC
3/2019

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/
4/2019
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Modello
/Misura

Rivista / Ente

Valutazione

aUTO DEL TEST
/ Note

Discreto - Punti di forza: Buono su asciutto, per consumo di carburante e per usura - Punti di debolezza:
Lievi debolezze su bagnato

Volkswagen Polo

Pirelli Cinturato P1 Verde
185/65 R15

ADAC-TCS-ÖAMTC
3/2019

Pirelli Cinturato P7
215/55 R17

Auto Motor und Sport
7/2019

Consigliato - Punti di forza: Ad eccezione delle prestazioni di frenata su strada asciutta, pneumatici
sportivi e dinamici, comfort, ottima frenata su bagnato - Punti di debolezza: Frenata su bagnato e
prevenzione dell'aquaplaning

Volkswagen T-Roc

235/45 R18

Auto Zeitung 6/2019

Molto consigliato - Punti di forza: Sensazione di guida sportiva, frenata su bagnato, risposta diretta dello
sterzo su asciutto - Punti di debolezza: Lievi debolezze nella reazione di sterzata su asciutto

Skoda Superb 2.0 TDI

Pirelli P Zero
225/35 R19

Gute Fahrt 2/2019

Buono - Punti di forza: Handling stabile e con ridotto angolo di sterzata (non necessità di grande angolo
di sterzata per curvare) - Punti di debolezza: Comfort, aquaplaning longitudinale, tenuta laterale su
bagnato

Volkswagen Golf 1.6
TDI/1.4 TSI. Messo a
confronto rispetto alla
misura effettiva del
test 225/40 R18 Y

225/40 ZR18

Gute Fahrt 2/2019

Buono + - Punti di forza: Comportamento sportivo, ottimo su asciutto, inclusa la frenata, buona anche
la frenata su bagnato - Punti di debolezza: Prestazioni su bagnato, elevata resistenza al rotolamento
e conseguente consumo di carburante, lievi debolezze nella prevenzione dell'aquaplaning trasversale

Volkswagen Golf 1.6
TDI/1.4 TSI

225/45 ZR17

Gute Fahrt 2/2019

Molto buono - Punti di forza: Handling preciso e neutrale sia su bagnato che su asciutto, frenata sia su
bagnato che su asciutto, prevenzione dell'aquaplaning, tenuta laterale su bagnato - Punti di debolezza:
Lievi debolezze nella stabilità

Volkswagen Golf 1.6
TDI/1.4 TSI. Messo a
confronto rispetto alla
misura effettiva del
test 225/40 R18 Y

225/45 ZR17

Auto Bild 9/2019

Buono - Punti di forza: Miglior pneumatico sportivo del test con le migliori caratteristiche di handling
e dinamicità su strada bagnata e asciutta, risposta precisa dello sterzo con buon feedback, breve
distanza di arresto nella frenata su bagnato e asciutto - Punti di debolezza: Chilometraggio medio,
eco-compatibilità limitata

BMW Serie 1

245/45 ZR18

Auto Bild Sportscars
4/2019

Esemplare - Punti di forza: Prestazioni senza difetti, eccellenti caratteristiche di Handling su strada
bagnata e asciutta, buon equilibrio di performance, risposta dello sterzo precisa con un feedback
esemplare, breve distanza di arresto nella frenata su bagnato e asciutto, bona capacità di prevenire
l'aquaplaning

BMW Serie 5.
Vincitore del test

Il pneumatico non è passato alle prove successive, riservate ai 20 migliori concorrenti, in quanto nella
somma dei risultati dei test di frenata su bagnato e asciutto, si è classificato 48° su 53 modelli testati

BMW Serie 1

Buono - Punti di forza: Handling su asciutto stabile e sicuro, buona prevenzione dell'aquaplaning,
comfort, silenziosità, elevato chilometraggio e miglior rapporto qualità-prezzo del test - Punti di debolezza: Lievi limiti nel grip su bagnato

BMW Serie 1

Non consigliato - Punti di forza: Usura molto bassa, bone prestazioni su strada asciutta - Punti di debolezza: Molto debole su bagnato

Volkswagen T6
Multivan

Discreto - Punti di forza: Buono per consumo di carburante e per usura - Punti di debolezza: Lievi
debolezze su bagnato e su asciutto

Volkswagen Polo

VINCITORE
DEL TEST

Sailun Atrezzo ZSR
225/45 R17

Auto Bild 9/2019

Sava Intensa UHP2
225/45 R17

Auto Bild 9/2019

Sava Trenta 2
215/65 R16C

ADAC-TCS-ÖAMTC
3/2019

Semperit Comfort-Life 2
185/65 R15
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Test Summer 2019
Modello
/Misura

Rivista / Ente

Valutazione

aUTO DEL TEST
/ Note

Il pneumatico non è passato alle prove successive, riservate ai 20 migliori concorrenti, in quanto nella
somma dei risultati dei test di frenata su bagnato e asciutto, si è classificato 30° su 53 modelli testati

BMW Serie 1

Non consigliato - Punti di forza: Bassa usura - Punti di debolezza: Molto debole su bagnato, debole
anche su asciutto

Volkswagen T6
Multivan

Auto Bild 9/2019

Il pneumatico non è passato alle prove successive, riservate ai 20 migliori concorrenti, in quanto nella
somma dei risultati dei test di frenata su bagnato e asciutto, si è classificato ultimo su 53 modelli testati

BMW Serie 1

Auto Bild 9/2019

Il pneumatico non è passato alle prove successive, riservate ai 20 migliori concorrenti, in quanto nella
somma dei risultati dei test di frenata su bagnato e asciutto, si è classificato 40° su 53 modelli testati

BMW Serie 1

Il pneumatico non è passato alle prove successive, riservate ai 20 migliori concorrenti, in quanto nella
somma dei risultati dei test di frenata su bagnato e asciutto, si è classificato 34° su 53 modelli testati

BMW Serie 1

Discreto - Punti di forza: Buono su asciutto, per consumo di carburante e per usura - Punti di debolezza:
Lievi debolezze su bagnato

Volkswagen Polo

Consigliato con riserva - Punti di forza: Prestazioni accettabili su strada asciutta, buon comfort, silenziosità - Punti di debolezza: Debolezze nella prevenzione dell'aquaplaning, grip su bagnato migliorabile

Volkswagen T-Roc

Semperit Speed-Life 2
225/45 R17

Auto Bild 9/2019

Semperit Van-Life 2
215/65 R16C

ADAC-TCS-ÖAMTC
3/2019

Star Performer UHP 1
225/45 R17

Tigar UHP
225/45 R17

Tomason Sportrace
225/45 R17

Auto Bild 9/2019

Toyo Proxes CF2
185/65 R15

ADAC-TCS-ÖAMTC
3/2019

Toyo Proxes CF2 SUV
215/55 R17

Auto Motor und Sport
7/2019

Toyo Proxes Sport
225/45 ZR17

Auto Bild 9/2019

Discreto - Punti di forza: Molto buona la capacità di prevenire l'aquaplaning, handling dinamico su
bagnato, buon comfort - Punti di debolezza: Grip medio su asciutto, modesto chilometraggio, elevata
resistenza al rotolamento con conseguente consumo di carburante

BMW Serie 1

225/55 ZR17

Auto Bild Allrad
4/2019

Buono - Punti di forza: Handling preciso su ghiaia e strada asciutta, elevata sicurezza nella prevenzione
dell'aquaplaning - Punti di debolezza: Modesta precisione dello sterzo e distanza di arresto lunga su
strada bagnata

BMW X1

245/35 R20

Sport Auto 4/2019

Comunque consigliato - Punti di forza: Comportamento per lo più equilibrato su bagnato con una buona
capacità di prevenire l'aquaplaning - Punti di debolezza: Forte sensibilità alle variazioni di carico su
bagnato, poca precisione dello sterzo, forte sottosterzo e frenata un po' lunga su asciutto

Honda Civic Type R

245/45 ZR18

Auto Bild Sportscars
4/2019

Discreto - Punti di forza: Buon livello di sicurezza nella prevenzione dell'aquaplaning, handling stabile
su asciutto, silenziosità, prezzo basso - Punti di debolezza: Comportamento decisamente sottosterzante
e frenata lunga su strada bagnata, comfort limitato, elevata resistenza al rotolamento con conseguente
consumo di carburante

BMW Serie 5

Il pneumatico non è passato alle prove successive, riservate ai 20 migliori concorrenti, in quanto nella
somma dei risultati dei test di frenata su bagnato e asciutto, si è classificato 51° su 53 modelli testati

BMW Serie 1

Non consigliato - Punti di forza: Consumo di carburante molto basso - Punti di debolezza: Molto debole
su bagnato, debole anche su asciutto

Volkswagen T6
Multivan

Tyfoon Successor 5
225/45 R17

Auto Bild 9/2019

Uniroyal RainMax 3
215/65 R16C

4/2019

ADAC-TCS-ÖAMTC
3/2019

www.pneusnews.it/testpneumatici/
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Test Summer 2019
Modello
/Misura

Rivista / Ente

Valutazione

aUTO DEL TEST
/ Note

Il pneumatico non è passato alle prove successive, riservate ai 20 migliori concorrenti, in quanto nella
somma dei risultati dei test di frenata su bagnato e asciutto, si è classificato 21° su 53 modelli testati

BMW Serie 1

Il pneumatico non è passato alle prove successive, riservate ai 20 migliori concorrenti, in quanto nella
somma dei risultati dei test di frenata su bagnato e asciutto, si è classificato 46° su 53 modelli testati

BMW Serie 1

Buono - Punti di forza: Pneumatico molto equilibrato, buono soprattutto su bagnato e per usura

Volkswagen Polo.
Pneumatico all
season a confronto
con specialisti della
stagione estiva

Uniroyal RainSport 3
225/45 R17

Auto Bild 9/2019

Viking ProTech HP
225/45 R17

Auto Bild 9/2019

Vredestein Sportrac 5
185/65 R15

ADAC-TCS-ÖAMTC
3/2019

Vredestein Ultrac Vorti
225/40 ZR18

Gute Fahrt 2/2019

Buono - Punti di forza: Equilibrio di prestazioni, handling, performance su bagnato e su asciutto - Punti
di debolezza: Feedback dello sterzo, comfort, elevata resistenza al rotolamento e conseguente consumo
di carburante

Volkswagen Golf 1.6
TDI/1.4 TSI

225/45 ZR17

Auto Bild 9/2019

Buono - Punti di forza: Breve distanza di arresto nella frenata su bagnato e asciutto, buona precisione
dello sterzo e convincenti caratteristiche di guida su strada asciutta, silenziosità - Punti di debolezza:
Resistenza al rotolamento significativamente elevata e conseguente consumo di carburante

BMW Serie 1

245/45 ZR18

Auto Bild Sportscars
4/2019

Esemplare - Punti di forza: Rapporto qualità-prezzo molto buono, risposta precisa dello sterzo, caratteristiche di handling dinamico, breve distanza di arresto nella frenata su strada asciutta, comfort e
silenziosità - Punti di debolezza: Resistenza al rotolamento un po' elevata con conseguente consumo
di carburante

BMW Serie 5

Comunque consigliato - Punti di forza: Prestazioni sicure su asciutto in rettilineo, buona prevenzione
del fenomeno di aquaplaning e un buon equilibrio complessivo - Punti di debolezza: Distanza di arresto
leggermente lunga nella frenata su bagnato e rumorosità

Honda Civic Type R

Vredestein Ultrac Vorti R
245/30 ZR20

Sport Auto 4/2019

Yokohama Advan Fleva V701
225/45 R17

Auto Bild 9/2019

Discreto - Punti di forza: Breve distanza di arresto nella frenata su asciutto, silenziosità, risparmio di
carburante grazie alla ridotta resistenza al rotolamento - Punti di debolezza: Medio grip e precisione di
sterzo su bagnato, chilometraggio sotto la media del test

BMW Serie 1

Yokohama BluEarth-A AE-50
235/45 R18

Auto Zeitung 6/2019

Molto consigliato - Punti di forza: Nessun punto di debolezza, bassa resistenza al rotolamento e conseguente risparmio di carburante, precisione della risposta dello sterzo su asciutto, nessun problema su
bagnato - Punti di debolezza: Dinamica di guida non straordinaria

Skoda Superb 2.0 TDI

Il pneumatico non è passato alle prove successive, riservate ai 20 migliori concorrenti, in quanto nella
somma dei risultati dei test di frenata su bagnato e asciutto, si è classificato 45° su 53 modelli testati

BMW Serie 1

Zeetex HP2000 vfm
225/45 R17
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Auto Bild 9/2019
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Le gomme
provate da voi

È nato il primo sito indipendente
che informa e guida all’acquisto
Come scegliere la gomma più adatta alle sue esigenze, tenendo
presente sì il prezzo, ma soprattutto la sicurezza e la qualità?
Da oggi c’è GripDetective.it, il primo sito indipendente che
informa il consumatore e lo guida consapevolmente all’acquisto
delle gomme più adatte alle sue esigenze.
La nuova piattaforma online è stata creata grazie all’esperienza
quasi cinquantennale nel settore di Profil Verlag, gruppo editoriale
europeo indipendente da case costruttrici, associazioni ed enti.
Su GripDetective.it trovi test, recensioni e informazioni sui diversi
modelli di pneumatici per moto e vettura – che siano estivi,
invernali o all-season – di tutti i principali brand del mercato,
per una scelta informata e sicura.

Un sofisticato sistema di incrocio dei dati – caratteristiche dei
prodotti, recensioni, test ed esigenze d’acquisto – è stato creato
ad hoc per permettere di trovare il pneumatico più adatto, sia
partendo dal modello di auto/moto, sia dalle misure, sia dal
prodotto. È disponibile inoltre un dealer locator per trovare il
rivenditore più vicino.
Prova GripDetective.it e lascia la tua recensione per aiutare
tutti gli utenti a trovare la gomma più adatta.
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Il Gruppo Profil Verlag è un Gruppo editoriale europeo con sedi e riviste in
Germania, Regno Unito e Italia, che pubblica complessivamente circa 50
articoli al giorno, in tedesco, inglese e italiano. La forza del gruppo risiede
nella sua assoluta indipendenza da case costruttrici, associazioni o enti e
nella forte sinergia fra i team di giornalisti attivi nei tre Paesi.

PneusNews srl - Gruppo Profil Verlag | Via degli Agricoltori 11 - 32100 Belluno
Telefono +39 0437 931099 | Mobile +39 350 594 4542 |info@gripdetective.it

