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Su percorso bagnato alcuni modelli non garantiscono una buona tenuta 
di strada. E alcuni di taglia media sono messi in crisi dall’alta velocità.

Gomme estive

on l’arrivo della bella stagione e di un 
clima più mite bisogna cominciare a 
pensare di sostituire i pneumatici 
dell’automobile. Per chi ha deciso di 
passare la stagione fredda con le gom-

me invernali, è forse arrivato il momento di montare 
quelle estive, a patto però che il tempo bello si sia 
stabilizzato e soprattutto che le temperature riman-
gano di norma sopra i 7 gradi: a temperature inferio-
ri, infatti, il pneumatico estivo perde di elasticità, 
compromettendo di fatto le sue prestazioni e la sua 
durata. Ecco allora un nuovo test su 32 modelli di 
pneumatici estivi. 
Come facciamo ogni primavera, anche quest’anno 

C
abbiamo testato due taglie diverse per acontentare 
una fetta ampia di automobilisti. La prima categoria 
di gomme è di taglia minore, ovvero pneumatici di 
tipo 175/65 R 14 T, gomme destinate in prevalenza ad 
auto di dimensioni piccole,  per esempio Fiat 500, 
Ford Fiesta, Toyota Yaris. 
L’elenco non è esaustivo: per conoscere il pneumatico 
adatto alla tua automobile puoi consultare il libretto 
di istruzioni. Abbiamo messo alla prova anche una 
taglia più grande, il tipo 195/65 R 15 V, ovvero pneu-
matici adatti a vetture di medie dimensioni, come 
Audi A3, Mercedes C-Class, Opel Astra e Volkswagen 
Golf e altre ancora. 
Tutte le gomme sono state sottoposte a prove di du-

IL NOSTRO
TEST

Abbiamo provato 15 
modelli di 
pneumatici estivi di 
tipo 175/65 R 14 T e 
17 di tipo 195/65 R 
15 V.  Si tratta di 
pneumatici indicati 
per automobili 
compatte  e 
mediopiccole.

MOTORSHOW
Tante le prove: la 
tenuta di strada sul 
bagnato; la frenata; 
l’aquaplanning; la 
maneggevolezza, 
affidata a piloti 
esperti, su rettilineo 
e in curva. Infine, su 
un circuito inondato 
di acqua, viene 
effettuato un giro di 
prova per vedere 
come le gomme si 
comportano in 
condizioni di pioggia 
abbondante. 
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rata, oltre a test di stabilità e sicurezza su strada 
asciutta e su strada bagnata. Inoltre abbiamo valuta-
to la loro rumorosità esterna e li abbiamo messi a 
confronto anche in base al consumo di carburante 
prodotto da ogni modello.

Ma un temporale arriva anche d’estate
Nel test dei pneumatici estivi di taglia piccola (175/65 
R 14 T) solo cinque modelli su 15 hanno ottenuto un 
buon punteggio globale. Sono: Continental, Hankook, 
Pirelli, Bridgestone e Falken. Quattro modelli della 
stessa categoria hanno avuto un giudizio insufficien-
te: Avon, Debica e Kleber. Questi ultimi tre cedono in 
particolare nella prova di tenuta del pneumatico su 
strada bagnata, durante la quale si rivelano del tutto 
inadeguati. In pratica sul bagnato faticano a mante-
nere la traiettoria: un grave limite anche per un pneu-
matico di tipo estivo, perché anche nella bella stagio-
ne un temporale non manca mai.
Decisamente più convincenti le prove su strada asciut-
ta, in cui spicca in particolare Bridgestone.

Taglia media, problemi di velocità 
Quattro modelli su 17 di taglia media ottengono buo-
ni risultati globali. In questa categoria le prove su 
strada bagnata offrono risultati migliori, a eccezione 
del modello Federal che ottiene un punteggio pari a 
zero dovuto alla scarsa tenuta su strada non asciutta. 
Le prove su strada asciutta vanno decisamente bene, 
in particolare spiccano Bridgestone e Continental, la 
prima per l’ottimo controllo, la seconda per le buone 
performance in frenata. Gli stessi modelli sono però 
penalizzati da una durata limitata. Fioccano, invece, 
diverse insufficienze a causa dell’eccessivo rumore 
provocato dai pneumatici di taglia 195.
Un altro limite in due pneumatici di questa categoria  

LE MARCHE PIÙ AFFIDABILI

Dieci anni di test: ecco quali sono le marche di 
pneumatici che in laboratorio non deludono mai. 

Prova e riprova, ogni tanto qualche marca cede 
allo stress imposto dai nostri tecnici. Vuoi sapere 
se ce n’è qualcuna che si è dimostrata quasi 
infallibile? Guarda la tabella in basso: rivela 
l’affidabilità nel tempo e la stabilità dei risultati 
ottenuti in dieci anni nei nostri  test.

Le taglie 
piccole temono 
la strada 
bagnata

www.altroconsumo.it /pneumatici

Online 
risparmi

MARCA 

CONTINENTAL

MICHELIN

BARUM

BRIDGESTONE

DUNLOP

FIRESTONE

FULDA

GOODYEAR

HANKOOK

KUMHO

NOKIAN

PIRELLI

SEMPERIT

UNIROYAL

VREDESTEIN

YOKOHAMA

KLEBER

SAVA

WANLI

Qualità buona
Qualità media
Qualità sufficiente
Qualità scarsa

Per i soci, gomme e accessori 
a prezzi scontati sul sito 
www.pneumatici-pneus-online.it. 

 Sul sito di Pneus Online (www.pneumatici-
pneus-online.it) come socio di Altroconsumo 
hai diritto a prezzi vantaggiosi: per te niente 
spese di spedizione su pneumatici e accessori 
auto, né alcun importo minimo di spesa. 

 Inoltre, ti aspetta uno sconto aggiuntivo del 
3,5% su tutto il catalogo (lo sconto si attiva sul 
nostro sito). 

 Pneus Online può consegnarti i pneumatici 
a casa o in uno degli oltre 1.900 centri di 
montaggio in convenzione in Italia. 
Il montaggio non è compreso nel prezzo.

• Apollo

• Avon

• BFGoodrich

• Matador

• Nexen

• Ceat

• Falken

• Maloya

RISULTATI BALLERINI

Alcune marche nel corso dei test hanno 
ottenuto risultati molto variabili, che 
dipendono dal modello sottoposto alle prove.
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PNEUMATICI  ESTIVI PREZZO RISULTATI
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175/65 R 14 T
 CONTINENTAL ContiEcoContact 5 54 - 82 B B A C B A 69

HANKOOK Kinergy Eco K425 48 - 77 B B B C B A 67

PIRELLI Cinturato P1 Verde 58 - 75 B B B C B A 67

BRIDGESTONE Ecopia EP 150 60 - 75 B B B C B A 65

FALKEN Sincera SN832 Ecorun 47 - 70 B B B C B A 65

NOKIAN Line 50 - 70 B B B C B A 63

FIRESTONE Multihawk 48 - 80 B C B D B A 59

MICHELIN Energy Saver+ 60 - 86 B C A C B A 58

BARUM Brillantis 2 55 - 70 C C B C B A 56

VREDESTEIN T-Trac 2 50 - 75 B C B C B A 56

GOODYEAR Efficient Grip Compact 50 - 80 B C B D B A 50

SEMPERIT Comfort-Life 2 45 - 71 B C B C B A 50

AVON ZT5 55 - 65 C D B D B A 32

DEBICA Passio 2 46 - 70 B E A D B A 11

KLEBER Dynaxer HP3 40 - 82 C E A C B A 6

195/65 R 15 V
GOODYEAR Efficient Grip Performance 62 - 100 B B B D B A 68

HANKOOK Kinergy Eco K425 62 - 90 A B B C B A 68

DUNLOP Sport BluResponse 62 - 98 B B B C B A 67

PIRELLI Cinturato P1 Verde 75 - 91 A B B D B A 66

FULDA EcoControl HP 65 - 95 B B B C B A 64

NOKIAN Line 70 - 90 B B B D B A 64

VREDESTEIN Sportrac 5 60 - 90 A B B D B A 63

SEMPERIT Speed-Life 60 - 90 B C B D B A 60

KUMHO Ecowing ES01 KH27 55 - 92 B C B C B A 57

YOKOHAMA BluEarth (AE01D) 71 - 103 B C C C B A 54

MICHELIN Energy Saver+ 80 - 100 A C A C B A 52

CONTINENTAL ContiPremiumContact 5 80 - 100 A B C C B A 50

BRIDGESTONE Turanza T001 73 - 90 A B C C B A 50

NEXEN N blue HD 50 - 86 B C C D B A 50

HIGH Performer Sport HS3 63 - 80 C C C D B A 46

APOLLO Alnac 4G 75 - 80 B B C C B D 30

FEDERAL Formoza FD2 50 - 75 C E B C B D 0

COME LEGGERE 
LA TABELLA

Tenuta su strada asciut-
ta La prova ha verificato 
la tenuta delle gomme in 
curva, durante l’accele-
razione e con il cambia-
mento di pavimentazione.
Inoltre è stata valutata la 
frenata.

Tenuta su strada bagna-
ta Le stesse prove sono 
state fatte su strada ba-
gnata, con l ’aggiunta 
dell’aquaplaning, cioè se 
il pneumatico perde ade-
renza a causa di un ecces-
sivo strato di acqua sull’a-
sfalto.

Durata Abbiamo sotto-
posto i pneumatici a mi-
gliaia di chilometri di stra-
da, misurando man mano 
lo spessore del battistra-
da. La vita di un pneuma-
tico dipende anche dal tipo 
di guida e dalle condizioni
della strada.

Rumore esterno Abbiamo 
misurato il rumore pro-
dotto dal veicolo in base 
ai pneumatici montati, sia 
all’interno dell’abitacolo 
sia all’esterno.

Prova dell’indice di velo-
cità  Il pneumatico sop-
porta velocità elevate 
senza danneggiarsi?

Migliore del Test: 
ottiene i migliori risultati 
nelle nostre prove

Miglior Acquisto: 
buona qualità e il miglior 
rapporto con il prezzo

Scelta Conveniente: 
qualità accettabile, prezzo 
molto vantaggioso

Ottimo
Buono
Accettabile
Mediocre
Pessimo

Non comprare

Qualità buona

è emerso nella prova sull’indice di velocità. In pratica 
abbiamo eseguito una prova per valutare l’affidabilità 
del pneumatico lanciato ad alta velocità, per verifica-
re se in certe condizioni ci fossero danni al pneuma-
tico. Apollo e Federal superano il test di omologazione 
previsto per legge, ma non la nostra prova di fatica, 
più severa e restrittiva, eseguita a banco e non su stra-
da. Per questo risultato negativo Apollo è stato pena-
lizzato nel giudizio globale (Federal lo è anche per i 
risultati insufficienti sul bagnato).

Il meteo influisce sulla scelta
Per una guida sicura è fondamentale adattare il pneu-
matico alle diverse condizioni meteorologiche che si 
presentano durante l’anno.  Scegliere l’alternanza di 
gomme invernali e di gomme estive è il modo miglio-
re per garantire la sicurezza al proprio veicolo. Per 
sei mesi all’anno, quelli della buona stagione, si uti-
lizzano le gomme estive, pneumatici concepiti per 
tenere bene la strada in particolare quando l’asfalto 
è rovente per il solleone. In alcune zone climatiche è 
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La nostra scelta Pneumatici estivi

possibile tenerle montate tutto l’anno. Chi invece vuo-
le garantirsi una buona tenuta di strada anche con 
ghiaccio e neve, quindi chi vive in clima più rigido, 
dovrà sostituirle nella stagione fredda con le gomme 
invernali: le più sicure quando la temperatura scende 
sotto i 7 gradi centigradi. Nell’esperienza dei nostri 
test le gomme quattro stagioni,  quelle che i produt-
tori raccomandano per tutto l’anno, non offrono al-
trettante garanzie. Non sottovalutiamo l’importanza 
dei pneumatici: anche  la macchina più sicura  può 
diventare pericolosa se non ha le gomme a posto. E 
per essere sicure devono anche essere sempre ben 
gonfie: così risparmierai anche sul carburante.

Da considerare anche auto e stile di guida 
Per scegliere un pneumatico che risponda alle nostre 
esigenze, è importante valutare anche altri fattori. 
La gomma più adatta dipende dal tipo di auto che 
possiedi, dal tuo stile di guida e dalle zone in cui gui-
di solito. Ogni modello di automobile ha bisogno di 

Taglia 175/65 R 14 T Taglia 195/65 R 15 V

un pneumatico diverso, a seconda della dimensione 
del veicolo, della sua capacità di carico e dalla velo-
cità massima di marcia. Questi dati sono reperibili sul 
manuale d’uso dell’auto e sul libretto di circolazione. 
È buona regola anche discuterne con il proprio gom-
mista di fiducia, che saprà consigliarci il modello più 
vicino alle nostre esigenze.
Un’altra cosa da valutare è lo stile di guida e anche 
dove si guida più di frequente. Per chi usa la macchi-
na soprattutto nel traffico cittadino, dove la guida 
costringe a fare molte frenate e accelerazioni alterna-
te (definito in gergo “stop and go”), se non si fanno 
molti chilometri all’anno la durata non sarà il primo 
criterio di scelta. Se, invece, i tuoi bisogni ti portano 
a guidare spesso in autostrada o su tracciati extraur-
bani, il discorso è diverso: la tua auto viaggia a una 
velocità superiore alla media e proprio per questo è 
consigliabile scegliere pneumatici con alte prestazio-
ni, che assicurano un’affidabilità alta in qualsiasi con-
dizione meteorologica, anche quelle più estreme. ¬

69
CONTINENTAL 
ContiEcoContact 5
54-82 euro
Sicuro, durevole e ben bilanciato 
ottiene il doppio riconoscimento di 
Miglior Acquisto e Migliore del Test.

68
GOODYEAR 
Efficient Grip Performance
62-100 euro
Nella sua categoria è il migliore sul 
bagnato, oltre a essere sicuro: 
è quindi il Migliore del Test.

67
HANKOOK 
Kinergy Eco K425
48-77 euro
Efficace soprattutto  su strada bagnata 
ottiene il titolo di Miglior Acquisto in 
virtù di un prezzo  ragionevole.

68
HANKOOK 
Kinergy Eco K425
62-90 euro
Il Miglior Acquisto è molto 
apprezzato su strada asciutta, 
sicuro e di buona durata.


