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Guida all'acquisto Comparativa pneumatici all season

Sono universali, sulla carta adatte alla guida d’estate e al tempo 
stesso a norma di legge anche d’inverno. Sulle loro prestazioni 
reali, però, aleggia l’incertezza. Abbiamo fugato ogni dubbio 
confrontando su neve, asciutto e bagnato 7 gomme all season
Sebastiano Salvetti

Pronte
a tutto
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Q
uattro stagioni. E non ci riferiamo a 
una pizza. Sono, piuttosto, i moder-
ni pneumatici universali, adatti a ogni 
condizione metereologica. Coperture 
che in Europa conoscono già da tempo 

una notevole diffusione, ma che in Italia sono relati-
vamente “giovani”, sebbene in forte crescita. Nel 2016 
hanno conquistato una quota di mercato del 25%, ma 
è soprattutto nei prossimi cinque anni che i costruttori 
si aspettano un vero e proprio boom di richieste. Forti 
della marchiatura M+S (dall’inglese Mud e Snow, vale a 
dire fango e neve, a indicarne la polivalenza d’utilizzo), 
possono essere sfruttate in qualsiasi periodo dell’anno, 
anche in autostrada, senza incorrere in sanzioni. Così, 
quando gli altri automobilisti si affannano dal gommi-
sta elemosinando un attimo d’attenzione per passare 

dagli pneumatici estivi agli invernali, o viceversa, grazie 
ai modelli all season potete leggere tranquillamente il 
giornale al bar e bere uno spritz.
In linea teorica, le coperture “quattro stagioni”, dette 
anche all season, four season o all weather, sono un 
compromesso tra uno pneumatico estivo e un inver-
nale. Sotto il profilo tecnico si contraddistinguono per 
l’elevato contenuto di silice nella mescola – fattore che 
favorisce la morbidezza del compound anche in caso 
di temperature prossime o inferiori a 0°C – e per la 
presenza lungo il battistrada di lamelle simili a quelle 
dei modelli invernali. Con, però, una struttura e una 
resistenza alle deformazioni vicine ai prodotti summer. 
Di conseguenza, sempre sulla carta, dovrebbero essere 
più performanti su neve e asfalto bagnato rispetto a una 
gomma estiva, risultando al contempo più efficaci su 
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fondo asciutto qualora paragonate a un prodotto winter. 
Questo in linea teorica. Il grande Albert Einstein ha 
però insegnato che “la struttura alare del calabrone, in 
relazione al suo peso, non sarebbe adatta al volo, ma 
lui non lo sa e vola lo stesso”. Quindi nulla di meglio 
che passare dalla filosofia alla pratica. Obiettivo che 
abbiamo centrato mettendo alla frusta su neve, asfalto 
bagnato e fondo asciutto sette pneumatici four season, 
ulteriormente comparati con due modelli agli estremi 
del mercato, vale a dire un estivo e un invernale puro, 
così da comprendere quale sia il reale posizionamento 
dei “quattro stagioni”.

Sulla neve in Lapponia
A Ivalo, Lapponia finlandese, sorge un gigantesco 
“frigorifero” dove provare su neve gli pneumatici. 

Un test center con una temperatura interna costan-
te, abbondantemente inferiore a 0°C, dove le condi-
zioni climatiche non influiscono sui risultati. Il luogo 
ideale per portare al limite le sette protagoniste della 
nostra comparativa. Coperture che, in una situazione 
tipicamente invernale, si comportano decisamente be-
ne. In alcuni casi addirittura benissimo. Rispetto ad 
alcuni anni fa, i modelli all weather hanno ridotto il 
gap dagli esemplari winter, scavando al contempo un 
vero e proprio solco nei confronti dei prodotti estivi. 
In frenata da 35 a 5 km/h, ad esempio, i Nokian WR 
D4, degli invernali puri, necessitano di uno spazio di 
decelerazione di 15,95 metri. Un risultato non troppo 
distante dai migliori “quattro stagioni”, vale a dire gli 
Uniroyal AllSeasonExpert (16,27 m), seguiti a breve, 
anzi brevissima distanza dai Goodyear Vector 4Seasons 

 Nokian Line estivo 
                 225/45 R 17
prezzo 83.00 €
            Asimmetrico

 Nokian WR D4 Invernale
            225/45 R 17
prezzo 105.90 €
            Direzionale

A fianco, una fase di sostituzione 
degli pneumatici all’interno del 
“frigorifero” di Ivalo. Un circuito 
di prova indoor di 350 metri con 
fondo perennemente innevato 
e temperatura costante di -9°C. 
Sotto, le coperture di riferimento 
estiva e invernale.
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Gen-2 e dai Nokian Weatherproof, a dimostrazione di 
un livello medio degno di nota. Non meno rilevante 
come persino il peggior risultato dei modelli all season 
(18,71 m) sia comunque nettamente migliore rispetto 
alla prestazione di una copertura estiva (43 m). In sin-
tesi, in frenata su neve – condizione determinante ai fini 
della sicurezza – gli pneumatici “quattro stagioni” sono 
sensibilmente più performanti delle coperture summer 
e avvicinano le prestazioni degli invernali puri. Una 
considerazione rafforzata dalla prova di accelerazione 
su fondo innevato, dove il passaggio da 5 a 35 km/h 
viene coperto in 4,84” dallo specialistico Nokian WR 
D4, nuovamente tallonato dal migliore dei four season. 
E pur considerando il peggiore dei “quattro stagioni” in 
comparativa, attestatosi a 5,6”, la prestazione ottenuta è 
nuovamente incomparabile con quanto fatto registrare 
dal modello estivo (15,63”). La competitività su neve 
dei modelli all season raggiunge l’apice nella prova di 
handling, dove entrano in gioco fattori ulteriori quali 
la tenuta laterale, la rigidità del fianco, la tendenza alla 
deformazione del battistrada e la sincerità nella tra-
smissione delle sensazioni. Proprio il feeling è l’asso 
nella manica dei migliori “quattro stagioni”. I modelli 
Nokian, Nexen – una sorpresa – e Goodyear, molto 
sinceri nelle reazioni, riescono addirittura a sopravan-
zare il pneumatico invernale di riferimento, con il resto 
del gruppo comunque poco distante e anni luce più 
performante, per l’ennesima volta, dell’estivo. Su neve, 
le coperture all season sono promosse.

Goodyear Vector 4 Seasons 
                 225/45 R 17
prezzo 110,30 €
            Direzionale

Uniroyal AllSeason Expert
                 225/45 R 17
prezzo 91,90 €
            Direzionale

Kumho Solus HA 31
                 225/45 R 17
prezzo 83,40 €
            Direzionale

Michelin CrossClimate
                 225/45 R 17
prezzo 118,30 €
            Direzionale

A fianco, una 
fase dei test su 
asfalto bagnato 
lungo il circuito 
Wachauring, in 
Bassa Austria. 
Il sistema 
d’irrigazione 
della pista ha 
consentito 
di valutare il 
comportamento 
degli pneumatici 
in condizioni 
analoghe per 
ogni modello, 
generando 
una “pellicola” 
d’acqua 
compresa tra 
2 e 9 mm; 
profondità 
mantenuta 
costante in 
ogni tratto del 
tracciato.
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Nexen N Blue 4 Season 
                 225/45 R 17
prezzo 81,00 €
            Direzionale

Nokian Weatherproof
                 225/45 R 17
prezzo 105,90 €
            Direzionale

Pirelli Cinturato All Season
                 225/45 R 17
prezzo 114,90 €
            Direzionale

Dato che i prezzi di listino sarebbero inevitabilmente esenti dallo sconto che, secondo consuetudine, viene applicato al momento 
della vendita – e che può oscillare dal 35% al 50% in base ai brand e ai rivenditori – abbiamo preferito riportare valori più 
realistici: vale a dire i prezzi medi online, ricavati interfacciando le offerte dei quattro principali market elettronici, riferiti alla 
misura del test 225/45 R17. Prezzi che ciascun automobilista, con una breve ricerca sul web, può spuntare senza affanno, ai quali 
aggiungere – nella peggiore delle ipotesi – 70 euro per il montaggio e la bilanciatura presso un gommista.

I prezzi
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In Austria sul bagnato 
Wachauring, Bassa Austria, pista di collaudo della 
motorizzazione civile locale nonché circuito tra i più 
probanti per gli pneumatici. 1,15 km di misto con al-
lunghi da 150 km/h, percorrenze in appoggio a velocità 
sostenuta e una serie di tornanti dove valutare le doti di 
tenuta laterale e trazione delle coperture. Un traccia-
to irrigabile in modo costante. Riprendiamo la nostra 
comparativa proprio dal bagnato, affidandoci alla stes-
sa vettura utilizzata in Finlandia. Rispetto ai test sulla 
neve, le carte si rimescolano. In frenata e nella prova 
di handling il pneumatico estivo svetta. Specie decele-
rando da 80 a 5 km/h, la differenza rispetto al migliore 

Comparativa pneumatici all season
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Protagonista della 
nostra comparativa 
è l’Audi A3 
Sportback 2.0 TDI 
quattro. La berlina 
media tedesca 
è caratterizzata 
da una potenza 
massima di 
150 Cv e da un 
classico cambio 
manuale a 6 
rapporti. Complice 
la trazione 
integrale, scatta 
da 0 a 100 km/h 
in 8,3 secondi 
percorrendo 
mediamente 20,8 
km/l a fronte di un 
peso di 1.385 kg.
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dei modelli all season – il sorprendente coreano Nexen 
N Blue 4Season – è ampia: oltre 7 metri. Analogo di-
scorso, sebbene con un gap meno marcato, per quanto 
concerne il tempo sul giro, dove i prodotti “quattro sta-
gioni” recuperano in parte grazie alla migliore trazione 
in uscita dalle curve più strette e al superiore feeling ad 
alta velocità. Una caratteristica, quest’ultima, confer-
mata dall’ottima resistenza all’aquaplaning. Se, infatti, 
la perdita d’aderenza su pellicola d’acqua da parte dei 
Michelin CrossClimate, pneumatici best in class in 
questo frangente, avviene a 78,1 km/h, il modello esti-
vo non va oltre i 72,4 km/h. In sintesi, con condizioni 
di asfalto bagnato e una temperatura prossima a 15 
gradi centigradi le migliori four season si sono com-
plessivamente rivelate al livello di un modello summer. 
E sopravanzano, sebbene un po' meno del previsto, un 
invernale puro.

Asfalto asciutto
Parafrasando il grande Dante Alighieri, “qui si parrà la 
vostra nobilitate”. Su fondo asciutto, infatti, si gioca la 
partita più delicata per gli pneumatici all season. Una 
partita che i modelli “quattro stagioni”, fatta eccezione 
per i Michelin CrossClimate, perdono in modo netto. 
Sia in frenata, dove il divario rispetto al riferimento 
estivo è relativamente contenuto solamente per le co-
perture francesi – basti pensare come il secondo miglior 
pneumatico “quattro stagioni”, vale a dire il Pirelli Cin-
turato All Season, necessiti di quasi 5,5 metri in più per 
passare da 80 a 5 km/h – sia a livello di handling. In 
questo caso, la prova delle limitate performance delle 
coperture four season sono i tempi sul giro, superiori a 
quanto fatto registrare dalla gomma winter. Una piccola 
grande débâcle. Confermata anche dalle sensazioni tra-
smesse al volante, con un evidente fenomeno di sotto-

L’handling su 
asfalto asciutto 
è stato valutato 
effettuando con 
ogni copertura tre 
giri di un tracciato 
tortuoso, lungo 
1.150 metri e 
caratterizzato da 
due tornanti, sei 
curve di medio 
raggio, un allungo 
da 150 km/h e 
una parabolica. La 
prova analoga, su 
bagnato, ha visto 
la A3 Sportback 
compiere quattro 
giri con ciascun 
pneumatico.
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sterzo in fase d’inserimento a penalizzare le prestazioni. 
Ecco il vero tallone d’Achille degli pneumatici all sea-
son, altrimenti opzione ideale per quanti non vogliano 
acquistare un secondo set di pneumatici da alternare 
stagionalmente.

And the winner is
Così, dopo aver analizzato le prestazioni degli pneu-
matici all season nelle diverse condizioni di utilizzo, 
non resta che decretare il vincitore della nostra lunga 
comparativa. Su neve gli pneumatici più completi ed 
efficaci sono senza alcun dubbio i Nokian, molto vicini 
alle performance complessive che si possono ottenere 
da un modello prettamente invernale, seguiti a pari 
merito da Goodyear e Uniroyal. Sul bagnato svettano, 
dobbiamo ammettere con una certa a sorpresa, i core-
ani Nexen, davvero ottimi in frenata e nella resistenza 

all’aquaplaning pur non garantendo il miglior feeling al 
volante. Sono tallonati, nello specifico, da Goodyear e 
Nokian. L’asfalto asciutto è infine terreno di conquista 
della francese Michelin, che garantisce invero perfor-
mance lievemente meno brillanti in presenza di neve 
e acqua, a dimostrazione di un modello decisamente 
più vicino in termini di prestazioni a una copertura 
prettamente estiva. A questo punto, tenendo conto di 
tutti i rilevamenti effettuati, delle sensazioni offerte al 
volante e della resistenza al rotolamento, fattore che in-
fluenza soprattutto i consumi di carburante, i vincitori 
della nostra comparativa sono i Nokian Weatherproof. 
Occupano i restanti gradini del podio, pressoché a pari 
merito, i Michelin CrossClimate e i Goodyear Vector 
4Seasons Gen-2. I primi dalla vocazione più “estiva”, i 
secondi particolarmente efficaci in condizioni di neve 
e pioggia. �


