
1
Hankook                                           

Ventus Prime 3

2
Pirelli                                               

Cinturato P7 Blue

3 Continental PremiumContact 5

4
Goodyear                                   

EfficientGrip Performance

5
Dunlop                                             

Sport BluResponse

6
Fulda                                             

EcoControl HP

7
Michelin                                        

Primacy 3

8
Vredestein                                        

Sportrac 5

9
Bridgestone                                 

Turanza T001

10
Semperit                                         

Speed-Life 2

11
Uniroyal                                

RainSport 3

12
Yokohama                                

BluEarth AE-50

13
Nexen                                

N'Blue HD Plus

14
Falken                            Ziex 

ZE914 Ecorun

15 Nokian                                  Line

Fonte: AutoBild 12/2016

Soddisfacente

Punti di forza: comportamento armonico/bilanciato, prevenzione 

aquaplaning, frenata su bagnato

Punti di debolezza: comportamento dello sterzo su bagnato, frenata su 

asciutto, resistenza al rotolamento e conseguente risparmio di carburante, 

non economicità

Test estivi 2016 - Auto Bild 
Dimensione: 205/55 R16 V su VW Golf

Foto Marca e Modello Valutazione

Soddisfacente

Punti di forza: pneumatico equilibrato/sicuro su asciutto, comfort, 

chilometraggio superiore alla media, bassa resistenza al rotolamento e 

conseguente risparmio di carburante, economicità

Punti di debolezza: sottosterzo su bagnato, prezzo d’acquisto

Soddisfacente

Punti di forza: pneumatico sicuro, con un breve spazio di arresto nella 

frenata su bagnato, equilibrio di prestazioni, comportamento dello sterzo, 

chilometraggio, silenziosità

Punti di debolezza: slittamento laterale su asciutto

Esemplare

Punti di forza: frenata su asciutto e bagnato, comportamento dello sterzo, 

chilometraggio, rapporto qualità-prezzo

Punti di debolezza: aquaplaning nella media

Esemplare

Punti di forza: prestazioni su bagnato, migliore del test per frenata su 

bagnato, handling, comportamento dello sterzo

Punti di debolezza: prezzo d’acquisto relativamente alto

Esemplare

Punti di forza: breve spazio di arresto nella frenata su bagnato, precisione di 

sterzo, handling su asciutto, sicurezza su bagnato, bassa resistenza al rotolamento 

e conseguente risparmio di carburante

Punti di debolezza: prezzo d’acquisto alto in confronto a prodotti analoghi

Esemplare

Punti di forza: sicuro e ben bilanciato su bagnato e asciutto, basso 

slittamento laterale, precisione di sterzo e  breve spazio di arresto nella 

frenata su strada sia asciutta che bagnata 

Punti di debolezza: rapporto qualità-prezzo

Esemplare

Punti di forza: prestazioni su bagnato e asciutto, basso slittamento laterale, 

precisione di sterzo e breve spazio di arresto nella frenata su strada sia 

asciutta che bagnata 

Punti di debolezza: chilometraggio nella media

Soddisfacente

Punti di forza: prezzo, equilibrio di prestazioni, breve spazio di frenata su bagnato, 

handling su asciutto, bassa resistenza al rotolamento e conseguente risparmio di 

carburante, rapporto qualità-prezzo

Punti di debolezza: slittamento laterale e comportamento dello sterzo su bagnato

Soddisfacente

Punti di forza: prevenzione aquaplaning, handling e comportamento dello 

sterzo su bagnato, frenata su bagnato

Punti di debolezza: prezzo d’acquisto chilometraggio e economicità

Soddisfacente

Punti di forza: prestazioni e soprattutto frenata su bagnato, 

prevenzione aquaplaning, comfort 

Punti di debolezza: un po’ di slittamento laterale su asciutto, 

chilometraggio, prezzo

Soddisfacente

Punti di forza: prestazioni su bagnato, soprattutto handling e prevenzione 

aquaplaning, frenata su asciutto e bagnato, bassa resistenza al rotolamento e 

conseguente risparmio di carburante

Punti di debolezza: poca precisione di sterzo, tendenza al sottosterzo su asciutto, 

chilometraggio, prezzo

Soddisfacente

Punti di forza: chilometraggio superiore alla media, handling su asciutto, 

comfort, economicità,

Punti di debolezza: aquaplaning, grip scarso e sottosterzo su bagnato

Soddisfacente

Punti di forza: frenata su asciutto comportamento in caso di aquaplaning, 

comfort, chilometraggio, economicità,

Punti di debolezza: frenata/grip su bagnato, sottosterzo su asciutto

Soddisfacente

Punti di forza: comportamento in caso di aquaplaning, frenata su bagnato, 

comfort, resistenza al rotolamento e conseguente risparmio di carburante

Punti di debolezza: slittamento laterale e handling su bagnato, 

chilometraggio, economicità


