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Comunicato stampa 

 

Test TCS 2019 dei pneumatici estivi: convincono quelli per piccole vetture, 

bocciate le gomme per furgoncini  
 

Emmen, 19 febbraio 2019. Nel test 2019 del TCS sui pneumatici estivi sono state 

sottoposte ad accurato esame 32 gomme di due dimensioni. Tutti i 16 pneumatici della 

misura più piccola (185/65 R15 88H) hanno ottenuto risultati soddisfacenti, mentre 

hanno deluso quelli per furgoncini (215/65 R16C 109T), esaminati per la prima volta.   

 

Il comportamento dei 32 pneumatici estivi è stato verificato su fondo stradale asciutto e bagnato 

ed esaminati dal profilo della resistenza all’alta velocità, dell’ecologia (consumo di carburante), del 

confort (rumorosità) e dell’economia (usura). I 13 criteri d’esame adottati per questo test 

consentono un apprezzamento completo e neutrale dei vari prodotti.  

 

Il TCS può raccomandare tutte le 16 gomme per piccole vetture 

I pneumatici della dimensione 185/65 R15 88 H sono adatti per le piccole auto come: Citroen C3, 

VW Polo, Renault Clio, Mazda 2 o Seat Ibiza. Nel test del TCS, tutti hanno ottenuto buoni risultati. 

Due sono risultati “molto raccomandato” (Bridgestone Turanza T005 e Vredestein Sportrac 5), 

mentre gli altri 14 hanno ottenuto la nota “raccomandato”, causa qualche carenza sul bagnato.  

 

Risultati deludenti per la maggior parte delle gomme per furgoncini 

Il TCS ha testato per la prima volta 16 pneumatici estivi, della misura 215/65 R16C 109T, destinati 

ai furgoncini per uso professionale, che però, sempre più spesso, sono adibiti anche come mezzo 

di trasporto familiare. Queste gomme sono concepite, di regola, per garantire una durata più lunga. 

Il risultato scaturito dal test sui 16 pneumatici è deludente: nessun prodotto ha ottenuto il risultato 

finale “molto raccomandato”, 5 sono classificati “raccomandati”, mentre dei rimanenti 11, 9 sono 

stati giudicati “non raccomandati” e 2 “raccomandati con riserva”.  

 

Particolarmente inaccettabile per la maggior parte di queste gomme, è risultato il comportamento 

sul bagnato, definito pericoloso. Visto che la clientela professionista cerca soprattutto pneumatici 

con una debole usura, quindi con una lunga durata, fa sì che i costruttori fatichino a garantire a 

queste gomme le medesime qualità di quelle per le automobili. Questo conflitto di prestazioni si 

evidenzia nell’elevata longevità della gomma, accompagnata da una cattiva aderenza sul bagnato. 

Il test del TCS ha tuttavia permesso di costatare che alcuni prodotti riescono più o meno a mitigare 

tale conflitto, abbinando una debole usura ad una soddisfacente condotta su fondo bagnato. 

 

In alternativa a quest’ultimi pneumatici, con sigla “C” (C = Commerciale o Cargo), deludenti nel 

test del TCS, si possono montare, su numerosi furgoncini o furgoni, delle gomme destinate alle 

automobili. È lecito supporre che le prestazioni sul bagnato di questi pneumatici siano migliori 

rispetto a quelli della categoria ”C” e costituiscano una scelta migliore, in particolare per i furgoncini 

per uso privato, dove il ruolo della longevità è meno importante, rispetto a quello richiesto 

nell’impiego commerciale. 

  

I risultati completi e le valutazioni dettagliate di tutti i pneumatici testati si trovano in Internet, 

sul sito www.pneumatici.tcs.ch.  

 

 

 

http://www.pneumatici.tcs.ch/


 

 

Contatto per i media 

Renato Gazzola, portavoce del TCS, 079 686 08 80, renato.gazzola@tcs.ch  

 
Le foto del TCS sono su Flickr - www.flickr.com/photos/touring_club/collections. 
I video del TCS sono su Youtube - www.youtube.com/tcs. 
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Aprire gli occhi al momento dell’acquisto   

 Prima di consultare test di pneumatici o chiedere offerte, occorre conoscere le dimensioni esatte delle gomme 
di un determinato veicolo (per es. 185/65 R15 88H).  

 Se si scelgono prodotti esaminati dal TCS, classificati dagli esperti come “molto raccomandato” o 
“raccomandato”, si è sicuri di acquistare un buon pneumatico. Per comperare un prodotto nel modo più oculato 
possibile, occorre dapprima riflettere sull’uso a cui è destinato e il grado di soddisfazione che deve 
raggiungere. A seconda delle esigenze personali, anche un prodotto meno conosciuto può costituire una buona 
scelta. È consigliabile richiedere ai vari venditori due o tre offerte per la gomma scelta, tenendo conto dei costi 
accessori: montaggio, bilanciamento, smaltimento e IVA.  

  È anche importante verificare la data di fabbricazione del pneumatico, tramite il numero DOT (a quattro cifre), 

riscontrabile su ogni gomma. Esempio: 3714 significa che la gomma è stata prodotta nella 37.ma settimana 
del 2014. Questa data è importante perché ́la produzione è costantemente aggiornata alle nuove conoscenze.  

 All’acquisto, ordinare gomme nuove con meno di tre anni; se sono state costruite oltre questo limite di tempo 
non vanno accettate. Per motivi di sicurezza, i pneumatici, oltre gli otto anni, non devono più̀ essere usati, 
anche se presentano un profilo sufficiente.  

 L’acquisto di gomme via internet è sempre più̀ in voga. Tuttavia, il TCS ha osservato sulle piattaforme di 
vendita di pneumatici, forti oscillazioni di prezzo. Occorre sempre paragonare l’offerta complessiva: prezzo 
delle gomme e del loro montaggio. Il TCS consiglia di rivolgersi allo stesso fornitore sia per l’acquisto dei 
pneumatici, sia per le prestazioni di servizio. In caso d’acquisto di gomme a prezzi insolitamente vantaggiosi, 
ottenibili solo via internet, il TCS raccomanda prudenza.  

 

Infoguida TCS «Pneumatici estivi» 

 La nuova infoguida “Pneumatici estivi 2019”, disponibile dalla fine di febbraio nelle versioni stampata e 

digitale, presenta i risultati dei test delle gomme estive e numerose altre informazioni pratiche e generali.  

 La versione stampata dell'infoguida “Pneumatici estivi 2019” è disponibile, dalla fine di febbraio, in tutti i punti 
di contatto del TCS o si può ordinare all’indirizzo www.pneumatici.tcs.ch. È gratuita per i soci del TCS, per i 
non soci costa 10 franchi.  

 

Test del TCS sui pneumatici 

 
Da 46 anni, il TCS effettua test sui pneumatici, contribuendo alla sicurezza degli utenti sulle strade svizzere. La sicurezza 
è sempre il criterio alla base di questi esami.  
 
Consigli del TCS  

 Non “finire” le gomme invernali in estate.   
 La qualità delle gomme è sempre di capitale importanza, anche per le vetture equipaggiate di moderni sistemi 

d’assistenza alla guida.  
 Per risparmiare denaro (consumo di carburante e usura) e per prevenire le panne, controllare, di tanto in tanto, 

la pressione dei pneumatici.  
 Con l’arrivo della bella stagione, prima di montare le gomme estive controllare che abbiano ancora un profilo di 

almeno 3 mm. Questa regola vale anche per i pneumatici “quattro stagioni”. (Il “trucco della moneta da un 
franco” permette di misurare facilmente la profondità del profilo). 
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Panoramica dei risultati 

         
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

  


