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Sicurezza

Tergicristalli a confronto

I parabrezza sporchi ostacolano il campo 
visivo e, in caso d’incidente, il conducente 
può essere multato. Il TCS ha testato otto 
diversi tergicristalli. Sono emerse notevo-
li differenze di prezzo e di qualità fra i vari 
modelli.

Un po’ di gomma, di latta e di plastica: è tutto 
quanto occorre per realizzare un tergicristal-
lo, il cui costo varia tra i 27 e i 60 franchi al 
paio. In commercio se ne trovano due tipi: 
tergicristalli moderni ad asta unica, cioè d’un 
pezzo, e spazzole ad archetto. I primi pre-
sentano vantaggi aerodinamici ad alta velo-
cità; la loro aderenza sul vetro è più uniforme 
e non hanno parti mobili che d’inverno po-
trebbero gelare.

Tutti i tergicristalli esaminati sono almeno 
«consigliati»
Il sistema di costruzione non è determinante. 
I due prodotti risultati migliori nel test sono: 
il Bosch AeroTwin e il Bosch TwinSpoiler, os-
sia un tergicristallo ad asta unica e uno ad 
archetto. Entrambi sono «molto consigliati» 
con quattro stelle su cinque come il VisioFlex 
di SWF. Tutti gli altri tergicristalli: Unitec Multi 
4 in 1, Valeo Compact Evolution, SWF L’O-
riginal, Valeo Compact e Unitec Multi 7 ne 
hanno ottenuto tre, che equivalgono ad un 
«consigliato». Il Compact Evolution di Va-
leo non sfrutta l’intero potenziale della sua 
spazzola, perché, causa la sua geometria, 
non aderisce su tutta la sua lunghezza al pa-
rabrezza. La qualità generale di tergitura del 
Multi 7 di Unitec lascia a desiderare, in parti-
colare a basse temperature.

Prescrizioni legali
La legge prevede che sono ammessi alla cir-
colazione solo veicoli sicuri e conformi alle 
prescrizioni, atti a rispettare le regole del-

la circolazione e a non mettere in pericolo 
la vita altrui. Il mantenimento di un campo 
visivo perfetto rientra fra questi requisiti. Di 
conseguenza, il proprietario o il conducente 
della vettura sono tenuti a sostituire i tergi-
cristalli consumati o difettosi, altrimenti, in 
caso d’incidente, rischiano d’essere multati o 
accusati di negligenza grave che può com-
portare il ritiro della licenza di condurre.

I tergicristalli devono garantire una visibilità ottima. Sempre.
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Sicurezza
Tergicristalli a confonto

Marca 
Modello

Bosch 
Aero Twin 
Multi-Clip 1

Bosch 
TwinSpoiler 2

SWF 
VisioFlex 1

Unitec 
Multi 4 in 1 1

Valeo 
Compact
Evolution 1

SWF
L’Original 2

Valeo
Compact 2

Unitec
Multi 7 2

Prezzo ca. in CHF 51.– 52.– 60.– 27.– 47.– 54.– 33.– 30.–

In vendita da Coop, Conrad, 
Jumbo, OBI

Coop, Conrad, 
Jumbo

ATU Conrad, Jumbo ATU, Technomag ATU ATU, Technomag Conrad

Valutazione

Handling /  
Lavorazione     10%

74% 68% 80% 40% 80% 66% 62% 62%

Qualità di tergitura 
a freddo (-10°)    27%

60% 50% 48% 40% 26% 36% 36% 32%

Qualità di tergitura
a temp. ambiente 
(+ 20°C)                     63%

74% 72% 66% 60% 58% 56% 56% 48%

Voto finale   100% 70% 66% 62% 52% 52% 52% 50% 44%

Valutazione a stelle HHHHI HHHHI HHHHI HHHII HHHII HHHII HHHII HHHII

Valutazione TCS molto 
consigliato

molto 
consigliato

molto 
consigliato

consigliato consigliato consigliato consigliato consigliato

+ Punti forti

- Punti deboli

+ lavorazione 
ottima
+ rischio di ferirsi 
molto basso
+ qualità iniziale 
di tergitura 
ottima 

+ lavorazione 
ottima
+ qualità iniziale 
di tergitura 
ottima 

+ lavorazione 
ottima
+ rischio di ferirsi 
molto basso
+ montaggio 
molto facile
+ qualità iniziale 
di tergitura 
ottima

- durevolezza 
appena suffi-
ciente (a -10 °C)

+ lavorazione 
ottima

- rischio di ferirsi 
elevato
- durevolezza 
appena suffi-
ciente (a -10 °C)
 

+ lavorazione 
ottima
+ debole rischio 
di ferirsi 
+ montaggio 
molto facile
- qualità di ter-
gitura sufficiente 
solo inizialmente 
(a -10 °C)
-  durevolezza 
appena suffi-
ciente (a -10 °C)

+ lavorazione 
ottima
+ debole rischio 
di ferirsi
-  durevolezza 
appena suffi-
ciente (a -10 °C)

- durevolezza 
appena suffi-
ciente (a -10 °C)

- qualità di ter-
gitura sufficiente 
solo inizialmente 
(a -10 °C) 
- durevolezza 
appena suffi-
ciente (a -10 °C)

1 Tergicristallo ad asta unica
2 Tergicristallo ad archetto

Requisiti per la
raccomandazione TCS

80-100%
HHHHH

60-79%
HHHHI

40-59%
HHHII

20-39%
HHIII

0-19%
HIIII

eccellente molto consigliato consigliato consigliato con riserva non consigliato

Panoramica dei risultati


