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Caratteristiche
Profondità degli intagli del battistrada
Per legge, deve essere di almeno 1,6 millimetri su tutta la superficie. Ma questo è un "valore 
limite", che non assicura le migliori prestazioni soprattutto su terreno bagnato.

Pressione
Un pneumatico leggermente sgonfio peggiora la stabilità in curva e rende il veicolo insicuro 
sul bagnato. La pressione normale di esercizio è indic ta sul libretto d'uso; se il veicolo è 
molto carico e si prevede un viaggio lungo, è opportuno aumentarla leggermente.

Integrità del pneumatico
Tagli e lacerazioni sui fianchi del pneumatico possono   sere pericolosi se hanno intaccato le 
"tele" della struttura. Cambiatelo senza esitazioni. Ricordate che un pneumatico nuovo, 
appena montato, necessita di almeno un centinaio di km di "rodaggio" e di stabilizzazione 
prima di fornire il meglio delle proprie prestazioni. Per i primi 100 km, quindi, guidate "piano". 
Su ogni asse i pneumatici, per legge, devono essere de lo stesso tipo.

Cerchione
Le deformazioni ed ammaccature del cerchione producono vibrazioni allo sterzo, possono 
contribuire al distacco del pneumatico, fanno sfuggire l'aria nei pneumatici "tubeless" (senza 
camera d'aria). Una accurata "ribattitura" può eliminare l'inconveniente, ma questa non è 
possibile su alcuni tipi di cerchioni in lega. E' preferibile sostituire il cerchione piuttosto che 
rinunciare al vantaggio del pneumatico "tubeless" che, in caso di foratura, impiega più tempo 
a sgonfiarsi.

Pneumatici invernali
Solamente i pneumatici M+S o gomme chiodate sostituisc no l’obbligo di catene a bordo. 
Quindi se possedete una veloce ed imponente fuoristrad , SUV, o qualsiasi vettura a trazione 
integrale, sappiate che per il Codice della strada non è sufficiente avere un veicolo con la 
trazione permanente in quanto unicamente i pneumatici invernali (contraddistinti con la 
marcatura M&S, MS, M-S e M+S) sono ritenuti perfettamente equivalenti alle   tene da neve 
omologate e soddisfano dunque l’obbligo di legge. I pneumatici invernali, altresì, presentano 
sul fianco un simbolo denominato snowflake, un fiocco di neve rinchiuso dentro al profilo di 
una montagna. Questo importante simbolo indica un pneumatico winter secondo la normativa 
richiesta dal mercato americano, ma la presenza di que to simbolo non è obbligatoria in puri 
termini di legge per il mercato locale. Unicamente l’i  icazione (giuridicamente valida) per 
individuare un pneumatico invernale è infatti la marca ura M+S.



Per i pneumatici invernali M+S, la Direttiva Europea 9 /23/CE consente di poter usare, a 
parità di misura, un codice di velocità inferiore rispetto a quella omologata sul libretto di 
circolazione (minimo Q = 160 km/h), ma in questo caso è obbligatorio collocare sulla vostra 
auto un adesivo atto a ricordare che si sta guidando c n pneumatici aventi codici di velocità 
inferiori. Inoltre, è possibile equipaggiare la vettura con pneumatici invernali di qualsivoglia 
misura tra quelle indicate nel libretto di circolazione, anche se vengono riportate dimensioni 
con marcatura M+S, riservate ai winter.
Ponete molta attenzione invece in caso di revisione obbligatoria. Se la revisione avvenisse 
lontano dal periodo invernale l’auto deve montare pneumatici che riportino la corretta 
dimensione e l’analogo indice di velocità riportati su  libretto di circolazione.

Catene da neve
Le catene da neve sono sicuramente un pratico sistema per superare le situazioni di neve 
improvvisa o di forti pendenze. Ultimamente però le vetture di ultimissima generazione sono 
equipaggiate con pneumatici dalle dimensioni generose è ancor più spesso il Libretto di 
Circolazione riporta la voce pneumatici non catenabili  Perché quindi un pneumatico non è 
catenabile? Molto spesso una gomma è considerata non catenabile per un oggettivo discorso 
d’ingombro: le catene da neve andrebbero infatti a sfregare all’interno del passaruota, 
danneggiando le parti meccaniche come freni, bracci de la scatola guida e le sospensioni. 
Inoltre, per legge con le catene non è possibile superare i 50 km/h di velocità massima.

Calze da neve
Le calze da neve sono reti in materiale sintetico che vengono collocate sui pneumatici per 
ricreare un effetto “catena da neve”. Fate attenzione perché pur garantendo una buona 
trazione nei primi km (poi le “calze” inevitabilmente si consumano) per il Codice della Strada 
non sono equiparate ai pneumatici invernali M+S e alle catene da neve, quindi non 
omologate e dunque non sono sufficienti per circolare quando si è in regime di “obbligo di 
catene a bordo”.

Pneumatici chiodati
I pneumatici chiodati in Italia si possono usare dal 15 di novembre al 15 di marzo (salvo 
deroghe degli enti proprietari della strada). Ogni pneumatico deve presentare un numero di 
chiodi compreso tra 80 e 160 e tali chiodi non devono sporgere più di 1,5 mm. I pneumatici 
chiodati devono essere montati su tutte le ruote per poter garantire uniformità di frenata. 
Obbligatorio è equipaggiare la vettura con una coppia    paraspruzzi posteriore. La velocità 
massima con cui è possibile usare i pneumatici chiodati è 120 km/h in autostrada e 90 km/h 
sulle strade statali.
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