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he patema. Che patema scegliere le gomme. Mi ricordo ancoro, uno ventino d'anni
fa. Dovevamo andare
in vacanza in Marocco. Avremmo affrontato in pieno inverno i
tornanti autostradali dello Milano-Genova.
Magari con lo neve. Poi 2.000 chilometri di
asfalto tra Francio e Spagna. Quindi piste
sterrate dure come il sasso. Che se però
avesse piovuto, sarebbero diventate trappole di fango. Poi ancoro asfalto, curve e
controcurve sulle montagne dell'Atlante.
E infine il deserto, le dune, lo sabbio: sgonfiare, rigonfiare col compressorino ... Dovevamo andare e tornare, tutto con le stesse gomme, possibilmente senza bucare o
squarciarle in certe piste di pietre aguzze e
cattive ... E uno domando ci toglievo il sonno: quale sarebbe stato il miglior compromesso? Lo domando è ancoro oggi attualissimo, in pieno ero crossover.
Uno risposto non c'è, perché non c'è
un pneumatico in grado di fare tutto e bene. Come del resto non c'è lo moto perfetto che posso vincere sia in mulattiero sia
in autostrada. Bisogno capire coso si vuole fare. Lo scelto è tutto sommato facile
se siete ai due estremi del pianeta crossover. Se pensate di fare grondi vacanze
su asfalto e con lo moglie, se avete scelto uno moxienduro solo perché è comodo
e so trasportare tonti bagagli, ondate sulle gomme più stradali. E se vi imbotterete
in uno sterrotino facile e asciutto per andare in spiaggio, andateci pure. Se oll'op-
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PUNTA SULLA MESCOLA

posto avete in testo rally, odventouring e
off-rood, ondate sulle più estreme tassellate dedicate olle moxi. Se siete nel mezzo,
leggete questo orticolo.

I l CAMPO DI BATTAGLIA
Ecco lo nostro provo: cinque Yamaha
Ténéré 700, cinque diversi treni di pneumatici "intermedi". Sono quelli che i produttori definiscono di solito 70% rood/30%
off-rood (in alcuni cosi 80/20) In ordine alfabetico sono gli Anlos Copro R, i Continentol TKC 70 Rocks, i Metzeler Karoo Street, i
Michelin Anokee Adventure e i Pirelli Scorpion Rally STR. Uno selezione noto do124
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Si posiziona tra la
stradale puro Capro RD
e il tassellata "vero Copro
, che ha marcatura M S.
Viene dichiarata uno
mescolo con composto
di silice arricchito per
offrire aderenza sia su
asciutto sia su bagnato.
Anlos suggerisce un
prezzo al pubblico
di 72 euro per l'anteriore
e l l 0 per il posteriore.
Per gli altri prodotti presi
in esame i valori possono
variare dai
/ll
dell'anteriore ai 20/
euro per il posteriore.
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Novità 2020, il TKC 70
Rocks posteriore va
abbinato al noto TKC 70
anteriore. Tecnologia
monomescola Multigrip:
battistrada vulcanizzato
a temperature diverse per
lo porte centrale e lo
spalla, che rimane quindi
più morbido. Codici
velocità H (210 km/h)
all'anteriore e S (180
km/h) al posteriore. Sono
inferiori rispetto al V
(240 km/h) dei rivoli, mo
ammessi dal libretto di
circolazione dello Ténéré
700 (vedi box o pog.132).

P OFILO MULTI AGGIO

Il profilo è ripreso dai
Tourance Next, i più
stradali nello gommo
Metzeler per moto
crossover. Profilo quindi
multiraggio, diverso tra
il centro e lo spalla per
abbinare maneggevolezza
a stabilità in curvo. I larghi
tasselli creano un'ampia
zona di contatto, mentre
lo disposizione o V nasce
per aiutare il grip anche
in off-rood. La carcassa
nasce per essere rigido
o sufficienza per l'uso su
strada e allo stesso tempo
ammortizzare in off-rood.

I MESCOLA

Per la fascia di pneumatici
presa in esame Michelin
è l'unica a scegliere
il bimescola, con
l'obiettivo di abbinare
aderenza sul bagnato,
prestazioni su asciutto
e durata. L'anteriore usa
la tecnologia bimescola
"verticale" 2CT,
al posteriore lo 2CT +,
con la mescola centrale
che funge do sottostroto
"rigido", estendendosi
al di sotto delle mescole
più morbide delle spalle
per migliorare lo stabilità
dello moto in curvo.

UESTIONE

I GEOMET IE

Il profilo e lo struttura
da enduro stradale
si abbinano al battistrada
con i "tasselloni",
caratteristici sia per la
geometria sia per il
rapporto tra l'altezza
e la larghezza del tassello
stesso. Tra gli obiettivi
l'areo di impronta
ottimizzato od ogni angolo
di piego, per dare trazione
su asfalto e sterrato.
Mescola ed elevato tenore
di silice, per grip in ogni
condizione. Notare
il set con 15" posteriore
per Hondo X-AOV.
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po aver interpellata i principali produttori di gomme, alcuni non presenti in questa
prova. Tra quelli presi in esame, lo novit è
il TKC 70 Rocks. Si trotta di un posteriore
che si affianca all'apprezzato TKC 70, rispetto al quale offre una
tassellatura.
Conosciamo bene i rivali Anlas, Metzeler e
Michelin, che abbiamo avuta modo di utilizzare in precedenti viaggi e test. L'uomo
da battere è lo Scorpion Rally STR, primo di
tutto per la sua diffusione: è infatti il primo
equipaggiamento per la Scrambler Ducati
Desert Sled e per la Yamaha Ténéré 700.
E, detto, durante i test di queste e di altre
moto ho sempre riscosso consensi.

pre nelle misure legali per la Ténéré 700.
Lo abbiamo fotto per capire quanto gli "intermedi" paghino in determinate situazioni rispetto ai due riferimenti. Per l'off-road
niente sassi smossi da mulattiera estrema,
ma una variet di fondi asciutti e fangosi,
lisci e "bucati". Pendenze anche al 00%.
Una noto siamo consapevoli che alcune mota danno il meglio con alcuni
pneumatici e viceversa), e anche che lo
stesso modello di pneumatico può differire nella struttura e nella rigidit a seconda
dello misura mo il fatto di utilizzare moto
tra loro identiche azzera una variabile macroscopica e rende quindo il confronto tra i
pneumatici molto diretto. Leggetelo, siamo
sicuri che risulterò interessante per tutti ...
e non solo per i possessori di Ténéré 700.
Abbiamo rilevato i pesi, anche se una
gomma da moto non si compra certo per il
grammo più o in meno come fanno i ciclisti ma il peso ha la sua importanza, perché
impatta su inerzia
e maneggevolezza della moto per
dell'effetto giroscopico. Pensate a quanti soldi si spendono per
comprare un cerchio alleggerito Parliamo di soldi. infine:
considerata la grande variabilit dei prezzi
finali al consumatore, dovuta a vari fattori
on pubblichiamo i listini, mo un'indicazione sulla fascia di prezzo. Non abbiamo ineffettuato un test di durata, perché
nell'uso off-rood l'usuro vario molto in base
al tipo di percorso e manetta. Il treno che
al sottoscritto dura .000 km può finire

IL GRANDE SOGNO IL PNEUMATICO
PER FARE TUTTO . E UALCUNO
SI AVVICINA BENE AL CONCETTO...
Due i tester in pista, di provata esperienza, Fabrizio Giulini e Simone affaroni.
La prova si divide tra utilizzo su strada erilevamenti strumentali, effettuati all'interno della nastra pista di Vairano. Abbiamo
effettuato tutti i test anche con altri due
pneumatici an/off agli antipodi che lasceremo anonimi): uno dal taglio il più possibile stradale e uno tassellato hard, sem-

PAR CO ICIO

I rilevamenti
strumentali sono
stati effettuati nel
nostro impianto ASC
di Voirano, tutti di
fila, spostando al
volo lo strumento da
una Ténéré all'altra

PIO IA ARTI ICIA

Alle consuete prove
di frenata abbiamo
affiancato quelle su
bagnato. In azione
Fabrizio Giulini:
in carriera ha
partecipato a decine
e decine di press test
di pneumatici,
vivendo a contatto
con i tecnici
e sviluppando
competenze
nella metodologia
dei test
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Abbiamo utilizzato
le pressioni indicate
da Yamaha per
la Ténéré 700:
2,2 kgf/cm' (32 psi)
davanti e 2, (3 psi)
dietro per uso su
asfalto. Entrambe
le gomme a 2,0
(2 psi) in off-road.
Si può approssimare
kgf/cm' a circa
bar o circo
a atm, unit
di solito riportate
sui manometri

I ATI

Sopra. lo strumento
GPS che registra
tempi e distanze
durante i rilevamenti.
Quelli di frenata
sono come
sempre effettuati
in modalit "panie
stop , tirando
la leva della frizione
e agendo con
forzo sui freni
con ABS attivo
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in mezzo giornata nelle mani del nostro
scatenata zatta .

DPINIDNE DEI TESTER
"Ma perché mi deva comprare uno
moto da 0 CV, per poi castrarla con queste gomme che sull'asfalto sembro di andare sulle u o v a r Ce lo chiediamo spesso
quando ci capita in prova uno maxienduro con gommature estreme da fuoristrada.
Ecco, anticipiamo uno dei risultati emersi
do questa prova: con tutti i cinque "intermedi" in esame non succede nullo del genere. li piacere della guida è salvo. E allora
accendiamo i motori e vediamo in detta-

glia. Pista, asfalto. Lo sorpresa è Anlos. "Mi
ha doto fiducia su to. ho toccato le pedo:
ne pronti via al primo giro. Dolce, progressivo, rapido nei cambi di direzione. Nessun
problema di trazione: Feeling immediato.
Però il Continental è più rigoroso sentenzia
uno dei due tester. "Con Anlas hai lo sensazione
precisa di quelche succè e sotto
.-le ruote. Divertente qui in pista gli fa eco
l'altro. Altrettanti consensi riscuote il Metzeler, che stocca anche il miglior tempo,
con uno sfumatura meno godurioso. "Mi è
piaciuto molto, buon grip, è abbastanza rapido anche nei cambi di direzione sul veloce. Anche pinzando secco in frenata mi ha,

duto fiducia. sensazione che solo Anlas mi
ha dato tra i rivali". Terzo tempo (ma per un
centesimo possiamo considerarlo un secondo a pari merito con Anlos) per Michelin, che in quanto a feeling riscuote giudizi in chiaroscuro. "La moto risulto più duro
nei cambi di direzione e l'ingresso in curva
non è immediato. Poi in percorrenza resta
rotonda e progressiva. Non scarto né davanti né dietro, ha davvero tanto grip''. "S ,
è vero, non ho mai perso aderenza. E non
si è nemmeno mossa. Michelin è rigoroso,
mo lo devi capire. Con tutte le altre le dai
subito del tu ribadisce il secondo uomo.
Continental e Pirelli segnano nell'ardi-
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Lo Ténéré 700 utilizzo cerchi tube t pe con camere d'aria). I pesi sono stati nlevofi o pneumatico nuovo e non montato. senza camera d'aria
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1 secondo o 50 km/h 13,9 metri
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Compreso il tempo di reazione convenzionale del piloto. pori o 1 secondo o 130 km/h 36,1 metri
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Michelin segna i migliori
risultati, avvicinando nella
frenata da 130 a 80 il
riferimento 100% stradale
e segnando il primato
assoluto nel 50-0 km/h,
dove l'elevato grip
all'anteriore porta al
sollevamento del
posteriore facendo entrare
l'ABS parzialmente negli
ultimi metri. Molto bene
anche Anlas, vicinissima
a Michelin nei valori.
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Michelin si conferma
leader e nel 130-80 su
bagnato stacca di netto i
rivali. Anlas vince nella
frenata da 50 a o km/h.
Il riferimento stradale qui
non emerge e si piazza a
centro gruppo: per tutti
sul bagnato è entrato in
azione l'ABS, Notare
quanto lo specialistico
off-road paghi sia su
asciutto che su bagnato
rispetto agli "intermedi".
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Compreso il fempo di reazione convenzionale del pilota. pori o 1 secondo o 130 km/h 36,1 metri -1 secondo o 50 km/h 13.9 metri
O Migliore prestazione O Peggiore prestazione
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La sessione in pista
si affianca ai test su
strada. Oltre che sulle
crossover e le scrambler
che hanno reale
necessitò di pneumatici
on/off, i tassellati
vengono spesso montati
anche su alcune modem
classic e special, solo
per motivi estetici
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ne il quarto e il quinto tempo, mo stroppano consensi in quanto o sensazioni. Entrambe sincere e immediate, ognuno con
il suo carattere. "Lo Continentol ho un ingresso in curvo eccellente, con l'anteriore preciso che d molto grip e fiducia.
E anche uno volto impostato lo troieftorio rimane l, sicuro. o uno buono direzionalit , richiede soltanto un po' di forzo
nei cambi di direzione. E il rumore di rotolamento è superiore rispetto agli oltr(
Pirelli è sincero e rotondo come Continentol, mo molto più svelto nei cambi di direzione, sia veloci che lenti. Un filo meno rigoroso all'anteriore, mo comunque assolutamente senza problemi:
è abbastanza preciso, dove lo metti sto.
E anche nei curvoni veloci segue lo troiet-

off-rood)
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Metzeler vince in pista,
ma Anlas e Michelin non
sono affatto lontani. Il
riferimento stradale qui è
inarrivabile. In off-road la
situazione si ribalta con
Pirelli che mette tutti
dietro, avvicinandosi
tantissimo al riferimento
specialistico tassellato
Molto bene anche
Continental. Nel percorso
misto 70/30 emerge di
nuovo Metzeler.
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torio allo gronde". L'altro tester ribadisce:
"Pirelli e Continentol mi sono piaciute molto in generale, tra le due preferisco Pirelli
per lo velocit nei cambi di direzione

NON SOLO PISTA
Le TKC 70 Rocks e le Scorpion Rally
STR nello provo in pista sono le uniche
che evidenziano uno certo flessione del
tassello, che porto o pompare" al posteriore
nelle curve molto strettE ed, esagerando di
proposito, o mostrare uno leggero perdita
di aderenza. "Mo sono condizioni particolari
di questo test in pista, voluto proprio per
mettere allo frusto i pneumatici come su
strada non si riuscirebbe. E infatti su strada
non abbiamo verificato nessuno perdita
di aderenza al posteriore. In ogni coso i
130 I 131

tasselli non si muovono cos tonto come
sulle gomme ancoro più orientate oll'offrood. vero, qui c'è un posteriore con un
rapporto tra pieni e vuoti superiore rispetto
ai prodotti più stradali, mo va detto che
sui quei tosselloni c'è un gronde gripl ai
appoggio di mescolo. Quindi lo gommo è
sincero e, anzi, unito all'impostazione
di queste moto, ti porto o guidare un po'
sopra olle righe proprio grazie allo suo
sincerit ". E il nostro riferimento anonimo,
il pneumatico on/off con caratteristiche
totalmente spostate verso l'uso stradale,
come va? "Spettacolo Precisissimo, devi
solo cercare lo traiettoria giusto e dare gas.
Fiducia totale. Non lo metti mai in crisi con
73 CV. E con lui lo Ténéré divento uno moto
00% stradale".
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La storie inse no Pensiamo alla M
0 G S perché il enomeno delle ma
nato proprio da lei Storia trita e ritrita direte S
ero
ienduro pluricilindriche
Per pensiamo che con lei balzarono a li onori della cronaca ue li strani pneuma
tici Metzeler Endurol dal battistrada con orme eometriche uasi da al eare na
ti per uso misto La
0 G S Paris a ar calza a in ece Michelin T tassellati eri
Mentre la
0 ST che non a e a ambizioni o road monta a pneumatici 00 stra
dali Tre moto strettissime parenti tre set di pneumatici di ersi La specializzazione
era i allora molto spinta per s ruttare la ersatilit di uelle moto Ed per uesto
che ancora o i ancora di pi i produttori di pneumatici o rono ami lie da ero
arie ate per le crosso er proprio per coprire la ma ior parte di esi enze possibili
Perché o i come 0 anni a c chi ne a utilizzi diametralmente opposti In ueste
pa ine abbiamo messo a con ronto li intermedi al centro della rispetti a amma
di o ni produttore Ma se non e ne importa nulla dell o road puntate ai modelli pi
stradali Che utilizzano carcasse pi ri ide e mescole o multimescole da sport tou
rer hanno battistrada che si limitano a una minima scolpitura e a olte sono studia
ti per intera ire al me lio con i control
li elettronici Con pneumatici del ene
re lasciate perdere per i terreni anche
minimamente an osi perché potreste
metterci meno di un secondo a perdere
l a antreno e stender i A olte le misure
permettono di scon inare anche nei se
menti sport tourin o addirittura h per
sport come nel caso della oto in basso
con una M bo er GS e uipa iata con
i unlop Sportsmart TT All estremo op
posto ci sono i tassellati pi specialistici
che in uoristrada orniscono sicurezza e
prestazioni irra iun ibili a patto dian
dare poi di andare con pi prudenza su
as alto Con ueste omme biso na a
re attenzione ai codici elocit La Ténéré
700 per ortuna pre ede sul libretto di
circolazione due opzioni per le omme
La prima ha speci iche 0 0
MC
e 0 70
M C 70 Ma per or
tuna la Ténéré ammette anche M S con
codici elocit in eriori
0 0
MC
M S
0 70
M C 70 M S

Poi viene il fuoristrada. Qui i tempi sul
giro rispecchiano anche le sensazioni di
guido. Portiamo dal fondo: l'An
"Il battistrada non riesce o scaricare. C'è
poco grip in tutte le situazioni mo soprattutto in frenata, dove scivolo parecchio : er.
il resto, sono abbastanza morbide, per cui il
tassello riesce a flettere e in uscita di curva riesco a dare il grado di inclinazione che
vogl o. Almeno c'è sincerit ". Michelin, invece "... ha un tassello che non flette, non avvolge gli ostacoli, nonostante il disegno più
off-rood rispetto oll'Anlas. Però, olla fine lo
francese si riesce a sfruttare un po' meglio
guidando con uno marcia in più e trovando

quindi lo trazione che con l'Anlas non c'è".
Con Metzeler il feeling è migliore: "Anche qui il grip no(l è un granché, mo riesci a controllore di più la moto. Il battistrada scarico abbastanza, riesci a bilanciare scivolamento e trazione in derapata e
a gestirla con il gas. C'è sufficiente trazione nelle riportenze da fermo. ella curvo
stretta do seconda che immette sulla sali:...
. a ripida l'Anlas slitto, questa invece prenge. Con Michelin, come detto, l ho usato
lo terzo" spiego il nostro " affo". Con Continentol si può fare sul serio. "Trasferisce
bene le sensazioni del terreno, nello guido nel misto lento hai tonto controllo, tonto

sensazione di sicurezza. Il grip è ok e anche quando c'è uno situazione molto insidioso e lo gommo scivolo un po: si riesce o controllore e o direzionare lo moto.
un ottimo compromesso".
E poi c'è Pirelli. " indubb.iomente il riferimento. Funziono. ai tonto grip, corichi sulle pedone e alloro lo gommo inizio
o prendere, oncrhe perché ho un tassello
morbido che aggrappo. Usato sottocoppio
fai strada. Al tempo stesso c'è precisione,
possibilit di correggere, dosare il gas, giocare con lo moto. In off-rood offre il miglior
feeling, anche sevo doto otto o Continentol che è molto buono". Pire lii va vicinissimo
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Le Tènéré si
specchiano nel
piazzole allogato.
Abbiamo provato
anche il grip nelle
partenze do fermo
su bagnato. Ottimo
per Metzeler e
Michelin, buono per
Continentol e Pirelli.
Con Anlos si è
evidenziato qualche
pottinomento, nullo
di problematico
comunque

d eccoci o riordinare le idee dopo tanti capovolgimenti di fronte o
secondo delle prove eseguite. E quindi? E quindi anche all'interno
di questi "intermedi" che in teoria dovrebbero essere molto simili tra
loro, ci sono differenze. Che si traducono in indicazioni d'uso. Se fate
davvero un utilizzo o 3 0 , se pensate di affrontare del fuoristrada non
banale, Pirelli e Continentol sono lo scelto giusto. Cedono qualcosa ai
rivoli nei rilevamenti su asfalto, chiedono un po' di prudenza in più sul
bagnato, mo il feeling di guido su strada asciutto è comunque ottimo
per entrambi. C'è do divertirsi tra le curve, con Pirelli che tra i due è più
rotondo e intuitivo rispetto al Continentol, più rigoroso. Vince ai punti
Pirelli, che poi in off-rood è il riferimento. Se volete fare grandi viaggi
senza mettervi nei pericoli quando tra A e B c'è uno sterrato (asciutto
o bagnato che sia), Metzeler e Michelin sono )o scelto ottimale. Con
entrambi l'esperienza di guido su asfalto si completo con tutti i
vantaggi di un pneumatico "rood". Le prestazioni sono ottime e restano
tali anche sul bagnato. Metzeler ho fotto il tempo sul giro, Michelin ho
strabiliato nelle frenate. Come feeling tra i due ci ho convinti Metzeler,
rigoroso quanto il Michelin mo più moneggevole. .'Anlos è piaciuto
davvero molto nell'uso puro su strada e in pista, ottenendo tra l'altro
ottimi risultati nei tempi e in frenato. Uno gran bello sorpreso.

