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CINQUE YAMAHA TÉNÉRÉ 700, CINQUE TRENI DI GOMME: ANLAS, 
CONTINENTAL, METZELER E MICHELIN SFIDANO LE PIRELLI SCORPION RALLY 

STR DI PRIMO EQUIPAGGIAMENTO SULLA TWIN DI IWATA (E NON SOLO)
di Lorenzo Cascioli - hanno collaborato Fabrizio Giulini e Simone Zaffaroni - foto Massimiliano Serra

A TUTTO CAMPO
Mezzogiorno di fuoco 

nel nostro impianto 
prove di Vairano:  

sta per iniziare  
la sfida a 360°  

(dal fuoristrada  
ai cordoli) tra   
i pneumatici 

“intermedi” dedicati 
alle crossoverQUATTRO 

   CONTRO 
UNO LA GUERRA 

DEI TASSELLI
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he patema. Che pate-
ma scegliere le gom-
me. Mi ricordo anco-
ra, una ventina d’anni 
fa. Dovevamo andare 
in vacanza in Maroc-

co. Avremmo affrontato in pieno inverno i 
tornanti autostradali della Milano-Genova. 
Magari con la neve. Poi 2.000 chilometri di 
asfalto tra Francia e Spagna. Quindi piste 
sterrate dure come il sasso. Che se però 
avesse piovuto, sarebbero diventate trap-
pole di fango. Poi ancora asfalto, curve e 
controcurve sulle montagne dell’Atlante.  
E infine il deserto, le dune, la sabbia: sgon-
fiare, rigonfiare col compressorino... Dove-
vamo andare e tornare, tutto con le stes-
se gomme, possibilmente senza bucare o 
squarciarle in certe piste di pietre aguzze e 
cattive... E una domanda ci toglieva il son-
no: quale sarebbe stato il miglior compro-
messo? La domanda è ancora oggi attua-
lissima, in piena era crossover.

Una risposta non c’è, perché non c’è 
un pneumatico in grado di fare tutto e be-
ne. Come del resto non c’è la moto perfet-
ta che possa vincere sia in mulattiera sia 
in autostrada. Bisogna capire cosa si vuo-
le fare. La scelta è tutto sommato facile 
se siete ai due estremi del pianeta cros-
sover. Se pensate di fare grandi vacanze 
su asfalto e con la moglie, se avete scel-
to una maxienduro solo perché è comoda 
e sa trasportare tanti bagagli, andate sul-
le gomme più stradali. E se vi imbatterete 
in uno sterratino facile e asciutto per an-
dare in spiaggia, andateci pure. Se all’op-

C

posto avete in testa rally, adventouring e 
off-road, andate sulle più estreme tassel-
late dedicate alle maxi. Se siete nel mezzo, 
leggete questo articolo.

IL CAMPO DI BATTAGLIA
Ecco la nostra prova: cinque Yamaha 

Ténéré 700, cinque diversi treni di pneu-
matici “intermedi”. Sono quelli che i pro-
duttori definiscono di solito 70% road/30% 
off-road (in alcuni casi 80/20). In ordine al-
fabetico sono gli Anlas Capra R, i Continen-
tal TKC 70 Rocks, i Metzeler Karoo Street, i 
Michelin Anakee Adventure e i Pirelli Scor-
pion Rally STR. Una selezione nata do-

I PROTAGONISTI 
DELLA PROVA?
ECCOLI.  
SI POSIZIONANO 
AL CENTRO 
DELLA GAMMA 
ON/OFF DEI VARI 
PRODUTTORI

PUNTA SULLA MESCOLA
Si posiziona tra lo 
stradale puro Capra RD  
e il tassellato “vero” Capra 
X, che ha marcatura M+S. 
Viene dichiarata una 
mescola con composto 
di silice arricchito per 
offrire aderenza sia su 
asciutto sia su bagnato. 
Anlas suggerisce un 
prezzo al pubblico 
di 72 euro per l’anteriore 
e 110 per il posteriore.  
Per gli altri prodotti presi 
in esame i valori possono 
variare dai 95/115 
dell’anteriore ai 120/145 
euro per il posteriore.

MULTIGRIP
Novità 2020, il TKC 70 
Rocks posteriore va 
abbinato al noto TKC 70 
anteriore. Tecnologia 
monomescola Multigrip:  
battistrada vulcanizzato  
a temperature diverse per  
la parte centrale e la 
spalla, che rimane quindi 
più morbida. Codici 
velocità H (210 km/h) 
all’anteriore e S (180 
km/h) al posteriore. Sono
inferiori rispetto al V  
(240 km/h) dei rivali, ma 
ammessi dal libretto di 
circolazione della Ténéré 
700 (vedi box a pag.132).

PROFILO MULTIRAGGIO
Il profilo è ripreso dai 
Tourance Next, i più 
stradali nella gamma 
Metzeler per moto 
crossover. Profilo quindi 
multiraggio, diverso tra  
il centro e la spalla per 
abbinare maneggevolezza 
a stabilità in curva. I larghi 
tasselli creano un’ampia 
zona di contatto, mentre 
la disposizione a V nasce 
per aiutare il grip anche  
in off-road. La carcassa 
nasce per essere rigida  
a sufficienza per l’uso su 
strada e allo stesso tempo 
ammortizzare in off-road.

BIMESCOLA
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 la 2CT+,  
con la mescola centrale 
che funge da sottostrato  
“rigido”, estendendosi  
al di sotto delle mescole 
più morbide delle spalle 
per migliorare la stabilità  
della moto in curva.

QUESTIONE DI GEOMETRIE
Il profilo e la 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’area di impronta 
ottimizzata ad ogni angolo 
di piega, 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 Honda X-ADV.

ANLAS 
CAPRA R

CONTINENTAL  

TKC 70 ROCKS
METZELER  
KAROO STREET

MICHELIN 

ANAKEE ADVENTURE
PIRELLI  

SCORPION RALLY STR
Anteriore per Yamaha Ténéré 700 90/90 21 M/C 54V TL 90/90 - 21 M/C 54H M+S TL 90/90 21 M/C 54V M+S TL 90/90 -21 54V M+S TL 90/90 - 21 M/C 54V M+S TL

Fascia di prezzo anteriore € € € € € € € € € € € € € €

Posteriore per Yamaha Ténéré 700 150/70 R 18 M/C 70V TL 150/70 R 18 M/C 70S M+S TL 150/70 R 18 M/C 70V M+S TL 150/70 R18 70V M+S TL 150/70 R 18 M/C 70V M+S TL

Fascia di prezzo posteriore € € € € € € € € € € € € € €

Le altre misure disponibili (anteriore) 100/90 19 M/C 57H TT 120/70 R 17 M/C 58W M+S TL 120/70 R 17 M/C 58V M+S TL 110/80 R18 58V M+S TL 110/70 R 17 M/C 54H M+S TL

110/80 R 19 M/C 59V TL 110/80 R 18 M/C 58H M+S TL 100/90 - 19 M/C 57V M+S TL 100/90 -19 57V M+S TL 120/70 R 17 M/C 58H M+S TL

120/70 R 19 M/C 60V TL 100/90 - 19 M/C 57T M+S TL 110/80 R 19 M/C 59V M+S TL 110/80 R19 59V M+S TL 120/70 R 17 M/C 58V M+S TL

110/80 R 19 M/C 59V M+S TL 120/70 R 19 M/C 60V M+S TL 120/70 R19 60V M+S TL 120/70 R 18 M/C 59V M+S TL

120/70 R 19 M/C 60V M+S TL 90/90 - 21 M/C 54H TL 100/90 - 19 M/C 57V M+S TL

3.00 - 21 M/C 51T M+S TT 110/80 R 19 M/C 59H M+S TL

90/90 - 21 M/C 54T M+S TL 110/80 R 19 M/C 59V M+S TL

Le altre misure disponibili (posteriore) 120/90 17 M/C 64S TL 130/80 R 17 M/C 65S M+S TL 130/80 R 17 M/C 65V M+S TL 130/80 R17 65H M+S TL 160/60 R 15 M/C 67H M+S TL

130/80 17 M/C 65S TL 140/80 R 17 M/C 69S M+S TL 140/80 R 17 M/C 69V M+S TL 140/80 R17 69H M+S TL 130/80 R 17 M/C 65V M+S TL

150/70 R 17 M/C 69V TL 150/70 R 17 M/C 69S M+S TL 150/70 R 17 M/C 69V M+S TL 150/70 R17 69V M+S TL 140/80 R 17 M/C 69V M+S TL

170/60 R 17 M/C 72V TL 170/60 R 17 M/C 72S M+S TL 170/60 R 17 M/C 72V M+S TL 170/60 R17 72V M+S TL 150/60 R 17 M/C 66H M+S TL

180/55 R 17 M/C 73V M+S TL 180/55 R17 73V M+S TL 150/70 R 17 M/C 69V M+S TL

150/70 R 18 M/C 70H 170/60 R 17 M/C 72V M+S TL

150/70 R 18 M/C 70H TL 180/55 R 17 M/C 73V M+S TLLe
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po aver interpellato i principali produtto-
ri di gomme, alcuni non presenti in questa 
prova. Tra quelli presi in esame, la novità è 
il TKC 70 Rocks. Si tratta di un posteriore 
che si affianca all’apprezzato TKC 70, ri-
spetto al quale offre una vera tassellatura. 
Conosciamo bene i rivali Anlas, Metzeler e 
Michelin, che abbiamo avuto modo di uti-
lizzare in precedenti viaggi e test. L’uomo 
da battere è lo Scorpion Rally STR, prima di 
tutto per la sua diffusione: è infatti il primo 
equipaggiamento per la Scrambler Ducati 
Desert Sled e per la Yamaha Ténéré 700.  
E, va detto, durante i test di queste e di altre 
moto ha sempre riscosso consensi.

Due i tester in pista, di provata espe-
rienza, Fabrizio Giulini e Simone Zaffaroni. 
La prova si divide tra utilizzo su strada e ri-
levamenti strumentali, effettuati all’inter-
no della nostra pista di Vairano. Abbiamo 
effettuato tutti i test anche con altri due 
pneumatici on/off agli antipodi (che lasce-
remo anonimi): uno dal taglio il più possi-
bile stradale e uno tassellato hard, sem-

pre nelle misure legali per la Ténéré 700. 
Lo abbiamo fatto per capire quanto gli “in-
termedi” paghino in determinate situazio-
ni rispetto ai due riferimenti. Per l’off-road 
niente sassi smossi da mulattiera estrema, 
ma una varietà di fondi asciutti e fangosi, 
lisci e “bucati”. Pendenze anche al 100%.

Una nota: siamo consapevoli che al-
cune moto danno il meglio con alcuni 
pneumatici (e viceversa), e anche che lo 
stesso modello di pneumatico può differi-
re nella struttura e nella rigidità a seconda 
della misura; ma il fatto di utilizzare moto 
tra loro identiche azzera una variabile ma-
croscopica e rende quindo il confronto tra i 
pneumatici molto diretto. Leggetelo, siamo 
sicuri che risulterà 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 cicli-
sti; ma il peso ha la sua importanza, perché 

impatta su inerzia 
e maneggevolez-
za della moto per 
via dell’effetto gi-
roscopico. Pen-
sate a quanti sol-
di si spendono per 
comprare un cer-

chio alleggerito! Parliamo di soldi, infine: 
considerata la grande variabilità dei prezzi 
finali al consumatore, dovuta a vari fattori 
on pubblichiamo i listini, ma un’indicazio-
ne sulla fascia di prezzo. Non abbiamo in-
vece effettuato un test di durata, perché 
nell’uso off-road l’usura varia molto in base 
al tipo di percorso e manetta. Il treno che 
al sottoscritto dura 9.000 km può finire 

IL GRANDE SOGNO È IL PNEUMATICO 
“PER FARE TUTTO”. E QUALCUNO  

SI AVVICINA BENE AL CONCETTO... 

ASFALTO E SASSI
Ancora il nostro 
“Zaffa” in azione. 
Sotto, schiaccia  
le pedane in cerca  
di trazione nella 
rampa al 100%. 
Alcune zone del 
percorso off-road 
sono state allagate 
per renderle fangose

MANETTA SENSIBILE
Simone Zaffaroni  

in azione. Ha corso 
nell’enduro ad alti 

livelli, è tester  
di XOFFROAD  

e Dueruote;  
è istruttore di guida  

ai Days of Joy 

C O M P A R A T I V A  P N E U M A T I C
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in mezza giornata nelle mani del nostro 
scatenato “Zaffa”.  

L’OPINIONE DEI TESTER
“Ma perché mi devo comprare una 

moto da 150 CV, per poi castrarla con que-
ste gomme che sull’asfalto sembra di an-
dare sulle uova?”. Ce lo chiediamo spesso 
quando ci capita in prova una maxiendu-
ro con gommature estreme da fuoristrada. 
Ecco, anticipiamo uno dei risultati emersi 
da questa prova: con tutti i cinque “inter-
medi” in esame non succede nulla del ge-
nere. Il piacere della guida è salvo. E allora 
accendiamo i motori e vediamo in detta-

glio. Pista, asfalto. La sorpresa è Anlas. “Mi 
ha dato fiducia subito, ho toccato le peda-
ne pronti via al primo giro. Dolce, progres-
sivo, 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 la sen-
sazione precisa di quel che succede sotto 
le ruote. Divertente qui in pista” gli fa eco 
l’altro. Altrettanti consensi riscuote il Met-
zeler, che stacca anche il miglior tempo, 
con una sfumatura meno goduriosa. “Mi è 
piaciuto molto, buon grip, è abbastanza ra-
pido anche nei cambi di direzione sul velo-
ce.  Anche pinzando secco in frenata mi ha 

dato fiducia, sensazione che solo Anlas mi 
ha dato tra i rivali”. Terzo tempo (ma per un 
centesimo possiamo considerarlo un se-
condo a pari merito con Anlas) per Miche-
lin, che in quanto a feeling riscuote giudi-
zi in chiaroscuro. “La moto risulta più dura 
nei cambi di direzione e l’ingresso in curva 
non è immediato. Poi in percorrenza resta 
rotonda e progressiva. Non scarta né da-
vanti né dietro, ha davvero tanto grip”. “Sì, 
è vero, non ha mai perso aderenza. E non 
si è nemmeno mossa. Michelin è rigorosa, 
ma la devi capire. Con tutte le altre le dai 
subito del tu” ribadisce il secondo uomo. 
Continental e Pirelli segnano nell’ordi-

SU ASFALTO I TEMPI SONO TUTTO 
SOMMATO VICINI, MENTRE SI 

DILATANO LE DIFFERENZE IN OFF-ROAD

PAR CONDICIO
I rilevamenti 

strumentali sono 
stati effettuati nel 

nostro impianto ASC 
di Vairano, tutti di 
fila, spostando al 

volo lo strumento da 
una Ténéré all’altra

PIOGGIA ARTIFICIALE
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

I DATI
Sopra, lo strumento 
GPS che registra 
tempi e distanze 
durante i rilevamenti. 
Quelli di frenata  
sono come  
sempre effettuati  
in modalità “panic 
stop”, tirando  
la leva della frizione  
e agendo con  
forza sui freni  
con ABS attivo

GONFIO O SGONFIO?
Abbiamo utilizzato  
le pressioni indicate 
da Yamaha per  
la Ténéré 700:  
2,2 kgf/cm2 (32 psi) 
davanti e 2,5 (36 psi) 
dietro per uso su 
asfalto. Entrambe  
le gomme a 2,0  
(29 psi) in off-road. 
Si può approssimare  
1 kgf/cm2 a circa  
1 bar o circa  
a 1 atm, unità  
di solito riportate  
sui manometri

GIRO DOPO GIRO...
Le fotocellule 
fermano il “best 
lap”di Fabrizio Giulini 
nel giro di pista su 
asfalto. Poi ci 
sposteremo nell’area 
off-road di Vairano 
per la sessione  
in fuoristrada

C O M P A R A T I V A  P N E U M A T I C I  C R O S S O V E R
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 ANLAS

CONTINENTAL

METZELER

MICHELIN

PIRELLI

RIF. 100% ROAD

RIF. 100% OFF-ROAD

PESO RILEVATO

La Ténéré 700 utilizza cerchi tube type (con camere d’aria). I pesi sono stati rilevati a pneumatico nuovo e non montato, senza camera d’aria

FRENATA SU BAGNATO 

Compreso il tempo di reazione convenzionale del pilota, pari a 1 secondo a 130 km/h = 36,1 metri  - 1 secondo a 50 km/h = 13,9 metri

 Migliore prestazione  Peggiore prestazione

L’ABS ENTRA IN GIOCO
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”.  

FRENATA SU ASCIUTTO

Compreso il tempo di reazione convenzionale del pilota, pari a 1 secondo a 130 km/h = 36,1 metri  - 1 secondo a 50 km/h = 13,9 metri

MICHELIN SVETTA
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.

 ANLAS

CONTINENTAL

METZELER

MICHELIN

PIRELLI

RIF. 100% ROAD

RIF. 100% OFF-ROAD

 ANLAS

CONTINENTAL

METZELER

MICHELIN

PIRELLI

RIF. 100% ROAD

RIF. 100% OFF-ROAD

TEMPI SUL GIRO
PERCORSO MISTO (70% asfalto - 30% off-road)

Percorso off-road: fondo sterrato con sassi, in alcune zone uniforme e in altre “bucato”. Abbiamo di proposito allagato alcune zone per creare situazioni fangose

METZELER FA IL TEMPONE
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. 

TRA I CORDOLI
La sessione in pista  
si affianca ai test su 
strada. Oltre che sulle 
crossover e le scrambler 
che hanno reale 
necessità di pneumatici 
on/off, i tassellati 
vengono spesso montati 
anche su alcune modern 
classic e special, solo 
per motivi estetici

tasselli non si muovono così tanto  come 
sulle gomme ancora più orientate all’off-
road. È vero, qui c’è un posteriore con un 
rapporto tra pieni e vuoti superiore rispetto 
ai prodotti più stradali, ma va detto che 
sui quei tasselloni c’è un grande grip! Hai 
appoggio di mescola. Quindi la gomma è 
sincera e, anzi, unita all’impostazione 
di queste moto, ti porta a guidare un po’ 
sopra alle righe proprio grazie alla sua 
sincerità”.  E il nostro riferimento anonimo, 
il pneumatico on/off con caratteristiche 
totalmente spostate verso l’uso stradale, 
come va? “Spettacolo! Precisissimo, devi 
solo cercare la traiettoria giusta e dare gas. 
Fiducia totale. Non lo metti mai in crisi con 
73 CV. E con lui la Ténéré diventa una moto 
100% stradale”.

ne il quarto e il quinto tempo, ma strap-
pano consensi in quanto a sensazioni. En-
trambe sincere e immediate, ognuna con 
il suo carattere. “La Continental ha un in-
gresso in curva eccellente, con l’ante-
riore preciso che dà molto grip e fiducia.  
E anche una volta impostata la traietto-
ria  rimane lì, sicura. Ha una buona dire-
zionalità, richiede soltanto un po’ di forza 
nei cambi di direzione. E il rumore di rotola-
mento è superiore rispetto agli altri”. 

Pirelli è sincera e rotonda come Con-
tinental, ma molto più svelta nei cam-
bi di direzione, sia veloci che lenti. Un fi-
lo meno rigorosa all’anteriore, ma co-
munque assolutamente senza problemi:  
è abbastanza precisa, dove la metti sta.  
E anche nei curvoni veloci segue la traiet-

toria alla grande”. L’altro tester ribadisce: 
“Pirelli e Continental mi sono piaciute mol-
to in generale, tra le due preferisco Pirelli 
per la velocità nei cambi di direzione”.

NON SOLO PISTA
Le TKC 70 Rocks e le Scorpion Rally 

STR nella prova in pista sono le uniche 
che evidenziano una certa flessione del 
tassello, che porta a “pompare” al posteriore 
nelle curve molto strette ed, esagerando di 
proposito, a mostrare una leggera perdita 
di aderenza. “Ma sono condizioni particolari 
di questo test in pista, voluto proprio per 
mettere alla frusta i pneumatici come su 
strada non si riuscirebbe. E infatti su strada 
non abbiamo verificato nessuna perdita 
di aderenza al posteriore. In ogni caso i 

130-80 km/h 50-0 km/h

50-0 km/h130-80 km/h

PISTA ASFALTO OFF-ROAD

ANTERIORE POSTERIORE

Grammi x 1.000

Metri x 10

Metri x 10

Tempo 
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C’È TUTTO UN MONDO

La storia insegna. Pensiamo alla BMW R 80 G/S, perché il fenomeno delle ma-
xienduro pluricilindriche è nato proprio da lei. Storia trita e ritrita, direte. Sì, è vero. 
Però pensiamo che con lei balzarono agli onori della cronaca quegli strani pneuma-
tici Metzeler Enduro1 dal battistrada con forme geometriche quasi “da alveare”, na-
ti per uso misto. La R 80 G/S Paris-Dakar calzava invece Michelin T61 tassellati veri. 
Mentre la R 80 ST, che non aveva ambizioni off-road, montava pneumatici 100% stra-
dali. Tre moto strettissime parenti, tre set di pneumatici diversi! La specializzazione 
era già  allora molto spinta per sfruttare la versatilità di quelle moto. Ed è per questo 
che ancora oggi, ancora di più, i produttori di pneumatici offrono famiglie davvero 
variegate per le crossover, proprio per coprire la maggior parte di esigenze possibili. 
Perché, oggi come 40 anni fa, c’è chi ne fa utilizzi diametralmente opposti. In queste 
pagine abbiamo messo a confronto gli “intermedi”, al centro della rispettiva gamma 
di ogni produttore. Ma se non ve ne importa nulla dell’off-road, puntate ai modelli più 
stradali. Che utilizzano carcasse più rigide e mescole (o multimescole) da sport tou-
rer, hanno battistrada che si limitano a una minima scolpitura e a volte sono studia-

ti per interagire al meglio con i control-
li elettronici.  Con pneumatici del gene-
re lasciate perdere però i terreni anche 
minimamente fangosi, perché potreste 
metterci meno di un secondo a perdere 
l’avantreno e stendervi. A volte le misure 
permettono di sconfinare anche nei seg-
menti sport touring o addirittura hyper-
sport, come nel caso della foto in basso, 
con una BMW boxer GS equipaggiata con 
i Dunlop Sportsmart TT. All’estremo op-
posto ci sono i tassellati più specialistici, 
che in fuoristrada forniscono sicurezza e 
prestazioni irraggiungibili, a patto di an-
dare poi di andare con più prudenza su 
asfalto. Con queste gomme bisogna fa-
re attenzione ai codici velocità. La Ténéré 
700, per fortuna, prevede sul libretto di 
circolazione due opzioni per le gomme. 
La prima ha specifiche 90/90 - 21 M/C 
54V e 150/70 - R 18 M/C 70V. Ma per for-
tuna la Ténéré ammette anche M+S con 
codici velocità inferiori (90/90 - 21 M/C 
54R M+S; 150/70 - R 18 M/C 70R M+S).

Poi viene il fuoristrada. Qui i tempi sul 
giro rispecchiano anche le sensazioni di 
guida. Partiamo dal fondo: l’Anlas fa fatica: 
“Il battistrada non riesce a scaricare. C’è 
poco grip in tutte le  situazioni ma soprat-
tutto in frenata, dove scivola parecchio. Per 
il resto, sono abbastanza morbide, per cui il 
tassello riesce a flettere e in uscita di cur-
va riesco a dare il grado di inclinazione che 
voglio. Almeno c’è sincerità”. Michelin, inve-
ce “...ha un tassello che non flette, non av-
volge gli ostacoli, nonostante il disegno più 
off-road rispetto all’Anlas. Però, alla fine la 
francese si riesce a sfruttare un po’ meglio 
guidando con una marcia in più e trovando 

quindi la trazione che con l’Anlas non c’è”. 
Con Metzeler il feeling è migliore: “An-

che qui il grip non è un granché, ma rie-
sci a controllare di più la moto. Il battistra-
da scarica abbastanza, riesci a bilancia-
re scivolamento e trazione in derapata e 
a gestirla con il gas. C’è sufficiente trazio-
ne nelle ripartenze da fermo: nella curva 
stretta da seconda che immette sulla sali-
ta ripida l’Anlas slitta, questa invece pren-
de. Con Michelin, come detto, lì ho usato 
la terza” spiega il nostro “Zaffa”. Con Con-
tinental si può fare sul serio. “Trasferisce 
bene le sensazioni del terreno, nella gui-
da nel misto lento hai tanto controllo, tanta 

come tempi anche al riferimento anonimo 
nel’off-road. Simone spiega. “Sì, è vero. Ma 
con la gomma specialistica quell’1’04” è 
solo una base di partenza da cui si può mi-
gliorare molto: per esempio, con le gomme 
intermedie spingo solo sulla pedana ester-
na perché la moto inizia a derapare e de-
vo portare il peso all’esterno per bilanciare. 
Con le specialistiche posso tenere il peso 
all’interno perché il tassello ha grip anche 
lateralmente. Insomma, dove finisce uno, 
inizia il mondo dell’altro. I giochi cambiano”. 

Andate a guardarvi la pagina dei ri-
levamenti, poi tirate le vostre conclusioni. 
Noi, le nostre, le scriviamo qui a destra.

FINISH LINE!
Le Tènéré si 

specchiano nel 
piazzale allagato. 
Abbiamo provato 

anche il grip nelle 
partenze da fermo 

su bagnato. Ottimo 
per Metzeler e 

Michelin, buono per 
Continental e Pirelli. 

Con Anlas si è 
evidenziato qualche 
pattinamento, nulla 

di problematico 
comunque

sensazione di sicurezza. Il grip è ok e an-
che quando c’è una situazione molto in-
sidiosa e la gomma scivola un po’, si rie-
sce a controllare e a direzionare la moto.  
È un ottimo compromesso”. 

E poi c’è Pirelli. “È indubbiamente il ri-
ferimento. Funziona. Hai tanto grip, cari-
chi sulle pedane e allora la gomma inizia 
a prendere, anche perché ha un tassello 
morbido che aggrappa. Usata sottocoppia 
fai strada. Al tempo stesso c’è precisione, 
possibilità di correggere, dosare il gas, gio-
care con la moto. In off-road offre il miglior 
feeling, anche se va dato atto a Continen-
tal che è molto buona”. Pirelli va vicinissima 

Ed eccoci a riordinare le idee dopo tanti capovolgimenti di fronte a 
seconda 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 a 360°, se pensate di affrontare del fuoristrada non 
banale, Pirelli e Continental sono la scelta giusta. Cedono qualcosa ai 
rivali nei rilevamenti su asfalto, chiedono un po’ di prudenza in più sul 
bagnato, ma il feeling di guida su strada asciutta è comunque ottimo 
per entrambi. C’è da divertirsi tra le curve, con Pirelli che tra i due è più 
rotondo e intuitivo rispetto al Continental, più rigoroso. Vince ai punti 
Pirelli, che poi in off-road 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 la scelta ottimale. Con 
entrambi l’esperienza di guida su asfalto si completa con tutti i 
vantaggi di un pneumatico “road”. Le prestazioni sono ottime e restano 
tali anche sul bagnato. Metzeler ha fatto il tempo sul giro, Michelin ha 
strabiliato nelle frenate. Come feeling tra i due ci ha convinti Metzeler, 
rigoroso quanto il Michelin ma più maneggevole. L’Anlas è piaciuto 
davvero molto nell’uso puro su strada e in pista, ottenendo tra l’altro 
ottimi risultati nei tempi e in frenata. Una gran bella sorpresa.

LE CONCLUSIONI

C O M P A R A T I V A  P N E U M A T I C I  C R O S S O V E R

LE TÉNÉRÉ 700 ALLA FINE 
DELLA PROVA,  SALUTATE DAL “MURO 
D’ACQUA” DELL’IMPIANTO ASC

A OGNUNO IL SUO
I Bridgestone 
Adventurecross 
Battlax AX41 e i 
Dunlop Sportsmart TT
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