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CATENE E PNEUMATICI INVERNALI! 
Tanto per i camper quanto per le normali automobili, la comparsa di 
neve e ghiaccio sul manto stradale comporta sempre notevoli disagi.  
E chi è solito frequentare le località sciistiche ben sa che proprio neve e 
ghiaccio non sono certo una rarità in montagna, al di là del fatto che 
un’abbondante nevicata può mandare in crisi anche il traffico cittadino e 
autostradale, come ben ci insegnano gli eventi degli scorsi inverni. 
E’ dunque consigliabile avere sempre a bordo le catene da neve durante 
la stagione fredda e il consiglio diventa un obbligo su alcuni tratti 
stradali, dove viene indicato dall’apposita segnaletica <<obbligo di 
catene a bordo>>. E’ indispensabile controllare sul libretto di uso e 
manutenzione la possibilità di montare le catene da neve, le quali devono 
essere di tipo omologato e recare sulla confezione il simbolo della norma 
di unificazione ( CUNA NC 178-01) oppure ( ON V 5117).  
E’ però interessante notare che il Ministero dei Trasporti ha più volte 
ribadito la perfetta equivalenza tra catene da neve e pneumatici da neve: 
dove dunque vige l’obbligo di circolare con catene da neve è possibile 
viaggiare con pneumatici invernali. I pneumatici invernali ( da non 
confondere con quelli chiodati) riportano la marcatura “M+S” (mud + 
snow, ovvero fango e neve), oppure M/S, MS, M+S,  M&S. I 
pneumatici invernali di ultima generazione garantiscono prestazioni 
superiori in termini di aderenza, motricità e frenata su fondi difficili 
(acqua, neve e ghiaccio non stratificato), garantendo comunque buone 
prestazioni anche su strada asciutta. Coloro che impiegano il veicolo 
saltuariamente su strade ad alta possibilità di innevamento, possono 
dotarsi di catene da neve: il costo è limitato e l’effetto garantito. La serie 
Rombo con modelli per le autovetture e veicoli commerciali o camper, 
comprende catene di tipo classico, realizzate con alcuni accorgimenti 
che ne facilitano il montaggio, e La sicurezza è garantita 
dall’omologazione UNI/CEI.  I pneumatici invernali non sono soggetti a 
limitazioni d’uso (volendo si possono utilizzare anche in estate, anche se 
il periodo ottimale d’utilizzo è da ottobre a marzo compresi), come 
invece lo sono i pneumatici chiodati (circolazione consentita, in Italia, 
solo dal 15 novembre al 15 marzo). Naturalmente, occorre montare i 
pneumatici invernali sulle quattro ruote. 

            SCADE LA TESSERA SOCIO !!! 
                              Quote sociali 2008 
 
        Soci Ordinari :  
                     Rinnovo entro il 31 / 03/ 2008                     €.     31,00 
                  
                     Rinnovo dopo il 31 / 03 / 2008                    €.     37,00 
 
                     Soci nuovi   anno  2008                               €.     37,00 
                   (coloro che non hanno pagato la quota 2007) 
 
           Soci Giovani : Quota unica                                       €.     10,00 
       Informazioni: Luca cell. 338 8783756   Ermanna tel. 059 / 762676 
              Bonifico Bancario: C.R.V. CASSA DI RISPARMIO DI      
                                            VIGNOLA   S.P.A.  VIGNOLA  ( MO ) 
                     
               Coordinate: ABI-06365-CAB 67070- C/C 314813 CIN A 
                 IBAN      IT39A0636567070000000314813  
             Rinnovo :  Presso la sede ( casa in legno, presso centro    
                      nuoto,vignola)  Durante le feste e le riunioni del Consiglio. 
                        Durante i Raduni organizzati dal Club. 
                Omaggio : Si ritira solo in Sede entro 31 dicembre 2008 ! 
 
     ( N.B.  è importante il rinnovo per le assicurazioni convenzionate) 
 
 
 
 
 
 
 
 


