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Descrizione modellino
Stradale. Terza Serie. Tipo 233C passo
corto. Colore nero, capote aperta. Interni
(compreso volante) e capote color cuoio
rossiccio. Guida a destra. Parabrezza
spezzato con inclinazione "aerodinamica".
Calandra, paraurti corpi fanali, porta targa,
cornici vetri, modanature su cofano, fiancate
e pedane tutto cromato. Ruote con
copertura cerchio in acciaio satinato. Le
targhe anteriori e posteriori su fondo bianco
recano le scritte rosse "Pubblica Sicurezza"
e, in nero "71" indicano che la vettura, forse
requisita, viene utilizzata dalla Polizia a
partire dal 1945. Con scatola.
Lancia Astura Decapotabile
Stabilimenti Farina - 1938
Motore Tipo 91, anteriore longitudinale. 8 cilindri a V di 17° e 30'.
Monoblocco e testa in ghisa. Cilindrata 2973cc. Alesaggio 74,61, corsa 85mm.
Rapporto di compressione: 5,3:1. Potenza massima 82cv a 4000g/m.
Distribuzione a valvole in testa. Un asse a camme centrale in testa con bilancieri, catena.
Accensione a spinterogeno.
Raffreddamento ad acqua con circolazione forzata e ventola meccanica. Capacità circuito: 16,5lt.
Alimentazione per mezzo di pompa elettrica e due carburatori doppio corpo verticali Zenith 32 DVI.
Capacita serbatoio carburante 60lt. Lubrificazione forzata (capacità circuito: 6,5lt).
Trazione posteriore. Frizione monodisco a secco, cambio a 4 marce + RM con comando a leva centrale.
Riduzione finale a coppia conica ipoide (rapporto 11/47).
Sospensioni anteriori a ruote indipendenti e molle elicoidali.
Sospensioni posteriori ad assale rigido, balestre longitudinali semiellittiche.
Ammortizzatori anteriori idraulici, telescopici, ammortizzatori posteriori meccanici a leva.
Ruote a raggi tangenti (a semicanale) e pneumatici 14/45. Freno a pedale di tipo meccanico con tamburi
alle 4 ruote. Freno a mano, meccanico agente sulle ruote posteriori. Sterzo a vite ruota.
Impianto elettrico a 12v, dinamo 8A e batteria da 50Ah.
Struttura con telaio a longheroni e traverse a "X" in acciaio.
Passo 3330mm. Lunghezza 4750mm. Larghezza 1642mm.
Peso in ordine di marcia 1000kg. circa. Velocità massima oltre i 130km./h.

