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Descrizione del modellino
Colore verde brillante. Interni colo cuoio,
cruscotto e volante neri. Vetratura chiusa.
Un solo tergicristallo nero. Specchio interno
e specchio esterno neri. Simbolo tondo
Lancia posto anteriormente al centro del
cofano. Scritta ‘Stratos’ stilizzata sulle porte.
Alettone sul tetto e spoiler posteriore neri.
Nera è anche la griglia del vano motore.
Fanaleria anteriore chiusa. Cerchioni di
color oro. Targa anteriore e posteriore nera,
caratteri bianchi: VI 463820. Con scatola.
Lancia Stratos
Stradale – 1973-75
Fanali anteriori abbassati. Versione con alettone sul montante del tetto e spoiler.
Berlinetta disegnata da Bertone, 2 porte, 2 posti. Progettata espressamente per le competizioni e costruita
In circa 495 esemplari. Costruzione su pianale a piattaforma con scocca in tubi di acciaio. Vi sono molte
parti in materiali compositi e fibra di vetro. La carrozzeria a due porte con sezione a tronco di cono è a 2
posti secchi. I due cofani si aprono integralmente compresi parafanghi per un più facile accesso agli organi
meccanici. Motore tipo 829A.000, 6 cilindri a V di 65° di derivazione Dino Ferrari di 2418cc. con 192cv. a
7000 giri al minuto. Alesaggio 92 x corsa 60mm. Distribuzione a valvole in testa, 2 alberi a camme in testa
per bancata. Alimentazione con 3 carburatori Weber. Lubrificazione forzata. Trasmissione ruote motrici posteriori. Frizione monodico a secco. Cambio a 5 marce + R.M. con comando a leva centrale. Sospensioni
anteriori e posteriori a ruote indipendenti e molle elicoidali. Sterzo a cremagliera. Freno idraulico a pedale,
a disco sulle 4 ruote. Freno a mano, meccanico sulle ruote posteriori. Ruote in lega leggera.
Pneumatici 205/70 VR 14. Impianto elettrico a 12v.
Carrozzeria: coupé 2 porte, 2 posti.
Peso in ordine di marcia 980kg. Passo 2180mm. Carreggiata anteriore 1430mm.
Carreggiata posteriore 1460mm. Lunghezza 3710mm. Larghezza 1750mm. Altezza 1114mm.
Velocità massima 230 km./h. Consumo medio non dichiarato.
Numero iniziale di produzione non conosciuto.

