Hachette n. 15 - Scala 1:43 - Stock

Descrizione modellino
Stradale colore Giallo Olanda. Interni neri
con 2 poggiatesta e specchio interno sul
cruscotto, cromato. Vetratura con vetri
anteriori abbassati. Tergicristalli, maniglie,
cornice calandra e fari, cornici vetri, paraurti
e luce targa cromati. Cerchi color argento.
Calandra nera. Targa anteriore e posteriore:
PS127039. Con scatola.
Serie Lancia Story Collection by Hachette
2007.

Lancia Fulvia Sport Zagato 1.3 S
2° serie 1970-1972
Motore tipo 818.303, 4 cilindri a 'V' stretta (12° 45' 8") di 1298cc.
Alesaggio e corsa 77 x 69,7mm. con 91cv. a 6000g./m. Rapporto di compressione 9,5:1.
Distribuzione a valvole in testa. Un asse a camme in testa per bancata, bilancieri e catena.
Alimentazione con pompa meccanica e 2 carburatori Solex C 35 PHH 23.
Lubrificazione forzata con radiatore dell'olio.
Raffreddamento a liquido (circuito sigillato) ed elettroventola.
Impianto elettrico a 12v. Alternatore 33A e batteria 45Ah.
Cambio a 5 marce + R.M. con comando a leva centrale.
Frizione monodisco a secco.
Riduzione finale: coppia conica ipoide. Rapporto 10/37.
Trazione anteriore.
Sospensioni anteriori a quadrilateri, balestra trasversale, barra antirollio e ammortizzatori telescopici.
Sospensioni posteriori ad assale rigido, balestre longitudinali, barra Panhard, barra antirollio e ammortizzatori telescopici.
Freni: a pedale, a disco sulle 4 ruote, impianto idraulico con doppio circuito, con correttore
di frenata, servoassistito. Freno a mano meccanico agente sulle ruote posteriori.
Sterzo a vite e rullo. Diametro di volta 10,5m. Ruote con cerchi in acciaio stampato 4 e 1/2 J x 14" e
pneumatici 165x14.
Struttura con scocca portante in lamiera d'acciaio e telaietto ausiliario anteriore.
Coupé 2 porte, 2+2 posti e 180kg. di bagaglio.
Peso in ordine di marcia 960kg., a pieno carico 1280kg.
Lunghezza 4090mm. Larghezza 1570mm. Altezza 1280mm.
Passo 2330mm. Carreggiata anteriore 1300mm. Carreggiata posteriore 1300/1280mm.
Velocità massima 180km./h. Consumo 8 litri per 100km.
Esemplari prodotti: 2600.

