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Descrizione modellino
Stradale. Colore nero. Interni neri, con
cruscotto e cappelliera neri, volante nero.
Quattro posti, 4 poggiatesta. Specchio
interno e specchio esterno di colore nero;
nere sono anche le cornici vetro e tutte le
modanature e le griglie. Tergicristalli neri.
Spoiler sul baule nero con stemma Lancia al
centro. Maniglie porte cromate. Paraurti
cromati e gomma nera. Cerchi in lega
leggera. Mascherina nera (4 fari tondi) con
calandra cromata. Due fanali retronebbia
agganciati sotto il paraurti posteriore. Tappo
benzina nero. Targhe anteriore e posteriore
nere con caratteri arancione e bianchi: TO
W61282. Con scatola.
Serie Lancia Story Collection by Hachette
2007.

Lancia Beta Coupé 1600
IV serie - 1981-1984
Motore anteriore tipo 826.B.000 a 4 cilindri in linea trasversale di 1585cc. con 102cv. a 5800 giri al minuto,
inclinato di 20°. Monoblocco in ghisa, camme integrali, testa in lega leggera.
Alesaggio 84 x corsa 71,5mm. Rapporto di compressione: 9,4:1.
Distribuzione a valvole a V in testa, 2 assi a camme in testa, cinghia dentata.
Accensione elettronica.
Alimentazione per mezzo di pompa meccanica e 1 carburatore Weber 34 DART 1/200 doppio corpo.
Raffreddamento a liquido con elettroventola a innesto termostatico.
Lubrificazione forzata.
Cambio a 5 marce + R.M. con comando a leva centrale.
Trasmissione alle ruote anteriori. Frizione monodisco a secco.
Riduzione finale 14/55.
Sospensioni anteriori e posteriori a ruote indipendenti, braccio trasversale con montante telescopico tipo
MacPherson, molla elicoidale e molla stabilizzatrice.
Ammortizzatori idraulici telescopici in lamiera stampata.
Sterzo a cremagliera
Freni a pedale, idraulici a disco sulle 4 ruote, servoassistiti.
Freno a mano meccanico sulle ruote posteriori.
Ruote in lamiera d'acciaio stampata. Pneumatici 175/70 SR 14.
Impianto elettrico a 12v. Alternatore 60 A. Batteria 45 Ah.
Struttura a scocca portante in lamiera d'acciaio. Coupé 2 porte, 2+2 posti + 120kg. di bagaglio
Peso: in ordine di marcia/pieno carico 1000/1400kg.
Lunghezza 3995mm. Larghezza 1650mm. Altezza 1285mm.
Carreggiata anteriore 1406mm. Carreggiata posteriore 1392mm. Passo 2350mm.
Velocità massima 175km./h.
Consumo medio 7,7lt x100km. Cioè 12,9km./lt. circa.

