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Descrizione del Modellino
Stradale colore avorio chiaro. Interni blu,
cruscotto nero. Vetratura con vetri porte
anteriori abbassati. Calandra, tergicristalli,
cornice fari, cornici vetri, paraurti e coppe
ruote cromati. Modanatura sulle fiancate e
bagagliaio. Modanatura longitudinale sul
cofano motore. Fanaleria posteriore in
plastica colorata. Cerchioni color avorio
chiaro. Targhe anteriore e posteriore:
TO 674878. Con scatola.
Serie Lancia Story Collection by Hachette
2007

Lancia Fulvia 2C Berlina 1964-1969
Motore tipo 818.100 anteriore longitudinale inclinato a sinistra di 45°, 4 cilindri a V di 13° di 1091cc, 71cv a
6000g./m. Alesaggio 72 x corsa 67mm. Rapporto di compressione 9:1.
Monoblocco in ghisa e teste in lega leggera.
Distribuzione a valvole in testa. Un asse a camme in testa per bancata con bilancieri e catena.
Accensione a spinterogeno.
Raffreddamento a liquido con circolazione forzata, circuito sigillato e ventola meccanica.
Alimentazione: pompa meccanica, 2 carburatori doppio corpo verticali Solex C32 PHH/PHH 1.
Lubrificazione forzata.
Trazione anteriore.
Frizione monodisco a secco.
Cambio a 4 marce + R.M. Comando con leva al volante.
Riduzione finale: coppia conica ipoide (rapporto 9/41).
Sospensioni anteriori a ruote indipendenti, bracci trasversali, balestra trasversale unica, barra stabilizzatrice.
Sospensioni posteriori ad assale rigido, barra trasversale tipo Panhard, balestra longitudinale e barra stabilizzatrice.
Ammortizzatoti telescopici, idraulici.
Ruote in lamiera d’acciaio stampata 4 e ½ J 14 e pneumatici155/80 x 14.
Freno a pedale con impianto idraulico a doppio circuito. Freni a disco sulle 4 ruote.
Freno a mano di tipo meccanico agente sulle ruote posteriori.
Sterzo a vite e rullo (diametro di volta 10,5m.).
Impianto elettrico a 12v. Dinamo 30A. Batteria 42Ah.
Struttura a scocca portante in lamiera d’acciaio con telaietto ausiliario anteriore. Berlina 4 porte, 5 posti e
50kg. di bagaglio.
Passo 2480mm. Carreggiata anteriore 1300mm., carreggiata posteriore 1280mm.
Lunghezza 4110mm., larghezza 1555mm., altezza 1400mm.
Peso in ordine di marcia 1030kg., a pieno carico 1430kg.
Velocità massima 147Km./h.

