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Descrizione del Modellino
Stradale. Colore Blu Lancia. Tetto in tela
nera. Vetri porte anteriori abbassate, interni
neri, 4 porte con apertura contro vento.
Guida a destra, Modanature sul cofano,
maniglie, calandra, fanaleria anteriore,
porta targa con luci e paraurti cromati.
Ruote a raggi nere. Ruote con gallettone
centrale. 2 ruote di scorta negli appositi
vani sui parafanghi. Targa anteriore e
posteriore Roma 24063. Con scatola.
Serie Lancia Story Collection by Hachette
2007

Dilambda Berlina 6 Luci - 1° serie tipo 227 - 1928-33
Motore tipo 81 anteriore longitudinale con 8 cilindri a V di 24°. Monoblocco e testa in ghisa.
Cilindrata 3956cc. (alesaggio 79,37 x corsa 100mm.), potenza massima 100cv. a 3800g./m.
Rapporto di compressione 5,2:1.
Distribuzione a valvole in testa con un asse a camme centrale in testa, aste a bilancieri e catena.
Accensione a spinterogeno.
Raffreddamento ad acqua, circolazione forzata, ventola meccanica, Capacità circuito 24lt.
Alimentazione per mezzo di doppia pompa elettrica, 1 carburatore doppio corpo verticale Zenith 36 DIB con
pompa di ripresa. Capacità serbatoio carburante 88 litri.
Lubrificazione forzata.
Impianto elettrico: 2 batterie da 12v 75Ah. Dinamo 8A.
Trazione posteriore. Albero con giunti cardanici.
Frizione monodisco a secco.
Cambio meccanico a 4 marce + R.M. con comando a leva centrale. Riduzione finale a coppia conica ipoide
(rapporto 11/52).
Sospensioni anteriori a ruote indipendenti, molle elicoidali.
Sospensioni posteriori ad assale rigido, balestre Longitudinali semiellittiche.
Ammortizzatori anteriori idraulici telescopici, posteriori meccanici a frizione.
Freni a pedale a comando meccanico a tamburo.
Freno a mano sui tamburi posteri.
Sterzo a vite e ruota.
Ruote a raggi tangenti RW a mezzo canale. Pneumatici 16 x 50.
Telaio a longheroni, traverse a X in acciaio.
Passo 3480mm. Carreggiata anteriore 1462mm. Carreggiata posteriore 1480mm.
Lunghezza 5050mm. Larghezza 1750mm. Altezza 1710mm.
Peso in ordine di marcia 2010kg. Peso a pieno carico 2650kg.
Portata 7 persone e 70kg. di bagaglio.
Guida a destra.
Velocità massima 120km./h.
Consumo medio 18,5 litri per 100 chilometri.

