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Descrizione del modellino
Stradale con livrea bianca "Martini", cerchi in
lega bianchi. Due specchi esterni bianchi,
cornici vetri nere e tre tergicristalli neri.
Decals World Rally Champion alla base
delle porte anteriori. Stemma Lancia sul
tetto e "Martini Racing" sull'alettone
posteriore. Fendinebbia. Interni in Alcantara
turchese. Al posto delle targhe le scritte
"Delta HF6". Con scatola.

Lancia Delta HF Integrale “6”
Stradale – 1992
Questo allestimento speciale è stato creato per festeggiare la conquista del 6° Titolo Mondiale Rally da
parte della Lancia e ne sono stati prodotti 310 esemplari, numerati. Le caratteristiche tecniche sono identiche alla versione HF Integrale Evoluzione.
Motore tipo 831C5.046, 4 cilindri anteriore in linea trasversale, basamento in ghisa e testa in lega leggera
di 1995cc. (alesaggio 84 x corsa 90mm.) con 210cv. a 5750g./m. Trazione integrale.
Allestimento specifico Delta Integrale “6”: carrozzeria bianca con colori Martini, cerchi ruota bianchi, decals
sul paraurti anteriore e fiancate “World Rally Champion”, decals “Martini Racing” sullo spoiler posteriore,
decals “HF” sui montanti posteriori, decals a scudetto Lancia al centro del tetto, cristalli color control “Solextra”, fendinebbia, sedili Recaro in Alcantara turchese con cuciture rosse, rivestimenti delle porte in Alcantara, tappeto pavimento in moquette nera, cinture di sicurezza rosse, targhetta numerazione sulla plancia,
volante in pelle Momo a 3 razze, autoradio Clarion CRX 111R, condizionatore d’aria, impianto ABS a sei
sensori, pneumatici Michelin Mxx 205/50 ZR 15, cerchi ruote in lega leggera bianchi 7 e 1/2J x 15, leva del
cambio tipo competizione, con cuffia modificata e pomello di origine corsa, comando cambio a boccole in
Teflon, coperchio della testa del propulsore di colore rosso.
Passo 2480mm. Carreggiata anteriore 1502. Carreggiata posteriore 1500mm.
Lunghezza 3900mm. Larghezza 1770mm. Altezza 1365mm. escluso l’ingombro verticale dello spoiler.
Peso in ordine di marcia 1300Kg. Velocità massima 220Km./h. Da 0-100 in 5,7 secondi.
Consumo medio 8,7lt. x 100km. – 11,5km./lt.

