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Descrizione del modellino
Stradale. Colore amaranto. Interni color
nocciola, sedili anteriori con poggiatesta,
cruscotto nero e volante in legno. Specchio
retrovisore nero. Tergicristalli, girovetri,
calandra, maniglie, modanature e paraurti
tutto cromato. Nella parte inferiore dalla
ruota anteriore, passando per la porta e a
seguire sul parafango sino alla ruota
posteriore sono applicate 4 linee bianche
interrotte all'altezza della "f" del marchio
Pininfarina. Cerchi in lega leggera. Fari
posteriori in plastica colorata. Targhe
anteriore e posteriore Roma L02575 nere
con caratteri bianchi. Una etichetta giallo/blu
HF è posizionata sulla calandra, l'altra è
sistemata sul lato sinistro del baule. Sul
baule a dx è invece posizionata la scritta
Lancia 2000. Con Scatola.
Lancia 2000 Coupé HF – Carr. Pininfarina 1971-73
Motore tipo 820.406, anteriore longitudinale a sbalzo. 4 cilindri contrapposti di 1991cc con 125cv a
5800g.m. (Corsa x Alesaggio 89 x 80mm). Monoblocco e teste in lega leggera e canne riportate in ghisa.
Rapporto di compressione: 9,2:1.
Distribuzione a valvole in testa. Due assi a camme centrali con aste, bilancieri e catena.
Accensione a spinterogeno.
Raffreddamento a liquido, circolazione forzata e circuito sigillato con ventola elettrica a innesto
termostatico.
Alimentazione per mezzo di pompa elettrica e iniezione elettronica Bosch. Serbatoio carburante di 55 litri
posizionato sotto il piano bagagli.
Lubrificazione forzata, con radiatore olio. Trazione anteriore. Frizione monodisco a secco. Cambio a 5
marce + R.M. con comando a leva centrale. Riduzione finale a coppia conica (rapp. 11/39).
Sospensioni anteriori a ruote indipendenti, bracci trasversali, balestra trasversale e barra stabilizzatrice.
Sospensioni posteriori ad assale rigido, balestra longitudinale e barra stabilizzatrice. Ammortizzatori
oleopneumatici. Ruote da 14" con pneumatici 175 x 14.
Freno a pedale con impianto idraulico, 4 dischi. Freno a mano di tipo meccanico agente sulle ruote
posteriori. Sterzo a vite e rullo. Diametro di sterzata: 11 metri.
Impianto elettrico a 12v. Alternatore 40A. Batteria 45Ah. Struttura a scocca portante con telaietto ausiliario
anteriore, in lamiera d'acciaio. Coupé 2 porte, 4 posti e 40kg. di bagaglio.
Lunghezza 4,555mm. Larghezza 1605mm. Altezza 1330mm. Passo 2480mm. Carreggiata anteriore
1332mm., posteriore 1288mm. Peso in ordine di marcia 1200kg.; a pieno carico 1520kg.
Velocità massima 190km/h. Consumo medio 10,3lt. x 100km.

