Hachette n. 54 - Scala 1:43 - Stock

Descrizione modellino
Colore Bianco Saratoga, interni color cuoio
rossiccio. Cruscotto e capote neri; patelle
parasole bianche. Capote aperta. Volante a
tre razze in alluminio forate e corona in
legno. Paraurti, calandra, cornici fari,
tergicristalli, specchio, modanature, cornici
vetri, maniglie e coppe ruote tutto cromato.
Stemma Vignale sulle fiancate. Targhe nere
TO 798223. Con scatola.

Lancia Flavia 1.5 Convertibile Vignale 1500 – 1962
Motore tipo 815.00 anteriore longitudinale a sbalzo, 4 cilindri contrapposti 1500cc con 90cv a 5800g/m.
Monoblocco e teste in lega leggera, canne riportate in ghisa. Alesaggio per corsa 82x71mm.
Rapporto di compressione: 9,3:1. coppia max: 11,8kgm a 4500g/m.
Distribuzione a valvole in testa. Due assi a camme centrali con aste e bilancieri, catena.
Accensione a spinterogeno.
Raffreddamento a liquido (6,7lt.), circolazione forzata e circuito sigillato con ventola elettrica e termostato.
Alimentazione per mezzo di pompa elettrica e un carburatore doppio corpo verticale Solex C32 PII-2.
Serbatoio carburante da 48lt. Lubrificazione Forzata, con radiatore olio (capacità circuito 6,1lt.).
Trazione anteriore. Frizione monodisco a secca. Cambio a 4 marce + R.M. con comando a leva centrale.
Riduzione finale a coppia conica ipoide; rapporto 10/41.
Sospensioni anteriori a ruote indipendenti, bracci trasversali, balestra trasversale e barra stabilizzatrice.
Sospensioni posteriori a assale rigido, balestra longitudinale e barra stabilizzatrice.
Ammortizzatori oleopneumatici. Ruote in lamiera stampata, pneumatici 165x15.
Freni a pedale con impianto idraulico, a disco sulle 4 ruote. Freno a mano, meccanico agente sulle ruote
posteriori. Sterzo a vite e rullo, diametro di volta 10,26m.
Impianto elettrico a 12v, dinamo 25A, batteria 42Ah.
Struttura a scocca portante con telaietto ausiliario anteriore in lamiera d'acciaio. Vettura convertibile 2+2
posti e 40kg. di bagaglio. Passo 2480mm. Carreggiata anteriore/posteriore 1300/1280mm. Lunghezza
4340mm. Larghezza 1610mm. Altezza 1370mm. Peso in ordine di marcia 1150kg; a pieno carico 1470kg.
Velocità massima 171km/h. consumo medio 9.6lt.per 100km. (10,42km/lt.).
Esemplari prodotti 724 nella versione 1500cc. Capote rigida opzionale.

