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Descrizione modellino
Stradale. Colore bluette. Sulle portiere sono
sistemati
i
due
grossi
adesivi
"QUATTRORUOTE" con caratteri gialli.
Senza aperture, vetratura chiusa, interni
neri, guida a sinistra. Due adesivi sono
posizionati anche sul parabrezza (in alto) e
sul lunotto posteriore (in basso). Calandra,
tergicristalli, paraurti, portatarga, maniglie,
coppe ruote e modanature cromate. Fanali
posteriori cromati e dipinti in rosso. Terza
luce rossa nel portatarga. Ruote senza
fascia bianca. Targa anteriore e posteriore
MI 349055. Con scatola.
Lancia Appia Berlina 2° serie
“Quattroruote”
Per una prova di resistenza e affidabilità, nel 1957 la rivista Quattroruote organizza un giro per l’Italia pari a
“100 Mille Miglia” cioè 160.000 chilometri (effettivi 161512 km.) con una vettura strettamente di serie.
Motore anteriore tipo C10, 4 cilindri a V stretta di 10° 14'. di 1090cc. Alesaggio per corsa 68x75mm.
Potenza massima 43,5 cv. a 4800g./m. Rapporto di compressione 7,4:1
Distribuzione a valvole in testa, 1 albero a camme laterale per bancata, aste e bilancieri.
Alimentazione con 1 carburatore Solex invertito C32 PBIC. Lubrificazione forzata.
Trasmissione: ruote motrici posteriori. Frizione monodisco a secco.
Cambio a 4 marce, sincronizzate dalla 2° + R.M., leva al volante.
Sospensioni: anteriori a ruote indipendenti tipo Lancia, con canotti scorrevoli e molle elicoidali, ammortizzatori idraulici regolabili. Sospensioni posteriori ad assiale rigido e balestre longitudinali, ammortizzatori
idraulici telescopici. Freno a pedale con impianto idraulico e tamburo di 230mm. sulle 4 ruote.
Anteriori in alluminio e ghisa riportata. Sterzo a vite e rullo.
Freno meccanico sulle ruote posteriori. Ruote in lamiera stampata. Pneumatici 155-15.
Impianto elettrico a 12v. Struttura: scocca portante in lamiera d'acciaio. Carrozzeria 4 porte – apertura ad
armadio senza montante centrale – 5 posti e 20kg. di bagaglio.
Peso in ordine di marcia 900kg.
Passo 2510 / Carreggiata anteriore 1178 / Carreggiata posteriore 1182 mm.
Lunghezza 4010 / Larghezza 1485 / Altezza 1405 mm.
Velocità massima 128km./h. Consumo medio 8lt.x100km. - 12,5km./lt.
Dati di produzione: numero iniziale 11258/10768. Unità prodotte 22425.
Di serie guida a sinistra, a richiesta guida a destra.

