Hachette n. 70 - Scala 1:43 - Stock

Descrizione modellino
Stradale. Colore rosso con striscia
mediana longitudinale da cofano a
bagagliaio con i colori HF giallo e
azzurro. Interni neri. Neri sono anche il
volante e lo specchio retrovisore.
Vetratura completamente chiusa. La
vettura è priva di paraurti. Calandra,
cornice fari, modanature, girovetri,
maniglie, tergicristalli tutto cromato.
Cerchi in lega leggera disegno Lancia,
colore bronzo. Fanali posteriori in
plastica colorata. Targhe anteriore e
posteriore nere con caratteri bianchi: TO
D41888. Con scatola.
Lancia Fulvia Coupé Rally HF 1600 Fanalone Stradale 1968-70
Preparata “Clienti Lancia”
Motore tipo 818.540 anteriore longitudinale inclinato, 4 cilindri a V (13°) con monoblocco in ghisa e teste in
lega leggera di 1548cc (alesaggio x corsa 82 x 75) con 115cv a 6000g/m. Rapporto di compressione
10,5:1. Distribuzione a valvole in testa, un asse a camme in testa per bancata con bilancieri e catena.
Accensione a spinterogeno. Raffreddamento a liquido, circolazione forzata, impianto sigillato con elettroventola (capacità circuito 6,5lt.).
Alimentazione per mezzo di pompa meccanica e due carburatori doppio corpo verticali Solex C35 PHH 19
(serbatoio 38lt.). Lubrificazione forzata (capacità circuito 4lt.).
Trazione anteriore. Frizione monodisco a secco. Cambio a 5 marce + R.M. con comando a leva centrale.
Riduzione finale a coppia conica ipoide (rapporto 10/37).
Sospensioni anteriori a ruote indipendenti, bracci trasversali,balestra trasversale e barra stabilizzatrice.
Sospensioni posteriori ad assale rigido, biella trasversale, balestra longitudinale e barra stabilizzatrice.
Ammortizzatori idraulici telescopici. Ruote in lega leggera, pneumatici 175 x 13.
Freno a pedale con comando idraulico e correttore di frenata, 4 freni a disco. Freno a mano meccanico,
agente sulle ruote posteriori.
Sterzo a vite e rullo. Diametro di sterzata 10,5mt.
Impianto elettrico a 12v. Alternatore da 33A. Batteria 42Ah.
Struttura a scocca portante con telaietto ausiliario anteriore in lamiera d'acciaio. Carrozzeria coupè 2 porte
2+2 posti e 40kg. di bagaglio. Lunghezza 3935mm. Larghezza 1570mm. Altezza 1330mm. Passo
2330mm. Carreggiata anteriore 1390mm. Carreggiata posteriore 1335mm. Peso in ordine di marcia
850kg., a pieno carico 1170kg. Velocità massima 180km./h. in 5° marcia. Consumi 10,8lt. x 100km.

