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Descrizione del Modellino
Stradale. "Cioccolatini Perugina". Colore
blu e celeste carico con scritta rossa
"Cioccolatini Perugina". Interni grigi,
cruscotto grigio, volante nero. Guida a
destra. Vetratura completa; due piccoli
vetri anche sulle porte posteriori. Tre
specchi retrovisori neri, tergicristalli neri.
Stemma cromato al centro del cofano
motore sopra la calandra. Girovetro al
parabrezza, maniglie porte, cornici fari,
modanature, stanghette delle frecce
laterali e coppe ruote cromate o alluminio.
Cerchi ruota in lamiera di colore blu scuro.
Targhe anteriore e posteriore nere con
caratteri bianchi: PS 9979. Con scatola.
Ardea 800 Furgoncino
Allestimento Cioccolatini Perugina 1951
Motore tipo 100 4 cilindri a V stretta di 19° 54' di 903cc. (a.65x c.68mm.) con 28cv. a 4600 giri/minuto.
Rapporto di compressione 5,8:1. Valvole in testa inclinate, comandate da un solo albero di distribuzione.
Alimentazione per mezzo di un carburatore Zenith 30VIML 3.
Accensione elettrica, batteria 12v., spinterogeno Marelli S47A, bobina Marelli tipo 6650/20.
Lubrificazione a circolazione forzata con pompa meccanica ad ingranaggi. Capacità 9 lt.
Raffreddamento ad acqua con pompa centrifuga e ventilatore, radiatore a tubi e alette, capacità circuito 7lt.
Frizione monodisco a secco, cambio a 4 marce + R.M. a leva centrale, guida a destra.
Sospensioni anteriori a ruote dipendenti, molle a elica e ammortizzatori idraulici.
Sospensioni posteriori a ruote indipendenti, molle a balestra semiellittiche, ammortizzatori idraulici.
4 freni a tamburo, comando idraulico. Freno si soccorso agente sulle ruote posteriori.
Ruote a disco d'acciaio 4,00x16, pneumatici 6,00x16 Trasporto. Sterzo a settore e vite.
Passo 2500mm. Carreggiata anteriore 1286mm. Carreggiata posteriore 1320mm.
Lunghezza 4040mm. Larghezza 1640mm. Altezza 1745mm., minima da terra 150mm.
Velocità massima oltre 80Km./h. Pendenza massima superabile 15%. Consumo (CUNA) per 100 Km. 9,2
litri. Capacità serbatoio 35 litri.
Numero degli esemplari prodotti: 7120. Numero di identificazione 1001 fino a 8130.

