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Descrizione del Modellino
Stradale. Colore rosso con alettone nero.
Interni neri, vetri portiere abbassati. Due
specchi esterni neri. Cerchi in lega
leggera. Con scatola.

Lancia Rally 037 Stradale con alettone 1982
Motore tipo 232 AR 4. Quattro cilindri in linea in posizione posteriore centrale longitudinale di 1995cc., 16v.
(alesaggio 84 x corsa 90mm.). Rapporto di compressione 7,5:1, 205cv. A 7000g./m. Coppia massima a 23
a 5000g./m. Sovralimentazione con compressore volumetrico.
Distribuzione con 2 alberi in testa comandati dall'albero motore tramite cinghia e tenditore.
Alimentazione da 2 serbatoi comunicanti in gomma speciale. Pompa elettrica, carburatore Weber 40 DC
NHV 15/250. Accensione elettronica Marelli. Candele Champion N 2 G oppure N 84 G.
Lubrificazione forzata a carter secco e radiatore. Raffreddamento a circolazione forzata con pompa,
radiatore e serbatoio. Avviamento tramite motorino elettrico da 0,95Kw.
Trasmissione con frizione monodisco a secco da 230mm. Con comando idraulico a pedale.
Cambio a 5 marce + R. M., sincronizzate. 1° = 2,417; 2° = 1,611; 3° = 1,136; 4° = 0,864; 5° = 0,704; R.M.
= 2,867. Differenziale autobloccante al 25%; coppia di riduzione conica, rapporto 8/42. 2 alberi di
trasmissione. Freni a disco ventilanti sulle 4 ruote. Freno di stazionamento sulle ruote posteriori.
Sospensioni anteriori a ruote indipendenti con bracci a parallelogramma, molle elicoidali, ammortizzatori a
gas, barra stabilizzatrice. Sospensioni posteriori come le anteriori, ma con doppi ammortizzatori e senza
barra stabilizzatrice. Sterzo a cremagliera con lubrificazione permanente, articolazioni con snodi a sfera
e ammortizzatore. Piantone snodato, regolabile in altezza. Impianto elettrico a 12v. Batteria da 48Ah.
Cerchi in lega leggera anteriori 8J-16”; posteriori 9J-16”. Pneumatici anteriori 205/55VR 16 Pirelli P7 tubeLess. Pneumatici posteriori 255/50. Peso 1170kg., portata 160kg.. Passo 2440, lunghezza 3915, larghezza
1850, altezza 1245mm. Carreggiata anteriore 1508mm., posteriore 1490mm. Velocità massima 220km/h.

