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NOTE INFORMATIVE 

APERTURA ISCRIZIONI: Giovedì 10 Giugno 2021  
CHIUSURA ISCRIZIONI: Mercoledì 30 Giugno 2021 
 
DISTRIBUZIONE ROAD-BOOK - DOCUMENTI 
Venerdì 9 Luglio 2021 dalle 9:00 alle 12:30 -  
Relais Santo Stefano Via Garibaldi, Sandigliano (BI) 
 
RICOGNIZIONI DEL PERCORSO 
Venerdì 9 Luglio 2021 - dalle 10:00 alle 14:00 e dalle 19:00 alle 23:00 
 
VERIFICHE SPORTIVE 
On-Line (Vedi Procedura Covid)  
e su appuntamento presso la Direzione Gara per gli stranieri 
 
DISTRIBUZIONE ACCREDITI - PASS - TARGHE E NUMERI DI GARA 
Accesso Consentito solo ai Referenti dei Team 
c/o Relais Santo Stefano Via Garibaldi 5, Sandigliano (BI) 
 
Venerdì 9 Luglio 2021 dalle 9:00 alle 12:30 e dalle 15:30 alle 19:30 
Sabato 10 Luglio 2021 dalle 9:00 alle 13:00 
 
VERIFICHE TECNICHE 
Presso Parco Assistenza e/o Centro Accrediti (Vedi Procedura Covid) 
 
Parco Assistenza: Piazza Silvio Cerruti Biella (BI)  
Sabato 10 Luglio 2021 dalle 8:30 – 12:30 
 
SHAKEDOWN 
Sabato 10 Luglio 2021 dalle ore 10:30 alle 14:30 Tollegno (BI) 
BRIEFING 
On Line come da Procedura Covid. e distribuzione cartacea 
 
PARTENZA DEL RALLY 
Sabato 10 Luglio 2021 alle ore 17:01 Piazza Martiri della Libertà, Biella (BI) 
 
ARRIVO DEL RALLY E PREMIAZIONEDomenica 11 Luglio 2021 alle ore 18:01 
Piazza Martiri della Libertà, Biella (BI) 



 

TABELLA TEMPI E DISTANZE 



 

Prefazione prove 
“E’ con grande piacere che anche quest’anno colgo l’invito degli organizzatori per la descrizione del-
le prove speciali del nostro amato Rally della Lana. Sono sempre onorato di poter dare un piccolo 
contributo, soprattutto, agli equipaggi più giovani, per la buona riuscita del rally che tanti anni fa mi 
ha fatto innamorare di questa specialità. Sin d’ora faccio un grande in bocca al lupo a tutti i piloti e 
navigatori che disputeranno la gara”. 
 
 
PROVA SPECIALE N. 1 - 3 “TRACCIOLINO” – KM. 7,400 
“Ricalca il tratto stradale della scorsa edizione. La ritengo sempre la prova più impegnativa del rally, 
quella dove non si deve sbagliare. Ne so qualcosa in quanto mi costò un amaro ritiro nell’edizione 
del 1998. L’asfalto ha un buon grip ma la sede stradale in alcuni tratti è davvero stretta ed alcune 
imperfezioni la rendono veramente insidiosa. Inoltre è quasi totalmente priva di riferimenti e quindi 
molto impegnativa anche per chi si trova sul sedile di destra. 
A tal proposito consiglio una stesura delle “note” davvero semplici in modo da non mandare in crisi i 
copiloti nei tratti più impegnativi. Importante sarà prendere un buon ritmo da subito senza strafare e 
cercare di non perderlo mantenendo la concentrazione. Attenzione se dovesse piovere, perché la 
fitta vegetazione comporterà che il manto stradale ci metterà un po' ad asciugarsi e siccome il secon-
do passaggio sarà dopo le 22,00, mi raccomando di regolare la meglio le fanaliere in quanto su tratti 
così stretti e senza riferimenti, vederci bene farà sicuramente la differenza”. 
 
PROVA SPECIALE N. 2 “BIELLA OROPA” – KM 6,750 
“La prova più bella del rally e l’università “della traiettoria”. Non per nulla negli anni ‘90  fu il campo di 
battaglia dei più grandi specialisti italiani delle cronoscalate. Non c’è appassionato biellese che non 
abbia visto almeno una volta sfrecciare una auto da corsa su questa fantastica strada. Sede stradale 
larga, da sfruttare in ogni centimetro per mantenere il più possibile velocità e scorrevolezza. Impor-
tante quindi non “impegnare” troppo l’auto in curva ma cercare di avere sempre le ruote dritte il prima 
possibile in modo da poter anticipare l’apertura del gas in uscita.  Come sempre penso che il “tempo” 
si faccia nei tratti veloci dove alla tecnica di guida bisogna abbinare un po' di coraggio.  Mi racco-
mando e questo lo chiediamo come organizzatori di non trasformare il primo passaggio in trasferi-
mento in una prova speciale ed a tal proposito anticipiamo che la strada in quel momento sarà presi-
diata dalle forze dell’ordine. Come sempre, occhio all’ultima curva…” 
 
PROVA SPECIALE N. 4-5-6 “CAPRILE” 
“Prova impegnativa e credo anche selettiva, con partenza a Giunchio. La sede stradale è stretta con 
fondo abrasivo. Attenzione al bivio Ailoche- Caprile in contropendenza, se si esagera è un attimo 
ritrovarsi nel prato a sinistra! Dopo il passaggio tra le case a Venarolo, finiscono i riferimenti quindi 
anche qui attenzione alla stesura delle “note”. Una lunga serie di tornanti, fa si che per riuscire a fare 
il “tempo” non si debba sbagliarne neanche uno cercando di essere il più redditizi possibile all’interno 
di essi, magari anche sacrificando spettacolo e sbandate. Attenzione ai tagli e buche e sin dalle rico-
gnizioni cercare di capire i tratti ove la sede stradale si sporcherà parecchio. Ripetendosi tre volte è 
certo che il secondo e terzo passaggio non si effettueranno nelle condizioni del primo. Il tratto finale 
è totalmente in discesa, quindi soprattutto per gli equipaggi con le auto più piccole occhio ai freni nel 
tratto in salita, in modo da averli efficienti dove serviranno”. 

LE PROVE SPECIALI presentate da Fabrizio Ratiglia 



 



 

ALBO D’ORO 



 

L’EDIZIONE 2020 - LA TOP TEN 



 

1 16/05 Rally del Grappolo AT 1 

2 13/06 Rally di Alba CN 1.5 

3 11/07 Rally Lana BI 1.5 

4 5/09 Rally Città di Torino TO 1 

5 3/10 Rally del Rubinetto NO 1.5 

1 16/05 Rally del Grappolo AT 

2 13/06 Rally di Alba CN 

3 11/07 Rally Lana BI 

4 5/09 Rally Città di Torino TO 

5 3/10 Rally del Rubinetto NO 

6 30/10 Rally Città di Modena MO 

CALENDARIO COPPA RALLY DI ZONA 1  2021 

CALENDARIO R ITALIAN TROPHY 2021 - ZONA 1 



 



 



 



 

RAGGRUPPAMENTO R3 - R2 

RAGGRUPPAMENTO R5-RGT-R4 R4 KIT 

CLASSIFICHE  R ITALIAN TROPHY ZONA 1 



 



 

Rallies 
I Rallies sono manifestazioni sportive di regolarità che si svolgono lungo percorsi 
suddivisi in settori (tratti di percorso) in ciascuno dei quali, di norma, sono comprese tratte 
di regolarità aperte alla circolazione stradale, dove è obbligatorio il rispetto delle norme del 
Codice Stradale, e prove speciali a velocità libera su tratte chiuse al traffico. 
 
Tappa 
Ogni parte del Rally separata da un tempo minimo prefissato di sosta. 
 
Prove Speciali 
Tratti di percorso obbligatoriamente chiusi al traffico da percorrersi a velocità 
cronometrata e compresi tra due controlli orari. 
 
Settori 
I tratti di percorso compresi tra due Controlli Orari (CO) successivi sono chiamati 
settori. 
Ogni settore, di lunghezza variabile, può comprendere un solo tratto di percorso in 
trasferimento, senza prova speciale, oppure una prova speciale ed il tratto di percorso 
residuo in trasferimento. 
I Controlli Orari hanno lo scopo di delimitare i settori in cui é suddiviso il percorso di 
gara e di regolare lo svolgimento del rally ai fini del rispetto della velocità media 
prevista dall’organizzatore; tale velocità media non potrà mai essere superiore a quella 
prevista dal Codice della Strada. 
 
Sezioni 
Ogni parte del Rally compresa tra: 
- la partenza del Rally ed il primo riordino 
- fra due riordini successivi 
- fra l’ultimo riordino e l’arrivo di tappa del rally. 
 
Riordino 
Una sosta prevista dagli Organizzatori con un Controllo Orario all’entrata ed all’uscita, 
in regime di parco chiuso per permettere sia un ritorno all’orario teorico, sia il 
raggruppamento degli equipaggi rimasti in gara. Il tempo di sosta potrà essere 
differente da un equipaggio all’altro. 
 
Neutralizzazione 

Tempo durante il quale gli equipaggi sono fermati dalla Direzione di Gara per qualsiasi 
ragione. 
 

Parco chiuso 
Zona nella quale nessuna riparazione e intervento sulla vettura é possibile, salvo i casi 
espressamente previsti dalla presente Norma Supplementare o dal Regolamento 
Particolare di Gara. 
 

LA TERMINOLOGIA DEI RALLIES 



 

Circolari informative 
Le circolari informative sono comunicazioni ufficiali scritte facenti parte integrante del 
Regolamento Particolare di Gara e destinate a modificare, precisare o completare lo 
stesso. 
Le circolari informative devono essere numerate e datate. I concorrenti, o i membri 
dell’equipaggio, devono darne firma per ricevuta. Le circolari sono emesse: 
- dagli Organizzatori prima dell’apertura delle iscrizioni. In questo caso esse saranno 
sottoposte all’approvazione della CSAI (o della FIA in caso di gare valevoli o candidate FIA); 
- dagli Organizzatori dopo l’apertura delle iscrizioni e fino all’inizio delle verifiche 
antegara. In questo caso esse saranno sottoposte all’approvazione del Collegio dei 
Commissari Sportivi, tranne i casi di variazione dei termini contrattuali e del percorso 
che devono essere sottoposti all’approvazione, rispettivamente, della CSAI e del 
Direttore di Gara (in caso di gara valevole o candidata FIA, le circolari informative 
devono essere sottoposte all’approvazione della FIA). 
- dai Commissari Sportivi durante la manifestazione, con eccezione delle modifiche 
riguardanti il percorso, per le quali le circolari informative possono essere emesse dal 
Direttore di Gara. 
 
Comunicati dell’Organizzatore 
I comunicati sono emessi dal Comitato Organizzatore (e per esso dalla Direzione di 
Gara) per dare istruzioni e/o informazioni che riguardano lo svolgimento della 
manifestazione, senza che queste interferiscano con le disposizioni del regolamento 
particolare di gara. 
I comunicati, emessi prima dell’inizio delle verifiche antegara, non devono essere 
sottoposti all’approvazione della CSAI. 
I comunicati emessi dopo l’inizio delle verifiche antegara devono essere 
preventivamente portati a conoscenza del Collegio dei Commissari Sportivi per la 
relativa approvazione. 
I comunicati devono essere datati, devono avere una numerazione progressiva diversa 
ed essere stampati su carta di colore diverso da quello delle circolari informative, 
devono essere affissi all’Albo Ufficiale di gara e comunicati ai concorrenti o ad uno dei 
due membri dell’equipaggio che devono confermare l’avvenuta ricezione con una 
firma, a meno che ciò non sia materialmente possibile durante lo 
svolgimento del rally. 
 
Tabella di marcia 
Documento destinato a raccogliere i visti e la registrazione dei tempi ai differenti 
controlli previsti sul percorso. 

segue: terminologia rally 



 

Concorrente 
E’ concorrente chi iscrive ad una competizione una vettura nonché i relativi conduttori. 
Oltre alle persone fisiche possono essere concorrenti anche le Scuderie, le Case 
Costruttrici e le altre persone giuridiche. Le prime devono essere in possesso della 
licenza di concorrente Persona Fisica, le altre della relativa licenza internazionale di 
Concorrente Persona Giuridica, entrambe in corso di validità. 
Per il fatto dell’iscrizione, ciascun concorrente dichiara per sé e per i propri conduttori, 
mandanti o incaricati, di riconoscere ed accettare le disposizioni della presente NS11, 
del regolamento particolare di gara, del Codice e del RNS, impegnandosi a rispettarle 
e a farle rispettare; dichiara in particolare di conoscere ed osservare l’art. 7 quater del 
RNS e quindi di rinunciare ad adire altre autorità per la tutela dei propri diritti ed 
interessi, riconoscendo quale unica giurisdizione competente la CSAI, salvo il diritto di 
appello, come previsto dal Codice e dal RNS 
Dichiara altresì di ritenere sollevati il Comitato Organizzatore, l’ACI, la CSAI, l’ente 
proprietario o gestore delle strade interessate, tutti gli Automobile Club comunque 
facenti parte dell’organizzazione, nonché gli Ufficiali di gara e tutte le persone addette 
all’organizzazione da ogni responsabilità circa eventuali danni occorsi ad esso 
concorrente, suoi conduttori, suoi dipendenti o cose, oppure prodotti o causati a terzi o 
cose da esso concorrente, suoi conduttori e suoi dipendenti. 
 
Equipaggi 
Per ogni vettura deve essere iscritto un equipaggio formato da due persone, 
considerate entrambe conduttori. I due conduttori, designati, rispettivamente, come 
Primo e Secondo Conduttore dal concorrente nel modulo di iscrizione, possono 
alternarsi alla guida della vettura, e devono essere in possesso della licenza di 
conduttore richiesta per la partecipazione al rally, nonché della patente di guida, 
entrambe in corso di validità. 

segue: terminologia rally 



 

SEGNALETICA STANDARD FIA 



ABARTH GRANDE PUNTO Super 2000 
MOTORE 4 cilindri in linea, anteriore trasversale 2000cc.                          
POTENZA 270 cv a 8250 giri COPPIA MAX 22.5 kgm a 6500 
rpm; TRASMISSIONE Cambio 6 rapporti a comando sequenziale 
con innesti frontali e cut off in cambiata, scatola ed interni unici; 
Differenziali anteriore, centrale e posteriori meccanici con rampe e 
frizioni per modifiche delle percentuali di bloccaggio; Differenziale 
posteriore monofornitura con frizione multidisco per limitazione di 
coppia Semiassi specifici con sistema sostituzione rapido, giunti 
tripodi lato vettura e omocinetici a basso attrito lato ruota; Albero di 
trasmissione specifico in acciaio a due rami con supporto interme-
dio al telaio; SOSPENSIONI Anteriori con schema Mc Pherson; 
Posteriori con schema McPherson; Traversa anteriore specifi-
ca; Traversa posteriore specifica; Ammortizzatori regolabili; FRENI 

Pinza anteriore a 4 pistoncini monolitica; Disco freno anteriore  

355 mm per asfalto,  300 mm per terra; Pinza posteriore a 4 pi-

stoncini; Disco freno posteriore  300 mm. CARROZZERIA Allar-
gamento dei parafanghi anteriore e posteriore sino ad una larghez-
za massima di 1800 mm; Montaggio alettone posteriore, con di-
mensioni vincolate da regolamento tecnico, per incremento stabilità 
vettura con aumento carico aerodinamico; RUOTE asfalto 8’’x18’’; 
terra 6.5”x15“ PNEUMATICI asfalto 20/65-18”; Pneumatici terra: 
19/65-15” DIMENSIONI Lunghezza 4030 mm. Larghezza 1867 mm. 
Altezza 1490 mm. Carreggiata anteriore 1491 mm. Carreggiata 
posteriore 1484mm. 

ABARTH 500 (R3T) 
MOTORE 4 cilindri inlinea turbocompresso 16valvole 1368 cc.           
POTENZA  MAX 180 CV (132kW) a 5500 rpm COPPIA MAX 300 
Nm a 3000 rpm Turbocompressore Garrett GT1446a geometria 
fissa, restrittore aspirazione ø 29mm Manicotti acqua e aria specifici 
rinforzati TRASMISSIONE Cambio a 6 rapporti con innesti frontali e 
comando sequenziale DIFFERENZIALE autobloccante a lamelle 
FRIZIONE bidisco metalloceramica ø 184mm. SOSPENSIONI  
Anteriori McPherson, ammortizzatori regolabili specifici racing, 
molla coassiale con ghiera per regolazione altezza vettura. Camber 
regolabile mediante piastrine Posteriori bracci interconnessi, am-
mortizzatori regolabili specifici racing, molla con ghiera per regola-
zione altezza vettura. Camber regolabile mediante piastrine                  
STERZO  Guida ad asservimento elettrico con taratura racing 
FRENI  Pinza anteriore Brembo radiale a quattro pistoncini 
M4X40 Disco freno anteriore Brembo autoventilato ø 295 x28mm 
Pinza posteriore con pistoncino da 36mm Disco freno posteriore 
pieno ø 240mm x11 mm Pastiglie freno Racing, Freno a mano 
idraulico Ripartitore di frenata e correttore di frenata posteriore 
RUOTE asfalto 7“ x17“  PNEUMATICI asfalto 19/62-17 DIMEN-
SIONI Lunghezza 3657 mm. Larghezza 1627 mm. Passo 
2300mm. Peso 1080 Kg . 

Le schede tecniche delle vetture protagoniste della stagione  
(dati forniti dai costruttori) 



CITROEN DS3 R3  
MOTORE anteriore trasversale tipo 1.6 THP PSA, 4 cilindri in 
linea1.598 cc 16 valvole ALESAGGIO X CORSA 77 x 85,8 mm               
POTENZA MAX 210 CV a 4.750 giri  Coppia max 35,7 kgm a 
3.000 rpm DISTRIBUZIONE bialbero a camme in testa azionato a 
catena, bilanciere con camme dal profilo specifico. ALIMENTAZIO-
NE iniezione diretta con monofarfalla motorizzata, turbocom-
pressore Borg-Warner con flangia da 29 mm  TRASMISSIONE 
trazione anteriore. Frizione bi-disco cerametallico (Ø184 mm). 
CAMBIO sequenziale a 6 rapporti con innesti frontali, coman-
do elettroidraulico con leva al volante. Differenziale autobloccante 
tipo ZF SOSPENSIONI anteriori tipo MacPherson Posteriori assale 
ad H. AMMORTIZZATORI anteriori e posteriori a 3 vie. Bump-stop 
idraulico regolabile all'anteriore FRENI Anteriori a disco autoven-
tilante (Ø 330 mm su asfalto; Ø 300 mm su terra) con pinze a 4 
pistoni. Posteriori a disco (Ø 300 mm) con pinze a 2 pistoni. Ripar-
titore di frenata in abitacolo. Freno a mano idraulico STERZO a 
cremagliera servoassistito RUOTE 7x17" (asfalto); 6x15" (terra) 
PRENUMATICI 200/50/R17 su asfalto; 195/70/R15 su terra) DI-
MENSIONI Lunghezza 3.948 mm  Larghezza 1.715 mm Passo 
2.465 mm Carreggiata anteriore 1.520 mm, Carreggiata posteriore 
1.490 mm Peso 1.080 kg a vuoto (1.230 kg con equipaggio). 

CITROEN C2 R2 MAX (R2B) 
MOTORE TU5JP4 anteriore 1592,64cc ALESAGGIO x CORSA  
78,5 x 82 mm POTENZA MAX 195 cv A 7200 giri/min COPPIA 
MAX 175 m.N A 5500 giri/min DISTRIBUZIONE Doppio albero a 
camme in testa trascinati da cinghia dentata Punterie meccaniche 
con profilo delle camme adattato, pistoni specifici, volano motore 
alleggerito ALIMENTAZIONE Iniezione multipoint, monofarfalla            
Ø 52mm TRASMISSIONE Trazione anteriore, alberi di trasmissio-
ne rinforzati FRIZIONE Monodisco ceramico-metallico Ø 184mm 
Disco frizione non ammortizzato CAMBIO 5 rapporti sequenzia-
li+RM, differenziale autobloccante tipo ZF FRENI Anteriori dischi 
ventilati Asfalto 302 x 26 mm Pinze a 4 pistoni Terra Ø 283 x 26 
mm Pinze a 4 pistoni Posteriori  dischi Ø 247 x 9 mm Pinze a 1 
pistone Limitatore di frenata posteriore regolabile Freno a mano a 
comando idraulico SOSPENSIONI Anteriori tipo pseudo 
McPherson, articolazioni specifiche, porta mozzo specifico, Poste-
riori assale a forma di H, articolazioni specifiche  DIMENSIONI 
Lunghezza 3.660 mm  Larghezza 1.795 mm. Passo 2.326 mm.  
Carreggiata anteriore1.633 mm. Carreggiata posteriore 1.568 
mm. Peso 1.000 kg.  

CITROEN DS3 R5  
MOTORE 4 cilindri iniezione diretta turbo 1598 cm3 POTENZA 
MASSIMA 280 cv a 6000 giri/min. COPPIA MAX 400 Nm a 
2500rpm TRASMISSIONE Trazione integrale CAMBIO Sequenzia-
le cinque rapporti+RM DIFFERENZIALI anteriori e posteriori auto-
bloccanti FRIZIONE a doppio disco FRENI Anteriori Dischi venti-
lati Ø355 mm (asfalto) e Ø 300 mm (terra) Pinze a 4 pistoni Poste-
riori A disco Ø 300×8 mm Pinze a 2 pistoni Ripartizione regola-
bile STERZO Servosterzo idraulico RUOTE Asfalto da 18’’ Terra 
da 15’’DIMENSIONI Lunghezza  3948 mm Larghezza:  1820 mm 
Passo: 2460 mm Serbatoio  67 litri Peso  1200 kg  (minimo da re-
golamento). 



CITROEN  DS3 WRC  
MOTORE Anteriore trasversale 1598 cm3, 4 cilindri in linea 

turbocompresso, 16 valvole a iniezione diretta; 300 cv a 6000 giri/

min COPPIA 350 Nm a 3250 giri/min DISTRIBUZIONE Doppio 

albero a camme in testa, 4 valvole per cilindro Cilindrata: TRA-

SMISSIONE trazione integrale, cambio sequenziale a 6 rappor-

ti, comando meccanico; Differenziale anteriore e posteriore mecca-

nici autobloccanti Frizione: a doppio disco in ceramica e metallo 

SOSPENSIONI Sistema McPherson anteriore e posteriore AM-

MORTIZZATORI Citroën Racing regolabili a tre vie FRENI Ante-

riori dischi ventilati 355 mm (asfalto) e 300 mm (terra), pinze a 

4 pistoni Freni Posteriori dischi ventilati 300 mm, pinze a 4 pistoni 

Sterzo servosterzo idraulico RUOTE 8x18’’ (asfalto) e 

7x15’’ (terra e neve)  DIMENSIONI Lunghezza 3948 mm. Larghez-

za 1820 mm. Passo 2461 mm. Carreggiate Anteriore e poste-

riore 1618 mm. Serbatoio 75 litri Peso 1200 kg minimo / 1350 

kg con equipaggio. 

CITROEN C2 Super 1600  
MOTORE 1587 cc. 4 cilindri in linea anteriore trasversale                      

ALESAGGIO X CORSA 78,5 x 82 mm. DISTRIBUZIONE                         

bi-albero in testa, 4 valvole per cilindro POTENZA MAX 225 cavalli 

a 8.500 giri al minuto COPPIA MAX 20,5 kgm a 7.000 giri  ASPI-

RAZIONE monofarfalla Ø 60 mm. CAMBIO sequenziale a 6 mar-

ce + RM DIFFERENZIALE meccanico a slittamento limitato  SO-

SPENSIONI anteriori Mc Pherson posteriori a bracci indipendenti e 

barre di torsione  AMMORTIZZATORI regolabili FRENI anteriori  a 

disco Ø 335 mm. (asfalto), Ø 300 mm. (terra), autoventilanti, pinze 

a 4 pistoncini  posteriori a disco Ø 290 mm., autoventilanti, pinze a 

2 pistoncini RUOTE 7J x 17” su asfalto; 6J x 15” su sterrato DI-

MENSIONI Lunghezza 3.660 mm Larghezza 1.795 mm. Passo 

2.326 mm.  Carreggiata anteriore1.633 mm. Carreggiata posteriore 

1.568 mm. Peso 1.000 kg.  

CITROEN C3 R5 
MOTORE 4 cilindri iniezione diretta turbo 1600 cm3 POTENZA 
MAX 282 cv a 5000 giri/min. COPPIA MAX 420 Nm a 4000rpm 
TRASMISSIONE Trazione integrale CAMBIO Sequenziale cin-
que rapporti+RM Differenziali anteriori e posteriori autobloccanti 
FRIZIONE a doppio disco cerametallico FRENI Anteriori Dischi 
ventilati Ø 355 mm (asfalto) e Ø 300 mm (terra) Pinze a 4 pistoni 
Posteriori Dischi ventilati Ø 355 mm (asfalto) 300 mm (terra) 
Pinze a 4 pistoni STERZO Servosterzo idraulico RUOTE Asfalto 
da 18’’ Terra da 15’’ DIMENSIONI Lunghezza 3996 mm Larghez-
za 1820 mm Passo 2567 mm Carreggiata 1618 mm Serbatoio 
81 litri Peso 1230 kg a vuoto. 



FORD FIESTA WRC “PLUS” 
MOTORE 4 cilindri in linea, 1600 cc. turbocompresso, 16 val-
vole, iniezione diretta POTENZA MAX 380 cv (280 kW) @ 6000 
rpm ALESAGGIOxCORSA 83,0x73,9 mm COPPIA MAX 450 Nm 
@ 5500 rpm TRASMISSIONE Cambio a 6 marce sequenzia-
le+RM, trazione integrale permanente, differenziali anteriore e po-
steriore meccanici, differenziale centrale attivo FRIZIONE multi 
disco IMPIANTO FRENANTE anteriori e posteriori Ø370/355 mm 
(asfalto), Ø300 mm (terra) con pinze monoblocco a quattro pistoni 
SOSPENSIONI Sistema Mc Pherson RUOTE 8’x18”  asfalto, 
7’x15” terra, DIMENSIONI Lunghezza 4130 mm Larghezza 1875 
mm Passo 2493 mm Peso 1190 Kg (1350 Kg con equipaggio) 

FORD FIESTA WRC 
MOTORE 4 cilindri in linea anteriore-trasversale 1598 cc. turbo-
compresso con flangiatura da 34 mm. POTENZA 275 cv. @4500 
rpm DISTRIBUZIONE due alberi a camme in testa, 4 valvole per 
cilindro ALIMENTAZIONE iniezione elettronica COPPIA MAX 

360 Nm a 4750 giri/min. SOSPENSIONI Anteriori tipo McPher-

son, con ammortizzatoli a gas e olio, regolabili in estensionee com-
pressione, molle elicoidali coassiali, barra antirollio in acciaio Po-
steriori tipo McPherson,con ammortizzatori  a gas e olio, regola-
bili in estensione e compressione, molle elicoidali coassiali, barra 
antirollio come all'anteriore FRENI Asfalto anteriori/posteriori 

Ø355mm ventilati con 4 pistoncini Terra Anteriori e Poste-
riori Ø300 mm ventilati con 4 pistoncini CAMBIO X-Trac a 6 

marce a comando sequenziale+RM, TRAZIONE integrale perma-
nente RUOTE Ø 8”x18” (asfalto) 7”x15” (terra) DIMENSIONI Lun-
ghezza 3958 mm Larghezza 1820 mm Passo 2489 mm Peso 
1200 kg (minimo) 

FORD FIESTA R5 
MOTORE Ford M-Sport anteriore trasversale, 4 cilindri in linea di 
1.619,97 cc, sovra-limentato con flangia regolamentare Ø32 mm. 
ALESAGGIO X CORSA 85 x 71,3 mm POTENZA MAX. 284hp                
DISTRIBUZIONE bialbero a camme in testa, 16 valvole TRA-
SMISSIONE trazione integrale permanente. Differenziali ante-
riore e posteriore autobloccanti CAMBIO sequenziale 5 rapporti + 
RM SOSPENSIONI anteriori e posteriori tipo MacPherson, ammor-
tizzatori a serbatoio esterno regolabili, molle co-assiali, barra stabi-
lizzatrice anteriore e posteriore FRENI Anteriori e posteriori a disco 
autoventilanti (asfalto Ø 355 mm, terra Ø 300 mm), con pinze a 4 
pistoncini. Freno a mano idraulico STERZO a cremagliera con ser-
vosterzo elettrico RUOTE 8x18"su asfalto, 7x15"su terra SERBA-
TOIO di sicurezza, posizionato centralmente, capacità 80 litri 
DIMENSIONI Lunghezza: 3.975 mm. Larghezza 1.709 mm. Pas-
so 2.489 mm. Peso 1.224 kg a vuoto 



HYUNDAI i20 WRC “PLUS” 

MOTORE 4 cilindri turbo in linea, iniezione diretta 1.599 cc  PO-
TENZA 380 CV a 6.500 giri ALESSAGGIO E CORSA 83 x 73,9 
mm COPPIA MASSIMA 450 Nm a 5.500 giri ALIMENTAZIONE 
Iniezione elettronica, turbocompressore, due alberi a camme, 4 
valvole per cilindro TRASMISSIONE Differenziali meccanici, diffe-
renziale centrale attivo con opzioni di ripartizione della coppia TRA-
ZIONE Integrale permanente sulle 4 ruote FRIZIONE Doppio 
disco cera-metallico CAMBIO Cambio sequenziale a 6 velocità + 
RM FRENI ANT./POST A disco autoventilanti Brembo Ø 370 mm 
(asfalto), Ø 300 mm (terra) pinze a quattro pistoncini raffreddati ad 
aria SOSPENSIONI ANT/POST Schema McPherson RUOTE8”x18 
(asfalto), 7”x15 (terra) DIMENSIONI Lunghezza 4.100 mm Lar-
ghezza 1875 mm Altezza Regolabile Passo 2.570 mm Serbatoio 
80 litri Peso 1190 Kg 

FORD FIESTA R2 
MOTORE Ford EcoBoost Technology 999cc 12 valvole, 3 cilin-
dri in linea, con turbocompressore POTENZA 200cv @ 6,500 RPM 
COPPIA 290Nm@4,000 RPM TRASMISSIONE cambio sequen-
ziale a cinque velocità +RM con differenziale autobloccante limita-
to; 3 possibili impostazioni di rampe (23/57) (27/57) (32/77) FRI-
ZIONE a doppio disco SOSPENSIONI Ammortizzatori regolabi-
li Anteriori a 3 vie, posteriore a 2 vie regolabile. FRENI  Anteriori a 
disco ventilati (terra Ø 285mm, Asfalto 310mm) Posteriori a disco 
Ø 280mm. Freno di stazionamento idraulico STERZO Servosterzo 
elettroassistito RUOTE Terra 6x15’’ Asfalto 6,5x16’’ DIMENSIONI 
Lunghezza 4065mm, Larghezza 1735mm, Passo 2490mm, Pe-

so 1030kg. 

FORD FIESTA “RALLY4” 
MOTORE Ford EcoBoost 3 cilindri in linea turbo 999cc. Testa-
ta in lega, basamento in ghisa POTENZA 210 CV a 6.500 g/min 
COPPIA 315Nm a 4.000 g/mi TRASMISSIONE cambio sequen-
ziale Sadev 5 marce aggiornato con nuovi rapporti e differenziale a 
slittamento limitato a dischi con tre possibili rampe differenti (23/57) 
(27/57) (32/77) FRIZIONE doppio disco SOSPENSIONI  ammor-
tizzatori regolabili con molle elicoidali Anteriori a 3 vie, posteriori a 
2 vie. Ponte posteriore aggiornato. Molle in opzione dure o morbi-
de, barra antirollio in opzione dura o morbida FRENI anteriori ven-
tilati (da terra: 285mm, da asfalto 310mm) Posteriori Alcon da 
280mm. Freno a mano idraulico STERZO servoassistenza elettrica 
applicata sul piantone RUOTE 6×15’’ da terra / 6,5×16’’ da asfalto / 
mozzi a 5 colonnette ELETTRONICA Cruscotto digitale e centrali-
na motore Life Racing F88. Sistema antiritardo turbo a tre stadi. 
Unità di ripartizione della potenza M-Sport. Mappature aggiornate 
DIMENSIONI Lunghezza 4065mm, altezza 1735mm, passo 
2490mm, peso minimo 1030kg 



MITSUBISHI LANCER EVO IX Gruppo N 
MOTORE 4 cilindri in linea 1997,4 cc  montato in posizione ante-
riore trasversale a fasatura variabile POTENZA 297 cv  a 4570 giri 
ALESAGGIOxCORSA 85x88 mm RAPPORTO DI COMPRES-
SIONE 8.8 a 1 DISTRIBUZIONE 2 alberi a camme in testa azio-
nati da una cinghia+variatore di fase idraulico, testa con 4 valvole 
per cilindro ALIMENTAZIONE alimentazione monofarfalla, gestio-
ne elettronica HKS-GEMS COPPIA MAX.  584 Nm  a 3750 giri 
SOSPENSIONI anteriori a ruote indipendenti con schema 
McPherson, ammortizzatori ExtremeTech a gas e olio con serba-
toio separato nel vano motore, molle coassiali: posteriori indipen-
denti multi link con doppio braccio, con ammortizzatori e molle 
come anteriore STERZO a pignone e cremagliera servoassistito 
FRENI pinze anteriori  a 4 pistoncini (asfalto) e a 2 pistoncini 
(terra). Pinze posteriori  a 2 pistoncini (asfalto) e a 1 pistoncino 
(terra).  Dischi anteriori Ø 320 mm  (asfalto) e Ø 276 mm (terra); 
dischi posteriori Ø 300 mm (asfalto) e Ø 284 mm (terra). Freno a 
mano idraulico TRASMISSIONE cambio Ralliart Italy a cinque mar-
ce con innesti frontali più retromarcia differenziale anteriore e po-
steriore autobloccante a dischetti Ralliart TRAZIONE integrale per-
manente PNEUMATICI 225/650-18” (Asfalto) e 205/65-15” (Terra)  
DIMENSIONI Lunghezza 4490 mm Larghezza  1770 mm Passo 
2625 mm Cerchi  8x18” (asfalto) e 7x15” (terra) Peso 1310 Kg. 

HYUNDAI i20 R5 
MOTORE anteriore 4 cilindri 1.6 turbo a iniezione diretta, 300 
cv (200 kW) a 6.000 giri, flangia aspirazione ø 33 mm ALESAG-
GIO/CORSA 84 mm x 72 mm. POTENZA MAX 300 CV a 5.600 g/
min. COPPIA (max) : 400Nm a 5.000 giri TRASMISSIONE trazione 
integrale permanente. Differenziale meccanico anteriore e poste-
riore Cambio sequenziale a 6 rapporti+RM con comando a paddle  
Frizione cero-metallica a doppio disco SOSPENSIONI anteriori 
con schema MacPherson STERZO a cremagliera con servosterzo 
elettronico. FRENI  Anteriori e posteriori ø 355 mm asfalto e ø 300 
mm terra RUOTE 8x18” (su asfalto) 7x15" (terra). PNEUMATICI 
asfalto 225/55-18,terra 205/65-15 . DIMENSIONI Lunghezza 4035 
mm. Larghezza 1820 mm. Altezza 1480 mm Passo 2570 mm. Pe-
so 1200 kg.  

HYUNDAI i20 WRC 
MOTORE 4 cilindri Hyundai Motorsport turbo a iniezione diret-
ta 1,600cc. ALESAGGIO/CORSA 84 mm x 72 mm POTENZA 
(MAX) : 300 cv (200 kW) a 6.000 giri COPPIA (MAX) : 400Nm a 
5.000 giri FLANGIA ASPIRAZIONE: 33 mm. TRASMISSIONE Tra-
zione integrale permanente CAMBIO a 6 marce + RM con coman-
do a paddle. Differenziale meccanico anteriore e posteriore       
FRIZIONE cero-metallica a doppio disco SOSPENSIONI anteriori e 
posteriori a ruote indipendenti con schema McPherson, ammortiz-
zarori regolabili; Sterzo a pignone e cremagliera con comando 
idraulico  FRENI  dischi da 300 mm su terra, pinze a 4 pistoncini 
(355mm on tarmac; 300mm on gravel); Freno a mano a comando 
idraulico RUOTE 7x15” su terra 8x18” su asfalto  DIMENSIONI 
Lunghezza/larghezza 4.030 mm/1.820 mm 4,030/1,820mm Car-
reggiata 1.610 mm 1,610mm Passo 2.525 mm 2,525mm Serba-
toio 80 litro di sicurezza FIA 80 litres Peso 1.200 kg, 1.360 kg con 
equipaggio a bordo. 



MITSUBISHI LANCER EVOLUTION Gruppo N 
MOTORE 4 cilindri in linea anteriore trasversale 2.000 cc con 

Intercooler e Turbo compressore RAPPORTO DI COMPRESSIO-
NE 9.2:1 POTENZA 304 CV@5600rpm DISTRIBUZIONE due 

alberi a camme in testa e fasatura variabile ALIMENTAZIONE 

iniezione diretta con pompa carburante a comando elettronico 
FRIZIONE monodisco a secco con comando idraulico  CAM-
BIO cinque marce +RM TRAZIONE integrale SOSPENSIONI 

Anteriori schema Mc Pherson upside-down Posteriori sistema 
Multilink FRENI Anteriori e posteriori idraulici a doppio circuito 

diagonale servoassistito. Dischi Auto ventilanti. Pastiglie Ferodo 
DS3000 STERZO pignone e cremagliera con servosterzo elettro-

nico PNEUMATICI Asfalto 225/65/17 Terra 205/65/15 DIMENSIO-
NI Lunghezza 4.505 mm Larghezza 1.810 mm Carreggiata 

1.570 mm anteriore, 1.570 posteriore Passo 2.650 mm Peso 1370 

kg . 

OPEL ADAM R2 
MOTORE 1.6 cm3, 16V quattro cilindri aspirato, con pistoni a 
regolazione variabile dell'albero a camme POTENZA190 cv. a 
7.750 giri/min. COPPIA MAX 190 Nm a 6.200 giri/
min.TRASMISSIONE sequenziale Sadev cambio a cinque mar-
ce+RM, differenziale con autobloccante. SOSPENSIONI regolabili 
in schema MacPherson su Uniball STERZO servosterzo elettroi-
draulico FRENI 4 pistoncini da 310mm antoriori e 264 mm  poste-
riore"Fly-Off per il freno a mano che controlla la pressione del l'asse 
posteriore. RUOTE 6,5 x 16 pollici DIMENSIONI Lunghezza 3.698 
mm. Larghezza 1.720 mm. Altezza 1.442 mm.(altezza da terra ver-
sione asfalto), Passo 2.310 mm.Peso 1030 kg. 

PEUGEOT 208 “Rally 4” 
MOTORE Tipo EB2 Turbo, 3 cilindri 1.199 cm3 ALESAGGIO X 
CORSA 75 x 90,48 mmPOTENZA MAX 208 CV a 5.450 g/
min.COPPIA MAX 290 Nm a 3.000 g/min. DISTRIBUZIONE doppio 
albero a camme in testa, 4 valvole per cilindro TRASMISSIONE 
trazione anteriore FRIZIONE A doppio disco in ceramica e metallo, 
diametro 183 mm CAMBIO Sequenziale a 5 rapporti+RM DIFFE-
RENZIALE autobloccante meccanico FRENI Anteriori Dischi 
ventilati da 330 mm (setup asfalto) e 290 mm (setup terra), pinze a 
4 pistoncini Posteriori Dischi da 290 mm, pinze a 2 pistoncini. Freno 
a mano a comando idraulico SOSPENSIONI Tipo MacPherson   
AMMORTIZZATORI a 3 vie (regolabili in compressione ed in 
estensione) RUOTE 7 x 17 – Pneumatici 19/63-17 (setup asfalto) 6 
x 15 – Pneumatici 16/64-15 (setup terra) DIMENSIONI Lunghezza 
4.052 mm Larghezza  1.738 mm Passo 2.553 mm Serbatoio 60 litri 
Peso 1.080 kg minimo / 1.240 kg con equipaggio. 



PEUGEOT  207 Super 2000 
MOTORE anteriore trasversale 4 cilindri in linea, 16 valvole                 
1998 cc. COPPIA MAX 250Nm POTENZA 280 CV a 8500 g/min. 
ALIMENTAZIONE Magneti Marelli COLLETTORE DI ASPIRA-
ZIONE monofarfalla TRAZIONE integrale permanente FRIZIONE 
doppio disco metallo-ceramica CAMBIO  6 rapporti + RM, innesti 
frontali, comando sequenziale TRASMISSIONE Integrale perma-
nente, differenziale anteriore e posteriore a controllo elettronico, 
centrale meccanico  FRENI ANTERIORI a disco autoventilanti, Ø 
355 mm. su asfalto e Ø 300 mm. su terra FRENI POSTERIORI a 
disco Ø 300 mm. (terra e asfalto) STERZO a cremagliera servoas-
sistito SOSPENSIONI anteriori e posteriori Pseudo Mc Pherson, 
barra antirollio RUOTE asfalto: 8’’x18’’; terra: 6.5”x15 “; Pneumatici 
asfalto: 20/65-18”; Pneumatici terra: 19/65-15” DIMENSIONI                                  
Lunghezza  4030 mm.  Larghezza 1800 mm. Passo 2560 mm.                      
Peso 1100 Kg.  

PEUGEOT  208 R2 
MOTORE Tipo EP6C 2 alberi a camme in testa-catena con sfasatu-
ra dell’albero a camme CILINDRATA 1.598 cm3 ALESAGGIO/
CORSA 77 mm x 85.8 mm POTENZA MAX 185 CV/ 7800 rpm 
COPPIA MAX 19 m.daN / 6300 g/min ALIMENTAZIONE  iniezione 
indiretta, monovalvola motorizzata CAMBIO sequenziale a 5 rapporti 
con comando meccanico DIFFERENZIALE autobloccante con ram-
pa precaricata FRIZIONE a comando idraulico FRENI Anteriori: 
dischi flottanti ventilati Asfalto Ø310 x 30 mm Terra Ø285 x 26 mm 
pinza a 4 pistoncini a fissaggio radiale Posteriori: dischi pie-
ni Ø290x8 mm.pinza a 2 pistoncini a fissaggio radiale. Freno a mano 
a comando idraulico FRIZIONE Monodisco cerametallica Ø184 mm. 
SOSPENSIONI Anteriori :pseudo McPherson, triangoli specifici. 
Barra antirollio anteriore specifica intercambiabile su cuscinetti lisci, 
gamba specifica in alluminio forgiato (regolazione campanatura dal 
lato del perno). Posteriori: asse ad « H » rinforzato e modificato per 
barra antirollio intercambiabile (3 scelte di rigidità) AMMORTIZZA-
TORI ant./post.: specifici Öhlins a 3 vie + supporto idraulico regola-
bile RUOTE Asfalto 6,5x 16” ; Terra 6x15”    DIMENSIONI Lun-
ghezza 3.962 mm Larghezza 1.739 mm. Passo 2.538 mm. Carreg-
giate Anteriore 1.475 mm Posteriore 1.470 mm Peso Minimo 
norma FIA 1.030 kg a vuoto, 1.180 kg con l’equipaggio. 

PEUGEOT  208T16 R5 
MOTORE tipo EPC6 CDT anteriore trasversale 4 cilindri in linea 
di 1.598 cc, sovralimentato con flangia regolamentare Ø 32 mm.                
POTENZA MAX 280 hp @ 6.000 rpm COPPIA MAX 400 Nm @ 
2.500 giri DISTRIBUZIONE bialbero a camme in testa, 16 valvole                       
ALIMENTAZIONE iniezione indiretta Magneti Marelli monoval-
vola TRASMISSIONE trazione integrale permanente DIFFEREN-
ZIALI anteriore e posteriore autobloccanti  FRIZIONE bidisco                            
CAMBIO sequenziale a 5 rapporti con innesti frontali, comando 
meccanico a joystick+RM SO-SPENSIONI anteriori e posteriori tipo 
pseudo McPherson, gruppi molle-sospensioni inclinati FRENI            
anteriori e posteriori a disco Ø 355 mm (terra, Ø 300 mm), con pin-
ze a 4 pistoncini - freno a mano idraulico STERZO a cremagliera 
con servosterzo idraulico RUOTE 225x40x18"asfalto; 215x65x15" 
terra SERBATOIO di sicurezza, posizionato centralmente, capacità 
60 litri DIMENSIONI Lunghezza 3.962 mm. Larghezza 1.820 mm.  
Passo 2.560 mm. Peso minimo da regolamento 1200 kg. a vuo-



PEUGEOT 106 RALLY 1,6 Gruppo N 
MOTORE Anteriore trasversale, 4 cilindri in linea 1587 cc PO-
TENZA 150 CV a 7200 giri COPPIA MAX 16.5 kgm a 4200 giri 
TRASMISSIONE Trazione anteriore DIFFERENZIALE autobloc-
cante CAMBIO ravvicinato a 5 marce + RM a innesti frontali SO-
SPENSIONI anteriori a ruote indipendenti tipo MacPherson  
FRENI anteriori a disco, posteriori a tamburo  DIMENSIONI Lun-
ghezza 3678 mm. Larghezza 1620 mm. Passo 2385 mm. Carreg-
giate ant/post. 13871310 Peso 870 Kg.  

RENAULT NEW CLIO SPORT R3 (R3C) 
MOTORE anteriore  trasversale 4 cilindri in linea 1998 cc                         
ALESAGGIO x CORSA 82,7 93 mm  DISTRIBUZIONE bialbero a 
cinghia, 16 valvole POTENZA MAX 250 Cv (170 kW) a 8500 giri 
COPPIA MAX 25 kgm (245 Nm) a 5.400 giri TRAZIONE anteriore 
CAMBIO Sadev a 6 marce sequenziali + RM, differenziale auto-
bloccante a dischi e rampe FRIZIONE monodisco a comando mecca-
nico SOSPENSIONI anteriori McPherson, ammortizzatori regolabili 
posteriori bracci tirati, ammortizzatori regolabili FRENI anteriori 
a disco ventilato,  posteriori a disco pieno RUOTE 7x17" asfalto, 
6x15" terra PNEUMATICI 19/62-17 asfalto, 17/65-15 terra DIMEN-
SIONI Lunghezza 3986 mm Larghezza 1707 mm Altezza 1344 mm  
Passo 2575 mm. Serbatoio 55 litri Peso 1080 kg 

RENAULT TWINGO R2 EVO (R2B) 
MOTORE anteriore trasversale Renault K4M RS, 4 cilindri 16 
valvole 1598cc Alesaggio x corsa 79,5 x 80,5 mm Coppia max 20 
kg/ma 6000 giri Potenza max 193 CV a 7250 giri/min Trazione: 
anteriore SOSPENSIONI Anteriori McPherson, ammortizzatori 
Ohlins regolabili a 2 vie, molle Masselin Posteriori bracci tirati, ammor-
tizzatori Ohlins con fine corsa  idraulico SERVOSTERZO idraulico 
Cambio Sadev sequenziale a 5 rapporti + Rm Comando a joystick 
vicino al volante DIFFERENZIALE autobloccante meccanico FRENI 
Anteriori dischi ventilati diametro 300 mm (asfalto e terra) Poste-
riori dischi pieni diametro 240 mm (asfalto e terra) Freno a mano 
idraulico, ripartitore di frenata RUOTE 6,5x16"  (asfalto) e 
6x15" (terra) PNEUMATICI 195/50 R16 (asfalto) e 195/65 Rl5 
(terra) PESO a vuoto 1030 kg. 

RENAULT CLIO R3T 
MOTORE anteriore trasversale turbocompresso, 4 cilindri in 
linea di 1.518 cc. POTENZA MAX 242 CV da 4.000 a 5000 giri 
COPPIA MAX 480 Nm a 3200 giri TRASMISSIONE trazione an-
teriore, differenziale auto-bloccante, cambio sequenziale Sadev a 6 
rapporti + RM, frizione bi-disco SOSPENSIONI anteriori pseudo 
MacPherson posteriori ad assale rigido con barra antirollio, so-
spensioni Sachs a tre vie con stop idraulico in compressione. Freni 
anteriori flottanti da 330 mm con pinza a 4 pompanti, posteriori 
flottanti da 274 mm con pinza a 2 pompanti. Ruote7x17", pneumati-
ci Rx7   DIMENSIONI Lunghezza 4.090 mm. Larghezza 1.945 
mm. Altezza 1.432 mm. Carreggiata ant/ post 1.550 mm. Passo 
2.589 mm. Peso 1.080 kg. 



RENAULT CLIO WILLIAMS Gr. A  
MOTORE 4 cilindri in linea, 16 valvole anteriore trasversale                   

CILINDRATA 1998 cc. ALESAGGIO X CORSA 82,7x93,0 mm.                                

RAPP. COMPRESS. 12:1 POTENZA MAX 220 HP a 7800 g/min                

COPPIA MAX 24 Kgm a 6200 giri/min. ALIMENTAZIONE Iniezio-

ne elettronica sequenziale multipoint  CAMBIO sequenziale a 6 o 7 

marce  ad innesti frontali FRENI anteriori, a disco ventilati Ø 332 mm 

(asfalto), posteriori a disco Ø 240 mm. (asfalto)STERZO Pignone e 

cremagliera, con idroguida, trazione anteriore SOSPENSIONI Ante-

riori a ruote indipendenti schema McPherson . Posteriori a bracci 

tirati CERCHI in lega 17” (asfalto), 15” (terra) GOMME 20x63x17 

(asfalto), 20x65x15 (terra) DIMENSIONI Lunghezza 3710 mm.                  

Larghezza 1645 mm. Passo 2472 mm. Peso 1030 kg. 

RENAULT CLIO Super 1600 
MOTORE 4 cilindri in linea, 16 valvole anteriore trasversale 1598 cc.  

ALESAGGIO X CORSA 79,5x80,5 mm. RAPPORTO DI COMPRES-

SIONE 11:1 POTENZA MAX 215 a 8600 giri/min COPPIA MAX 200 

a 7000 g/min. ALIMENTAZIONE Iniezione elettronica sequenziale 

multipoint Siem integrata con la centralina CAMBIO sequenziale a 6 

marce ad innesti frontali, trazione anteriore ASPIRAZIONE mono-

farfalla Ø 60 mm. FRENI a disco ventilati Ø 343 mm (asfalto), 285 

mm (terra), a disco Ø 263 mm. STERZO Pignone e cremagliera, 

con idroguida SOSPENSIONI Anteriori a ruote indipendenti sche-

ma McPherson con portamozzi in fusione ed ammortizzatori specifici 

Ohlins Posteriori a ruote indipendenti con molle e ammortizzatori 

specifici Ohlins CERCHI 17” (asfalto), 15” (terra) PNEUMATICI 

17x63x17” (asfalto),   16x65x15 (terra) DIMENSIONI Lunghezza 

3821 mm. Larghezza 1782 mm Passo 2485 mm peso 1000 kg. 

RENAULT TWINGO R1  
MOTORE 898 cc. posteriore sovralimentato POTENZA MAX 128 
cv. @ 5.500 giri/min. ALESAGGIO x CORSA 72,2 mm x 73,1 mm 
COPPIA 230 Nm @ 3.100 giri/min TRAZIONE posteriore FRENI 
impianto idraulico con ripartitore di frenata regolabile e freno a ma-
no idraulico. AMMORTIZZATORI idraulici, regolabili a due vie      
RUOTE 16” x 6,5. 

RENAULT CLIO RALLY 5 
MOTORE 1,3 litri 4 cilindri – 16 valvole turbocompresso - Flangia 
30 mm ALIMENTAZIONE a iniezione diretta POTENZA 180 cv 
COPPIA 320 Nm REGIME MASSIMO 6.500 giri/minuto                    
TRASMISSIONE Cambio sequenziale a 5 rapporti + retromarcia   
Differenziale a slittamento limitato di tipo ZF SOSPENSIONI               
Ammortizzatori non regolabili RUOTE 6x15” (Terra), 7x16” (Asfalto) 
DIMENSIONI Lunghezza 4050 Larghezza 1988 Altezza 1400 mm 
Carreggiate: anteriore 1500 mm - posteriore 1490  Passo 2579 
mm Peso a vuoto 1030 kg. 



SKODA FABIA R5 
MOTORE 4 cilindri turbo compresso1.620 cm3 Iniezione diretta    
POTENZA MAX. 279 CV (205 kW) / 4.750 rpm. COPPIA MAX. 420 
Nm / 4.750 rpm. TRAZIONE Integrale permanente CAMBIO sequen-
ziale a 5 rapporti+RM TRASMISSIONE 2 differenziali meccanici 
(anteriore e posteriore) SOSPENSIONI Sistema McPherson 
(anteriore e posteriore) FRENI asfalto Ø 355 mm / ampiezza 32 mm. 
terra Ø 300 mm / ampiezza 32 mm PNEUMATICI E CERCHI asfalto 
8‘x18‘, terra 7‘x15 DIMENSIONI Lunghezza 3.994 mm. Larghezza 
massima 1.820 mm. Capacità serbatoio volume 82,5 lt. Peso Min. 
1.230 kg. 

SUBARU IMPREZA STi - N14 - Gruppo N    
MOTORE EJ25 DOHC boxer anteriore longitudinale, 16V turbo-
compresso CILINDRATA 2457cc ALESAGGIO X CORSA 99,5 x 79,0 
POTENZA MAX 308 cv@6400 rpm COPPIA MAX NM (KGM)               
422Nm@4400rpm RAPPORTO COMPRESSIONE 8,2:1INIEZIONE 
Multipoint TRASMISSIONE Integrale permanente CAMBIO Meccani-
co 6 marce sincronizzate+retromarcia STERZO Asta e cremagliera, 
collassabile, servoassistito FRENI anteriori e posteriori a dischi 
autoventilati SOSPENSIONI anteriori Ruote indipendenti, schema 
Mac Pherson, barra stabilizzatrice, molle elicoidali, ammortizzatori 
idraulici; posteriori Ruote indipendenti, schema a doppio braccio 
oscillante trasversale con barra stabilizzatrice, molle elicoidali,                     
ammortizzatori idraulici DIMENSIONI Lunghezza 4415 mm Lar-
ghezza 1795 mm Altezza 1475 mm  Peso 1470 Kg. 

SUZUKI SWIFT RALLY 1.0 BOOSTERJET  RS 
MOTORE 998 cc. POTENZA MAX. 112 cv (82 KW) a 5.500 giri 
COPPIA MAX. 160 Nm a 1.700/4.000 giri DIMENSIONI Lunghezza 
3.840 mm Larghezza 1.740 mm Altezza 1.480 mm Interasse 2.450 
mm Carreggiata ant./post. 1.520/1.525 mm Peso in ordine di gara 
915 Kg. 

RENAULT CLIO RALLY 4 
MOTORE 1,3 l i t r i  4 c i l indr i  – 16 valvole Turbocompresso - 

Flangia 30 mm ALIMENTAZIONE a iniezione diretta PO-

TENZA 215 cv 6.500 giri/minuto COPPIA 350 Nm  TRA-

SMISSIONE Cambio sequenziale a 5 rappor t i  + ret romar-

cia  Differenziale a slittamento limitato di tipo ZF FRENI an-

teriori Pinze e d isch i  PFC – 330 mm x 28 mm (asfalto) di-

schi 294 mm x 28 mm (terra) FRENI posteriori, d isch i  

260 mm x 8 mm; Freno a mano idraulico SOSPENSIONI 

Ammortizzatori Bos Suspension con tre vie di regolazione e 

fine corsa idraulici RUOTE 6x15” (Terra), 7x17” (Asfalto) 

DIMENSIONI Lunghezza 4050 Larghezza 1988 Altezza 

1400 mm Carreggiate: anteriore 1500 mm - posteriore 1490  

Passo 2579 mm  Peso a vuoto 1080 kg. 



SUZUKI SWIFT GR. R  
MOTORE1.586 cm3 4 cilindri, 16 valvole POTENZA 136 cv a 6900 
giri/min Coppia: 160 Nm a 4400 giri/min IMPIANTO FRENANTE An-
teriore dischi ventilati Posteriore dischi Freno a mano idraulico 
TRASMISSIONE Cambio: 6 marce + RM SOSPENSIONI Anteriori 
e posteriori regolabili sia in compressione che in estensione 
DIMENSIONI Lunghezza 3.890 mm Larghezza 1.695 mm Altezza 
1.510mm Peso 1030 kg.  

VOLKSWAGEN POLO GTI R5  
MOTORE 4 cilindri in linea di 1.600 cc, a iniezione diretta, 
sovralimentato con flangia regolamentare Ø 32 mm                 
POTENZA MAX 272hp COPPIA MAX 400 Nm a 4000 rpm 
TRASMISSIONE trazione integrale permanente                     
CAMBIO sequenziale 5 rapporti + rm; differenziale anterio-
re e posteriore meccanico a slitta limitata multi piastra                    
SOSPENSIONI montanti MacPherson FRENI dischi freno 
ventilati anteriori e posteriori (diametro di 300mm per la terra, 
355 millimetri di diametro per asfalto), pinze in alluminio, freno 
a mano a comando idraulico STERZO idraulico cremagliera 
servoassistito RUOTE 8x18” per asfalto, 7x15” per la terra 
DIMENSIONI Lunghezza 4.067 mm Larghezza 1.942 mm. 
Passo 2.540 mm. Peso 1,230 kg. a vuoto. 



 


