
seconda l'allegato J al Codice Sportivo €

Casa costruttrice

autotelaio • t
Nc di serte

motore

Cilindrata rnotore .. 1.7.56-

Modello

Costruttore

Costruttore

_ 107,_ _.- cu.ln

ionel

La costruzlone del modello descritto natta presente scheda è iniziata Il- 15/1.0....- g.73e

minima dl esemplari ldent€c€ e conforml aile caratteristiche qui rlportate,

1 111 1- 112M- ...._.._ ..._...._........ 1..74

il modela desariitta su rt resta scheda 8 stato oggetto delle seguentt

VAR1ANTt

Omotog. Na _.._.

w

Timbra e firme della C.S,A.1.

stensioni d°omologezione.

EVOLUZIONI NORMAL} DEL TIPO

ofog. Na _...._..._..__.._....._ Lista

Brie

tata
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ca. costr rlce --- A modotio BETA COUPE' 1800 oiotlazione E.i.. NO.,^.

260. Tipo .. mrortisco a cecco
261. Numero di dischi 1.
262. Diametro 2 1 5

63. Diametro delle guarnizioni

mm
i nterno 1.45

in

mm in
esterno 2 1... __ ln

264. Sistema di comando . ecc ..nico .

CA M BIO Dl VELOC1TÀ (foto H):

2a.e.

Lancia - rl ec canico
270. Cambio con comando a mano: Casa costruttrice e sistema

* 271. Numero di marce avanti =.. 272. Numero di marce avant[ sincronizzate
273. Sistemazione dei comando ..• c en. :tr a e_x __ nym^t

* 274. Cambio automatico: Casa costruttrice e tipo
275. Numero di marce avanti
276. Sistomazione dei comando

277.
comendo a n,ano

Rapporta Na denfi

42,'..12..

235

1,522
.....................

M. .:.3 C 71 ......

utomatico

Rapporta i NO de

278. Moitipiicatore (overdrive): tipo -- .

Rapporta

i

279. Velocità in marcia avanti, con moitipïicatore
280. Rapporto di moltipiicazione

PONTE:

* 290. Tipo ponte

A rlctlesta : comando a manofau
No denti 1 Rapporto 1 NO denti 1 Rapport

...........

.4

* 291. Tipo differenziale .. _. .. ,^ .zuot .....cra .he.
* 292. Tipo ditferenziaie autobloccante (se previsto) -...._...W._

293. Rapporto copp^ia di riduzione .....ïa..-.._^ 9_ __
umero denti

1 Pmbro 0 frma dette QS.A,€.

km/h miglia/h
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Chas si avant

Timbro e #irma della U.A.I.

Entreto

Cruscotto Dart.

Tableau de bord part.

suspensions a e



Casa costruttrice.. modello ... : _..^ . t1;PÈ_ Estenslone d'Omologazione F.I.A. NO

iale mozzi rote anteriori e -posteriori

part. : 82114 2 ^i 3 f S 3Z 5'42 07

Entretoise de moieux
F eZ3/4Z1 I g3z.zs207

Timbro e flrma della C,S.A,I.

AV et AR'
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AU TOMOBILE CLU B D'ITAL IÂ
COM+411$$ ONE SPORT?VA AUTOfA OBILISTICA ITALIANA

FEDERATION INTERNATIONALE DE L'AUTOMOBILE

Scheda di estensione d'C mo1ctga. ione
secundo t'cllegata J et Codice Sportivo lnternazionaie

Casa costruttrice LANCIA Modeilo BETA COUPE' 1.8

Na di serie d'inizio delle autotelaio 828 AC . 1

modifiche (z) descritie motore 828 AC. 1000

Data di applicazione delle rnodifche

Denorninazicne c ,mm r<_ ale

La presente estens or.e

pn7c lotiazicne valida dal

Descrizione delle mon fr re:

19 7 Lista

19

Per ragioni di sicurezza il. fissaggio delle ruote è effettuato

mediante prie.ionieri.

Pour raisons de seeurité le blocage d es roues est effectué avec

boulons porteurs.

T:n--51n e :R r: r _. a C....n

dopo l'applicazione delle modiflche:

moloaazione deve essere considerata corne:

variante

Timbra e frma della F.I.A.

aQ,






















