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Ogni uolta che nasce un nuouo modello, i tecnici, i uenditori, i clienti, tutti coloro che in qualche modo sono in-
teressati od operano nel montio dell'automobile, pongono qua'lche < perchö >>. Anche chi ha determinate.responsabi-
litä nel settore della produzione automobilistica, quando decide di procedere nella preparazione di una nuoaa aet-
tura deue preuentiuamente rispondere a ana serie di domande, pure daaanti alla propria coscienza. Queste, per
esempio: <<ö necessario un nuoao modello cosi e cosi? >>; <, quale area di mercato doarä coprite? >>; << sarä bene
accetto alla clientela? >>, e auanti di questo passo.
I dubbi, le speranze, i timori, le certezze si accaaallano, e taluolta si annullano; le diffcoltä si affacciano da qual-
siasi parte si affronti la questione. Poi, pian piano, ogni aspetto del problena si chiarisce, e uiene la decisione.
Perchä laFulaia, dunque? La sostituzione di un modello come l'Appia, che tante soddislazioni ha dato a noi che
l'abbiatno costruita e agli oltre too mila clienti italiani e stranieri cbe ad essa si sono riaolti da dieci anni a questa
parte, con crescente sintpatia e fiducia, ä stato appunto uno dei dubbi piü tenaci con cui abbiamo douuto batterci
nel periodo delle decisioni.
Ma la piena confidenza nel aalore dei tecnici della Lancia, i programmi di potenziamento produttiuo della fabbrica
- aauiati con la costruzione del nuoao stabilimento di Chiuasso e con l'ammodernamento delle offcine diTorino -,
Ie nuoue esigenzedei rnercati che con senzpre maggiore chiarezza si andauano delineando, e, iltr ultima analrsi, la
tranquilla consapeuolezza di tener lede alle luminose tradizioni della Lancia cofl ult prodotto di alta qualitä, ci fe-
cero conuinti di poter prendere con serenitä la grossa decisione.
E passiamo ad altri <perchö>. Cominciando dalla scelta detla citindrata della nuoua aettura. Che ö di ttoo cnc
non soltanto per la sua identitä con quella dell'Appia - di cui la Fulaia costituisce la naturale euoluzione - ma
essenzialrnente perch| in tale cilindrata ö espresso un preciso orientantento della clientela europea: Ia categoria
< rnedio-Ieggera )>, da cui tuttaoia la Fuluia si auole differenziare (come giäl'Appia) conunaraffnatezzacostrat-
tiua e di finizioni oserenzmo dire senza conlronti, e che, comunque, la lanno catalogare sotto questo aspetto in
una classe superiorc.
Per quanto si rilerisce alla scelta delle soluzioni costruttiue, potranno rispondere piü compiutamente Ie desuizioni
delle pagine che seguono. Mi limiterö a dire come lo schema a trazione anteriore, cosi lauoreuolrnente e senza
riserue accolto dalla clientela della Flauia, significa Ia conlerma di un indirizzo tecnico che la Lancia ha scelto con
assoluta fiducia, certa di offrire agli automobilisti un reale concreto progresso, specialrnente sulla questione della
sicurezza, cbe ancora una oolta ha lormato oggetto della piü attenta preoccupazione dei nostri tecnici.
Adesso, il giudizio spetta ai clienti. Lo attendo con fiducia, perch| tutti abbiamo cerc(tto di fare della Fulaia Ia
degnu erede dell'Appia, termine di raffronto assai impegnatiuo, e per questo tanto piü aalido.
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SINTESI
DELLA

I[olorc - Tipo 8'l&00O - Inclinoto di 450 sullo
sinistro - 4 cilindri o V slrelto. Diometro e corso
mm 72 x 67. Cilindroto cmc 

'1091. 
Ropporto di

compressione 7,8: l. Potenzo mossimo CV 60
(DlN) o 5800 giri/minuto. Regime mossimo 620O
giri/minuto. Coppio mossimo Kgm 8,4 o 4OOO
giri/minuto. Polenzo fiscole (ltolio) CV 

'13.

Alberi distribuzione in teslo con comondo o co-
teno. Angolo delle volvole 6O0. Blocco cilindri in
ghiso. Testoto in olluminio. Albero molore su 3
supporti. Corburotore tipo composito Solex C 32
PAIA/8 con pompelto d'occelerozione.

Trosmissione - Frizione monodisco o se<co con
comondo mecconico. Combio od ingronoggi sem-
pre in preso con dentoturo elicoidole; 4 velocilö
tutle sirrcronizzote piü retromorcio. Ropporti: in
18 vefocitö 4,305 : 1; in 2a velocitö 2,542:'l; in
3a veloci tö 1,538: ' l ;  in  4& veloci tö 1 :1;  in re-
tromorciq 4,798:1- Propulsore con coppio coni-
co < Gfeoson Hypoid >, ropporto 9la3 Q : a,71l.
Alberi di lrosmissione olle ruote con giunti omo-
cinetici e scorrimenlo su sfere.

Sospenrione - Anteriore o ruote indipendenti cbn
quodrilcilero trosversole e brocci oscillonti supe-
riori e inferiori. Mollo o bolestro trosversole con
orticolozioni di estremitö in gommo. Ammortiz-
zotori idroulici telescopici e borro stobilizzotrice.
Posteriore od ossole lubolore in occioio. Molle
o bolestro longitudinoli. Ammorlizzotori idroulici
telescopici.

f.reni 
- Freni di esercizio o disco sulle quoltro

ruole (tipo Dunlop-Loncio), con comondo idrou.
licci o pedole. Freno di soccorso reolizzoto me.
dionle sezionoturo dell'impionto freno di eserci-
zio. Freno di stozionomento ogente sulle ruote
posteriori con comondo mecconico o monoj Dio-
melro dei dischi: ont. cm 25,5; post. cm 26,5.

Guido - Scotolo guido o vite globoidole e rullo.
Ropporto di demoltiplicozione 18,2 : l.

Ruole e pneumotici - Cerchio 41 J x'14 o bose
ollorgoto. Pneumotici 155 - 

'14 
Michelin X owero

Pirelfi Gnturoto 367 F.

Dinensioni, pesi, preslozioni - Posso cm 248
correggioto ont. cm 130; correggioto post. cm
128. Lunghezzo mossimo cm 4'14; lorghezzo cm
155,5; oltezzo (vetturo scorico) cm 14O; qltezzo
minimo do terro cm 12. Peso o vuoto Kg 995.
Velocitö mossimo Km/h 138. Consumo lt 9 di cor-
buronte (83 NO) ogni 100 Km (norme CUNA).

lloleur - Type 8'18.000 - inclin6 de 45o sur lo
gouche - 4 cylindres en V 6lioit; oldsoge et
course:72 x 67 mm; cylindr6e totole: 1091 cm3;
ropport volum6lrique: 7,8 ö 1; puissonce moxi.:
60 CV (DlN) ö 5800 trlmn; nombre de tours mo-
xi.: 6200 tr/mn; couple moxi.: 8,4 mkg ö 4000
tr/mn.
Arbres ö comes en t6te, commond6s por choinö;
ongle des soupopes: 600; bloc-cylindres en fonte;
coulosse en oluminium; vilebrequin sur 3 poliers;
corburoteur type compound Solex C 32 PAIA/8,
ovec pompe de reprise.

Trsn:nis:ion Embroyoge monodisque ö sec, ovec
commonde m6conique; boite de vitesses: pignons
en prise conslonte ovec denture h6licoidole; 4 vi-
tesses toutes synchronis6es et morche AR; rop-
ports: d305 ö 1 en 

'läre, 
2,542 ö I en 2e, 

'1,538

ö 
'l 

en 3e; I ö 
'l 

en 4e; 1J98 ö I en morche
AR; propulseur: couple conique ( GLEASON-HY-
POID >; ropport 9143 (1 : 4,78); orbres de trons-
mission commonde. roues ovec ioinls homocin6-
tiques et coulissement sur billes.

Suspension AV: ö roues ind6pendontes et bros
.oscillonts sup6rieurs et inf6iieurs,'ressort ö lomes'
tronsverso! ovec orticulolions en cooulchouc oux
extr6mit6s, omortisseürs hydrouliques t6lescopi-
ques et borre stobilisotrice.
AR: essieu tubuloire en ocier, ressorts ö lomes
longitudinoux et omorlisseurs hydrouliques t6l6-
scopiques.

Freins - Freins de service ö disques sur les quotres
roues (lype Dunlop-Loncio), ovec commonde hy-
droulique ö p6dole.
Freins de secours obtenu por sectionnemenl de
l'instollolion freins de service. Freins de stotion-
nement ogissont sur le roues AR, ovec commonde
m6conique ö moin. Diomölre des disques: AV
25,5 cm; AR 26,5 cm.

Direclion - Vis globique et golel; ropport de d6-
multiplicotion: 18,2 ö 1.

Roues el pneus - Jqnte 4l J x 14 ö bose lorge;
pneus: Michelin X 155 - '14 

ou pirelli Cinturoto
367 F.

Dimensions, poids, performonces. Empoltement:
248 cm; voie AV: 130 cm; voie AR: 128 cm; lon-
gueur hors tout: 414 cm; lorgeur hors tout: 155,5
cm; houteur hors tout (ö vide): 14O cm; gorde
ou sol: 

'12 
cm; poids ö vide: !95 kg; vites5e

moxi.: 138 km/h; consommotion oux 10O km(CU-
NA): 9 lts. de corburont (83 octones).



I|ETTIJRA EIJROPEA

Engine - Type 818.000; 450 inclined on the [eft;
4 cyf inders norrow V; bore:  72 mm (2.83 in.) ;
stroke 67 mm (2.63 in.); cubic copocity: 

'1091 
cu.

cm. (66.57 cu.  in. ) ;  compression rot io:  7.8 to 1;
broke horse-power: 60 (DlN) ot 5,800 r.p.m.;
mox. r. p. m.: 62AO; mox torque: 8.4 mkg (61 lb
fi.) ot 4,000 r. p. m.
Overheod choin-driven comshofts; volve ongle:
600;  cost  i ron cyl inder b lock;  o luminium cyl inder
heod; cronkshof i  running in three moin beor ings;
compound Solex C 32 PAIA/8 corburettor, with
occelerotor pump.

Tronsmission - Single dry ploie, with mechonicol
control; georbox with constont mesh geors ho,
ving helicol teeth; 4 speeds (synchromesh on oll
forword roiios) ond reverse; rotios: lst 4.305 : 1;
2nd  2 .542 :1 ;  3 rd  1 .538 : ' l ;  4 t h  1  : 1 ;  r eve rse
4.798:1;  f inol  dr ive:  << Gleoson Hypoid > bevel ,
rot io 9/43 (1 :4.78).  Wheel  dr iv ing shof ts cons-
tont  veloci ty  universol  io in is s l id i4 on bol ls .

Suspension - Front: independent, double wish-
bones. tronsverse leof spring with rubber cushion
blocks ot iis ends; hydroulic telescopic dompers
ond stobi l izer  bor.  Reor:  steel  deod oxle,  longi-
tudinol  leqf  spr ings ond hydroul ic  te lescopic dom-
pers.

Brokes -  Service broke:  Dunlop -  Loncio d isc o l l
oround, wi ih hydroul ic  foot-contro l .  Emergency
broke obtoined by dividing the service broke sy-
stem in lo tvro independent c i rcui ts.  Porking broke
oct ing on reor wheels only,  wi th mechonicol  hond-
contro l .  Disc diqmeter:  f ront  25.5 cm (10.O in) ,
reor 26.5 cm ('10.4 in.)

Sleer ing -  Worm ond rol ler ;  reduct ion rot io:  lB.2
t o  l .

Wheels ond lyres - 4L J x 14 rim, with wide bose;
t y res :155 -14  M iche l i n  X  o r  P i r e l l i  C i n tu ro to
367 F.

Dimensions, weighls, performonces - Wheelbose:
248 cm \97.52 in. l ;  f ront  t rock:  130 cm (51.18
in . ) ;  r eo r  t r qck : ' 128  cm (50 .38  i n . ) ;  ove ro l l
length:  414 cm (162.98 in.) ;  overol l  width:  155.5
cm (61.2 ' l  in . ) ;  overol l  height  (unloden);  140 cm
(55.1"1 in.) ;  min.  ground c leoronce:  12 cm (4.72
in.)  -  Dry weight :  995 kg.  (2193 lbs) .  Mox speed:
138 k.p.h.  (86.m.h.p.) .  Fue[  consumpt ion (CUNA
reguloi ions);  9 l is /100 km (31.5 m.p. lmp.g. ;  26.3
m.p.USA g.)  (83 octone number fuel) -

Mofor - Typ 818.000 - Vierzylinder-V-Motor, um
450 noch l inks geneigt .  Bohrung und Hub 72 x 67
mm. Hubroum 109] ccm. Verdichtunqsverhöl tn is
7,8: ' ' I .  Höchfs le is iung 60 CV bei  Sä00 U/mtn.
Höchstdrehzohl 620A U/min. Höchsidrehmo-
meni 8,4 mkg bei 4000 U/min.
Oben gelogerie Nockenwellen mit Kettenonirieb.
Vent i le im Winkel  von 600.  Zvl inderblock ous
Gusseisen,  Zyl inderkopf  ous Leichtmetol l .  Drei-
foch gelogerte Kurbelwel le.  Compound-Vergoser
Sofex C 32 PAIA/B mit  Beschleunigungspumpe.

überlrogung - Mechonische Einscheiben-Trocken-
kupplung.  Viergong-synchrongelr iebe mit  s töndig
in Eingrift stehenden. Schrögzohnrödern; Unter-
se i zungen :  1 .Gong  4 ,3G5 :1 ;  2 .Gong  2 ,542 : l ;
3.Gong 1,538 :  1;  4.Gong 1 :  1;  R.Gong 4,798:1.
Tel ler-  u.Kegelrod mit  Gleoson-Hypoid-Verzohn-
ung, Verhöl tn is 9/43 (1 :4,78).  Froniontr ieb über
homokinet ische Wel lengelenke und Kugelgle i t -
roger.

Aufhöngung -  Vorn:  Einzelrodoufhöngung über
Doppelschwingorme. Gummigelogerte Querblot i -
feder, hydroul. Teleskop-Stossdömpfer, euersto-
bi l isotor .
Hinten:  Stohlrohrochse,  Löngsblot federn,  hy-
droul. Teleskop-Slossdömpfer.

Bremsen - öldruck-Vierrodscheibenbremsen (Typ
Dunlop-Loncio)  im Zweikreis-System (Betr iebs-
und Nolbremse).  Mechonische Hondbremse ouf
Hinterröder (Festste l lbremse).  Bremsscheiben-
durchmessgr vorn 25,5 cm, hinten 26,5 cm.

Lenkung -  Lenkgeir iebe mit  Kugelschnecke und
Rol le;  Uniersetzungsver:höl tn is 18,2 :  1.

Röder und Rei fen -  Brei tbosisfe lge 41 J x 14.  Rei-
fen ]55 -  '14 

Michel in X oder Pire l l i  Cinturoio
367 F.

Abmessungen, Gewichle, Fahrwerfe - Rodstond
248 cm; Spurweite vorn 130 cm; Spurweite hinten
128 cm. Lönge 414 cm; Brei te 155,5 cm; Höhe
( leer)  140 cm; Bodenfreihei t  12 cm. Leergewicht
995_ kg. Höchstgeschwindigkeii 138 km/h. Krofi-
s lof tverbrouch (OZ 83) 9 L i ter / ' |00 km'(CUNA).

Molor  -  T ipo 818.000 -  lnc l inodo de 450 o lo
izquierdo.  4 c i l indros en V esrecho. Didmetro y
correro 72x 67.  Ci l indrodq 109] cm3. Reloci6Ä
de compresi6n 7,8:  l "  Potencio mdximo 60 CV
(DlN) o 5800 r .p.m. R6gimen m6ximo 6200 r .p.m.
Por mdximo o 4000 r.p.m. 8,4 Kgm.
Arboles distribuci6n en cobezo mondodos me-
dionte codeno. Angulo de los volvulos 600.  Blo-
que motor de fundic i6n.  Culoto de oluminio-  Ci-
güefrol sobre lres opoyos. Corburodor tipo << com-
pound )> Solex C 32 P/JAI9 con bombo de oce-
leroci6n.

Tronsmisidn - Embrogue monodisco en seco con
mqndo mec6nico. Combio de velocidodes con oi-
f rones de engrqne consiqnte o dientes hel icbi -
doles; 4 morchos sincronizodos y morcho otr6s.
Relociones:  en 

' lo  
morcho 4,3O5: 1;  en 2o mor-

cho  2 ,542 : ' 1 ;  en  3o  morcho  1 ,538 : ' l ;  en  4o
morcho 1 :  1;  en morcho otr6s 4,798:  1.  Propul-
sor con por c6nico << Gleqson Hypoid >, reloci6n
9/43 ( ' l :4,78).  Aies de t ronsmisi6n provistos de
juntos homocin6ticos y deslizomiento sobre bolos.

Suspensidn - Anterior con ruedos independientes
y brozos osci lonies super iores e infer io ies.  Muel le
de bollesto tronsversol orticulociones de extre-
midqd de gomo. Amort iguodores hidr6ul icos te-
lesc6picos y borro de estobi l izoci6n.
Poster ior  o e je lubulor  de ocero,  Muel les de bol-
lesto longi iudinoles.

Frenos - Frenos de disco en los cuotro ruedos
(t ipo Dunlop-Loncio) ,  con mondo hidrdul ico o pe-
dol .  Freno de socorro reol izodo por medio de
div is i6n de lo insto loci6n en dos c i rcui ios inde-
ruedos posteriores con mondo mec6nico o mono.
pendientes. Freno de estocionomiento en los rue-
dos posteriores con mondo mecdnico o mqno.
Didmetro de los discos:  onter iores 25.5 cm -
posteriores 26,5.

Direcciön -  Coio de di recci6n o torni l lo  g loboi-
do l  y  r od i l l o .  Re loc i 6n  t o rn i l l o - r od i l l o  18 ,2 :1 .

Ruedcs y"neumolicos - Llonto 4* J x 
'14 

de bose
ensonchodo. Neumdt icos:  155 -  '14 

Michel in X o
bien Pire i l i  Cinturbto 367 F.

Dimensiones, pesos, rendimienlos - Poso 248 cm
vio onler ior  130 cm; v io poster ior  128 cm. Lon-
gi tud mdximo 414 cm; onchuro m6ximo 155,5 cm;
olturo mdximo (outom6vil descorgodo) 14O cm;
ol turo minimo del  suelo 

. I2 
cm. Peso 995 Kg.

Velocidod m6ximo 138 Km/h.  Consumo por 100
Kms (normos CUNA):9 l t  de corburonte (83 NO).



FISIOI\OMIA DELTA FTITVIA
Cont inuondo in  uno l rod iz ione che r i so le  o l  lon lono 1931,  onche l 'u l t imo mode l lo  Lonc io  ossume un
ouguro le  nome lo l ino :  Fu lv io ,  S i  l ro l to ,  in  ques fo  coso,  d i  uno v io  conso lore  poco no lo ,  d i  cu i
-  onz i  -  non s i  honno che scarse  no l i z ie .  Mo i l  nome ö  s lo fo  sce l to  non senzq un  mof ivo  prec iso ,
perchö lo vio Fulvio ero sfolo lrocciofo in Piemonfe, e precisomenle nello regione o sud del po

ch iomotc  in  e tä  romono Gol l io  C ispodono.  Sembro  che lo  cos l ruz ione de l la  v io  Fu lv ic  s io  s to lo  in l ro -
preso do l  conso le  Qu in to  Fu lv io  F locco,  o l lo rno  o l  179 ovon l i  Cr is lo ,  duron le  lo  compcgno cont ro  uno
tribü dei Liguri, costretto o lrosferirsi dqi monti in pionuro. Lo slrodo, secondo olcune fonfi, collegovo
Asti o Derlonq (l 'oltuole Torfono); secondo olfre, quest'ull imo cittä o Pollenzo, presso Bro, Altri
ou lo r i  ne  sos lengono odd i r i f fu ro  I 'o r ig ine  o l le  por le  d i  Augusto  Tour inorum -  l c  Tor ino  romono.

LA ME8OAl{ICA

II nzotore della Fulvia - conrrassegnato
in officina dalla siglia 8r8.ooo - ö un
quattro cilindri a V strerto, a quattro
tempi, inclinato di 45'sulla sinistra. Il
diametro e la corsa sono di mm 72 x
67, che fanno una cilindrata totale di
rogr cmc. Rapporto di compressione
7 , 8  :  r .
La potenza erogata a jSoo giri/minuto
ö di 6o CV (DIN), corrispondenri a
.5 t CV per liro, mentre il regirne mas-
simo di rotazione sale a 6zoo giril
minuto. La coppia massima risulta di
8,4 kgm a 4ooo giri. Potenza fiscale in
I tal ia CV r3.
La distribuzione ö ad alberi a camme in
testa comandati da catena silenziosa: i
tratti piri lunghi sono frazionati da una
parte dal tendicatena con pattino in
gomma ammafiizzante, dall'altra con il
pignone per il comando della pompa
acqua. La testa ö in lega d'alluminio
con sedi valvole riportate; pure in allu-
minio ä il basamento, scomposto in rre
parti, mentre il gruppo cilindri ö in
ghisa.

L'albero a gomiti, opportunamente
conträppesato, poggia su tre supporti.
Accensione a spinterogeno; candele
ChampionN 5 con sedi 14 x r ,25. Or-
drne di accensione: t - 3 - z - 4. Anti-
cipo fisso i". anticipo automatico r2"
irr  pi i i  d i  quel lo f isso. Batter ja a r  z Volr

6

7*

;



l l motore, lo frizione, il combio, il propulsore, il rodinfore, lo sospen-
sione onleriore, lo scololo guidd e lo fironlerio dello slerzo sono fissofi
ol felqio ousiliorio mobile, collegolo elosficomenle ollo porle onferiore
dellq scocco medionfe sei oppoggi. A suo vohq il gruppo molore ctrmbio
propulsole ö fissqlo ol feloio susiliorio qllroverso lre soslegni elostici. E lo
slesso lecnicc coslrullivo cdollolo con cosi lusinghieri risulfoti sullq Flovio.

ll molore dello Fulviq - o 4 cilindri q V di circo 13 grcdi - ha lo cilin-
drato di l09l cmc ed ä inclinolo di 45 grodi sullo sinislro per diminuire
l'ingombro verlicole e consenfire l'insfcllozione di un collellore di ospi-
rozione con condolfi di lunghezzo oppropriolo. Le misure di diomelro e
corso (mm 72x671 sono < superquodre >>, per ridurre lo velocitö medic di
slonlufto e consenlire l'odozione di volvole di gronde diomelro. Con i suoi
60 CV (DlN) o 5800 giri/minulo, fornisce lo potenzo di 55 CV per lilro.

CARATTERISTICHE

Motore Otto
Diomeiro 7zfrfr
Corso 67 frfr
N" ci l indr i  4oVslretto
Cilindroto totole 1091 cm'
Ropporto di compressioe 7,8 : I
Combustibile: benzino 83 N.O.



da 4z Ah, sistemata nel vano motore.
Avviamento con motorino eletüico
Bosch da o,5 CV, comandato dalla
chiave di avviamento, spinta a fondo.
Rafireddamenio ad acqua con pompa,
radiatore e ventilatore. Il radiatore ö
piazzato lateralmente al motore, sulla
destra, e la relativa ventola, su sup-
porto in alluminio, ö comandata da
cinghia trapezoidale. La pompa cenri-
fuga ö azionata dall'albero motore me-
diante pignone caiettato sulla catena
di comando della dismibuzione. Il ter-
mostato, situato su1 lato destro del ra-
diatore, comanda la persiana parzializ-
zattice dell'entrata dell'aria davanti al
radiatore.

Pompa di alimentazione mecc anica a
membrana. Il serbatoio di carburan-
te ha la capacitä di 38 lt (di cui 617
in riserva), ed ö piazzato posterior-
mente. L'indicatore di livello con lam-
padina spia della riserva si trova sul
quadro degli sffumenti. Carburatore
tipo composito Solex C 3z PAIAIS,
con pompetta di accelerazione. Filffo
aria di particolare silenziositä con ele-
mento filffante in retex.

Lubrificazione a pressione mediante
pompa a ingtanaggi e valvola limita-
trice di pressione. Filtraggio integrale
dell'olio con filtro FRAM a caftuccia.
Manometro olio e lampada spia della
pressione su1 quadro.

La lüzione ö del tipo Fichtel & Sachs.
KS r8o I gK, monodisco a secco. Il di-
sco ö provvisto di mozzo elastico bre-
vetto Lancia. Comando meccanico a
pedale; registrazione del gioco dal-
I'esterno.

Cambio meccanico ad ingranaggi sem-
pre in presa con dentatura elicoidale.
Quattro mafce avanti tutte sincroniz-
zate e retromafcia.

I  rapport i  sono: 4,3oj :  r  in I ;  2>542;
r  i n  I i ;  t , 5 3 8 :  r  i n  I I I ;  r  :  r  i n  I V ;
4,798: r in retromarcia. L'albero con-
dotto, coassiale all'albero conduttore,
porta sull'estremitä anteriore il pigno-
ne della coppia conica del propulsore.
Comando cambio a leva, sul piantone
di guida. 11 collegamento fra l'estremi-
tä inferiore dell'albero di comando e la
scatola cambio avviene tramite un
giunto antivibrante in gomma.

Propulsare a coppia conica Gleason -
Flypoid con ofiset sopracentro. Rup-
porto 9/43 ft : 4,78).Il gruppo cam-
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In queslo lrosporenzd del motore Fulvic, dovulc ollo motito del disegnofore Dick Ellis dellq
rivislo inglese << The Aulocor >, sono visibili Ie porti rolcnfi e quelle dotole di mofo oherno:
l'clbero o gomiti su lre supporti, lo slcntufio e lo biello, lo dislribuzione od olberi in fesfo
comondoli dc cofeno; poi i condotti di ospirczione e i gruppi ousiliori sistemofi sullo
sinislra del molore, fqcilmenfe occessibili. ll broccio sporgenle ö il supporto del ventilolore.
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Doll'ollo: l'olbero o gomiti conlropPesolo, con fre suPporti di bonco; lo leslolo in lego leg-

gelo con comere di scoppio emisferiche in cui si oftocciono le sedi delle volvole; il bosomen-

to scomponibile in lre porti e lo coppo dell'olio, enlrombi reolizzoli in olluminio pressofuso.

bio - propulsore ö contenuto in una
scatola unica, in lega di alluminio, col-
legata al corpo motore ramite la sca-
tola frizione. L'olio nella camera difie-
renziale ä mantenuto a livello costante
mediante pompa. I cuscinetti del cam-
bio sqno a tenuta stagna con lubrifica-
zione propria.

Il moto alle ruote anteriori ö masmesso
da due alberi, con giunti omocinetici
alle estremitä, che collegano i mozzi

delle ruote al propulsore. I giunti dal
lato propulsore sono anche scorrevoli
su sfere.

La sospensione anteriore E a ruote in-
dipendenti con quadrilatero trasversa-
le a bracci oscillanti superiori ed infe-
riori. Molla a balestta tasversale con

incastro cenrale ed aticolazioni di

estremitä in gomma: la sua funzione ö
limitata a fornire I'elasticitä alla so-
spensione. L'insieme ö completato da

ammottizzatori idraulici telescopici, da
una barra stabilizzattice e da paracolpi

di fine corsa in gomma.

Tutti gli organi della sospensione ante-
riore sono fissati al telaio ausiliario
mobile.

La sospensione posteriore ä ad assale
tubolare in acciaio collegante i mozzi

delle ruote; molle a balestra longitudi
nali con estremitä ancorate alla scocca
per mezzo di tasselli antivibranti in

gomma. Ammonizzatori idraulici tele-

scopici e paracolpi di fine corsa in

gomma.

Freni di esercizio a disco sulle quattro

ruote tipo Dunlop - Lancia con impian-

to di frenatura << duplex >>, senza servo-

{reno. Comando idraulico a pedale.

Diametro dei dischi: anteriori cm 25,5|

posteriori cm 26,5.

Freno di soccorso rcalizzato mediante

sezionatuta dell'impianto del freno di

esetcizio. Freno di stazionamento agen-

te sulle ruote posteriori con comando
meccanico a mano: la telativa leva ö

sistemata tra i due sedili anteriori.

La rcgistrazione del gioco tra elementi

di attrito e dischi ö automatica per I'in-

tera dutata degli elementi stessi.

Scatola guida a vite globoidale e rul-

lo con rapporto di demoltiplicazione

r8,2: l ;anche questo gruPPo ö f issato

al telaio ausiliario mobile.

Il collegamento tra l'estremitä inferio-
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re del piantone guida e la scatola, av-
viene tramite un giunto a disco in gom-
ma, tela ed elementi metallici.

Ru"ote con cerchio 4,, I x 14 a base
allatgata. Pneumadci r55 x r4 Miche-
lin X ovvero Pirelli Cinturato *Z F.
Su ciascuno dei mozzi delle ruote ante-
riori e posteriori ö montato un solo
cuscinetto uguale per tutte le ruote, a
doppia corona di sfere e a tenuta sta-
gna: non vi ö pertanto necessitä di al-
cuna manutenzione.

Dirnensiani, pesi e prestazioni. La vet-
tura ha il passo di mm z48o; la carreg-
giata antefiore di mm r3oo, quella
posteriore di mm rz8o.

La lunghezza massima ö di mm 4r4o;
la latghezza di mm 1555; I'altezza (a
vettura scarica) di mm r4oo. Altezza
minima da terra (a vettura carica) mm
rzo. Peso a vuoto Kg. ggS; peso mas-
simo ammissibile Kg. r395.

La velocitä massima ö di r38 Km/h
e la pendenza massima superabile in
prima velocitä del 34%.
Consumo di lt 9 di carburante 83 NO
(R.M.)ogni roo Km (norme CUNA).

Lc dist r ibuzione od olber i  in festo con comondo o colenol
dqlo lo corotferislico disposizione

dei cilindri o V stretlo,
i biloncini di comondo delle volvole sono incrocioli.

e consenlono unc regis l rozione micrornelr ica
del  g ioco del le punler ie.
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LA GARRr,IIERIA
La Fulvia ha una linea molto moderna,
tesa, carattetizz ta da alcuni motivi
estetici che <<personalizzano>> la vet-
tura rendendone inconfondibile la fi-
sionomia: ad esempio il disegno della
parte frontale, la piccola cresta che in-
dividua anteriormente e nella parte po-
steriore la linea della fiancata, ripeten-
dosi, appena accennata, lungo i bordi
del tetto.
La scocca ö a quattro porte, del tipo a
struttura portante in lamiera di acciaio
stampata, con telaio ausiliario mobile
sulla parte antetiore, esattamente come
la Flavia. La scocca stessa ö completa-
mente isolata da vibrazioni e rumori,
essendo tutti i gruppi meccanici - da
cui le vibrazioni stesse potrebbero es-
sere originate - ad essa collegati me-
diante interposizioni di gomma.
Complessivamente, la scocca della vet-
tura ö composta di 456 pezzi di lamie-

ra e di 38o particolari di finizione.
Il telaio ausiliario mobile ö una strur-
tura collegata elasticamente alla parte
anteriore della scocca mediante sei ap-
poggi. A questa struttura, facilmente
sfilabile dalla scocca, sono fissati i grup-
pi meccanici anteriori, cioö: il motore,
la frizione, il cambio, il propulsore, il
radiatore, la sospensione con le rela-
tive tuote, la scatola guida e la tiran-
teria dello sterzo.
Il gruppo motore - frizione - cambio -
propulsore ö fissato al telaio ausiliario
mobile mediante re appoggi elastici.
Il vano porte ö con montante cenffale,
e le quattro porte sono cernierate sui
rispettivi bordi anteriori, con apertura
nel senso di marcia.
Le maniglie esterne di apertura sono
del tipo a pulsante. Pure a pulsante ö
la chiusura di sicurezza di ciascuna por-
ta, manovrabile dall'interno e soltanto

4 porta chiusa. Per le porte anteriori
tale chiusurad azionabile per mezzo di
chiave anche dall'esterno. con funzio-
ne di serratura.
Le porte anteriori compoftano un fine-
strino d'aetazione con piccola levetta
di bloccaggio. Sul bordo posteriore di
ciascuna delle porte di accesso ai posti
anteriori ö sistemata in basso una luce
rossa indicatice di ingombro a porta
apetta, con accensione automatica.
I sedili anteriori sono su poltroncine
separate, scomevoli, con schienale re-
golabile in inclinazione e completa-
mente ribaltabile. Il sedile posteriore
ä unico. Il rivestimento dei sedili ö in
panno; le porte hanno i pannelli inter-
ni rivestiti in panno e finta pelle; cia-
scuna di esse comporta all'interno ma-
nigliette di apertura di nuovo tipo,
incassate a fi.lo di parete, nonchd le ma-
niglie tiraporta e di sostegno,le mano-
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velle di azionamento dei cristalli e gli
appoggiabraccia.
Sui fianchetti anteriori in basso, sono
ricavati due tipostigli rigidi.
Il volante, di tipo << a imbuto >> com-
porta un servocomando circolare del-
I'avvisatore acustico e, in centro, il pul-
sante per il lampeggio di luce anabba'
gliante. Sul piantone, a destra, sotto il
volante, ö sistemata la leva di coman-
do del cambio.
A destra del piantone guida, sotto la
tavola porta-apparecchi, si trova la leva
di comando dello starter; a sinistta
quella di apertura del cofano.
Sul bordo superiore del parabrezza so'
no sistemati lo specchio retrovisivo, a
due posizioni, e due parasoli orienta-
bili anche lateralmente e con incastro
di fermo in posizione di riposo.
La plancia portastrumenti ö incastrata
nel cruscotto tivestito di matetiale an-

tiurto ricoperto in finta pelle neta anti-
riflessi e raggruppa il quadro degli stru-
menti di fronte al posto di guida; alle
due estremitä sono sistemati i difiusori
per l'aerazione interna, otientabili. Gli
strumenti del quadro comportano, da
sinistra, il manometro dell'olio, I'indi-
catore livello benzina, il termometro
dell'acqua, I'indicatore di velocitä a
tamburo rotante, le luci spia della di-
namo, dello starter inserito, del freno
a mano bloccato e della pressione olio
insufficiente.
Sul bordo inferiore, troviamo i ripeti-
tori luminosi di direzione e una fine-
stella con i contachilomeri giornalie-
ro e totalizzatorc.
In un centro, sotto il quadretto porta-
sffumenti ö sistemata una tavola porta
apparecchi con la piasra raggruppante
gli interruttoti di comando per l'avvia-
mento,luci di bordo, luci di posizione,

Lo scocco dello Fulvio si compone di ben 456
porfi di lomiera. In questo disegno schcmclico ä
roppresenlolo il progredire del ciclo di ossem-
blcggio dei principcli componenli, dol pionole
otle porle. Lo ccrrozzerio ö inferomenle prodollo
e finilo nel modernissimo slobilimenlo di Chivosso.
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e proiettori, tergicristallo, lavapara-
btezza, portacenere e condizionatore
d'atia. T'ale piastra ö cernierata nella
parte superiore e consente uno sposta-
lnento verso I'interno onde facilitare
l'ispezione dell'impianto in caso di ne-
cessitä.
L'impianto di aerazione interna della
vettura ö costituito da: una oresa di
aria sul lato anteriore sinistro äella ca-
landra, con valvola regolatrice a fafial-
la; un convogliatore d'aria con moto-
lino eletrico per ventilatore; un corpo
riscaldatore fissato al piano superiore
del cruscotto, sotto la plancia porta-

strumenti, comprendente; regolazione
di aria calda e fredda; radiatore acqua
per il riscaldamento dell'aria; presa per
mandata dell'aria alle feritoie del cri
stallo anteriore, all'interno vettura, ai
due diflusori della plancia portastru-
menti.
I comandi di condizionamento, situati
nel corpo riscaldatore, sono: un po-
mello di colore blu per il comando del-
la ptesa d'aria anteriore; un pomello
rosso per il comando della portata e
regolazione della temperatura aia; la
leva di comando del rubinetto acoua
calda al riscaldatore; l ' interruttore di

comando del motorino ventilatore.
Gli apparecchi per I'illuminazione e la
segnalazione visiva comprendono:
proiettori per luci anabbaglianti ester-
ni; proiettori di profonditä interni (ab-
binati su ciascun lato della maschera
anteriore); luci di posizione anreriori
(superiori) ed indicatori di direzione
(inferiori); indicatori laterali di dire-
zione sui parafanghi anteriori; luci di
posizione posteriori, di stop, di retro-
marcia (questi ultimi a funzionamento
automatico, soltanto con leva innestata
in posizione di retromarcia) e indica-
tori di djrezione raggruppati a tergo

!t

t::-

q@

-,al
)-\rA

#*F*

?.

[,']-1.

t

l
I*rrt



\,

l l  n i t ido disegno
del lo p loncio del  cruscof lo

con lo ser ie degl i  s t rumenl i
d i  l ronle o l  poslo d i  guido,

i diffusori loterali
per l 'oerozione interno,

orientobili,
e l 'ompio cossel lo por looggel l i

sul lo deslro.

per ogni lato della vettufa in uniccr
gruppo ottico; infine le luci di illumi-
nazione tüga e due catadiottri incor-
porati nei rostri del paraurti.
All'interno della vettura sono sistema-
te due plafoniere nella parte superiore
dei montanti pcrte, ciascuna dotata di
interruttore a due posizioni (per I'ac-
censione automatica o pef I'accensione
a porta chiusa).
Infine il vano notore e il comparto
pottabagagli sono illuminati da appo-
site lampadine con accensione automa-
tica sollevando i relativi sportelli.
e con luci di posizione inserite.
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CINQUE POSTI, TRAZIONE ANTERIORE, FRE
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NI A DISCO, 60 CV (DIN), VELOCITA 138 Km/h
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LIBRO

Chi ho progetfqlo lo Fulviq? Chi l'hq colloudofo,
chi lo coslruisce, chi lo vende, chi lo seguirö nel-
lo suo vito in mono ollc clienfelo? Non si puö
evidenlemenle rispondere in modo cornplelo, ch6
lroppi uomini dello Loncio (dovremmo dire tutli,
dol momento che un orgonismo produffiyo ho bi-
sogno onche dei piri piccoli ingronoggi per muo-
versi secondo un rifmo ormonicol honno ovulo ed
hqnno in mono le sorti, lo pieno riuscilo del nuo-
vo modello. Mo in ullimo onolisi c'ö pure quol-
cuno ol vertice della responsobilifö, nelle rispet-
live sfere di compefenzo, quolcuno che meglio
degli oltri conosce quindi i segreli coslrullivi e di
produzione dello nuovo vefluro, che si ä prepo-
rolo o for si che queslo obbiq sui mercoli lo pirl

fovorevole occoglienzo, per le migliori forlune
dello Loncio. A questi << quolcuno >> obbiomo chie-
slo di sinlelizzore le proprie esperienze porlicolc-
ri nello fase di geslozione, prove e noscifc dello
Fulvio, nonch6 le previsioni dei << commercioli >>
sull'owenire di queslo mocchino che costiluirä nei
prossimi onni porfe cosi imporlonle nello vils
dell'oziendo. Abbiqmo cosi rqccoho uno docu-
menfozione mollo inleressonle, uno specie di
<< libro bionco > che esprime onsie, folico, spe-
rqnze, e fonlo lqvoro pqssoto, presenle e futuro.
Cominciondo doi progeftisti e doi fecnici, che sol-
lo il coordinomenlo e lo guido del Direlfore
cenfrcle fecnico prof. ing, Antonio Fessio hqnno
creolo queslo nuovo olfesissimo modello Fulvio.
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COME E'NATA
DERIVAZIONE DALLA FLAVIA

Come la descrizione generale della Fulvia
avrä messo in luce, la nuova vettufa ö in
gran parte derivata dalla Flavia, perchd la
Flavia ci ha dato e continua a darci tali
e tante soddisfazioni che sarebbe stato un
errore non servirsene da modello. Pertan-
to, ad eccezione del motore, tutti i gruppi
meccanici sono stati impostati riprenden-
do gli studi che giä facemmo per la Flavia,
salvo qualche lieve variante che era Äiusto
introdurre per la diversa destinazione del-
la Fulvia e, ovviamente, per tener conto
dell'esperienza acquisita con la sua sorella
maggiore di un litro e mezzo.
Per quanto mi riguarda, la Fulvia ö quin-
di una variante della Flavia. Infatti: la
frizione ö solo un po' piri piccola aven-
do un diametro ed un carico ridotti data
la minor coppia motrice che deve rasmet-
tere - ll gruppo cambio-propulsore ä lo
stesso, cioö ö costituito dalle stesse sca-

tole, dagli stessi alberi, dagli stessi cusci-
netti, da un identico difierenziale; cam-
biano unicamente i valori dei rapporti e
della coppia conica e questo per tener
conto del diverso diametro delle ruote e
del diverso andamento della curva di po-
telza - I due alberi di trasmissione del
moto alle ruote sono concettualmente
identici a quelli Flavia e cioö costitui-
scono anch'essi 2 trasmissioni assoluta-
mente omocinetiche. solo dimensional-
mente un po' piri piccole per tener conto
del diverso peso della vettura e della sua
minor potenza - Le ruote sono costituite
da cerchi 4Yz J su cui sono montati pneu-
matici r55-r4; sono quindi solo di un
< pollice > piri piccole di quelle della Fla-
via e si gonfiano alla stessa pressione di
r,7 kglcm" - Le sospensloai sono quasi
integralmente Flavia; si difierenziano per-
ch6 la sosper sione anteriore della Fulvia
ha una barra stabilizzaftice di diametro
un po' maggiore di quella della Flavia,
mentre Ia sospensione posteriore ö sen-
za baffa; si ä fatto ciö perch6 si ä otte-
nuto con minor complicazione lo stesso



DELLA FULVIA
risultato - La scatola guida e il quadri-
latero di sterzo söno esattamente uguali
a quelli della Flavia - I lreni sono, natu-
ralmente, a disco su tutte e quattfo le
ruote e con un impianto di frenatura
<< duplex )> come sulla Flavia; il diame-
tro dei disci ö di poco inferiore alla Fla-
via, identico il diametro dei cilindd del-
le pinze anteriori; solo di r,6 mm piri pic-
colo il diametro dei cilindri delle pinze
posteriori.
Nell'impianto di lrenatura c'ö perö una
difierenza sostanziale, consentita dal mi-
nor peso della vettura, e precisamente
I'assenza del servofreno; nessuno pensi
perö che questa mancanza costituisca un
difetto che diminuisce le caoacitä fre-
nanti e che costringe a dover agire con
un carico molto maggiore sul pedale; in-
fatti, aumentando opportunamente sia il
rapporto meccanico pedale-pompa mae-
stla, sia il rapporto idraulico pompa mae-
stra-pinze, e mantenendo sotto una pres-
sione costante di circa o,8 kg/cm' il cir-
cuito posteriore, si ö ottenuta una piace-
vole dolcezza e prontezz^ di frenata unita-
mente ad una grande semplificazione co-
sttuttiva ed a una piena sicurezza; tutto
ciö senza aumentare in maniera apprczza-
bile rispetto alla Flavia nd il carico sul
pedale pet I'azionamento del freno, n6 la
elasticitä del sistema.
Rimanendo in tema di frenatura, si puö
ancora osservare che la leva per il co-
mando del lreno a tftano ö stata sistemata
sul pavimento fra i due sedili anteriori in
posizione facilmente accessibile e che, po-
tendosi azionarc piri comodamente, richie-
de uno sforzo minore.
In definitiva, sono dell'avviso che la deci
sione di conservare sulla nuova vettura i
gruppi meccanici di ffasmissione, sospen-
sione, guida e frenatura della Flavia, con
gli aggiornamenti suggeriti dall'esperien-
za dei favorevolissimi risultati da essa ot-
tenuti e dalla diversa destinazione della
Fulvia, costituisca un importante benefi-
cio sotto I 'aspetto produttivo e assisten-
ziale e soprattutto una totale garanzia per
!a. nosra clientela.

Romeo Romonin i

Dirigentt, Scruizio Aggregati Meccanici

UN MOTORE INEDITO

Una delle novitä piri sostanziali della
Fulvia ö rappresentata dal motore di
rogr cc: struttura, posizione e caratteri-
stiche. Dirö anzitutto che la scelta del 4
cilindri a V stretto (peraltro tradizionale
su quasi tutti i motori Lancia del passa-
to) ö stata determinata dalla confermata
adozione della trasmissione sulle ruote an-
teriori, cioe dalla necessitä di un motore
di limitato ingombro longitudinale. Del
resto, sul V stretto la Lancia aveva lar-
gamente perfezionato la propria esperien-
za con il motore Appia, raggiungendo
risultati di piena soddisfazione.
Tuttavia, nel caso della nuova vettura, si
trattav^ in primo luogo di conseguire, a
paritä di cilindrata, un rendimento supe-
riore, armonizzando i vari paramemi del
problema : potenza, ingombro, accessibili-
tä dei gruppi ausiliari, ecc. A questo fine
sorlo state anzitutto scelte, rispetto al-
I'Appia, diverse misure di diametro e
corsa: mm 7z x 67. Un rapporto corsa/
diametro inferiore all'unitä consente di
ridurre la velocitä media dello stantuflo
e parallelamente di rcalizzate camere di
combustione di dimensioni tali da permet-
tere I'alloggiamento di valvole di note-
voli dimensioni.
Si puö aggiungere che anche I'ingombro
sul piano verticale ö favorito da una corsa
corta. condizione che sulla Fulvia ö sta-
ta ottenuta sia con questo mezzo sia con
un'inclinazione del gruppo di 45" (sulla
sinistra). Quest'ultima soluzione ha per-
messo inoltre di avere a disposizione uno
spazio laterale per installare il ventilatore
entro I'ingombro longitudinale del moto-
re, olre a rendere possibile I'impiego di
un collettore di arnmissione con dei con-
dotti di lunghezza appropriata.
Il motore sviluppa una potenza di 6o CV
(DIN) al regime di 58oo giri/minuto, cor-
rispondente a 55 CYllitro, che ä da con-
siderarsi una potenza specifica tra le piri
elevate cggi disponibili sulle vetture di
serie che utllizzano il motore funzionante
con benzina normale di 83 NO.
Altra innovazione del motore Fulvia ö co-
stituita dal sistema di distribuzione con
alberi a camme in testa (diminuendo cosi
il numero delle relative masse dotate di
moto alterno a vanraggio della velocitä di

rotazione raggiungibile). L'assenza di aste
di comando e di piattelli-punterie, oltre
alle dimensioni ridötte dei bilancieri, ha
permesso una notevole riduzione del cari-
co delle molle valvole; la conseguente eli-
minazione dei passaggi attraverso il mo-
noblocco e la te.sta del cilindro, ha con-
sentito un'ottima circolazione dell'acqua
di rafireddamento, rendendo perfettamen-
te libere ed uniformi le pareti interne delle
canne.
Il comando degli alberi di distribuzione ö
a catenai i tratti piri lunghi Sono stati
frazionati, da una parte dal tenditore con
pattino in gomma ammortizz^to, dall'altra
con il pignone per il comando diretto della
pompa acqua.
Altre novitä rispetto al motore Appia so-
no I'albero a gomiti, opportunamente con-
trappesato, che appoggia su tre sopporti
(con maggior ripatizione dei carichi e
quindi una riduzione delle sollecitazioni
sull'albero stesso) e il basamento d'allu-
minio scomposto in tre parti. La scompo-
sizione di quest'ultimo in un blocco cen-
trale ed in due coperchi d'esremitä, ol-
re a dare la possibilitä di lavorare il piano
di appoggio cappelli sopporti albero mo-
tore, ha permesso la sua realizzazione in
ptessoluslone.
Tutte le alre parti in alluminio del mo-
tore sono pure rcalizzate in pressofusione,
ad eccezione della testa cilindro e del col-
Iettore di ammissione, che per la loro par-
ticolate conformazione non possono esse-
re fusi che in terra.
Nell'apparato di alimentazione ö stato in-
trodotto un carburatore doppio corpo
<< compound > del tipo Flavia, di cui
sono noti i pregi: ottima preparazione ed
erogazione della miscela aria-combustibile
a titolo e quantitä rispondenti alle esi
genze di una corretta alimentazione, bassi
consumi.
L'architettura generale del nuovo motore
conserva la purezza di disegno tipica dei
rnotori Lancia; la sua silenziositä ö rimar-
chevole, la potenza erogata su tutta la cur-
va di utilizzazione, perfettamente soddi-
sfacente. La Fulvia, posso concludere, ha
un cuore generoso, sicuro, sano. E non
meno longevo di quello proverbiale del
rncdello che sostituisc"' 

rrror" Zoccone-Mins

Dirigente Seruizio Motori Otto
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l l  molore del lo Fulv io o l  bonco provo
duronle lo fose di messs o punlo dei prototipi.

Sullo pioslro centrole sollo lo fcvolo porfoslrumenli,
facilmenle qmovibile verso l'inlerno
per permellere di ispezionore l'impionlo,
sono sislemoli gli inlerrullori di owiomenfo,
delle luci, del tergicrisl<rllo,
del lcvoporobrezzc e il porfocenere.

DETTAGLI DI  GRAN CLASSE

Si ö voluto consefvare nell'impianto elet-
trico della Fulvia quanto giä sperimen-
tato lungamente sulla vettura Appia, ap-
portando soltanto quelle varianti che
avrebbero influito su una migliore illu-
minäzione della strada ed una piri facile
manovra dei comandi delle segnalazioni.
Fondamentale, quindi, I'adozione dei dop-
pi proiettori di profonditä, in relazione
alla maggior velocitä della vettura in con-
fronto di quella dell'Appia. Sono stati
applicati anche due proiettori simmetrici
per la luce di retromarcia, che consentono
una maggior sicurezza e tranquillitä di
manovra.
Il nuovo quadro porta-apparecchi, nella
sua originale semplicitä, consente I'osser-
vazione rapida e sicura degli apparecchi
di controllo, nonchd la posizione di taluni
organi, quali il freno a mano e I'arricchi-
tore, su segnalazione di spia luminosa.
Il tachimetro a tamburo rotante non ö
un'assoluta novitä, essendo giä stato ten-
tato in tempi lontani, ma tuttavia, risolto
brillantemente il problema funzionale,
rapPresenta un ardito ritofno al passato
in veste moderna.
L'elemento cenffale della tavola porta ap
parecchi, con la piastra che raggruppa gli
interruttori di comando per l'avviamento,
luci di bordo, luci di posizione e proiet-
tori, riscaldatore e tergicristallo, ö incer-
nierato nella parte superiore e consente
uno spostamento vefso l'interno della vet-
tura, onde facilitare I'ispezione dell'im-
pianto in caso di necessitä.
Un quarto interruttore ö disponibile per
l'uso che il cliente riterrä piri comodo.
Per la commutazione proiettori e coman-
do interruttori di direzione, ö stata con-
servata la levetta sotto il volante. Al cen-
tro di quest'ultimo ö inserito il pulsante
per comando del lampeggio a luce anab-
bagliante.
Due plafoniere, indipendenti tra loro e
situate lateralmente in corrispondenza deI-
la parte superiore del montante centrale
porte. illuminano confortevolmente l'in-
terno della vettura all'atto dell'apertura
della porta anteriore della stessa francata.
Come per la vettura Flavia, anche sulla
Fulvia sono stati applicati sulle porte an-
teriori i fanalini a luce rossa, ad accensio-
ne comandata dall'apertura della porta.
Nel vano motore la sistemazione degli ap-
parecchi ä stata ottenuta raccogliendo su
una piastra unica la scatola porta valvole,
I'intenuttore elettromagnetico per la com-
mutazione delle luci dei proiettori, quello
degli avvisatori elettrodcustici e quello
per il lamoeggio comandato dal volante
guida.

Piero Cosliglioni

Dirigente dei Seruizi di segreteria
e Norme e ausiliari



COME E'STATA PROVATA

Lo successione delle prove su slrodo dei proto-
lipi ä cwenulo.iniziolmenle con il monlcggio dei
gruppi mecconici sullo scoccc Flovio, poi con uno
vef{urc < inlermedio > e infine sullo deftnitivg.

spensabile fotma di segteteza, ci ha im-
pegnati a fondo anche sotto questo aspet-
to. Ma il problema ö stato sullerato con
piena soddisfazione grazie anche all'abne-
gazione e allo spirito di bandiera dei miei
piri dirctti collaboratori: ing. Premoli,
Bianco, Elia, Vecchiattini.
La popitiva conclusione del suddetto ciclo
di prove ha consentito tra l'altro di co-
struire in anticipo sull'inizio della produ-
zione parecchie decine di unitä, dandoci
cosf modo di estendere piri ampiamente
la messa a punto di ogni dettaglio, prima
di dare I'awio definitivo alla produzione.
Ho la .tranqrrill2 coscienza che Esper/
Auto abbia anche in questa occasione
compiuto il proprio dovere senza rispar-
mio di sacrifici e di energie, nella consa-
p,anolez.z.a dell'importanza che la Fulvia
sarebbe venuta ad assumere per la Lan-
cia, e della non facile impresa di sostituire
un modello come I'Appia 3' serie, le cui
qualitä hanno costituito durante l'intera
fase di prove il termine costante di pa-
ragone' 

. Giuseppe Gillio

Dirigente Seruizio Eperilnze Auto

CO LLAU DI  SEG R ETISSIM I

Il lavoto di messa a punto della Fulvia
ö stato per noi di Esper/Auto piri difi-
cile di quanto si immagini, perchi pur
essendo la vettura una derivazione della
Flavia per quanto riguarda ffasmissione,
sospensioni, guida, ecc., si presentö la ne-
cessitä di eseguire approfondite e severe
prove sul motore e sulla relativa installa-
zione, che invece erano del tutto nuovi.
Come al solito, si dovette ua I'altro af-
frontare I'eterno problema dei collaudi e
della messa a punto della nuova vettura
al riparo da occhi indiscreti, senza che i...
cacciatori di notizie avessero la prova che
Ia Lancta stava preparando I'uscita di un
nuovo modello mentre ancora I'Appia si
ttovava in fase di piena produzione.
Il primo accorgimento per aggirare que-
sto ostacolo alla tanquillitä del lavoro, ö
stato di montare i gruppi meccanici su
scocche della berlina Flavia. Questa so-
luzione ci ha cosi permesso di eseguire per
circa r8 mesi, su sffade varie, tutto il
primo ciclo di prove conservando la vo.
luta e necessaria riservatezza lungo tutti
i percorsi efiettuati.
Naturalmente, ad un certo momento delle
prove sperimentali, per esigenze facilmen-
te immaginabili, si sono dovute eseguire
le necessade prove su sffada con la icoc-
ca, in linea di massima, definitiva. Questa
seconda fase di collaudo ö stata attu ta
con accorgimenti di assoluta segteteza,
ffasportando le vetture su veicoli apposi-
tamente atffezz.ati in locaiitä decise all'ul-
timo momento e di volta in volta diverse.
La tetza fase di collaudo sulla vettura or-
mai definitiva in tutte le sue parti, anche
di dettagli esterni, ö stata infine portata a
compimento nelle sole ore notturne, du-
rante le quali perö, per necessitä doveva-
no essere attraversati centri abitati e illu-
minati; e quindi essendo notati ad incroci
e semafori, piti volte si ö dovuto sfuggire
all'inseguimento da parte di persone in-
curiosite dall'inconüo con un nuovo tipo
di vettura.
La nascita della Fulvia, insomma, pur es-
sendo da parte nostra abituati a tale indi-



COME VIENE COSTRUITA
A TORINO

La nascita di un nuovo modello di auto-
vettura impone all'oficina di produzione
delle parti meccaniche un coÄpleto rin-
novamento delle atttezzature. Praticamen-
te, poco o nulla ö utilizzabile dei mezzi e
delle macchine operatrici impiegate nel ci-
clo produttivo della vettura che si sosti-
tulsce.
Questo ö tanto piri vero nel caso della
Fulvia, che nulla eredita dall'Appia, pur
conservando inalteruta Ia qualitä e la con-
tinuitä della perfetta esecüzione del pro-
dotto, come del resto ö nella tradizione
della Lancia.
Mi limiterö a citare che per la lavora-
zione delle parti piri importanti relative
al nuovo motore e all'autotelaio della Ful-
via, sono stati installati nello stabilimento
di Torino ben 73 complessi speciali a tra-
sferimento rotativo o a postazione fissa
destinati alla lavorazione- del basamento
motore, rcalizzato come molte alte parti
in alluminio pressofuso, e della testa ci-
lindri; del cilindro, delle bielle e dell'al-
bero a gomiti; dei cappelli motore e per

alberi distribuzione; della scatola frizione:
delle semiscatole cambio e propulsore; di
elementi e particolari vari rilaiivi alle so-
spensioni anteriore e posteriore; .del sup-
porto piantone guida; delle leve sterzo.
Sem-pre per dare un'idea della profonda
trasformazione avvenuta nelle oificine la-
vorar,ione e montaggio complessivi mec-
canici per preparare la produzione dei
gruppi Fulvia, ricorderö än.om la messa
in opera di numerose macchine universali
a ciclo automatico, ra le quali: 9 denta-
ttici a creatore con caricamento automa-
tico. dei pezzi; 7 torni plurimandrini ver-
ticali per la lavorazionä dei dischi freno.
mozzi, volano motore, elementi della so-
spensione (con una capacitä giornaliera di
circa 4ooo pezzi); 20 torni plurimandrini
orizzontali per lavorazione äi ingranaggi
e manicotti; 3, rettificatrici automatiche a
doppia molla con caricatore per finitura
superficie frenante sui dischil rr rettif i-
catrici a controllo automatico per le fasi
di finitura sull'albero motore, zugli alberi
distribuzione e pezzi vari alberati.

Infine, degli altri impianti per completare
le lavorazioni, accennerö ancora a una bat-
teria di rettificatrici dopo tempera del pro-
fi io evolvente denti ingranaggi cambio; ai
f  . l

rornr a clcto contlnuo per I trattamentl
termici (bonifica e cemeitazione a gas); ai
banchi mobili a trasferimento lineäre per
il montaggio del gruppo motore, del cäm-
bio e propulsore, delle sospensioni.
Anche per le delicatissime, indispensabili
operazioni di collaudo ö stato provveduto
a rinnovare le atttezzature, in primo luogo
con apDarecchi per il controllo automatico
delle tolleranze sui pezzi finiti. E sono
stati potenziati la sala metrologica e il
laboratorio per il controllo materiali.
Lungo l'intero ciclo di produzione della
Fulvia, insomma, I'oficina lavorazioni
meccaniche dello stabilimento di Torino
ö stata adeguata alle nuove esigenze, in
armonia con i modernissimi imoianti che
nel volgere di pochi anni hanno dato rin-
novato impulso alla Lancia.

Cesore Gire l lo

Direttore dello Stabilimento di Torino



A CH IVASSO

La catrozzeria della Fulvia ö nata a Chi
vasso in ogni sua parte. Tutte le complesse
operazioni occorrenti per costruirla hanno
avuto luogo, fin dall'inizio, nel nuovo sta-
bilimento. Nell'oftcina presse, la piri spet-
tacolare dell'intero complesso per le di-
mensioni del fabbricato e dei macchinari
installati, le lamiere sono stampate e im-
butite per produrre le decine e decine di
elementi che saranno poi riuniti fino a
costruire \a carcozzetia, Ta << scocca )>, per
dirla in gergo automobilistico. Le presse
sono tra le piri moderne esistenti, studiate
in base all'esperienza del passato per assi-
curare un alto livello di qualitä e di uni-
formitä dei singoli elementi stampati o
imbutiti, condizione essenziale per I'otte-
nimento finale di :una cattozzeria di classe.
[1 profano stenta a rawisare in ciö che
esce dall'officina presse I'embrione di
quella che sarä una moderna autovettura.
La composizione. secondo un ordine lo-
gico e preciso dei vari pezzi,ha luogo nella
adiacente ofücina scocche. Qui i procedi-
menti piri aggiornati di saldatura elettrica
üovano vastissimo impiego. Le operazioni
sono molteplici: formazione di sottogrup-

pi e gruppi, assemblaggio della scocca,
completamento della stessa con I'applica-
zione di porte, cofano, sportello baule,
ecc. La lavorazione avviene a ciclo conti-
nuo in una linga.sulla quale stazioni di
collaudo e revisione si susseguono nume-
rose. L'opera dell'uomo, dello specialista,
ö talvolta necessaria per afinare e miglio-
tare quanto la macchina ha cosüuito.
Ecco finalmente la scocca ultimata, con
una identitä sua propria, rappresentata da
un numero impresso sulla lamiera. Un
convolliatore aereo la rasporta all'ofici-
na verniciatura, dove le operazioni a cui la
scocca ö sottoposta sono numerose e com-
plesse, piri di quelle attuate in passato
nello Stabilimento di Torino. Anche i pro-
dotti impiegati sono diversi e di caratte-
ristiche superiori.
Dopo la fosfatazione, le scocche sono im-
merse in un bagno protettivo, atto a ga-
rantire una eficace resistenza agli agenti
atmosferici. Altri prodotti di fondo e I'in-
sonorizzante vengono applicati a sptuzzo;
dopodich6 piri strati di smalto completano
il ciclo di verniciatura.
Sempre su convogliatore le canozzerie
pervengono all'oficina montaggio, dove
sono installati l'impianto elettrico, gli or-
gani meccanici, la selleria, ecc. Anche que-

ste opefazioni si svolgono a ciclo conti-
nuo. La catena di montaggio, di nuovo
tipo, ö stata progettata per rendere il piri
possibile agevole e razionale il lavoro del
personale addetto e nello stesso tempo
migliorare i risultati finali.
Le autovetture ultimate sono infine sotto-
poste'a minuziosi controlli su sffada e su
banchi e poi revisionate in tutte le parti
essenziali. La toeletta finale completa
I'opera.
Nella progettazione e nella costruzione
della Fulvia sono stati adottati tutti gli
accorgimenti suggeriti dalla esperienza,
capaci di migliorare ancora quelle doti di
compattezza e resistenza che sono state
in ogni tempo caratteristiche della produ-
zione Lancia.
L'ultima nata della {amiglia Lancia si ap
presta ad afirontare il giudizio del pub-
blico. Chi I'ha cosuuita ha la convinzione
che essa rappresenti un netto progresso,
nei particolari e nelf insieme, rispetto alle
vetture del passato, e che sia in grado di
soddisfare anche la clientela piri esigente,
alla quale la potenzialitä dei nuovi im-
pianti di Chivasso puö, tra I'altro, assi-
curare sollecite consegne' 

Luigi Rorondo
Direttore dello Stabilimento di Cbiuasso
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SERENA FIDUCIA
E cornpito della Eirezione Comrnerciale quello di determinare, attraoerso
lq uoce della Clientela - opportanamefite slrondata di quella nebalositä che
le deriua dalla molteplicitä delle fonti - quql ä, nell'ambito delle caratteri-
stiche particolari della produzione, il nödello di aettura ricbiesto dal
mercato.
Tale determinazione, cbe st rilerisce ad una situazione attuale, deae esserc
completata e modificata dalla concezione ipotetica delle uariazioni che si
oerificheranno nelle aspirazioni del mercato stesso durante il peüodo ne-
cessario alla realizzazione del nuoao modello.
Riaersate Ie conclusioni definitiae nel grembo della Direzione Tecnica, in-
conincia il trauaglio della progettazione.
E allaDirezioneTecnica che, in qaesta fase, indubbiarnente la piü delicata
e la piü consegueflziale, incombe la non lacile mansione di completare, e
molto probabilmente modificare, i nostri astratti desideri basandosi sa tec-
niche cbe tendono a sopraaanzare quanto ä stato o sta per esiere da altri
acquisito.
L'entrata in fase produttiua costitaisce il coronamento di un insieme di
studi, di sforzi, di esperirnenti, di rilacinenti e di riproae dai quali nasce
la uettura definitiua.
Al momento della presentazione del nuouo modello noi sianto inaestiti
della nostra essenziile duplice responsabilitä: nei confronti della Clientela
e di coloro che hanno consaüato i loro st'orzi allo scopo di permetterci di
accontentarla.
Volgendoci indietro a guardare il passato, abbiamo la grande soddislazione
di constatare che tatte le aspettatiae sono state sentpre raggiunte.
Nel corso degli ultimi anni, quasi a scherzosamente schernire i miei colla-
boratori diretti e tutti coloro cbe si interessano nei aari paesi del rnondo
alla aendita della flostra produzione, io soleao affernare che <<le Lancia
non si uendono, si compruno! >>
Ho fiducia che questo slogan non mancherä di
gaardi della Fulaia.

UNA VETTURA ATTESA

Dagli elementi in mio possesso sono in
grado di affermare che esiste per la Fulvia
una grande attesa da parte dei nosri Com-
missionari e quindi, per estensione, della
clientela.
Aggiungo che la cosa non stupisce afratto
attesa significa fiducia, e la fiducia - trat-
tandosi di un modello sia pure di catego-
tia dell'Appia ma di classe analoga a quella
della Flavia - discende proprio dalla so-
lidissima fama, dalle intrinseche qualitä,
dalla perfezione della Flavia.
L'attesa, dunque, ö vivissima tra i nostri
otganizzati; so, per esempio, di lunghi
elenchi di nominativi, interessati all'ac-
quisto della Fulvia, che i Commissionari
di tutta Italia hanno raccolto per sponta-

nex rx-

nea iniziativa dei clienti in attesa di rego-
lari contratti (le notizie sul nuovo mo-
dello sono naturalmente trapelate negli
ultimi mesi), e posso dire che la nuova
vettura risponde pienamente alle aspetta-
tive e alle richieste dei Commissionari che
da tempo chiedevano o una quarta serie
dell'Appia - la quale non scomparirä su-
bito n6 completamente dai programmi
produttivi della Lancia, assicurando cosf
la saldatura tra un modello e I'altro - o
un modello inedito ma sempre della stessa
categoria. Con la Fulvia, mi pare, siamo
andati al di lä delle aspettative e credo
che venditori e clienti ne saranno piena-
mente soddisfatti.
Per quanto riguarda il Servizio di cui ho
la responsabilitä, e considerando quanto
ho accennato sopra, nonostante i nuovi

diuentare aaleaole

b^d

Direttore Commerciale della Lancia



impianti produttivi ed iI grande sforzo
iatto per I ' inizio pressochd immediato del-
ie consegne, nei primi mesi ci üoveremo
di fronte 21 una certa difficoltä nella distri-
buzione per fronteggiare la prevedibile
forte massa di prenotazioni. Metteremo
comunque la maggiore attenzione per far
si che tutti i commissionari, in ogni parte
d'Italia, siano messi in grado di accon-
ientare, nel piri breve termine possibile,
la comprensibile impazienza della clien-
tela con un tlusso costante di consegna.
Confido tuttavia nella comprensione di
rurti per sltperare, con reciproca soddisfa-
zione, il periodo iniziale: il previsto vo-
lume di produzione della Fulvia normaliz-
zerä rapidamente la situazione.

Froncesco Bolleri

Dirigente Seruizio Vendite Italia

U NA VETTU RA EU ROPEA

Le vendite di vetture Lancia all'estero se-
gnano negli ultimi anni un andamento cre-
scente. Benchd i mercati internazionali
tendano a livellarsi per quanto riguarda
le pteferenze e le pretese della clientela,
esiste pur sempre qualche dtfrerenziazio-
ne tra gli automobilisti italiani e quelli
stranieri. Questi ultimi, ad esempio, dän-
no particolare importanza alla spaziositä
interna, alla capacitä del bagagliaio, al
confort di marcia: tutte doti che, per li-
mitarci ai modelli di cilindrata media, giä
la Flavia ofire ampiamente, giustificando
anche in ciö il successo che questo modello
ha ottenuto in molti Paesi.
La nuova Fulvia ö stata impostata con gli
stessi criteri fond.amentali della Flavia. e
risponde alle citate esigenze anche lä dove
I'Appia cominciava a mostrare il segno
degli anni: pur essendo alffettanto com-
patta, o$re maggiore confort e piri spazio
utile; e inoltre beneficia di una potenza
superiore - dote altrettanto apptezzata
dai clienti italiani come da quelli stranieri.
Se aggiungiamo la classe complessiva della
Fulvia - degna delle tradizioni Lancia -
devo dire che in questa cilindrata non
esiste nella produzione mondiale un altro
modello che possa stare a confronto.
Tenendo infine conto del potenziamento
della rete di concessionari, di agenti e di
oficine d'assistenza all'estero, nonostante
la sempre piri accanita lotta concorrenzia-
le sono fiducioso nel successo della Fulvia
sui principali mercati- 

E. F. Guffreuncl
Diri gente S eraizio E sport azioni

NE OCCORRERANNO MOLTE

- Quel meraviglioso complesso industriale
che ö la nuova Fabbrica Lancia Automo-
bili di Chivasso, dä oggi alla luce la sua
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irr i rrrir, ?r I tesiss i ut a t ealiz,zazione: I a n uor',r
\rettura mcdioieggera o Fulvia :o.
Contcrnpolaneamente si avvia alla fine Ia
produzione della gloriosa Appia della qua-
ic peraltro, nc siarno certi, qLresta nuova
creazione, in lirrea cgn il progresso recnico
e cosftuttivo,-cöntinuerä degnamente la
tradizione, iniziando da oggi i l  suo cam-
mino verscl i l  conseguimento di sempre
nraggiori aflermazioni e sicuri sLlccessi.
.r\ nome dei Commissionari Lancia. la cui
Ässociazione rni onoro di presiedere, nel
rivolgere le espressioni del piü vivo com-
piacimento ai progettisti, ai tecnici, ai rea-
lizzatori, alle maestranze tutte, desidero
formulare un augurio al quale si accomu-
na tutta la afrezionata e fedelissima clien-
tela della Casa che rappresenriamo: quel-
lo cioö di poter conrare su di una produ-
zione che riesca a soddisfare con la tem-
pestivitä dovuta la richiesta che sjn da ora
ö facile prevedere assai intensa.
La rcalizzazione di questo nostro augurio
cosrituirä il pi'i gradito tributo che la Lan-
cia poträ ofirire alla propria clientela,
quale riconoscimento alla fedeltä da que-

sta sempre dimostrata per: Ia nostra Metrcil,
e detcrminerä infine un sempre maggior-e
orientamento degli automobilisti verso i
nostri colori, provando in tal modo il no-
stro perseverante lavofo di sviluppo e di
incremento delle vendite 

corro Ercore
Presidentc dei Comnissionari Lancia
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Quand j 'ai eu le privilöge d'ötre un des
premiers ä voir la Fulvia on m'a deman-
dd rnes impressions. Avant d'6crire ces
quelques lignes j'ai pensd aux facilitds
qu'a Ie critique sortant de la Scala de Mi
lan ou le chroniqueur d'art qui vient de
voir I'exposition de peinture d'un grand
Maitre, d'exprimer la beautd du spectac-
le. Dans les deux cas cependant, le man-
que de compdtences du grand public I'em-
p€che souvent d'apprdcier du premier
coup le raftnement d'une belle partition
comme Ia puissance d'expression d'un
beau tableau. Mais le temps et surtout
les appr6ciations des connaisseurs finis-



sent toujours par rdvdler les qualitds-ex-
ceptionnelles. ll ..t est ainsi de la Fuh'ia
qui uouvera de suite ses premiers clients
parmi les vrais connaisseurs touiours ä

la recherche de la qualit6, dldment prin-

cipal d'ur-re grande sdcuritd.
De nombreuses Pages de la Revue Lancia,

me seraient ndiessaires pour ddcrire la

Fulvia et donner un apereu de sa finition'

Ses lignes sobres et classiques peuvent se

.o-pä.., ä cettaines oeuvres de grands

Maiires qui ne ddclanchent pas d'embl6-e

I'enthousiasme du profane mais dont ä la

longue la beautd du dessin s'impose, cri-

täre d'une parfaite r6alisation. fe ry-nne-
lerai ä ce iujet l'exemple de la Flavia

dont les ttaits avaient pü surprendre une

clientöle pelr avertie et qui non seulement

a 6td trds vite adopt€e du public mais qui

de plus a influencd de nombreux construc-

teurs.
N'ayant pu I'essayer je ne puis donner un

.onpt. rendu technique, mais sur le pa-

pier ses performances me paraissent..T:"1

i.nt.r, .t 6tu.tt une traction avant rdalis6e

par le Professeur Fessia c'est tout dire"'

bt si la traction avant n'est pas adoptde

oar la plupart des constructeurs, c'est que,

.o-rnä le savent les grands techniciens,

c'est une mdcanique relativement plus

couteuse ä rdaliser.
Il ,v a quelque temps Jean Bernardet dans

I'Equipe en a ddcrit les avantages, je me

p"t-.it de vous rappeler le passage prin-

cipal de cet article:
o Gabriel Voisin, lorsqu'il vint ä la trac-

tion avant dont il reste un ardent d6fen-

seur, reconnaissait qu' " effectivement on

avait iamais vu un cheval pousser une

voiture". Sur le "glissant" l 'dquil ibre de

base est primordial.
., Un centre de gravitd trds avancd, un

essieu moteur ä I'avant qui tite le teste

de la voiture, des freins qui utilisent au

maximum le poids, adhörent trds fort ä

I'avant, prdci#ment par le transfert des

masses äü au freinage, voilä les atouts

d'une voiture 1963.
<. C'est une notion d'ailleurs acquise par

le grand public que celle de I'int6röt de

la traction. Quand on pousse du doigt un

objet sur une table glissante' il se ddrobe

sans cesse et il convient de corriger perp6-

tuellement sa tajectoire. Qr,and on tire

le m6me objet ce probläme disparait, la

docilitd est totale >>.
Aprös 36 ans de pratique. et d'exp6rience

"ntornobil" 
dans cette industrie trds com-

plexe, j'ai dprouvd une grande joie ä voir

la Fulvia, qui i'en suis sür, comme sa

soeur la Flävia, sera apprdcide par les

amateurs de belle mdcanique qui recher-

chent avant tout la qualit6, ce qui assurera

son succös.

F.  Sonne l

Prösident Soc. Lancia Automobiles Fran-
cc: Directettr Göneral Soc. Roblou, im'
portatrice des atiiomobiles Lancie e12
France.

ASSISTEN ZA CAPILLARE

I clienti della Lancia sono tra i piri esi-
genti e tziffinati che si conoscano, e Per
questo la Casa ha sempre riservato un

servizio post-vendita improntato alla mas-

sima signorilitä e cordialitä.
La nuova vettura Fulvia che sarä prodotta
in quantitativi mai prima d'ora raggiunti
dallä fabbrica, ha richiesto lo studio e la

impostazione di nuovi programmi di po-

tenziamento dei Servizi assistenziali, al

fine di assicurare, anche in funzione delle

maggiori necessitä che ne deriveranno
dalla crescente massa di acquirenti, le tra-

dizionali presta-zioni assistenziali.
Sono in corso lavori di potenziamento e

perfezionamento degli impianti delle otto

ättuali Filiali; sono giä state attivate le

nuove Filiali di Roma e di Londra; ö in

fase <ii costruzione la nuova Filiale di Fi-

renze e saranno aperti, a breve scadenza,
i cantieri per le nuove Filiali di Torino,
Bari, Palermo e Cagliari.
Inoltre, gli studi delle nuove Filiali di An-

cona, Bologna, Padova e Verona sono or-

mai terminati, il che consentirä la loro

realizzazione ento il ry64-ry65.
In tale attesa, sono stati aumentati gli

organizzali e migliorate le atüezzature
t.*i.h. di quelli giä facenti parte della
nostra organizzazione.
I Servizi assistenziali sono in Italia 63o
ed all'Estero sono giä stati istituiti r5o
punti di assistenza; per garantire presso
tali officine un servizio post-vendita tec-

nicamente efficiente, sono giä state fornite

le principali atttezz tute, appositamente
stuäiate per la nuova vettura Fulvia, e

spediti gfi assortimenti'di parti di.ricam-

b1o, pei le prime scorte iniziali, che cor-

rispondono 
"d 

,tt investimento comples-

sivo di circa 5oo milioni.
In6ne, per limitare il tempo di sosta degli

automezzi presso le Officine, sono state
previste - particolarmente per la vettura

hulvia - t.Ji. di complessivi di giro che,

a mezzo delle nostre Filiali, saranno posti

a disposizione della clientela in casi di

urqenza.
PÄsso la Sede Centrale ö stata inaugurata,

in concomitanza con il lancio della vettu-

ra Fulvia, una nuova Scuola per.l'adde-

stramento e la specializzazione del perso-

nale delle Filiali, dei Commissionari e dei

Servizi Attotizzati.
Inoltre, sei < Jolly >> scuola-officina stan-

no Det iniziati la ioro attivitä sia nel ter-

ritorio italiano, che nei principali Paesi

sFanieri; essi consentiranno di trasferire

costantemente a tutti i meccanici della no-

str^ orgatizzazione i progressi tecnici stu-

diati däila fabbrica per sempre migliorare

e ridurre i costi delle riparazioni'
La clientela della Lancia puö quindi es-

sere certa che i provvedimenti giä dispo-

sti e quelli che si realizzeranno a brevis-

sima scadenza, gatarltitanno un servlzlo

post-vendita, anche per la Fulvia, in at-

monia con le crescenti esigenze e secondo

la proverbiale << assistenza Lancia >>'

Michele Bossoll i

Dirigettte Seruizio Assistenza F iliuli
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Alla nascita della < Fulvia >>, ultimogenita della grande famiglia LANCIA, si
accompagna il ritorno di un'iniziativa, alla quale qualche tempo fa venne dato
su queste stesse pagine un notevole risalto: il << Lancia Cavalleria >>. ij stato
proprio il desiderio di abbinarlo all'apparizione della << Fulvia >>, che ha deter-
minato la tempofanea battuta d'arresto; ora ricompare, in un certo senso te-
nendo a battesimo la piü recente creazione dei nosiri tecnici.
Nei mesi trascorsi, perö, la situazione si ö meglio chiarita, orientando decisa-
m€nte verso un nuovo e piri opportuno indirizzo. Il << Lancia Cavalleria >> era
stato concepito come un concorso, destinato a mettere in rilievo ed insieme a
stimolare il corretto comportamento dei Conducenti Lancia nella circolazione,
urbana come extraurbana: intelligenza, educazione, tatto, queste le positive ca-
ratteristiche che il concorso avrebbe dovuto evidenziare id äl t.-po ,t.rro
eccitare.
Ma esperienza e statistiche si sono incaricate di dimostrare che un'ulteriore azio-
ne stimolatrice non ö allatto necessaria: perchd il Conducente Lancia, perfetto
uJente della strada, giä oggi rispetta ed applica Ie norme del codice coi quella
elasticitä mentale e quella signorilitä, che sole riescono a <<fate di una iegge
un'arma veramente efficace >>.
un concorso sarebbe dunque impossibile, perch6 tutti meriterebbero di vincerlo;
ed inutile, la sga funzione educatrice non potendo esplicarsi causa... la scienza
profonda degli educandi. Scopo fondamentale del concorso era dimostrare che
<<Lancia significa qualitä, non solo della vettura, ma anche del conducente>>:
appunto quello che non ö piü il caso di dimostrare, in quanto giä abbondante-
mente dimostato dai fatti.
Al << Lancia cavalleria >>, comunque, non intendiamo rinunciare. sarä lo stemma
della neonata < Fulvia >> e ricorderä a tutti, in specie ai nuovi possessori, a quali
principl si attenga tl Conducente Lancia nella sua partecipazione al rafico di
ogni giorno. Resta Ia dichiarata speranza che simile comportamento costituisca
esempio per tutti gli altri protagonisti della circolazione, suscitando un sano
spirito di emulazione e quindi dando vita ad una brillante gara a chi nella guida
ö piri intelligente, educato, cortese.
ci confortal'assoluta sicutezza che, ancora una volta, i membri dell'Hl. Fi. sa-
ranno in prima linea, pronti e decisi a confermare anche in questa occasione le
proprie superiori qualitä sulle strade di tutto il mondo.
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LA I,AIüCIA HA DATO It MEGLIO DI S
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E una lredda mattina di dicernbre, sianto in uno spoglio localedelle<Esperienze>:LaDirezioneGeneralealcom-
pleto ä stata inaitata dal Prol. Fessia, Diiettore Centrale Tecnico, responsabile della progettazione e della realizza-
zione dei prototipi, alla presentazione in anteprirna assoluta della <<Fulaia,>.
In ciascuno di noi ui ä un senso di ansiosa attesa e, perchö no, di sottile commozione, anche in me che pure conosco
molti particolari ed ho seguito I'euoluzione estetica della aettura nel lungo e, colne sempre, trauagliato periodo della
sua gestazione.
Eccola! La prima impressione? Ottima: si, ö una Lancia: si riconosce, si distingue subito...
Poi si passa all'esame dei particolari, ci si siede al posto di guida, dietro, si osseraa, si confronta, si commenta, si
scopfe pia aia il cuore, lo stile della oettura, se ne apprezzano i pregi...
Poi le ploae su strada, rapide ma << sostanziose r>: ripresa, uelocitä, tenuta di strada, lrenatura e uia dicendo.
Il Prol. Fessia ed i suoi collaboratori - l'6.quipe dei <ueatori>> - solto sileniiosi; dänno soltanto qualche spiega-
zione se richiesta, sembrano indifferenti, ma in londo attendono il giudizio di questo particolarissimo << carnpione )>
di pubblico.
Ed il giudizio arriaa. E spontaneo, unaninte, sintetico come si addice a chi - specialrnente se piemontese - ä piü
abituato all'azione che alla parola: bella, conaincente, ottime prestazioni; coftiplimenti, siete stati aeramente braui!
La riunione ä finita. Si ritorna al po-rto di laaoro, ben consci che la nascita della nuoua uettura significa per ciascuno
di noi un aumento della responsabilitä per l'accrescere dei problemi tecnico-industriali, commerciali, organizza-
tiui cbe I'incremento produttiuo sicurame/tte comporta.
E poi c'ä, ineoitabile,l'ansia per il giudizio del pubblico, e noi sappiaftlo quanto sia seaero, taluolta sconceltante,
tale giudizio cbe trae origine da conosceflze, stati d'animo, atteggiamenti i piri disparati: giudizi tecnici, estetici,
<sportiai)> e persino... sentimentali. Giudizi di giouani, anzi di giouanissirni, e di uecchi, di ledeli della Lancia
(e sono i piü esigenü) e di altrettanti ledeli di altre Case, di uomini di ogni classe sociale, di raffnati e di <utili-
tari >>, di spericolati e ,ii prudenti, e chi ne ha piü ne metta...
Ma noi attendianto sereni questo uerdetto perch| conosciamo il cuore generoso della <Fulaia>>, la robustezza e
la pert'ezione di tutto il suo organismo e ne ualutiamo l'estetica che, nella tradizione, segue e precede al tempo
stesso l'indirizzo piü rnoderno.
Noi siarno contentporaneamente responsabili e testimoni del profondo rinnoaamento e dello suiluppo dei rnezzi
tecnici della Lancia, dal nuouo modernissimo stabilimento di Chiuasso al quasi cornpleto rarnmodernamento di quelti
di Torino e di Bolzano, aI potenziamento delle Filiali, prima lra tutte quella nuoua, grandiosa di Roma: da questi
impianti, animati e condotti da uomini di tenace uolontä, nasce oggi la <<Fuluia>>, degna del prestigio e della tra-
dizione di <alta qualitä> delle sue maggiori sorelle. Essa si auaia uerso le strade del rnondo accolnpagnata dall'au-
gurio dei roooo della Lancia!

, / /
/.--./r\ /., I

/ Az / /Jh'-
'  

ou,do cqlb ioni  )
/

Direttore Generale della Lancia




