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La nautica non ha ancora un mercato di massa 
! 1' 

La barca usata si trova 
solo nei modelli medi 

Le utilitarie del mare sono otterte soltanto come oggetto dl scamblo • L'imbar-
cailone dl seconda mono ha un preuo.mlnlmo dl 300MQ lire, mo/ore esc/t/so 

NAPOLI, 14 luglio 
Sul mercato deli'usato la 

barca per dlvertirsl spenden-
do poco, lo scafo che non 
crea problem! di manutenzlo-
ne, trasporto ecc , e poco pre-
.sente contrariamente a quan
ta uno potrebbe aspettarsi, 
dato il largo seguito di soste-
nitori e la maggiore accessibi-
lita dei prezzi. Questo alme-
no nei centri marini della 
Campania, nei vari cantieri e 

net vari mercati dell'« usato 
per il mare » che si organizza-
no qua e la. 

Gil scaM usati che si trova-
no piu frequentemente, sono 
quelli di media gtandezza il 
cui prezzo va sempre dalle 
300.000 lire in su, piii il moto-
re eccetera. Per chi e interes-
sato a questo ttpo di barche, 
che tengono bene anche il 
mare aperto, si possono trova-

La «Padillac I I », uno scafo inaffondabll* con panchina rami 
scalmi, costa l t . 0 0 0 lira. 

In HUkolii le autoritd 

Gli inglesi non pagano 
le contravvenzioni 

Molti automobilisti inglesi 
preferiscono ignorare le con
travvenzioni anziche pagarle e 
questo atteggiamento sta met-
tcndo in serle difficolta le au-
torita, le quali attendono di 
riscuotere alcune centinaia di 
milioni di lire. La situazione 
e diventaia talmente seria che 
il ministero dell'Interno ha in-
viato una clrcolare a tutti i 
tribunal! civil!, chledendo i'ap-
pllcazione di pene piu severe 
per i contravventori. 

Soltanto nella giurisdizione 
di Glasgow, in Scozia, giaccio-
no, non pagate, multe per 100 
mila sterline (150 milioni di 
lire). Nella pretura di Liver
pool queste ammontano a 45 
mila sterline (67 milioni 500 
mila lire) e in quelle di Lon-
dra non si e neanche in gra-

do di accertare l'esatto am-
montare delle contravvenzioni 
non pagate. 

Secondo la legge inglese un 
automobilista multato paga la 
contrawenzlone fissata per 
posts. Se ci6 non awiene en-
tro tre settimane, gli viene re-
capitata una citazione in trl-
bunale e se anche questa ri-
mane ignorata, viene splcca-
to un mandato di cattura. Per 
una contrawenzione da 5 ster
line (7300 lire) a 20 sterline 
(30 mila lire) non pagata vie
ne dl regola Imposta una con-
danna a 30 giorni di Diigione. 

Sia le multe che le condan-
ne non hanno alcun periodo 
di scadenza e possono essere 
applicate appena rintracciato 
il contrawentore. 

re buone occasion!, ma «l'u-
sato di massa» appare poco, 
al massimo e oggetto di per
mute, e questo si pub ritene-
re un fatto diffuso anche al-
trove. 

E' esattamente il contrario 
di quanto accade per il mer
cato delle auto usate dove 
1'ofTerta delle utilitarie e la 
piii forte, il movimento piii 
attivo. Le utilitarie del mare, 
al di sotto delle 200.000 lire 
sono rarissime. La ragione e 
semplice: una barca cne nuc-
va costa 80-100 e anche 150.000 
lire dopo essere stata usata 
per un paio d'anni dl solito 
diventa oggetto di scambio 
con altre barche, o venduta 
ad amici o regalata a parenti. 

Basti pensare che dopo il 
primo anno una barca viene 
svalutata del 25%, del suo 
prezzo; dopo il secondo anno 
ancora una svalutazione di un 
altro buon 10%. e pol il 5 
per cento in meno per ogni 
anno successivo. Per questo 
commerciare piccoli scan usa
ti 6 poco remunerablle. Una 
situazione che contrasta col 
duTondersi dell'interesse per 
la piccola navigazione, del bl-
sogno di allontanarsi da riva 
per tentare la pesca o per fa
re una passeggiata. 

A questa eslgenza risponde 
meglio il mercato del nuovo. 
Si tenga conto — infatti — 
che tra gli oltre mllle tipl di 
scafi che vengono presenta*! al 
salone della nautica, lo spazio 
tra il mini-battello di gomma 
da 20.000 lire e il piii grosso 
moto-yacht di cento milioni e 
passa. fe riempito per la mag-
gior parte — almeno il 60° * — 
da barche il cui prezzo arriva 
al massimo a mezzo milione. 
Ma qui gia siamo nei campo 
del cabinato a vela o con mo-
tore fuori bordo, scan" gia mol-
to interessanti. ma non di lar-
ghlssima diffusione. A questo 
livello il mercato deli'usato 
comincia a proporre suggesti
ve soluzioni. 

Tra le piii piccole emerge il 
fatto che la concorrenza tra 
legno, gomma e plastica ha 
portato i prezzi al punto da 
rendere la nautica alia portata 
di molte tasche. Costano poco, 
si comprano nuove; poi quan-
do si passa al piii grosso, si 
danno via in un modo o nel-
l'altro. Nessuno penserebbe di 
vendere sul mercato la bagna-
rola di plastica usata. 

Consumi di massa anche 
nella nautica? Owiamente bl-
sogna precisare che tipo di 
nautica, perche una barca pub 
essere giudicata buona secon
do l'uso che se ne vuole fare. 

Una « Padillac I I» per esem-
pio, di plastica, inaffondabile, 
che pesa 27 chili e costa 88 
mila lire, lunga due metri e 
43, larga 94 centimetri, che 
pub ospltare anche quattro 
persone e che pub montare un 
motorino da 2 o 3 cavalli, che 
inflne pub essere trasportata 
sul tetto di una utilitaria, fe 
ottima per la pesca, la caccia 
subacquea a breve distanza 
dalla costa, ma non pub esse
re usata tranquillamente per 
traversate anche brevi, perche 
e poco manovrabile e sogget-
ta a pericolosi scarrozzamentl 
col vento e in zone di cor-
rente. 

f. d'a. 

lo produilone a Pomlgllano d'Arco 

Alfa Romeo per 
trasporti specifici 

Un ulilliro particolarmente interessante, al qui l t vengono sovente 
destlnatl gli autoveicoll industrial! Alfa Romao Savlem prodottt dal-
I'Alfa Romeo nei proprio stabilimcnto di Pomigliano d'Arco, a costi-
tuito dalle venionl per tratporti tpeclflcl. Cinquanta Vaicoli A. 38 
(nella foto) lono stall recentemente fornitl al compartlmento ENEL 
di Napotl. SI tratta di velcoli destlnati a trasporto contemporaneo di 
tei person*, dl pall per llnee elettrlche e delle attrexxatura necessarie 
per I prlmi lavori. Sono quindi veleoll autonoml, in grado di ope-
rare In modo autotufficiente con la propria squadra di operai e con 
le attrexxatura necessarie. 

T 1 * 

// nuovo prototipo sperimentale costruito dalla casa di Detroit 

Cinquanta innovazioni d'avanguardia 
nella Ford Techna > da 7 0 0 0 cc. 
La vettura sportiva e stata progettata in funzione di auto di lasso per famiglia americana, ma 
le sue novita costrattive influenzeranno la prodazione futura del complesso automobilistico 

E' nata la Techna, prototipo 
sperimentale della Ford. Que
sto esemplare di vettura spor
tiva di lusso a sei posti riu-
nisce in se piii di cinquan
ta innovazioni d'avanguardia. 
«Abbiamo aflidato ai nostri 
ingegneri il compito di co-
struire la macchina dl lusso 
per famiglia che essi vorreb-
bero vedere in circolazione ne-
Kli anni '70 — ha detto Harold 
McDonald, vice presidente del-
l'Engineering Group della 
Ford — sotto la cui direzione 6 
stata realizzata la Thecna. La 
costruzione di un'automobile 
di questo genere consente di 
sperimentare in pratica le in
novazioni tecniche e di deci-
dere quali di esse debbano ve
nire adottate nella produzione 
di serie ». Evidentemente il si-
gnor MacDonald, deflnendo il 
prototipo macchina di lusso 
per famiglia, si riferiva alia 
possibility del mercato ame-

lo Citroen ha laudato la uDyane 6 Meharh 

II «dromedario» arrivera 
Italia soltanto a ottobre 

La « Dyatw A Meharl » in asset to estivo, 

La Citroen ha annunciato 
la prossima immissione sul 
mercato itallano di una ver-
sione speciale della Dyane: 
la Dyane 6 MeftarL Si tratta 
di un originate fuori strada, 
che- avrebbe suscitato certo 
maggiore interesse se fosse 
stato disponibile prima della 
stagione estiva. 
' II velcolo della Casa fran-
cese b del tipo pianale « pick
up » sti meccanica Dyane 6 e 
telaio piattaforma di serie. 
con equipaggiamento specia
le, carrozzeria non portante 
in elementi di plastica colo-
rati nella massa, tissati su di 
un telaio metallico. 

LA Dyane 6 Meharl presenta 
la particolarita di essere la 
prima vettura francese di se

rie la cui carrozzeria sia rea
lizzata in kralastic «termo-
stampato r>. Questa materia 
plastica, presenta i seguenti 
vantaggi: nessuna corrosione 
possibile, nessuna manuten-
zione per la vernice; essa, 
inoltre, n o n risente alcun 
danno dai piccoli incidenti 
grazie alia sua elasticita, che 
le permette di riprendere la 
forma primitiva dopo un leg-
gero urto; a seguito di un ur-
to piii marcato, e sufficiente 
raddrizzare la carcassa me-
tallica che porta la carrozze
ria, perche quest'ultima ri-
prenda la sua forma origina-
le. In caso di incidenti gravi, 
i vari elementi si sostituisco-
no facilmente e le spese di 
riparazione sono ridotte. 

La carrozzeria fe composta 

I delicati meccanismi del sistema di distribuzione 
Gli inconvenienH provocaH daWuso e gU interventi che $i rendono necessari per una perfetta messa a punto 

Nello schema generale di 
funzionamento del motore a 
quattro tempi per autotrazio-
ne abbiamo gia brevemente 
esaminato il a percorso » del
ta miscela aria-benzina du
rante il ciclo di lavoro. 

Vediamo ora. piii dettaglia-
tamente. il sistema che vie
ne usato per introdurre e rac-
chiudere nei cilindro il flui-
do attivo e per scaricare al-
l'estemo i gas combusti. 

L'insieme del sistema e dei 
dati relativi ai tempt del suo 
funzionamento viene comune-
mente denominate distribuzio
ne. Tutte le operazioni di cui 
sopra vengono. normalmente. 
effettuate mediante valvole « a 
fungoa (composte di uno ste-
lo e di una testa> comandate, 
tramite punterie e. molto so-
vente. anche con rinterposlzio-
ne di aste e bilancieri, dal-
1'albero a camme. Questtiltl-
mo fe azionato meccanicamen-
te dall'albero motore. per mez
zo di una trasmissione a ca
tena o da ingranaggi, e ruo-
ta ad un regime uguale alia 
meta del regime di rotazione 
(numero dl giri al 1') dell'al-
bero motore. 

Infatti. il ciclo di o«ni ci
lindro si svolge ojmi due jn-
ri dell'albero motore in quat
tro fasi, ciascuna delle quali 
corrisponde a circa mezzo gi
ro dell'albero stesso. Dato. 
Inoltre, che ognl valvola deve 
aprirsi e chiudersi una sola 
volta durante il ciclo del pro
prio cilindro. la c&mma cor-
rispondente. che ne comanda 
Tapertura. ed il relativo albe^ 
ro compiranno un solo giro 

ogni due dell'albero motore. 
La camma fe un eccentrico 

con un «profllo« particola-
re che determina rescurskme 
massima (alzata) di apertu-
ra della valvola e la durata 
dell'alzata in relazione a fra-
zioni determinate della corsa 
dello stantuffo. 

I motori sono caratterizza-
ti dalla disposizione costrutti-
va delle valvole: a «valvole 
lateral! • quando esse sono si
tuate sui lati del cilindro e a 
« valvole in testa » quando es
se sono alisposte nella testa 
del cilindro. I motori a val
vole lateral! hanno sempre 
l'albero delle camme nei ba-
samento mentre i motori a 
valvole in testa. 1 piii diffusi 
neU'autotrazione. possono ave-
re l'albero delle camme sia 
nei basamento (aste e bilan
cieri) che sulla testa del mo
tore. 

II moto di apertura e chiu-
sura delle valvole deve com-
piersi silenziosamente e con la 
minima usura possibile. L'area 
di passaRio deve avere una 
ampiexsa tale da garanttre la 
minima resistenza possibile al 
deflusso dei gas. Caratteristi-
che fondamentali, inoltre, so
no la perfetta tenuta e la pro
priety dei material!, con cui 
sono costruite. di reststere al-
l*usura. alia corrosione e alia 
continua variazione delle tem
perature. 

Per ridurre il rumore dovu-
to a martellamento, le camme 
vengono reallzzate in modo 
da annullarc progressivamente 
il agioco* esistente tra pun-
teria e \*a!vola, detcrminan-

do cos! una lenta aperture 
e chiusura della valvola; que
sto accorgimento Iimita no-
tevolmente anche le cause di 
usura. I periodi piuttosto lun-
ghi di aperture e chiusura del
le valvole hanno creato la ne-
cexsita di anticipare l'aperru-
ra della valvola di aspirazio-
ne rispetto al PMS (punto 
morto superiore) dello stan
tuffo alio scopo di ottenere 
1'opportuna durata dell'aper-
tura necessaria ad un buon 
riempimento del cilindro; di 
anticipare l'apertura della val
vola di scarico rispetto al PMI 
(punto morto inferiore) per 
diminuire il valore della pres-
slone dei gas combusti ridu-
cendo il lavoro passivo della 
corsa d! scarico; di ritardare 
ia chiusura della valvola di 
asplrazione per permettere al
ia colonna di fluido dotata di 
velocita. e quindi di inerzia, 
di continuare a riempire ii ci
lindro; di ritard&re. inftne. la 
chiusura della valvola di sca
rico per consent ire il deflus
so dei residui di gas combu
sti e creare le condizioni di 
un favorevole inizio deU'aspi-
razione. 

Si chiama e incrodo* Tan* 
goto durante il quale, al PMS, 
si apre la valvola di asplra
zione mentre fe ancora aperta 
la valvola di scarico. 

La tenuta perfetta delle val
vole a fungp fe ottenuta 
con una superflcie dl ap-
poggio a tronco di cono, 
posta alia periferla della 
testa della valvola. che pre-
me suli'analoga superflcie del
la scde situata nella testa del 

cilindro. Il contatto fe assicu- { di di utilizzazione. E' indispen-
rato dalla molla di ritcmo sabile un giudizio sicuro per 
che ha inoltre il compito di 
mantenere il collegamento tra 
la camma e la valvola. e 
1'eventuale meccanismo inter-
medio, durante il moto. 

Per ottenere una tenuta piii 
efficace. impedendo il formar-
si di ligature, fe buona norma 
realizzare la tenuta dal lato 
della camera di combust ione 
eseguendo l'angolo della su-
perrtcie sulla valvola piii pic
colo di circa 1* rispetto a quel-
lo della superflcie della sede 

Agli effetti prat ici fe indi-
spensabile conoscere il dia 
gramma della distribuzione 
del proprio motore e il • gio 
co» che deve sussistere, a 
caldo. tra punteria e valvola 
per ristabilime le caratteri-
stiche in caso di revisione. 

I dati (diagramma) che ri-
guardano la distribuzione. in
fatti, sono tra i piii importan 
ti agli effetti di un redditi-
zio funzionamento del moto
re. Lo si constat* spesso quan
do si effettua il ripristino del 
« gioco » prescritto per le pun
terie dopo un lungo periodo 
di funzionamento: e, alle vol
te. sufficiente questa sempli
ce operezione di normale ma-
nutenzione per ridare brillan-
tezza e spunto ad un motore 
che dava ormai evident! segni 
di m stanchezza ». 

• Gli inconvenienti piii rile-
vanti al meccanismo della di
stribuzione sono i seguenti: 
O D e t e r i o r a m e n t o delle su-

perfici di appoggio, so-
prattutto .delle valvole d! sca
rico, dovuto a lunghi perio

di undici elementi semplice-
mente avvitati che possono 
essere facilmente riparati 
(con saldatura plastica), ma 
il loro basso costo ne consi-
glia la sostituzione pura e 
semplice. 

La Dyane 6 Mehari presen
ta un compartimento ante-
riore a due sedili con schie-
nale regolabile. Riscaldamen-
to-sbrinatura e capote stan
dard amovibile. Sul modello 
di base, l'accesso ai posti an-
teriori awiene attraverso una 
larga apertura nella carrozze
ria, chiusa da una catena di 
sicurezza, mentre l'adattamen-
to o inverno » comporta una 
chiusura ermetica della vettu
ra a mezzo di un ingegnoso 
sistema di chiusura laterale 
a larghe superfici trasparen-
ti, su ambedue le fiancate (i 
lati si ripiegano, cos! come 
sono, sotto il tetto). Una por-
tiera in plastica vet rata fe ar-
ticolata sul parabrezza. Que
sta soluzione, aggiunta ad un 
riscaldamento efficace, fa del
la Dyane 6 Mehari una vet
tura « ogni stagione » che non 
presenta gli inconvenienti a-
bitualmente imputati ai vei-
coli di questo tipo, utilizzati 
nei mesi caldi e poi lasciati 
in garage. 

II compartimento posterio-
re del • Mehari » fe delimitato 
da un portello che si pub ri-
baltare a filo del piano del pa-
vimento, che si trova cosi pro-
Iungato di 28 cm. La super
flcie utile, con il portello 
chiuso. fe di circa 1.60 mq. 
Lunghezza (dietro i sedili an-
teriori): 1,40 m. Larghezza: 
1^0 m. dietro i sedili ante-
riori, 1 m fra i passag^i ruo-
ta II pavimento interamente i 

da entro la quale scorre piano e parzialmente amo\ibi-
stelo della valvola: _ Polio t le et! i; pianale ctmravo neila 
^ - _ „..n_ .^,.~ -> :««.., s u a partg mediana permettr-

il tra«T>orto occasionale di due j 
pas«^sgeri- la parte del pa\i- j 
mento che <i solleva forma lo j 
schienale. trattenuto da cin | 

tra stelo e guida La guida de j ghie flessibih. che off re due j 
ve essere accuratamente so- j posti di fortuna. collocati nei | 
- "~ ' " n , : " *'• ""»-«*•» lequipageia ' 

stabilire se la valvola pub es
sere smerighata e riutilizzata 
o se debba essere sostituita. 
£% Usura eccessi\-a della gui-

lo 
che scorre sulla testa e inqui 
nato dalle inhUtrazioni di gas 
e il suo consumo aumenta per 
il trafilamento attra\-erso il 
gioco anormale determinatosi 

ricano. Cib non toglie che il 
prototipo present! delle solu
zioni tecnicamente interes
santi. 

II tema base della Techna 
fe la piii razionale utilizzazio
ne' dello spazio per una mag
giore comodita dei passegge-
ri. II motore V-8 di 7.000 cc. e 
la trasmissione sono sltuati 20 
cm piii in avanti che nelle al
tre macchine e sono collegati 
con un albero di trasmissione 
situato 20 cm. a sinistra ri
spetto all'asse longitudinale 
del veicolo. L'accesso all'inter-
no fe reso piii agevole da un 
tipo rivoluzionario di porte, 
azionate elettrlcamente, che si 
aprono parallelamente alia 
flancata della vettura. Le due 
porte, della lunghezza di un 
metro e mezzo, riescono ad 
essere perfino piii funzionali 
delle quattro porte ad apertu
ra tradizionale. 

La sensazione di spaziosita 
— la Techna fe lunga m. 5,326 
e larga m. 2,032 — fe accentua-
ta dalla mancanza di interru-
zione nei cristalli lateral! e la 
visibility anteriore fe migliora-
ta dalla linea bassa del co-
fano. 

II cofano anteriore ed i pa-
raurti sono saldati insieme, 
cosi da formare un unico cor-
po che si pub far ruotare in 
avanti per una completa ac
cessibility al vano motore. 

II basso profilo del cofano 
e la sistemazione molto in 
avanti del motore hanno reso 
necessario notevoli modlflche 
alle altre principali parti mec-
caniche. I due radiatori in al-
luminio sono montatl in mo
do da formare un angolo di 
50 gradi rispetto al piano d'ap-
poggio della vettura, l'alterna-
tore ed il dispositivo per il 
condizionamento dell'aria so
no situati posteriormente al 
motore e la batteria e nella 
parte posteriore della vettura. 

La leva selettrice delle mar-
ce del cambio automatico tra
dizionale, e sostituita nella 
Techna da un anello rotante. 
II comando elettrico della tra
smissione e inoltre collegato 
in modo che ne le porte ne 
il cofano possano venir aperti 
durante la marcia. 

Molto ricca la strumentazio-
ne. Vi sono ben sedici spie 
luminose a funzionamento e-
lettronico, tra cui la spia del 
livello del liquido di raffred-
damento, spia del livello del-
l'acqua distillata, spia del li
vello del liquido lavavetro ed 
inoltre una spia in grado di 
avvisare il conducente del 
mancato funzionamento di 
una delle luci esterne. 

L'interno della Techna e 
equipaggiato per ottenere un 
alto grado di comfort, sicurez
za e lusso. II sedile di guida 
anziche essere regolabile e fLs-
so mentre la colonna dello 
sterzo ed una pedaiiera su cui 
sono fissati il pedale dell'acce-
leratore e del freno sono spo-
stabili in avanti ed Indietro 
con un gioco di 15 centimetri 
per consentire il massimo 
comfort. II sistema di condi
zionamento (per il riscalda
mento ed il raffreddamento 
dell'aria) comprende un di
spositivo per eliminare il fu-
mo ed uno speciale sbrina-
tore. 

Queste non sono che alcune 
delle interessanti innovazioni 
realizzate nella Techna, che 
saranno valutate e sperimen-
tate per la produzione auto-
mobilistica dei prossimi anni 
dalla casa di Detroit. La Tech
na, piii che un prototipo di un 
nuovo particolare modello di 
autovettura, fe un'anticipazio-
ne sugli orientamenti della fu
tura produzione automobilisti-
ca della Ford. 

Molte delle innovazioni della Techna, la nuova vettura sperimentale 
della Ford, sono visiblll in questo dtsegno. Tra esse posslamo notare 
il gruppo propulsore dlsassato a sinistra, le porte che si aprono pa
rallelamente alia vettura, un'apertura nei cofano anterior* che per
mette di accedere alle parti pit* important! del motore tenia aprlr* 
it cofano, e (a destra in alto) apertura del cofano in avanti. 

La Techna, una vettura sperimentale con piu di cinquanta innovazioni 
nei campo della sicurezza, dell'elettronlca, del di segno della carroz
zeria e dello chassis, realizzata dalla Ford Motor Company. Secondo 
il vice presidente dell'Engineering Group della Ford Harold C. Mac 
Donald (nella foto) la costruzione della nuova berlina sei post! dalla 
linea slanciata da ai progettlsti deila Ford la possibility di valutare 
in pratica t* nuove application) tecniche e di acegllere quali debbano 
essere adottate nelia produzione futura. 

Dopo I'abolizione dei dazi doganali 

La General Motors 
riduce i prezzi Opel 

La vettura piii economica della serie — la 
Opel Kadett « SE » — costa ora 819 mila lire 

In seguito all'abolizione dei 
dazi doganali fra i sei Paesi 
del Mercato Comune Europeo. 
Ia General Motors Italia ha 
deciso di ridurre i prezzi di 
listino di tutte le vetture Opel 
per la vendita al pubblico 
nei nostra Paese. con decor-
renza 1- luglio 1968. 

In virtu della riduzione di 
tutti i prezzi delle automobi-
11 GMI, una vettura media e 
ben nota come la Opel Ka
dett — 1078 cc. di cilindrata 
— pub essere oggi acquistata 
in Italia a sole 819.000 lire. 
che comprendono per di pKi 
anche 1'IGE. 

I nuovi prezzi di listino co 
municati dalla General Mo
tors (iimitatamente ai model
li base), sono i seguenti: 
Opel Kadett « SE » L. 619 000 
Opel Kadett 2 porte: 

a partire da L 899.000 
Opel Kadett 4 porte. 

a partire da L. 972 000 
Opel Kadett Coupe: 

a partire da L. 1.014 000 
Opel Kadett Caravan: 

a partire da L. 976.000 

Opel Kadett Rallye: 
a partire da L. 1.200.000 

Opel Olympia 2 porte: 
a partire da L. 1.155.000 

Opel Olypia 4 porte: 
a partire da L. 1.205.000 

Opel Olympia Coupe: 
a partire da L. 1.185.000 

Opel Rekord 2 porte: 
a partire da L. 1.298.000 

Opel Rekord 4 porte: 
a partire da L. 1.379.000 

Opel Olympia Coupe: 
a partire da L. 1546.000 

Opel Rekord Caravan: 
a partire da L. 1.354.000 

Opel Rekord Sprint: 
a partire da L. 1.727.000 

Opel Commodore: 
a partire da L. 1.734.000 

Opel Commodore a GS »: 
a partire da L. 1520.000 

Opel Kapitaen: L. 2.335.000 
Ooel Admiral: L. 2543.000 
Opel Diplomat: L. 3.393.000 

I prezzi di listino si inten-
dono per veicolo sdoganato, 
reso franco sede concessiona-
ria in tutta Italia c IGE com-
presa. 

Piu sorgenti luminose 
in automobile che in casa 

stituita 

O Bruciamra di una valvo 
la di scarico e causata 

da surriscaldamento prolunga-
to. spesso dovuto a funziona
mento a pieno regime con mi-

j scela povera o dall'intrusio-
< ne. tra le superfici coniche di 

tenuta. di corpi estranei tre-
sidui rarbomosi) che impe j 
discono la perfetta chiusura ; 
della valvola. ostacolando il 
rapido smaltimento del calo-
re attraverso la sede. Il mo
tore funziona irregolarmente. 
si dice comunemente che « va 
a tre cilindri»: la valvola de
ve essere sostituita con ur-
genza per evitare eventuali 
dannosissime rotture. 

O AUentamento della catena 
di trasmissicne: il moto

re diventa rumoroso soprat-
tutto al minimo. Si prowe-
d> accentuando il carico che 
solleclfa il tenditore. 

Piii raro il caso della sosti
tuzione della catena la a n 
durata fe molto proluntjata ne! 
tempo 

G. C. Mastropaolo 

«en«o di marcia lequipageia I 
mento di serie) La Dyane r> • 
Mehari e fomita di serie di ! 
un para^ole per ii conducen
te. un cas«etto npo«tiglio con 
chiu<=ura a chiave. una cin 
ghia posteriore per il <!edile 
dei pa«seg<>eri occa^ionali La 
vettura e interamente lavabi 
le, intemamente ed e<terna 
mente. a «etto d'acqua. 

Le carattenstiche tecniche 
<ono le <eguentr motore Dya 
m 6 di 602 cm3. 28 CV a 5400 
giri/min. Impianto elettneo 12 
V. alternatore 17 amp. Pneu-
matici 135x380 XS oppure in 
opzione 135x380 XM=-S con 
camera d'aria. Lunghezza 330 
m. Larghezza 133 m. Peso a 
vuoto in ordine di marcia 525 
kg. Peso totale a pieno cari
co 925 kg., ossia un carico 
utile di 400 kg. compreso il 
conducente. 

II consumo vana secondo lo 
impiego: da 55 a 6 litri per 
100 km. 

II prezzo di listino del nuo
vo autoveicolo della Citroen 
— chs pub essere adibito ai 
piii diversi impieghi — fe sta
to hssato in L. 868.000. 

*W 
C stat* calcolato clw in «na 

t lUdt l t lew «9fJv9ffV«MM let • ! 

2 0 a S5 aarfatitl l«mif 
tricfw d! varie tipo, • ciafe piv 
che in » n | abitattone pwdia. 
Cie vptofa perch* la proeVziofw 
«H lamped* e4*ttrkh* avmenti di 
pari pata* c*n k> svitwpp*) eMIa 
motof iu * i i # f i * 

S* si pons* e h e . k prwitioni 
danno, per II I f 7 7 , una elfra 4i 
I t jnilioni (K awtovoicoli clrco-

lanti in Italia, si tempi and* por
ch* la OSRAM ha c**tr*Ho a 
Travis* wti n o o i * madai nUtlmo 
•tafcilimont* (noi l* foto) por la 
prooVzton* aH lampod* par avto-
• O t O M I , 

La OSAAM ha cominciato a 
cosrrvir* in sori* lamped* per 
avto nol 1*07, quando »ncora 
moho * W I * 5 M 1 *wtomobili cir-
colanti in Italia era no dotal* di 
far! * pctrolio o ad *c*til*no, *d 

ha lanciato n*l 1925 I * famosa 
Bilws, la prima lamped* a dw* 
f i lammti p*r far! abboflianti • 
anabbagliarti. 


