Allegato 1

DESCRIZIONE TIPOLOGIE AUTOVEICOLI/VEICOLI
Modello 1
N° 5 (Cinque) Autovetture modello PICK-UP con doppia cabina 4x4:
Tipo Mitsubishi L 200 – Fiat Full Back o similari
-

Omologazione N1
Colore bianco
Porte n° 4 (quattro)
Posti non inferiore a n° 5 (cinque)
Navigatore satellitare (con aggiornamento mappe e servizi connessi inclusi) per
l’intera durata del noleggio
Hard top con finestrino laterale (copertura rigida rialzata cassone)
Chiusura cassone posteriore rigida con chiave
Gancio traino
Sistemi di aggancio (passa fascie) all’interno del cassone
Lunghezza Vano di carico compresa fra mm 1490 e 1600 mm
Larghezza Vano di carico compresa fra mm 1450 e 1700
Altezza Vano di carico compresa fra mm 450 e 510 mm
Lunghezza Totale compresa fra mm 5200 e mm 5800
Larghezza Totale compresa fra mm 1750 e mm 1890
Altezza non superiore a mm 1900
Cilindrata compresa tra 2000 cc e 2500 cc – Potenza non inferiore a 110 Kw
Alimentazione Diesel
Cambio manuale a 5 o 6 marce più retromarcia o automatico o sequenziale e ridotte
inseribili meccanicamente (leva corta del cambio) o in modo elettrico (pulsante o
manopola)
Angolo di attacco minimo 28°
Angolo di uscita minimo 21°
Angolo di dosso minimo 23°
Angolo di inclinazione laterale minimo 45°
Altezza minima da terra 195 mm
Trazione 4 ruote motrici (permanente o inseribile)
Bloccaggio del differenziale posteriore
Omologazione antinquinamento secondo le disposizioni normative vigenti

Modello 2
N° 1 (UNO) Autovettura modello PICK-UP- ATTREZZATO 4X4
Tipo Mitsubishi L 200 – Fiat Full Back o similari
-

Omologazione N1
Colore bianco
Porte n° 4 (quattro)
Posti non inferiore a n° 5 (cinque)
Navigatore satellitare (4 anni di aggiornamento mappe e servizi connessi inclusi)
Gancio traino
Verricello
Chiusura cassone posteriore rigida con chiave
Copri cassone a posteriore in PVC bianco (copertura rigida a filo cassone)
Sistemi di aggancio (passa fascie) all’interno del cassone
Fari supplementari alogeni anteriori e posteriori su roll bar
Lunghezza Vano di carico compresa fra mm 1490 e 1600 mm
Larghezza Vano di carico compresa fra mm 1520 e 1800
Altezza Vano di carico compresa fra mm 450 e 500 mm
Lunghezza Totale compresa fra mm 5200 e mm 5400
Larghezza Totale compresa fra mm 1750 e mm 1890
Altezza non superiore a mm 1900
Cilindrata compresa fra 2000 cc - 2500 cc Potenza non inferiore a 110 Kw
Alimentazione Diesel
Cambio manuale a 5 o 6 marce più retromarcia o automatico o sequenziale e
ridotte inseribili meccanicamente (leva corta del cambio) o in modo elettrico
(pulsante o manopola)
Angolo di attacco minimo 28°
Angolo di uscita minimo 21°
Angolo di dosso minimo 23°
Angolo di inclinazione laterale minimo 45°
Altezza minima da terra 195 mm
Trazione 4 ruote motrici (permanente o inseribile)
Bloccaggio del differenziale posteriore
Omologazione antinquinamento secondo le disposizioni normative vigenti

Modello 3
N° 3 (Tre) Autovetture tipologia FUORISTRADA 4x4
Tipo Fiat Renegade – Nissan XTrail o similari
-

Porte n° 5 (cinque)
Colore bianco
Posti non inferiore a n° 5 (cinque)
Navigatore satellitare (4 anni di aggiornamento mappe e servizi connessi inclusi)
Gancio traino
Lunghezza compresa fra mm 4200 e mm 4700
Larghezza compresa fra mm 1780 e mm 1850
Altezza non superiore a mm 1900
Cilindrata non inferiore a 1900 cc
Potenza non inferiore a Kw 120
Alimentazione diesel
Cambio manuale o automatico
Trazione 4 ruote motrici (permanente o inseribile)
Angolo di attacco min. 18°
Angolo di dosso min. 20°
Angolo di uscita min. 27°
Altezza minima da terra 190 mm
Omologazione antinquinamento secondo le disposizioni normative vigenti

Modello 4
N° 4 (Quattro) Autovetture tipologia SUV-MEDIO 4x4
Tipo Dacia Duster o similari
-

Porte n° 5 (cinque)
Colore bianco
Posti n° 5 (cinque)
Navigatore satellitare (4 anni di aggiornamento mappe e servizi connessi inclusi)
Lunghezza compresa fra mm 4290 e mm 4.490
Larghezza compresa fra mm 1700 e mm 1850
Altezza non superiore a mm 1800
Cilindrata compresa fra 1300 cc e 1599 cc
Potenza non inferiore a 80 Kw
Alimentazione diesel
Cambio manuale a 5 o 6 marce più retromarcia
Trazione 4 ruote motrici (permanente o inseribile)
Angolo di attacco min. 28°
Angolo di dosso min. 20°
Angolo di uscita min. 31°
Altezza minima da terra 20 mm
Omologazione antinquinamento secondo le disposizioni normative vigenti

Modello 5
N° 2 (Due) Autovetture tipologia SUV- COMPATTO 4x4
Tipo Fiat Panda o Suzuki Ignis
-

Porte n° 5 (cinque)
Colore bianco
Posti n° 4 (quattro)
Navigatore satellitare (4 anni di aggiornamento mappe e servizi connessi inclusi)
Lunghezza compresa fra mm 3500 e mm 3900
Larghezza compresa fra mm 1550 e mm 1700
Altezza non superiore a mm 1500
Cilindrata compresa fra 1200 cc e 1399 cc
Potenza non inferiore a 70 Kw
Alimentazione diesel/benzina
Cambio manuale a 5 o 6 marce più retromarcia
Trazione 4 ruote motrici (permanente o inseribile)
Altezza minima da terra 160 mm
Omologazione antinquinamento secondo le disposizioni normative vigenti

Modello 6
N° 2 (Due) Autovetture tipologia COMBINATO 5/7 POSTI
Tipo Fiat Doblò – Dacia Lodgy
-

Porte n° 5 (cinque)
Colore bianco
Posti n° 5 + 2 (CINQUE/SETTE)
Lunghezza compresa fra mm 4350 e mm 4500
Larghezza compresa fra mm 1700 e mm 1850
Altezza non superiore a mm 1850
Navigatore satellitare (4 anni di aggiornamento mappe e servizi connessi inclusi)
Cilindrata compresa fra 1370 cc e 1599 cc
Potenza non inferiore a 88 Kw
Alimentazione diesel
Cambio manuale a 5 o 6 marce più retromarcia
Altezza da terra minima 120 mm
Omologazione antinquinamento secondo le disposizioni normative vigenti

Modello 7
N° 1 (Una) Autovettura tipologia BERLINA BI-FUEL (BENZINA/GPL)
Fiat Tipo 5 porte – Ford Focus GPL
-

Colore Grigio
Porte n° 5 (cinque)
Posti n° 5 (cinque)
Navigatore satellitare (4 anni di aggiornamento mappe e servizi connessi inclusi)
Lunghezza compresa fra mm 4200 e mm 4400
Larghezza compresa fra mm 1690 e mm 1850
Altezza non superiore a mm 1500
Cilindrata compresa fra 1370 cc e 1598 cc
Potenza non inferiore a 85 Kw
Alimentazione Benzina/GPL
Cambio manuale a 5 o 6 marce più retromarcia

Fermo restando l’inderogabilità degli equipaggiamenti ed accessori citati nella presente
tabella, saranno accettati eventuali equipaggiamenti ed accessori similari, ma aventi, ad
insindacabile giudizio del seggio di gara, caratteristiche migliorative rispetto a quelle
richieste.
Saranno altresì accettati gli eventuali accessori ed equipaggiamenti, che seppur non richiesti,
costituiscono normali dotazioni di serie per il modello.

