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Editoriale 
 

Caro proprietario Lambda, 
 
Siamo lieti di offrirti il numero 2/2020 della nostra newsletter. 
 
Le nostre vite sono in questi giorni gravemente colpite dalla pandemia del virus corona, non 
dimentichiamo i disastrosi incendi boschivi in Australia nel recente passato ed il caos da cui il 
paese si sta ancora riprendendo. 
 
Tuttavia ora possiamo, in isolamento forzato, dedicare più tempo a leggere e lavorare sulle 
nostre auto. Ho scoperto su YouTube un film superbo su Fobello 1996, solo Joachim Griese e 
pochi altri possono raccontarlo,ma può essere visto sul sito web di LWR: 
 http://www.lambdaworldregister.org/video-gallery.html  
 
Per coloro che vogliono cercare nell'archivio LWR un articolo sfuggito di una delle tante 
caratteristiche della Lambda, si prega di tornare alla newsletter LWR 2/2019 dove viene 
spiegata la funzione di ricerca. 
 
In questo numero della Newsletter siamo felici di presentare gli articoli dei nostri collaboratori 
in tutto il mondo: 
 
    • Sudafrica con la storia di uno speciale test di guida e il ruolo svolto da una Lambda; 
    • Argentina con la notizia di una manifestazione di successo attraverso una bellissima 
      campagna; 
    • Giappone con la nostra foto di copertina. 
 
Il tuo editore svizzero scrive un sequel dell'articolo in 3 parti sul cofano della torpedo, 
descrivendo i pannelli laterali per la sua torpedo e chiudendo completamente la sua Lambda - 
confinamento totale, non solo dal virus corona. Un vecchio articolo del Lancista Ron Francis 
descrive il restauro di una  Lambda speciale. Nella sua serie di articoli storici Joachim Griese 
scrive di testate speciali usate su Lambda speciali. Ha anche trovato il tempo per andare al 
pranzo Lambda di Londra, che si è svolto nel lontano febbraio. E il tuo editore australiano ci 
porta il primo articolo di una serie sulle stranezze Lambda, con un contributo sulla ventola di 
raffreddamento a 4 pale. Il nostro team di esperti Lambda commenta un articolo 
dell'australiano John Shellard sui termostati per il motore Lambda: leggeremo sicuramente 
molto di più su questo caldo argomento. 
 
Ti invitiamo a utilizzare il tuo tempo libero disponibile per preparare il tuo garage, officina e 
Lambda per la prossima stagione di guida, per il grande evento del prossimo anno, il 
Centenario Lambda e per consultare la tua biblioteca o il sito Web LWR, per un 
incoraggiamento o per uno scambio di idee in questi tempi difficili. Naturalmente, potresti 
anche scrivere una storia che potremo pubblicare in uno dei prossimi numeri della Newsletter 
LWR: tutte le comunicazioni saranno benvenute! 
  
 
I nostri migliori auguri a te e alla tua Lambda. 

 
Sébastien Simon, Bill Jamieson 

 
  

http://www.lambdaworldregister.org/video-gallery.html
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Il Lambda Lunch a London 2020 
 
Per me si è trattato di un salto in aereo tra Torino (fiera di auto d'epoca Automotoretrò) e Londra 
per partecipare al pranzo Lambda di sabato 1 febbraio 2020. Come sempre è stato molto bello 
incontrare i miei amici lambdisti britannici e parlare con loro del ultime notizie. C'erano tre 
Lambda, una olandese (il famoso Fokker Lambda) e due inglesi (Colin Wise con il suo torpedo 
BF 7614 e il figlio di Gerald Batt con il torpedo PM 9078). Sfortunatamente, Gerald Batt non 
c'era; era in ospedale e tutti i migliori auguri per la sua salute vanno a lui. 
 

     
 
Durante l’eccellente pranzo Jonathan Reeve ci ha dato alcune informazioni sul Consorzio 
Lambda ed Alison Ure ci ha aggiornati in merito ai preparativi per Fobello 2021. Un particolare 
ringraziamento  a Olivia, la figlia di Tony Stephens che ha organizzato in maniera perfetta 
questo incontro. 

 
                                                     Joachim Griese  jgriese0@gmail.com 
 
 
 

 
 

Rally de las Bodegas Mendoza 2020 
 

Il "Rally de las Bodegas", raduno delle Cantine, alla sua 18a edizione consecutiva, è uno degli 
eventi più importanti per le auto storiche in Argentina. È un evento che unisce la passione per 
le auto sportive classiche, la strada del vino con cantine moderne e innovative ed i paesaggi più 
spettacolari di Mendoza. 
La Federazione internazionale dei veicoli antichi (FIVA) ha incluso l'evento nel suo calendario 
internazionale, insieme agli eventi più rilevanti in tutto il mondo. Solo alle auto sportive con 
passaporto FIVA è concesso partecipare all'evento. 
I 700 km della manifestazione sono distribuiti in due giorni, con circuiti di montagna asfaltati, 
alcuni tra i vigneti, sempre con la formula di gara di regolarità, con una velocità media inferiore 
a 50 km / h. 
Guidare un'auto classica non è solo un piacere, porta anche quella quantità di sfide che la 
rendono un'esperienza unica ed è per questo motivo che mi è sembrata un'ottima opportunità  
partecipare insieme a mio figlio Juan Pablo con la nostra Lambda 7 serie del 1926. 

mailto:jgriese0@gmail.com
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83 vetture classiche, suddivise in 4 categorie in base all'anno di produzione, hanno iniziato la 
gara venerdì 13. Nella nostra categoria "auto fino al 1945", abbiamo avuto il piacere di 
condividere la gara 
 

              
 
con una Fiat 520 1928, una Delage DMS 1927, una Aston Martin International 1932, una Fiat 
6C 1500 Sport 1938 ed una MG TB 1939. 
 

                  
 
Il primo giorno della manifestazione è stato soleggiato e molto caldo, con temperatura superiore 
a 30 gradi Celsius. Il secondo giorno è stato più fresco e con alcune piogge isolate. 
 
La nostra Lambda si è comportata molto bene, molto meglio del pilota e del copilota nei difficili 
controlli di regolarità. 33 controlli durante il primo giorno e 28 controlli nel secondo giorno. 
Detto questo, ci siamo divertiti molto ed è stato un momento fantastico con amici e parenti in 
un ambiente meraviglioso. 
 
Il 2020 Elegance Contest si è svolto alla fine del primo giorno del raduno nella magnifica 
cornice della cantina Trapiche, con la giuria FIVA. I migliori veicoli di ogni categoria FIVA 
hanno ricevuto riconoscimenti e, tra questi, un'auto selezionata è stata designata come "Best of 
show". A questo importante evento erano presenti oltre ai partecipanti, la stampa ed ospiti 
d’onore che hanno effettuato la premiazione. 
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Gli organizzatori del "Rally de las Bodegas" hanno voluto premiare le auto partecipanti per 
riconoscere lo sforzo che i collezionisti dedicano alle loro auto. I criteri di selezione presi in 
considerazione sono stati lo stato di conservazione, il funzionamento, l'originalità e il rispetto 
delle specifiche di ciascun modello all'uscita dalla fabbrica. Qualsiasi modifica, alterazione o 
miglioramento al di fuori dei suoi tempi ha portato a una sottrazione dei punti. 
Non solo abbiamo avuto l'onore di ricevere il primo premio nella categoria D, veicoli prodotti 
tra l'1-1-1921 e il 31-12-1945, ma siamo stati molto lieti di ricevere il riconoscimento "Best of 
show". 
 

 
Daniel Pereira nostro amico e meccanico, Alec Daly, FIVA South America Ambassador, Juan José 
Percossi e Juan Pablo Percossi 
 

Questi riconoscimenti per tanti anni di lavoro e cura dell'auto, insieme alla soddisfazione di 
aver terminato il rally in 46° posizione su 71 partecipanti, ci gratificano molto e stiamo 
aspettando con impazienza l'arrivo del prossimo evento che sarà in agosto di questo anno 
 
foto 

 Nico Aguilera  

Juan José Percossi jjp1944@hotmail.com 
 

 
 
 
 

mailto:jjp1944@hotmail.com
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  Modifiche della testa cilindri Lambda 
                                         

                                        

                                   Joachim Griese  jgriese0@gmail.com 
 

La famosa  Lambda di Julian Jane è ora in restauro e ho avuto l'opportunità di dare un'occhiata 
alla sua testata in dettaglio. Spinto dalla curiostà ho voluto riassumere le modifiche della testata 
Lambda originale che vorrei descrivere in ordine cronologico: la testata Romagnoni & Pirotta, 
la testata Bob West e la testata Kevin Catt. 
 
La testa cilindri originale 
 
Tutti i proprietari di Lambda conoscono i due tipi di testata originale: quella per il motore della 
prima serie (Tipo 67) - vedi Fig. 1) e quella per il motore delle serie successive (Tipo 78/79) - 
vedi Fig.2. Le teste originali sono realizzate in ghisa; oggi più della metà delle Lambda che 
sono ancora in circolazione hanno teste in alluminio pressofuso (quelle di Fig.1 e Fig.2 sono 
realizzate da Guido Gotta gotta.guido@libero.it). 
                                 

                                    
  Fig.1: Type 67 testa cilindri di alluminio               Fig.2: Type78/79 testa cilindri di alluminio 

 
La testa cilindri di Romagnoni & Pirotta 1 
 
Già alla fine degli anni ‘20 - durante il periodo di produzione della Lambda - la testata in ghisa 
Romagnoni & Pirotta per il motore Lambda Tipo 78/79 era disponibile per le Lambda per 
partecipare agli eventi sportivi. Nella testata originale i gas di scarico vengono raccolti 
all'interno della testata e condotti al tubo di scarico sul retro della testata. Come si vede in 
Fig.4, la testata Romagnoni & Pirotta preleva i gas di scarico direttamente dalle valvole di 
scarico dal cilindro e li conduce in due tubi di ghisa al tubo di scarico. Le temperature calde 
dei gas di scarico non possono riscaldare i gas in entrata dal carburatore. Pertanto, il sistema 
di raffreddamento sarà alleviato da un minore carico di calore nella testata. Inoltre - come si 
vede in Fig.4 - ci sono due alberi a bilanciere anziché uno . La testata Romagnoni & Pirotta in 
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quel momento ebbe un discreto successo anche se c'erano opinioni diverse sull'aumento delle 
prestazioni del motore. 
 

          
               Fig.3: Signor Pirotta                                  Fig.4:testa cilindri di Romagnoni & Pirotta  
 

La testa cilindri di  Bob West Lambda  
 
Poco dopo la seconda guerra mondiale Julian Jane acquistò una Lambda usata in Inghilterra e 
persuase Bob West a montare una testa del cilindro a flusso incrociato (in ghisa) (basata su un 
motore della 5a serie e appositamente progettata da Brooklands Engineering), "un'impresa 
costosa, ma ne valse la pena  perché rese l'auto molto competitiva “2 - vedi Fig.5. Questa 
variazione della testata originale non solo recupera  - come la testata Romagnoni & Pirotta - i 
gas di scarico dalla via più breve dalla testa e li porta attraverso 4 tubi alle marmitte, ma 
gestisce anche i gas di aspirazione per consentire il montaggio di due carburatori alla distanza 
più breve dalle valvole di aspirazione. Insieme ad altre modifiche tecniche, Julian Jane  
"ottenne un'accelerazione eccellente fino a 100 mph. Dal 1947 al 1952 fu l'auto da battere. “3 

 

 
Fig.5:  Bob West mostra il supporto del carburatore e due tubi di scarico (foto concesse dal 
proprietario della vettura di Julian Jane )  
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Solo nel 1949 Julian Jane vinse 23 premi con la Lambda, tra cui l'ambitissimo Lycett Trophy 
del club Vintage per la migliore prestazione combinata dell'anno. “4 
 
Nel nostro registro mondiale Lambda abbiamo una Lambda di una serie successiva con una 
testata simile in ghisa con due carburatori e quattro tubi per i silenziatori, ma con l'installazione 
originale dell'albero a camme e dell'albero a bilanciere. 
 
 La testa cilindri di Kevin Catt 
 
Kevin Catt ha corso in Australia con una Lambda prima serie che aveva acquistato negli anni 
'50. 
Per migliorarne le prestazioni ha installato un motore della serie successiva ed ha cambiato la 
testata: 
Ha invertito l'albero a camme in testa in modo che le valvole di aspirazione diventassero 
valvole di scarico e viceversa. In Fig.6 sono visualizzati i due carburatori (nella posizione dei 
precedenti tubi di scarico) e l'unico tubo di scarico (nella posizione del precedente carburatore). 
 

                        
                             Fig.6: La modifica alla testa cilindri di Kevin Catt  
 

Il risultato di questo layout fu una prestazione più elevata in accelerazione e velocità. Una delle 
sue famose gare fu durante l'evento Vintage and Historic for Sports and Racing Cars, che si 
tenne alla Warwick Farm domenica 14 ottobre 1962. L'auto di Kevin era la più antica in gara 
su 24, compresi marchi famosi come Alfa Romeo P3 e 6C , Bugatti 37 e 37A, Maserati 4C, 
Aston Martin Ulster, ma alla fine giunse in prima posizione. Sul nostro sito web 
www.lambdaworldregister.com puoi vedere un film di questa gara. 
 
 
Fonti :  
 

1  Bill Jamieson, Capolavoro – the Development, Design and Production of the Lancia 
Lambda, Brussels 2001, pag. 177-180 

2 Lancia Motor Club (Editor), Lancia in Britain, pag. 212 
3 Lancia Motor Club (Editor), Lancia in Britain, pag. 213 
4 Fastest Lambda?, The Autocar, March 14, 1952, pag. 336 
5 Bill Jamieson, Kevin Catt 1928–2004 – Lambda Racer and Innovator, LWR Newsletter 

2/2015, pag. 14 ff. 
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                        Una Lambda – un periodo speciale 

 

                                         
Ron Francis  ronfrancis1942@gmail.com 

 
Tutto è iniziato circa 10 anni fa quando Nick Benwell ha affermato di avere una Lambda in 
arrivo in un container, insieme ad altre auto che aveva acquistato in Australia. Ciò che mi ha 
fatto drizzare le orecchie è che questa particolare Lambda, in passato, era stata dotata di un 
motore Ford V8 a testa piatta. Quindi, quando il container di Nick è arrivato dall'Australia, 
sono andato a dare un'occhiata. Per una felice coincidenza ero in possesso di  un oggetto che 
Nick desiderava, che mi ha alleviato il dolore dell'acquisto, quindi, dopo un po'di cortese  
contrattazione, ho fatto un accordo e sono diventato il proprietario di questa vettura ibrida. 
 
Non avevo mai posseduto o guidato una Lambda in precedenza, quindi ci è voluto del tempo 
per capire cosa fosse originale Lancia e cosa no e, cosa più importante, cosa fosse necessario 
modificare per adattarsi al nuovo propulsore. Dopo aver chiesto a Bill Jamieson ogni 
informazione sulla storia dell'auto, ha confermato che probabilmente era stata accorciata ed 
equipaggiata con il motore V8 Ford a valvole laterali negli anni '50. Decisi subito che non ero 
interessato a riconvertirla né alla propulsione di Lancia né alla sua lunghezza originale, pensai 
che fosse molto più interessante ricostruirla come una vettura speciale. 
 
Prima di iniziare a fare qualsiasi altra cosa, non ho potuto resistere cercando di avviare il 
motore che girava liberamente e aveva anche una certa compressione. Dopo il lavoro di pulizia 
, non è un lavoro facile su questo V8 poiché tutto è ben nascosto sotto una sorta di conchiglia 
nella parte anteriore del motore, dopo aver pulito anche il carburatore ed aver aggiunto un 
serbatoio di alimentazione a gravità, sono rimasto piuttosto sorpreso quando il motore è partito 
ed ha sparato quasi subito il fantastico rombo del V8. Uscì un pò d’acqua dalle doppie pompe 
dell'acqua, ma un'altra piacevole scoperta fu che i pezzi di ricambio della  testa piatta erano 
economici e facilmente reperibili, così ne ho acquistata e montata subito una nuova coppia. La 
frizione e il cambio funzionavano perfettamente, avrei potuto guidarla subito, ma stava 
diventando sempre più chiaro che c'era molto da fare! 
A quel punto cominciai a conoscere la vettura e tutto ciò che era stato modificato nella 
conversione. Il Ford V8 è sostanzialmente più lungo e più largo del V4 della Lambda ed era 
stato spostato nel telaio. I due supporti tubolari del motore erano spariti e il motore era montato 
direttamente sui longheroni. Il cambio si è rivelato essere quello di una Lambda a 4 velocità, 
probabilmente il suo originale anche se non ho ancora trovato alcun numero. Le "staffe" di 
montaggio esterne del pezzo fuso del cambio sono state tagliate  e la scatola è stata avvitata 
direttamente sul motore, presumibilmente usando la frizione Ford sebbene, dato che non l'ho 
ancora smontata, non possa davvero confermarlo. Con il motore ben arretrato, anche il cambio 
venne spostato indietro e ora si trova dove una volta era la paratia piuttosto che sotto il cofano 
come nella Lambda normale. 
 

mailto:ronfrancis1942@gmail.com
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Sfortunatamente questo significava che la paratia non esisteva più, insieme all'albero del freno 
anteriore che è normalmente fissato ad essa. Quindi niente freni anteriori!!  
A questo punto stavo cominciando a capire lentamente che la conversione al V8 Ford 
probabilmente non era mai stata completata poiché non c'era alcun segno di alcun meccanismo 
per collegare i freni anteriori al pedale. I freni posteriori andavano bene e funzionavano bene 
in quanto usano un diverso albero trasversale montato ben indietro che era sfuggito alla 
macelleria. Con i miei compagni di Lancia, James Parry e suo padre Morris nel Galles del 
Nord, abbiamo usato il semiasse molto più compatto di una Astura. Mancavano anche i pedali 
originali e il freno a mano, ma James e Morris furono in grado di adattare le unità Aprilia per 
risolvere questo problema. 
 
In aggiunta a tutti questi lavori, James ha rinnovato qualsiasi parte in metallo che lo richiedesse, 
specialmente lungo le parti principali del telaio, le porte e il bagagliaio. Oh, e ha anche 
ricostruito le sospensioni anteriori che ci sono piaciute in quanto si è scoperto che avevano un 
leggero gioco ma poca usura. Ci è voluto molto tempo ed il mio portafoglio è stato 
notevolmente alleggerito, ma sono rimasto estremamente soddisfatto del lavoro svolto e 
soprattutto dell'ingegno che è stato applicato. Abbiamo anche raggiunto il nostro obiettivo di 
avere il maggior numero di parti originali Lancia a parte, ovviamente il motore e la frizione. 
 
Mentre il lavoro procedeva, mi misi alla ricerca dei parafanghi più adatti e mi sono imbattuto, 
penso su e-bay, in un bel set di ali a farfalla, tutte in alluminio e molto leggere. Con alcune 
modifiche sembrano, almeno secondo me, molto gradevoli. In un'altra asta, ho trovato un paio 
di schermi aerodinamici, un falegname locale ha trovato un bel pezzo di quercia su cui montarli 
e sta diventando sempre più simile a un'auto. Anche un paio di fari Bosch e alcuni fanali 
posteriori Scintilla in stile Bugatti ne migliorano l'aspetto 
 

    
 
Come sempre, almeno nel mio caso, i dettagli finali sono ciò che richiedono più tempo. Ciò 
che è più necessario ora sono un paio di sedili, quadranti, cavi adatti e decidere cosa fare con 
le ruote. Ah sì, le ruote! La difficoltà sta nel decidere quale misura scegliere. Penso che le  
ruote originali  sembrerebbero piuttosto fuori posto con l'interasse molto corto, ritengo invece 
più adatti cerchi leggermente più grande degli attuali 16 pollici, forse un 17 o addirittura 18 
pollici? I suggerimenti sono benaccetti! 
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Un Driving Test particolare 
 

  

Richard Daggitt dickon@worldonline.co.za 
 

 
Più di un anno fa, nel dicembre 2018, mi è stata amputata la gamba destra. Ci è voluto molto 
tempo per guarire, ma alla fine ho ricevuto una protesi circa 11 mesi dopo, nel novembre 2019. 
Qui in Sud Africa dobbiamo rinnovare le nostre patenti di guida ogni 5 anni ed il mio rinnovo 
era previsto per la metà di dicembre 2019. 
Stavo guidando da circa 6 settimane dopo aver perso la gamba, ma con cambio automatico 
usando il piede sinistro per il freno e l'acceleratore ed una volta ricevuta la mia nuova gamba, 
ci si è messa di mezzo! 
 
Sono andato all'ufficio del Dipartimento del traffico più vicino, con il cambio automatico, 
senza gamba e con una sedia a rotelle nel retro. Sono stato accolto molto cortesemente e 
scortato in prima fila dove mi è stato detto che dovevo fare la solita prova dell'occhio ma anche 
che, dato che ora sono handicappato (non sono d'accordo!), avrei dovuto fare un test di guida. 
Non il solito test completo, ma solo un giro attorno all’isolato per dimostrare all'ispettore che 
avrei potuto guidare. 
 
Test oculistico fatto ed una volta in macchina con l'ispettore , mentre guidavo con l’automatico, 
mi ha informato che la mia licenza sarebbe stata declassata a "Solo automatico". Ho detto che 
non era accettabile per me dato che ho auto d'epoca e hanno tutte una leva del cambio e 3 
pedali, al che mi ha risposto che se avessi voluto una licenza completa (come già ho ma ho 
bisogno di un rinnovo) avrei dovuto eseguire il test con una vettura con cambio manuale. Ha 
aggiunto che il downgrade sarebbe stato semplice ma una volta declassato, ottenere una licenza 
completa, sarebbe stato complicato ed il suo consiglio fu di tornare con un'auto manuale. 
Ho chiesto se avrebbe accettato una Lancia Lambda del 1925  e lui ha risposto senza timore: 
"basta che abbia un cambio manuale." 
 
Così, il giorno dopo aver ricevuto la protesi, l'ho legata, son saltato sulla Lambda e l'ho guidata 
per circa 20 km nel traffico mattutino, quindi mi sono presentato al dipartimento del traffico. 
L'ispettore, una volta arrivato, controllò le targhe e il disco fiscale e mi chiese della mancanza 
delle cinture di sicurezza: dissi che era in ritardo di circa 35 anni per quella domanda e 
partimmo. L'auto si è comportata in modo impeccabile (e si è avviata all'istante quando l'ho 
fermata): alla guida avevo provato la protesi ed anche se non si articola sulla gamba, l'ho 
trovata facile da usare sul pedale come con l'acceleratore a mano. Ho usato ancora una volta  
la gamba sinistra sui freni con l'aiuto del freno a mano e così ho ottenuto la patente. 
 
La nuova patente è valida per tutti i veicoli a condizione che vengano modificati per handicap, 
ma considero  quella modifica il mio prossimo obiettivo! 
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Confino in una Lambda 
 

Sebastien Simon sebastien.simon@bluewin.ch 
 

Il miglior ricordo di un confino con Lambda fu un week end di ottobre 2008 allorquando 
visitai John Turner a Londra. Venne a prendermi all’uscita della metropolitana “Angel” con 
la sua Lambda e mi riportò a casa sua. Pioveva leggermente, e mi sentii sicuro e protetto sul 
sedile posteriore della sua Torpedo 6° serie. La foto sotto, di Colin Marr, malgrado non 
scattata in quell’occasione, è un piacevole ricordo della prima impressione di una Torpedo 
totalmente “chiusa”  

                                      

Torniamo rapidamente a febbraio 2020: per celebrare una ricorrenza decisi di iscrivermi al 
Wolseley rally, il quale si svolge durante un’intera settimana in Irlanda alla fine di settembre. 
Questo mi portò a considerare il corretto riparo dalle intemperie della mia 7° serie per 
affrontare il capriccioso clima irlandese.  
La capotte fu rifatta da un tappezziere di Losanna e la sua impermeabilità fu testata a Fobello 
nel 2011. Molti di noi ricorderanno la pioggia torrenziale nella piazza di Varallo. Dovetti 
allora portare il mio copilota alla stazione di Stresa, un bel viaggio sulle piccole strade che 
portano da Varallo al Lago d’Orta. Mi resi conto che si possiede un buon impermeabile si 
rimane abbastanza asciutti sotto la pioggia. 
L’Irlanda rimaneva comunque un’incognita e per una settimana la semplice capotte non era 
sufficiente. Rovistando nel materiale che acquistai a suo tempo da John Vessey trovai una 
grossa borsa di canapa con scomparti con all’interno i quattro pannelli trasparenti laterali, 
ognuno fissato su di una struttura rigida corredata da due perni ni quali andavano ad inserirsi 
nei fori posti nella parte superiore delle portiere normalmente chiusi da tappi a molla. Portai 
così la Lambda con tutti gli altri pezzi da un altro proprietario di Lambda svizzero il quale di 
mestiere costruisce capotte per barche, egli fece un gran bel lavoro in pochi giorni 
risistemando tutto. 
I pannelli laterali anteriori ora sono fissati fermamente ai piantoni laterali del parabrezza 
permettendo l’apertura delle portiere. Il fastidioso spiraglio tra di essi è stato soppresso da 
strategici magneti cuciti nell’intelaiatura. La parte posteriore dei pannelli vennero fissati con 
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gli stessi bottoni usati per il “tonneau cover” e fissati alla capotte con una striscia nascosta di 
Velcro. Lo so, non è originale ma non si vede! Ha realizzato inoltre un parzializzatore per il 
radiatore con magneti ricuciti in modo di poter regolarne l’altezza a seconda del carico del 
motore. 

                         

            
  Magneti ricuciti chiudono lo spiraglio.               Altri magneti aiutano a regolare il radiatore. 

Così mi sento pronto di partire per l’Irlanda e non vedo l’ora di affrontare le intemperie se 
soltanto il coronavirus con il suo lotto di restrizioni non me lo impedirà. 
  

            
 
P.S. Mi ha sempre sorpreso nel libro delle parti di ricambio per la 7° e 8° serie vedere che per 
i pannelli laterali (N11-3084 e 11-3085) venissero disegnati come porzioni avvolgibili. 
Quando chiesi a Joachim Griese se avesse dei disegni mi dette dei disegni che 
corrispondevano ai miei attuali con le specifiche osservazioni: 10-3-1926: serve per le vetture 
destinate a Londra: sembra ci fossero diverse versioni ottenibili secondo il tipo di clima locale: 
spero che questo disegno per il mercato londinese si adatti anche alle isole irlandesi. 
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    Termostati nel sistema di raffreddamento della Lambda 

 

 
 

John Shellard John@shellard.com.au 
 

Sono sempre stato molto attento alle temperature di servizio dei motori, e sono quasi 
quarant’anni che ho installato un termostato nella mia Kappa, ma questo fu un facile lavoro 
visto che il manicotto di ritorno al radiatore è sufficientemente largo per installare molti tipi 
di termostato. 
  
Molti anni fa decisi di adottare dei termostati per la mia 7°/8° Lambda e da quel tempo John 
Vessey proponeva attraverso il Consortium piccoli termostati della Malaguti; produttrice di 
motorini e scooter; della misura idonea per installarli nei manicotti di ritorno del radiatore 
della Lambda. Ne ordinai immediatamente sette esemplari pensando alle mie Lambda e al 
manicotto della Brescia Bugatti più qualche ricambio. Ne misi due nella mia 7°/8° ma presto 
mi accorsi che quando spegnevo il motore dopo un giro, malgrado la temperatura del 
radiatore fosse corretta, potevo udire bollire l’acqua nella testata ed un conseguente leggero 
rialzo della temperatura nel radiatore e questo succedeva in giorni di temperatura 
relativamente bassa. La cosa non mi piacque perché mi fece capire che il flusso era troppo 
ristretto, così rimossi questi termostati e, se qualcuno li vuole, ne ho sette ( di cui due sono 
lievemente usati ma cinque conservati nel loro cellofan) ma non li raccomando.  Mi 
concentrai nel trovare la maniera di installare dei termostati più grandi. 
  
Cercando piccoli termostati mi addentrai nel mondo delle motociclette e trovai un termostato 
per una Kawasaki 750 (rif. N° 49054/1058) il quale motore sviluppa più di 120 HP e conclusi 
che due di questi sarebbero più che adeguati per un motore Lambda 3 litri.  
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Mi misi poi a disegnare una piccola camera per questo termostato da installare nei manicotti 
di ritorno; in allegato il mio disegno grezzo che mi permette di rilevare le quote per la 
realizzazione al tornio (no non prendo ordini perché richiedono molto tempo di lavoro sul 
mio tornio basico).  
 

                   
 
Anche qui allego una foto di questi alloggiamenti per termostati prima di essere assemblati 
ed un’altra quando installati sull’auto. Nella foto dell’installamento vedrete un trasmettitore 
di temperatura, ed ho due quadranti per la temperatura, uno per ogni lato ed un manometro 
per la temperatura derivante dalla testata, posto al di sotto della candela n° 2, e regolarmente 
controllo questi e il verificarsi di un aumento di uno di questi potrebbe indicare un problema 
a livello dei termostati o altrove. Noterete anche che vi è un cavo di massa che deriva 
dall’alloggiamento del termostato onde evitare un’azione elettrolitica, ed un altro cavo di 
massa derivante dal sensore stesso onde assicurarne una condizione ottimale. Ho lavorato 
questi alloggiamenti di alluminio numeri 6061/T6 che è lavorabile e dà buona resistenza alla 
corrosione. 
Installando queste è necessario raccorciare i manicotti di ritorno al radiatore ed accorciare la 
flangia della camera di alluminio dalla parte lato motore inclusa una vite onde liberare la 
protuberanza alloggiante l’asse verticale della distribuzione. 
 
Questi termostati hanno piccoli fori pilota che permettono ai sensori termostatici di essere 
lambiti dalla temperatura prima che si aprano le loro valvole. E’ importante che l’acqua sia 
in buone condizioni senza morchia la quale potrebbe intasare i fori pilota. Per fare ciò ho 
pulito i passaggi d’acqua ed il radiatore nel motore originale Lambda utilizzando un pulitore 
chimico poco aggressivo ma verificatasi la crepa nel blocco motore originale, sostituitolo con 
un nuovo D3L, non dovrei più avere problemi di morchie perché io uso soltanto acqua 
distillata mescolata a Red Line Water Wetter. Questo è un inibitore di corrosione 
particolarmente efficace specialmente sull’alluminio. Lo sostituisco ogni 12-15 mesi. 
  
Ho ora effettuato molte migliaia di miglia con questi termostati e non mi hanno dato 
problemi. La temperatura dell’acqua sale rapidamente per stabilizzarsi a 80°-85° C per 
stabilizzarsi non sento acqua bollire quando spengo il motore. Sono perciò fiducioso che il 
mio motore lavori nelle migliori condizioni. Ho installato lo stesso sistema in altre auto 
conseguendo la stessa efficacia a lungo termine. 



 

17 
 

 
Editore: abbiamo chiesto ad alcuni dei nostri migliori esperti di fare commenti. 
Stampiamo qui sotto alcune opinioni. E’ evidente che l’argomento genera prese di 
posizioni molto forti, dettate da molti anni di esperienza. Gli articoli così come i 
commenti rimangono totalmente sotto la responsabilità dei rispettivi autori. 
 
Jonathan Reeve casarokardo@btinternet.com scrive: il manuale della Lambda suggerisce 
di mai eccedere una temperatura di  75° C (186°F) – dicendo implicitamente che 
70°-75° sarebbero molto meglio che 80°. Penso che se la temperatura è di 80°-85° 
C (John non dice dove – nel retro del blocco, testata, radiatore?), viste le diverse 
temperature verificatesi nelle svariate parti del blocco e della testata come 
documentato nei precedenti studi di John Turner e Bill Smith, vi è un rischio che si 
formi del vapore infausto da qualche parte. Il consiglio del fabbricante è sempre un 
buon consiglio. Come disse Jesse Vincent, disegnatore del mio motore Packard 
Twin Six allorquando rettificò il suo sbaglio più significativo attraverso le tre serie di 
T6 migliorandone la circolazione dell’acqua “preferisco molto più avere un motore 
che gira con una temperatura insufficiente piuttosto che troppo caldo”. Il suo era un 
motore di ferro. Le sue affermazioni pesano maggiormente sui motori in alluminio. 
Inoltre, il sistema di raffreddamento su una Lambda non è pressurizzato. Questo 
termostato è stato disegnato se non vado errato per un impianto pressurizzato dove 
la pressione comprimerà le bollicine di vapore lasciandole passare senza danno. 
Ricordiamo che Lancia perforò 40 buchi nel blocco nel tentativo di scongiurare la 
formazione localizzato con la conseguente perdita di contatto del liquido refrigerante 
e la maggioranza dei nostri soci hanno questi fori intasati. 
 
Iain Simpson (iains@patash.com.au) scrive: non vedo la ragione per la quale non 
dovrebbero esssere utilizzati dei termostati nei motori Billet (3L) fin quando ogni 
termostato ha installato il proprio rispettivo sensore di temperatura e manometro 
(come descritto). Da quello che so l’ing. che ha prodotto il blocco 3 litri ha effettuato 
delle modifiche per migliorare l’afflusso di liquido refrigerante all’interno della camera 
d’acqua rispetto all’originale monoblocco di fabbrica. Dovrebbe essere tenuto 
presente che le temperature di servizio al di sopra di 80° C in un motore originale 
non sono raccomandate ( vedi Bill Smith: Distorsioni, Crepe e Corrosione nei motori 
Lancia Lambda) e così senza la presenza di un termostato che lavori tra i 70° C e 
75° C che garantisca un importante flusso, io personalmente non ne installerei sulla 
mia Lambda visto che ho un motore originale del tipo 79. Ho usato con buoni risultati 
schermi per radiatore che bloccano il flusso d’aria come richiesto per mantenere 70° 
C al manometro. Più delle volte una taratura è richiesta ed ho così l’impressione di 
avere il controllo sulla temperatura del motore. 
  
Ed infine, Kees Boosman (keesjan@lanciaservice.nl) commenta: di regola odio modificare, 
ma installare termostati è saggio. A proposito; la mascheratura parziale del radiatore 
in inverno è ancora meglio perché aumenta la temperatura in tutto il vano motore e 
mantiene il carburatore ed i piedi al caldo ed è un metodo usato alla Lancia fino alla 
Flavia e Fulvia. Non mi preoccuperei tanto di ostruire il flusso. Una volta sperimentai 
i parzializzatori e verificai che soltanto con aperture di 7 mm, iniziai a osservare una 
riduzione. I rumori di bollitura nella testa con i termostati per motorini forse furono 
causati, a differenza di un impianto a circolazione forzata con pompa, il flusso degli 
impianti a termosifone abbisognano di un grande passaggio d’acqua. Questa ultima 
osservazione significa che quando la pompa dell’acqua va in avaria durante un 
viaggio per prima cosa bisogna togliere il termostato se si vuole continuare a 
viaggiare sebbene a velocità ridotta naturalmente. 
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Ultima cosa: l’alloggiamento in alluminio è molto ben realizzato ma potrebbe 
sembrare meno massiccio se i gusci fossero avvitati l’uno con l’altro invece che 
flangiati ed imbullonati. Questo ridurrebbe il diametro esterno in maniera 
considerevole.  Realizzando l’alloggiamento in ottone si potrebbe ridurre la 
dimensione esterna riducendo anche la corrosione elettrolitica. 
 
 

                                        Odissee Lambda   
 

                                                    

Bill Jamieson bill.jamieson@bigpond.com.au 

Avendo osservato da molto tempo molti restauri ed avendo scritto parecchio sulla Lambda ho 
riscontrato alcune stranezze – modifiche  che sembrano essere uniche per quel modello ma  
anche insolite o non convenzionali. Così mi è venuto in mente che questa potrebbe essere la 
base per uno speciale della Newsletter in cui esaminiamo queste stranezze Lambda. 
 

                             
 
Quindi ecco il primo, che tratta della ventola a quattro pale a cui seguiranno ulteriori contributi 
sull'hard-top smontabile "Ballon", le valigie in pelle Lambda, il portapacchi posteriore e molti 
altri. 

 
La ventola a quattro pale certamente si qualifica come una stranezza. Tanto per cominciare è 
rara; non compare nella descrizione generale dell'auto o nel Catalogo ricambi; e c'è un piccolo 
mistero sulla sua necessità. Non si trovano molte notizie scritte al riguardo e non è stata mai 
supportata  dalla letteratura sulle vendite Lancia come alternativa desiderabile per i paesi a 
clima caldo, come ci si potrebbe aspettare. 
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Questa completa assenza di riferimenti dalla fabbrica potrebbe suggerire che il ventilatore a 
quattro pale non fosse  prodotto da Lancia, ma un'ispezione approfondita della ventola non 
supporta questa visione. Le dimensioni (diametro di 425 mm) e la lavorazione del mozzo sono 
identici alla ventola Tipo 78 (codice n. 101345) 
 
In base alla mia esperienza, il ventilatore a quattro pale è stato prodotto solo per abbinarsi al 
motore Tipo 78 (7a serie). (Tra i motori n. 5501 e 8600). 
 La staffa di montaggio della ventola (10206) e la lavorazione del centro della stessa sono 
uniche per il motore Tipo 78. Le staffe della ventola per i motori Tipo 78 e Tipo 79 (8a e 9a 
Serie Lambda) non sono intercambiabili. 
 
Forse la cosa più insolita della ventola a quattro pale è la discutibile necessità. Come molti 
proprietari di Lambda sanno, specialmente quelli che vivono in Europa, un motore Lambda in 
buone condizioni tende a funzionare bene, forse anche troppo. Per questo motivo, quando le 
auto erano nuove, uno degli accessori popolari era un manicotto del radiatore, che copriva 
efficacemente un'ampia area nella parte inferiore del radiatore , questo per aumentare la 
temperatura del liquido di raffreddamento. 
 
È vero che molti paesi in cui venivano vendute le  Lambda al di fuori dell'Europa avevano 
temperature ambientali più elevate e che alla fine degli anni ’20 la velocità media della strada 
era aumentata e spesso si aggiungeva  la guida su strade extraurbane ed autostrade con 
conseguente  aumento della temperatura del motore. 
 
È anche vero che la ventola a 4 pale ha ricevuto poca o nessuna pubblicità dalla fabbrica e  non 
venne neppure offerta su modelli successivi della Lambda. 
 
Come sempre, i lettori di questa newsletter del Lambda World Register (LWR) e di quella 
dell'ALR sono invitati a unirsi alla corrispondenza su questo argomento o a suggerire ulteriori 
elementi. 
 
 

Fobello 2021 Lambda Centenary rally 
 

Le iscrizioni a questo evento sono aperte da alcuni mesi e i posti stanno diminuendo 
rapidamente. Gli hotel a Varallo sono quasi pieni, quindi le scelte saranno intorno al Lago 
d'Orta. Le iscrizioni chiuderanno il 15 dicembre 2020 e gli hotel saranno resi noti al pubblico 
il 1 ° gennaio 2021. Se non vuoi rischiare, iscriviti immediatamente andando alla pagina di 
registrazione sul sito web dell'evento www.lancialambda100.com e segui le istruzioni. 
Adesso mancano solo 17 mesi, quindi inizia a giocherellare! 
Ovunque tu sia nel mondo, stai al sicuro dalla pandemia . 
 

 Alison Ure Alijoure@hotmail.com 
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Vetture e ricambi Lambda  
 

In vendita: replica targhette per numero di serie Lambda  
 

 
 
Ho un piccolo lotto di  targhette originali per il numero di serie del telaio del cofano  e le offro 
ai membri LWR le cui targhe originali potrebbero essere scomparse dalle loro cornici originali. 
Sono adatti alle Serie 5-9 per quanto ne so. 
Sono stati realizzati senza un numero di serie, lasciando ai proprietari la possibilità di incidere 
il proprio. 
Il costo è di $ 75 AUD ciascuno più spese di spedizione. 
Ne servono 2 per auto quindi il costo è di $ 150 AUD più spese. 
Contatto: Iain Simpson iains@patash.com.au 

 
 

                              In vendita: molle per sedile Lambda  
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Alcune ricerche sulle ragioni per cui i nuovi sedili della 7a serie non sono molto comodi hanno 
rivelato che le molle a clessidra utilizzate all’interno degli schienali Lambda sono oggetti 
insoliti. 
Per fortuna ho trovato in prestito un campione originale (7 °) ed ho misurato le molle . Ho 
quindi confermato a Rob Stewart (proprietario della  Lambda più anziana in Australia) che le 
molle che avevo misurato dal sedile  originale erano le stesse dei suoi campioni originali e 
quindi ora ... siamo in affari. 
 

La maggior parte di voi sarà a posto, ma per coloro che hanno in mente qualche progetto  avrete 
bisogno di 70 molle per fare un sedile anteriore e posteriore (schienale non cuscino) ... Sono 
stati prodotti tre set, due sono già prenotati, quindi c'è un ultimo set in vendita: il prezzo è di $ 
6,05 AUD per molla, quindi $ 423,50 AUD per auto ... queste sono già disponibili e sono in 
linea con le molle a clessidra, quindi il prezzo è abbastanza corretto e soprattutto ... queste sono 
pronte. 
 
Mandami una e-mail se sei interessato: Iain Simpson iains@patash.com.au  

 

 

The Lambda Centenario Watch: cosa dicono I possessori… 

 
 
 

  
From a happy owner: I love my watch.  So well done in every way! 

 

Riferiscono: congratulazioni per il bel cruscotto della tua bellissima Casaro! 
 
Maggiori informazioni (solo sull'orologio da polso!) Da: 
Sébastien Simon sebastien.simon@bluewin.ch 
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Dove sono finite? 
 
Ancora una volta vorrei chiedere il tuo aiuto. Delle seguenti Lambda conosciamo il numero 
dell'auto ed alcuni dettagli, ma non l'attuale proprietario: 
 

  
Paul Gutmann è stato uno dei proprietari Questa Lambda si trova in un museo polacco 

 

  
Questa Lambda era in Italia nel 2012 Questa Lambda era in Inghilterra 2010  
 

 
Questa  Lambda era in vendita in Inghilterra nel 2004 

 
Ti sarei grato se mi aiutassi a trovare gli attuali proprietari di queste Lambda, in modo da poter 
completare i dati nel nostro registro mondiale Lambda ed inviare loro le newsletter LWR. 

 
Joachim Griese  jgriese0@gmail.com 


