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Editoriale 

 

 

Caro proprietario Lambda, 

 

Siamo lieti di offrirti il numero 3/2020 della nostra newsletter. 

È un triste compito annunciare  la scomparsa del nostro amico e appassionato Lambda Jonathan 
Wood, morto il 7 aprile 2020, subito dopo la pubblicazione del nostro precedente numero. E’ 
stato il Maestro organizzatore di successo di Fobello nel 2006, 2011 e 2016. Gerald Batt, che 
lo conosce da quando erano entrambi giovani ragazzi che si dilettavano con le Lambda, ne ha 
scritto il necrologio. 

L’impossibilità di organizzare uscite e incontri ci dà lo spazio per riflettere sui vecchi tempi. 
In questa edizione pubblichiamo un articolo sul periodo successivo alla seconda guerra 
mondiale quando la Lambda fu utilizzata con successo da molti membri della VSCC in 
Inghilterra nelle varie e numerose competizioni per auto d'epoca. Nella nostra prossima 
edizione ci rivolgeremo alla storia rappresentata dalla nostra immagine di copertina di questo 
numero, in Australia negli anni settanta, quando un gruppo di proprietari Lambda (e non solo 
Lambda) si riunivano il sabato mattina in un seminario a Perth Street, Melbourne, per lezioni 
di meccanica. 

Diamo anche il benvenuto a un nuovo e giovane proprietario Lambda in Belgio, che scopre la 
complessità dell'ingegneria Lancia negli anni Venti e dà nuova vita a un kit di ricambi, usando 
le sue capacità di restauro. Attendiamo con impazienza ulteriori articoli sulla cronaca del 
restauro e la prima apparizione di questa Lambda, si spera a Fobello 2021. 

Il nostro fondatore Joachim Griese riferisce di questioni tecniche derivanti dalla sua continua 
ricerca e analisi dei disegni Lambda negli archivi FCA. 

I precedenti articoli sul raffreddamento del motore Lambda (la ventola a quattro pale e l'uso 
dei termostati nei motori Lambda) hanno generato contributi dai nostri lettori e anche dal 
vostro editore svizzero. 

L'anno prossimo dovrebbe essere ricco di incontri e retrospettive, a quelli in programma 
(Centenario Lambda a Torino e Fobello) si uniranno quelli successivi ai festeggiamenti. 
Speriamo solo che i fastidi e le restrizioni relativi a COVID-19 non ostacolino il viaggio di 
automobili ed equipaggi in Italia! 

Un nuovo elenco di fornitori di pezzi di ricambio Lambda è allegato a questa edizione della 
Newsletter ed è disponibile anche online sul sito Web del LWR. 

E per tenerti completamente occupato fino al Centenario siamo lieti di informarti che la 
seconda edizione di Capolavoro dovrebbe essere disponibile sia in versione inglese che italiana 
in tempo per finire sotto l'albero di Natale. 

  

I nostri migliori auguri a te e alla tua Lambda. 

 

                                                          Sébastien Simon, Bill Jamieson 
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Jonathan G.M. Wood 

 

Amavo Jonathan e lo conoscevo da molti anni, penso di averlo incontrato per la prima volta nel 
1953, quando andai a chiedere informazioni su tre Lambda in vendita in un posto incantevole a 
Frensham. Era una grande casa padronale e ricordo di essere rimasto molto colpito da una 
superba scala in quercia che suo padre aveva montato. Apparentemente, proveniva da una 
grande casa di Londra, suo padre aveva qualche legame con le attività di demolizione e restauro. 
Sua madre mi ha venduto la Lambda perché Jonathan era andato all'università a Newcastle. 
Sono sicuro che in quel luogo avesse incontrato sua moglie Susie. La casa di Frensham era 
diventata una specie di centro Lambda visitata da molti appassionati, so che Nevil Buckle era 
sovente presente. 

Successivamente abbiamo perso il contatto per un po ', ma so che la sua carriera è decollata, ha 
avuto un grande successo come ingegnere architettonico e in seguito ha fatto conferenze in tutto 
il mondo. L'ho incontrato ancora una volta negli anni '70 a Londra, quasi per caso. Avevo 
parcheggiato la mia Lambda in una stradina laterale, ed è venuto vicino. Mi aveva chiaramente 
dimenticato perché si fermò e disse: "Ne possedevo una". Ma io non l'avevo dimenticato. 'So 
di aver risposto, sei Jonathan Wood e l'ho acquistata da te'. 

Dopo questo incontro la sua passione per la Lambda è rinata ed è diventato un grande 
sostenitore della Lancia in generale. Ha partecipato a numerosi incontri, raduni ed eventi in 
tutta Europa e ha fatto amicizia ovunque andasse. Era un personaggio così interessante e senza 
pretese che la gente spesso lo invitava a tornare in visita privata. La sua grandissima mole di 
contatti è tornata utile quando ha intrapreso l'organizzazione dei leggendari viaggi di Fobello. 
Ha lavorato a numerosi progetti in tutto il mondo, ma è forse più noto per il suo lavoro sulla 
torre pendente di Pisa. In cattive condizioni e subendo le devastazioni del tempo (oltre ad alcune 
pessime misurazioni!) La torre era in pericolo di crollo. La risposta ovvia era pompare cemento 
liquido nella base, cosa che gli italiani stavano facendo con un certo entusiasmo, ma con scarso 
successo. Il tempestivo intervento di Jonathan ha fermato un potenziale disastro e la torre è stata 
stabilizzata e salvata per i posteri. 

Visse per molti anni in una grande casa a Chiddingfold, ma in seguito sentì il bisogno di 
trasferirsi in un posto più gestibile, quindi fece un'offerta per una proprietà nella vicina Petworth 
che fu accettata. Non vedeva l'ora di trasferirsi, ma non sarebbe mai successo. 

                                                                                                                    Gerald Batt 
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                La Lancia Lambda nel VSCC e dove si trovano oggi:  

Parte I : 1934 – 1977 

 

            

 

Matt Shepherd a7racer@btinternet.com  Joachim Griese jgriese0@gmail.com 

 

Guardando attraverso i vecchi bollettini del Vintage Sports-Car Club (VSCC), ho cercato di 
riunire i riferimenti e le fotografie della Lambda nel club. La VSCC fu fondata nel 1934 per 
celebrare le auto costruite prima del 1931. In questi primi tempi del club, le macchine di spicco 
erano Vauxhall 30/98, Bentley, Alvis 12/50 e Lancia Lambda. Nei giorni prebellici, quando 
c'erano solo poche centinaia di membri, ho contato circa 15 diversi driver di Lambda nel 
Bollettino. Inoltre, nelle pubblicità del concessionario, sia la Phoenix Green che la Pembridge 
Motors vendevano varie Lambda con prezzi che variavano da £ 30 a £ 95. 

Nel 1947 l'indagine sulle auto dei membri mostrò che Lancia era il settimo marchio più popolare 
nel club con 19 unità (Bentley molto più avanti di tutti gli altri e il più popolare con 95). In 
questi primi anni del dopoguerra, 3 piloti Lambda hanno avuto un ruolo di primo piano e 
sembravano competere in tutti gli eventi VSCC, dalle prove ai test di guida, alle salite e alle 
gare in salita. I 3 piloti sono Julian Jane, Murray Austin e John Vessey, tutti alla guida di una  
Lambda modificata (o Lambda nel caso di Vessey) e con possibilità di successo, che tutti hanno 
raggiunto. Il Bollettino non è troppo complementare sulle modifiche di queste auto a volte, ma 
in modo spensierato "tagliare e cucire " era un termine spesso in uso. 

Julian Jane è stata la vincitrice del premio più importante del club, il Lycett Trophy nel 1949, 
che premia le migliori prestazioni in tutti gli eventi del club. Nel 1952 anche John Vessey vinse 
questo premio, ripetendo il successo della Lambda. Anche Jane e Austin hanno vinto una gara 
a testa, ma quella di Nidderdale fu una prova dimenticata per molto tempo e che vinsero 
consecutivamente diverse volte. Vessey ebbe un ulteriore successo nel 1953 vincendo il 
Pomeroy Trophy, un evento che contemplava  una serie di discipline per eleggere l'auto 
migliore per il turismo. Un pilota temerario Lambda per molti anni è stato Nevil Buckle, 
fumando la pipa,  indossando un tweed, un Air Commodore che ha vinto il principale raduno 
del club ed il Measham Trophy nel 1955. 

Non mi dilungherò su tutti gli altri piloti nella foto, ma molti saranno familiari, come 
ovviamente lo saranno anche le auto oggetto dell’indagine di  Joachim. 

In totale c'erano 29 immagini di Lambda nei Bollettini VSCC tra il 1934 e il 1977. Queste 
immagini rappresentavano 18 Lambda diverse che potevano essere identificate tramite il loro 

mailto:a7racer@btinternet.com
mailto:jgriese0@gmail.com
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numero di registrazione. I proprietari di 12 di queste Lambda sono membri del Lambda World 
Register. Di seguito potete conoscerli dalle immagini e dai commenti pubblicati dal VSCC (e il 
nome del fotografo se pubblicato), il nome del proprietario e la data e sono stati aggiunti quando 
non presenti. 

 

          
BISLEY 15 Febbraio 1952. Murray Austin         POMEROY TROPHY 24/25 Marzo 1956. John           
mentre ricovera la sua Lambda; vinse il 1° premio John Vessey’s Lambda al Canons Ashby; class                      
class award.                                                                  .class  award.   (Autocar)  

 

               
IRISH RALLY 14 May 1960. Will McVeigh su CHARTERHOUSE DRIVING TEST             
Lambda durante un guado 9 Dicembre 1961. Borthwick su Lambda In azione                      
(Photo John Frey)  

 

     
BUXTON RALLY 5 May 1962 Mrs. Pat Ure su WELSH TRIAL 5 Ottobre 1963. Bowyer su 
Lambda in scalata.  (P. Hocquard) Lambda al Old Hall.1963. (Roger McDonald)  
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SILVERSTONE DRIVING TESTS 7 Dicembre PRESTEIGNE CONCOURS 3/4 Ottobre 1964. 
1963. Michael Cole su Lambda – pronta per l’inverno John Turner su Lambda in sosta. 
.  (Studio Three)  (Roger McDonald) 

 

     
CHARTERHOUSE DRIVING TESTS MADRESFIELD September 1974.Il comandante aereo                    
6 Febbraio 1966. Buckmaster Su Lambda in gara  Nevil Buckle in posa.  (Max Hill) 
. (Guy Griffiths) 

 

    
                         MEASHAM RALLY 3/4 Febbraio 1976. Il navigatore MEASHAM RALLY 3/4 Febbbraio 1976.                        
N                 di Reeve su Lambda ha perso la piantina di Church   Tony Stephens con la sua Lambda vinse il 2°                     
C                      Stretton. (Roger Bellfield)                                                premio. 
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Tutto ciò dimostra (e potrebbe essere l'impressione più importante per la comunità Lambda di 
oggi in tutto il mondo) che i proprietari di Lambda britannici hanno avuto un periodo molto 
attivo con le loro vetture e testimonia che negli anni '1960 e '1970 i proprietari della Lambda 
britannica arrivarono con le loro Lambda in Italia per partecipare a eventi nazionali italiani di 
auto d'epoca. Nel sito Web LWR www.lambdaworldregister.org  potrai dare un'occhiata alla 
galleria video che mostra alcuni dei viaggi di queste Lambda in Italia. 

Delle 12 Lambda mostrate sopra, sappiamo dove sono e ne conosciamo i tratti principali della 
storia. Di queste, 6 Lambda sono ancora in Gran Bretagna le altre 6 sono ora nell'Europa 
continentale e di due sono tornate "a casa" in Italia. 

Dalla grande quantità di documenti che abbiamo sulle Lambda britanniche, immaginiamo che 
nel dopoguerra ci fossero tra le 150 e le 180 vetture. 

Negli archivi del registro mondiale Lambda abbiamo circa 110 numeri di registrazione Lambda 
britanniche e ne conosciamo la posizione attuale. Circa 40 vetture di queste 110  hanno lasciato 
la Gran Bretagna e oggi si trovano in altri paesi, di queste, il numero più alto (14 ) è tornato a 
"casa" in Italia. 

Grazie al Vintage Sports-Car Club per averci dato la possibilità di utilizzare queste foto che 
sono state originariamente pubblicate nel Bollettino del club tra il 1952 e il 1977. 

 

 

Lo stabilimento di Clive Beattie 

 

La foto di copertina è stata scattata negli anni '70 nello stabilimento di Clive Beattie in 75 Perth 
Street, nel sobborgo di Melbourne, Prahran. Clive era il decano della meccanica di Lancia e 
gestiva   una "clinica" il sabato mattina quando noi giovani proprietari squattrinati  potevamo 
lavorare sulle nostre auto sotto la direzione di Clive. Ecco Clive a destra che lavora con Kim 
Brownbill sul siluro della settima serie di Kim. Le cure del sabato mattina erano seguite da un 
pranzo in un pub locale – un appuntamento sempre felice con Clive come star. 

Durante queste giornate Clive aveva assemblato undici blocchi Lambda e alcuni alberi a gomito 
di motori a cui stava lavorando per un servizio fotografico. All'epoca nessun altro in Australia 
stava revisionando i motori Lambda. 

  Stiamo scrivendo un articolo definitivo su Clive e la sua attività di manutenzione Lancia dalla 
Kappa alla Fulvia per una futura edizione. 

Peter Renou prenou@bigpond.net.au 

  

Ed. nota: la fotografia che ha dato il via a questo contributo mi è stata inviata dal mio amico 

Geoffrey Goldberg, che l'ha trovata in un archivio Lancia sulla costa orientale americana. Non 

sappiamo chi fosse il fotografo, la qualità della riproduzione non è perfetta, ma abbiamo 

ritenuto sufficientemente importante e interessante che diventasse la foto di copertina di questo 

numero. Speriamo che piaccia anche a te! 

 

  

http://www.lambdaworldregister.org/
mailto:prenou@bigpond.net.au
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                                        Questioni tecniche 

                                                                 

                             Joachim Griese jgriese0@gmail.com  

Il vostro contachilometri mostra la velocità effettiva? 
 

Forse siete un proprietario di Lambda tollerante ed argomentando, direste che qualsiasi 
velocità mostri il vostro tachimetro la prendete per buona. 
Quando la vostra Lambda – immaginiamo sia una VIIa Serie – venne prodotta, il tachimetro 
mostrava realmente la velocità effettiva.  Le parti 11-801 (la ruota dentata elicoidale attivante 
 

             
Fig.1: Parte 11-801            Fig.2: Parte 11-802 (I due schizzi sono dal catalogo di ricambi  
                                                    Lambda per la settima serie) 

 
il tachimetro Fig. 1) e la 11-802 (ingranaggio attivante il tachimetro Fig.2) corrispondevano 
al rapporto del ponte posteriore 12/50 ed alle misure delle ruote posteriori  (14 x 50) della 
vostra auto. 
Ma durante la vita di una Lambda un proprietario ebbe a sostituire il cambio – senza sapere 
di quale tipo gli ingranaggi 11-801 ed 11-802 fossero adottati in quello specifico cambio – 
un altro proprietario magari cambiò la misura delle ruote posteriori. Le conseguenze sono 
che oggi il tachimetro non mostra più la velocità effettiva – potrebbe essere maggiore o 
minore di quella reale. 
Controllando i disegni della Lambda presso il Centro Storico Fiat scoprii fortunosamente che 
vi sono, oltre alle parti 11-801 ed 11-802, parti addizionali (che non troverete nel catalogo 
dei ricambi Lambda) per altri rapporti di ponte posteriori ed altre misure di ruote posteriori. 
 
- 11-801-A, 11-802-A: rapporto ponte post. 11/49, misure ruote post. 775 x 145 
- 11-801-B, 11-802-B: rapporto ponte post.  11/49, misure ruote post. 32” x  5,11‘‘ 
- 11-801-D, 11-802-D: rapporto ponte post.12/50, misure ruote post.  32‘‘ x  4‘‘ 
- 11-801-E, 11-802-E: rapporto ponte post. 11/49, misure ruote post. 14 x 50 
- 11-801-F, 11-802-E: rapporto ponte post. 12/50, misure ruote post. 14 x 50  
 

mailto:jgriese0@gmail.com


 

10 
 

I disegni per queste parti sono ora nella nostra Collezione Disegni Lambda e disponibili 
nell’eventualità di adattare la velocità mostrata dal tachimetro a quella effettiva. 
 
 

“Serve a partire dalla vettura 2601” 
 

Spesso è un proprio peso fare Berna Torino (350 Km) una volta al mese per cercare disegni 
Lambda al Centro Storico Fiat ma talvolta si incontrano delle sorprese, lasciate che ve ne 
presenti una. 
 
Qualche mese addietro trovai il primo disegno – si trattava di 10-1908/1909 “Parafango 
anteriore” – il quale nelle “osservazioni” specificava “ serve a partire dalla 2601° vettura” 
(Fig.1). 
 

 
                     Fig.1 Titolo blocco disegno 10-1906d, 10-1907s Parafango anteriore 
 

Nel frattempo abbiamo diversi disegni per i parafanghi anteriori e posteriori per la Lambda 
nella nostra Collezione Disegni Lambda. Da questi disegni si può concludere che vi sono: 
 

- Una prima generazione di parafanghi per la Lambda vennero utilizzati dalla costruzione          
numero 1 fino alla numero 2600. La Lambda numero 2600 venne prodotta alla fine del 1924 
qualcosa come della IV Serie. 

 
- Una seconda generazione di parafanghi per la Lambda vennero utilizzati per la 

Lambda dal numero di costruzione 2601 fino al numero 4950. La Lambda 4950 
venne prodotta nel marzo del 1926 all’incirca nella VIa Serie 

 
- Una terza generazione di parafanghi per la Lambda vennero utilizzati a partire dal 

numero di costruzione 4951 fino alla numero di costruzione 6322. La Lambda 6322 
venne prodotta alla fine del 1926 nei parametri della VIIa Serie. 

 
Queste conclusioni si evincono dai disegni che già sono in nostro possesso. Non è chiaro se 
vi sia una quarta generazione – o addirittura una quinta generazione – di parafanghi per la 
Lambda a partire dal numero di costruzione 6323 fino ad arrivare alla fine della IXa Serie. 
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  Il restauro di una Lambda – Parte I   

                                          

                              Koen Keutgens koen.keutgens@telenet.be 

Il mio nome è Koen Keutgens, vivo nella parte del Belgio dove si parla il fiammingo, a 
Zoersel che è molto vicina ad Anversa. Acquistai la mia prima Lancia nel 1988, una Beta 
coupé, e, come succede a molti di noi, ne rimasi affascinato a vita. 
Con un padre che già lavorava sulle automobili, imparare con la pratica era per me possibile, 
ed appena smisi la scuola io ed un’amico affittammo una piccola officina per materializzare 
i nostri progetti. Ed ecco che sono passati 30 anni! 
Solamente in questi ultimi anni però i miei interessi si sono indirizzati su Lancia più anziane, 
questo accadde nel 2006 (ormai non così recente) durante la riunione a Torino quando mi 
innamorai per davvero della Lambda. Siccome gli esemplari restaurati e marcianti erano per 
me fuori dalla mia portata divenne presto chiaro per me che un “progetto” fosse l’unica 
soluzione percorribile, la voce che ne ero alla ricerca si sparse tra gli amici lancisti.  Una sera 
Ron Francis mi scrisse una mail che un suo amico aveva una Lambda in vendita la quale 
necessitava di un pò di lavori, e così che iniziai. 
Dopo alcune telefonate con il proprietario tedesco e malgrado il fatto che l’auto non fosse del 
tipo desiderato a 6 posti torpedo scocca lunga, un’appuntamento venne fissato. Devo 
ammettere che fui immediatamente colpito dalla bellezza della forma e un’accordo per 
l’acquisto venne presto trovato. 
 

                 
La forma della carrozzeria 

 

mailto:koen.keutgens@telenet.be
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L’auto 
L’auto che sto attualmente restaurando è una VIIIa Serie del 1928 passo corto Tipo 221. 
All’acquisto quello che rimaneva era la nuda piattaforma. Il proprietario precedente aveva 
 fatto realizzare la odierna carrozzeria in Italia all’inizio del secolo ed almeno due ulteriori 
scocche vennero realizzate. La carrozzeria è una replica dello Spider Casaro del 1928 
costruito per partecipare alla Mille Miglia, e proprio come gli originali il suo vestito è 
d’alluminio. Quando l’acquistai, l’auto era già dipinta ma non assemblata. Arrivò con una 
collezione di parti e pezzi ed il mio primo compito dopo averle dato una nuova casa fu quello 
di elencare tutti i pezzi mancanti. Visto che la mia intenzione è quella di realizzare un’auto il 
più vicino possibile al progetto originale, la lista delle parti di un’VIIIa Serie era piuttosto 
lunga. Perdipiù, mi resi conto che alcune parti come i sedili, il telaio del parabrezza, il 
supporto del tetto avrebbero dovuto essere realizzati da zero. 
 
                            

                         
   Un scarafaggio? No, un bel didietro 

 
La ricerca dei pezzi 
Portai a casa la carrozzeria ed i pezzi nel novembre del 2017, ed i due anni che seguirono 
molto tempo venne speso a raccogliere parti e pezzi. Devo dire che non ho mai ricevuto 
durante i miei restauri passati così tanti aiuti come quelli ricevuti questa volta dai “Lambdisti” 
del mondo intero nella mia ricerca di pezzi originali insperati, trovati in condizioni esemplari. 
Naturalmente approfittai anche delle varie iniziative di riproduzione dei pezzi originali. Dopo 
molte considerazioni realizzai che il motore era in misere condizioni, decisi dunque di 
adottare un nuovo blocco motore fuso in Italia. 
Un grande ringraziamento va a Joachim Griese per risolvere, tradurre, trasportare e fornirmi 
di insostituibili disegni per ricostruire parti. Forse è importante sottolineare che i disegni non 
si ottengono gratuitamente, vengono accuratamente selezionati e pagati da Joachim 
attraverso gli archivi FCA e questo viene reso possibile unicamente dalle donazioni dei 
proprietari di Lambda. Un altro grande ringraziamento ad Ian Simpson in Australia, il quale 
utilizzò la sua vasta rete per reperire pezzi per me, riunendoli, confezionandoli, spedendomeli 
creando mutualmente un’amicizia… devo anche segnalare qui il mio mentore ed amico Leo 
Schildkamp il quale è sempre pronto a darmi consigli insieme al compendio di sue fotografie, 
valide sorgenti di informazione. Il supporto che ho ricevuto dalla comunità Lambda è enorme 
e riscalda il cuore! 
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Sul pezzo! 
Due anni sono passati, e con il motore costruito in Italia, sentii che era ora di darsi degli 
obiettivi, Fobello 2021 si avvicina a rapidi passi, in fin dei conti bisogna avere degli scopi! 
Così, la carrozzeria venne posta in primo piano in officina ed il vero lavoro iniziò. All’inizio 
il mio obiettivo fu di mettere a punto la meccanica ma ora ho deciso di fare prima la 
carrozzeria cercando il più possibile di completarla e sono contento della mia scelta in quanto 
tutte queste apparentemente piccole parti in realtà mi portano via una grande quantità di 
tempo, ben superiore a quello che avrei immaginato… 
Il primo compito che mi detti furono i sedili ed il loro posizionamento. I sedili che erano a 
corredo con l’auto risultarono essere troppo voluminosi per entrare nell’abitacolo, siccome 
desideravo dei sedili regolabili (essendo alto 1,95 m) decisi di costruirmeli. Feci una copia di 
un sedile di Ardea con lo schienale adattato alla forma dell’abitacolo. Per ottenere 
sufficientemente spazio per le mie lunghe gambe una leggera modifica alla carrozzeria si 
rendeva necessaria ed una solida paratia saldata dovette essere tolta. Fu rimpiazzata da una 
solida controventatura in tubi di acciaio la quale forma contemporaneamente la base 
dell’intelaiatura per supportare la capote. 

 

     
                                                              Telaio dei sedili regolabili autocostruiti 

 

Venne poi la cornice di supporto per il parabrezza. Originariamente l’auto aveva due 
parabrezza curvi ripiegabili di pregevole fattura. Mi ingegnai a copiare questi facendo in 
modo che il telaio di supporto rimanesse all’interno della carrozzeria cosicchè possano essere 
sostituiti agevolmente con un parabrezza unico, grazie al quale credo che esso sia più 
confortevole per affrontare lunghi viaggi ed anche per facilitare il collegamento con la capote. 
Mi chiedo ancora come facessero con le auto originali… 
 

         
 

Una considerevole quantità di tempo venne investita per costruire i condotti per i cablaggi 
che la piu parte erano mancanti. Non volli sistemare gli inevitabili relé e fusibili aggiuntivi 
sul parafiamma e costruii una “scatola nera” da nascondere sotto il cruscotto, con le 
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opportune condutture metalliche realizzate dallo stesso lato.  Contemporaneamente un 
piccolo cruscotto aggiuntivo per alloggiare temperatura ed Amperometro, interruttore per le 
frecce direzionali e per la pompa di benzina venne realizzato per evitare di praticare ulteriori 
fori sul pannello del cruscotto originale. La preparazione dell’impianto elettrico terminò con 
la creazione di sostegni per i fanali posteriori, uno dei quali fungerà anche di sostegno per la 
targa. I fanali posteriori vennero “presi in prestito” da un furgoncino Topolino, e ve ne 
saranno due visto che ritengo che le luci degli stop e gli indicatori di direzione siano un 
“must” nel traffico moderno. 
Nel testare la posizione del piantone dello sterzo con il suo volante, scoprii con mia sorpresa 
che la posizione adottata dallo sterzo venne abbassata da quella originale, ciò comportava un 
riposizionamento anche della stessa scatola dello sterzo, questo venne risolto escogitando un 
nuovo perno inferiore disassato di 4 mm. 
Ultimo “grande” lavoro da realizzare sulla oramai già verniciata carrozzeria fu l’installazione 
della placca di rinforzo all’interno dell’alloggiamento del radiatore. La placca originale venne 
rimossa perforando i suoi rivetti ed una nuova placca di 3 mm di spessore venne realizzata 
con un risvolto angolato intorno al perimetro estremo di lavoro della ventola per rinforzarne 
il rendimento. 
Contemporaneamente, diverse parti meccaniche ricevettero attenzione, le barre dei freni 
vennero ricostruite e dipinte e gli “introvabili” cuscinetti per queste vennero totalmente 
smontati ripuliti e ri-assemblati corredandoli con nuove biglie.  L’ingranaggio della scatola 
guida venne smontato, verniciato e corredato da nuovi cuscinetti, rimontato, ma dopo 
l’installazione era difficile trovare un punto dove NON perdesse olio dando mostra delle mie 
capacità meccaniche… fortunatamente Ian venne a soccorrermi una volta ancora con trucchi 
per adattarsi ai moderni sigillanti. 
 

           
  
Siccome la parte inferiore del telaio della mia sospensione anteriore arrivò in due pezzi, la 
parte centrale del tubo necessitava di essere rimpiazzata. I monconi dei rimanenti tubi 
vennero torniti via ed una dima per posizionare correttamente gli elementi alle giuste quote 
venne sistemata. Sovente la fabbricazione di utensili per svolgere dei lavori specifici prende 
più tempo che effettuare lo stesso lavoro; un buon esempio ne è la costruzione delle tubazioni 
in rame alloggiate nel perimetro del radiatore destinate ad alloggiare i cablaggi dei fari. Come 
prima cosa, dai tubi di rame, per una lunghezza pari a 15 mm venne accuratamente appiattita 
utilizzando una pressa idraulica corredata da un apposito utensile destinato ad appiattire alla 
bisogna. Ambedue le estremità vennero lasciate tonde al fine di essere bloccate con dei tappi 
standard mentre i tubi venivano riempiti di sabbia asciutta ed un cavo pilota destinato a tirarsi 
dietro il cablaggio. In seguito uno stampo dal profilo a curvatura desiderata venne realizzato 
per sistemarlo sulla piegatubi di officina cosicchè il profilo appiattito potesse essere curvato 
nel richiesto piccolo raggio. Ulteriori utensili ebbero a realizzarsi onde martellando, adattare 
le piccole parti e staffe per ultimare il tubo. Poi dopo due giorni di lavoro continuo mostrai 
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fieramente a mia moglie la mia ultima opera ella commentò: “questo è tutto quello che hai 
fatto in due giorni?”. 
Vi è ormai una collezione di pezzi fatti a mano i quali attendono la pittura prima di essere 
finalmente installati  onde marcare la fine del periodo di costruzione di fondo della 
carrozzeria. Diversi accessori come le chiusure di baule, di cofano motore, verranno presto 
inviati per la nichelatura. Nel frattempo, spero di finalizzare qualche maggior componente 
meccanico durante l’estate così, fiduciosamente potrò scrivere della loro installazione nel 
prossimo numero! 
N.d.E.: Continua. Per i nostri lettori che desiderassero ulteriori immagini, potete visitare il 

filo del restauro sul Lancia Motor Club forum sotto 

https://www.lancia.myzen.co.uk/forum/index.php?topic=11368.0 
 
 

 Alla ricerca di un termostato 

 

 

Sébastien Simon sebastien.simon@bluewin.ch 

Sebbene il mio motore Lambda mi abbia tenuto occupato negli ultimi 5 anni - 2 ricostruzioni 
complete, ma questa è un'altra lunga storia - la temperatura dell'acqua non è mai stata un 
problema. Tuttavia, l'articolo di John Shellard sui termostati (vedi la newsletter LWR 2/2020) 
mi ha spinto ad affrontare ancora una volta l'argomento e quelli montati molti anni fa sulla mia 
Lambda. 

La mia Lambda, come molti di voi sanno, era la "Bombay" Lambda di John Vessey, GE 1930, 
che ha restaurato negli anni '90 ed a cui aveva montato una ventola elettrica attivata 
manualmente invece della classica a cinghia e due termostati che sembrava un po' fatti in casa 
attorno al colletto, ma si adattava bene ai tubi di gomma che salivano dal motore al radiatore. 
Da ora in poi li chiamerò i termostati "JV". 

Qualche anno fa ho pensato che fosse prudente avere dei pezzi di ricambio, quindi ho ordinato 
i termostati dal Consorzio Lambda, ma sono stato sorpreso dalle loro piccole dimensioni - 
saranno chiamati termostati "Malaguti", dal nome di uno scooter italiano e ne riportano il nome 
sul lato. 

Durante la visita dell'anno scorso in Australia, John Shellard mi ha mostrato il suo laboratorio 
e il termostato "Kawasaki" che utilizza, con l'alloggiamento appropriato. 

Sulla via del ritorno, ho deciso di proseguire la ricerca dell’origine del termostato di John 
Vessey. L’impresa si è rivelata molto difficile, poiché i grandi produttori di termostati come 
Behr, Gates, Motorad ti danno solo una possibilità di ricerca per marchio, modello di auto e 
anno ed apparentemente non producono per veicoli più piccoli come motociclette o scooter. Un 
solo marchio, l'australiana Tridon ha un catalogo online con dimensioni e temperature del 
termostato, ma anche qui solo termostati per auto e ovviamente di dimensioni maggiori rispetto 

https://www.lancia.myzen.co.uk/forum/index.php?topic=11368.0
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al "Kawasaki". Quindi si possono cercare online su eBay o Alibaba, ma lì c’è l’invasione delle 
offerte cinesi, senza dimensioni o temperature indicate. Da qualche parte mi è stato detto che 
un termostato per uno scooter Yamaha sarebbe potuta essere una soluzione: ne ho ordinato uno 
presso il rivenditore di scooter Yamaha locale e sono rimasto piuttosto sorpreso, pochi giorni  

dopo, nel ricevere - in una bella borsa con marchio Yamaha - un "Malaguti" - termostato con 
un altro riferimento e nessun marchio. Coloro che desiderano acquistarne uno, possono cercare 
Yamaha 5BR-E2410-10. 

   
              “Malagutti”,     “JV”,                                          e “Kawasaki” 

Ero in un vicolo cieco, quando John mi ha suggerito di cercare un riferimento nei documenti di 
John Vessey, due file di grandi dimensioni che accompagnavano la vettura e raccontava tutto il 
lavoro che aveva eseguito per il restauro della Lambda "Bombay". E lì, in una lista di controllo, 
nella sua ordinata grafia, l'ho trovato: Termostati - SYM 19300-H01-000. 

La SYM è un'azienda taiwanese, che produce tra l'altro gli scooter Kymco: 

SYM è il marchio sviluppato da Sanyang Motor, una società di motociclette con sede a Taipei, 
fondata nel 1954 a Hsinchu (Taiwan). SYM è la più grande azienda taiwanese per la produzione 
di ciclomotori, scooter, motocicli e ATV. Inoltre, produce piccoli veicoli commerciali leggeri 
e piccole auto, con il nome Hyundai in Asia orientale 

Ho rapidamente ordinato due termostati con quel riferimento da una società olandese di 
importazione di pezzi di ricambio e li ho ricevuti 2 settimane dopo, all'incirca al momento della 
pubblicazione dell'articolo di John Shellard. Avrei dovuto provare presso il mio rivenditore di 
scooter Kymco locale poiché avrebbero potuto averli in magazzino. Naturalmente, erano 
esattamente gli stessi di quelli "JV", a parte il colletto leggermente più grande e l'anello di 
gomma di tenuta aggiuntivo. 

                    
                               “JV” usato e ,                                         “SYM” nuovo 
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Quindi, dopo aver iniziato a pensare alla temperatura di funzionamento, ho deciso di 
confrontare "Malaguti", "JV" e "Kawasaki". È facile mettere i termostati in acqua calda, sui 
fornelli della cucina, ma come si misura la temperatura di apertura? Mi sono ricordato che il 
mio Multimetro da garage aveva una strana sonda nella sua scatola - ovviamente era una sonda 
di temperatura, e anche il mio Multimetro era un termometro! 

   
Il “cooking” test 

In prova, i termostati "Malagutti" e "JV" hanno iniziato ad aprirsi a 70 ° C e si sono 
completamente aperti a 75 ° C, mentre quello "Kawasaki si è aperto a 80 ° C, come confermato 
anche da John. 

La mia curiosità è stata soddisfatta e con due termostati SYM di riserva, ho montato di nuovo 
quelli "JV" sulla Lambda -  potresti domandarti per quale motivo avere un termostato su una 
Lambda. Perché sono convinto che i nostri motori Lambda vivranno più a lungo se funzionano 
a temperatura quasi costante, intorno ai 70 ° C. E mentre uso la mia auto in molte condizioni 
diverse, in città qualche volta, in autostrada per andare in giro per le città, e anche in montagna 
- puoi vedere la temperatura salire quando arrampico, ma anche scendere sotto i 40 ° C quando 
scendo un passo di montagna, forse per 30 chilometri - penso che i termostati moderni siano 
una buona invenzione - che Vincenzo avrebbe montato se fossero stati disponibili! 

 

I nostril lettori ci scrivono: 

 

David Couper  dacpmm@bigpond.net.au 

Ho un commento o due riguardo alla ventola a quattro pale per la Lambda: vedi l'articolo nella 
Newsletter LWR 2/2020 - Lambda Oddities - di Bill Jamieson. 

La mia auto della sesta serie (N ° 15453) ha avuto molti proprietari nel corso della sua vita di 
circa 93 anni. Tuttavia, è arrivata nel mio capannone in una condizione molto squallida che 
richiedeva un restauro totale di quasi due anni e un mucchio di dollari (australiano). Certo 
c'erano problemi da risolvere, non ultimo il surriscaldamento nella stagione calda. Quando ho 

mailto:dacpmm@bigpond.net.au
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consultato il mio amico guru Bill Jamieson, mi ha chiesto delle condizioni del radiatore. Di 
conseguenza, ho fatto eseguire il test della massa presso il nostro esperto di radiatori locale che 
mi ha informato che era "perfetto". 

Tornato da Bill, mi ha suggerito di provare la sua ventola a quattro pale che è stata montata 
direttamente senza modifiche. A proposito, dovrei ricordare che la mia auto ha un motore  ottava 
serie montato da Max Milne intorno al 1955. 

Quindi cosa si fare adesso ? La ventola di Bill ho dovuto restituirla come concordato e non si 
trovavano in Australia e forse neppure all'estero. Il mio background in merito camion, trattori 
e in seguito aria condizionata mi ha fatto chiedere perché la mia macchina si è surriscaldata e 
altre Lambda no. Quindi ebbe inizio la mia indagine !! 

Dopo molte riflessioni e consigli di altri appassionati, ho notato che la mia ventola era stata 
leggermente modificata, forse per ridurre il flusso d'aria per mantenere caldo il motore in 
inverno. Le punte delle pale erano state leggermente accorciate inclinando in tal modo la parte 
più importante della vantola. I terminali si muovono più velocemente di qualsiasi altra parte di 
una ventola e svolgono la maggior parte del lavoro. Il passo dovrebbe variare da ripido al centro 
a lieve all'estremità della lama insieme alla superficie concava sul lato "aria fuori". 

Avendo posseduto un camion Ford, ho contattato Keith Eastwood di Henrys T & A Parts of 
Ballan 3342 per vedere se poteva fornire un ventilatore adatto e migliorare il flusso d'aria sul 
mio "camion". Ha suggerito una ventola a due pale in alluminio e ha descritto la sua forma e il 
profilo della pala che sembrava perfetto, quindi ne ho acquistato una a circa $ 100. 

Ho realizzato una staffa e un albero completamente nuovi con cuscinetti sigillati e una flangia 
per adattarsi al ventilatore. Controllato l'equilibrio ed incrociato le dita, ho avviato il motore. Il 
test eseguito il primo giorno caldo ha mostrato che ha funzionato a meraviglia. In effetti, 
tendeva ad essere un po 'troppo bello e almeno buono come la ventola a quattro pale di Bill. 
Potrei non sapere mai se una ventola Lambda non modificata avrebbe funzionato altrettanto 
bene senza tutto il mio lavoro ed i problemi, ma penso di si. 

 

                                        

 

                                                              La ventola modificata 
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Fobello 2021 Centenario Lambda  

 

 

 

 

 

 

L’editore Svizzero annuncia che abbiamo ricevuto poco fa l’informazione 
che il Fobello 2021 Centenario Lambda a causa dell’epidemia Covid-19 
sarà rinviato a 2022 con lo stesso programma come 2021. Informazioni 
dettagliate saranno disponibili nella prossima LWR Newsletter 4/2020. 

 

 

 

 

 

 

Alison Ure Alijoure@hotmail.com 

 

Vetture e ricambi Lambda  

In vendita : 1924 Lancia Lambda 

        

 

mailto:Alijoure@hotmail.com
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1924 Lancia Lambda siluro 3a serie, numero di telaio 11724, i registri di fabbrica confermano 
che questa vettura è ancora equipaggiata con il numero di motore originale corretto 1764. 

Un bellissimo siluro originale, immatricolato per la prima volta nel Regno Unito nel giugno 
del 1925, con molta storia e documenti, attuale proprietario dal 1978. 

Fari originali Carl Zeiss con meccanismo ad immersione, ruote con bordi in rilievo originali 
765 x 105. 

Restaurata alla fine degli anni '70 e mantenuta ed utilizzata regolarmente da allora, tra cui 
diversi viaggi in Italia, è apparsa su riviste e pubblicazioni di profilo. 

 

Chiama o scrivi per maggiori informazioni e foto:Nicholas Benwell  +44 7762 116129 
nbenwell@phoenixgreengarage.com  

 

In vendita: Lambda Ballon  

    

 

 

 

tel:+44%207762%20116129
mailto:nbenwell@phoenixgreengarage.com
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Lambda Ballon originale per serie Torpedo dalla I alla V, completo di 4 porte in buone 
condizioni. Chiama o scrivi per maggiori informazioni e foto : Kaspar Burger +41 79 2138083 
baches.burger@bluewin.ch  

 

                                 L’orologio del Centenario Lambda  

 

                                      Un Centenario Lambda non si possiede mai completamente. 
                                      Semplicemente lo si custodisce. E si tramanda. 

 

                          Per maggiori informazioni : Sébastien Simon sebastien.simon@bluewin.ch 

 

 

Cercasi : Quadro elettrico prime serie 

 

Sono alla ricerca di un quadro della distribuzione (Bosch?) per una Lambda S2. TAV XXVI 
Part number: 10-2201. 

Qualcuno ne avrebbe uno da vendere ? 

 

Se potete aiutarmi contattatemi : Dick Jansen +31 402 521 617 madickmm@gmail.com 

 

 

mailto:baches.burger@bluewin.ch
mailto:madickmm@gmail.com
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                                                                            Dove sono finite ? 

 

Nella nostra ultima newsletter LWR sono state presentate 6 Lambda ed avevo chiesto aiuto ai 
nostri lettori per identificare gli attuali proprietari. Grazie a Sébastien Simon e Nicholas 
Benwell siamo riusciti ad identificare i proprietari dei seguenti due Lambda: 

 

  

 

Oggi voglio presentare solo la foto di una Lambda sperando che i nostri lettori mi aiutino di 
nuovo a identificarne l'attuale proprietario. La foto sembra abbastanza nuova e la Lambda 
sembra essere in buone condizioni. Quindi sono abbastanza ottimista nel trovare l'attuale 
proprietario. 

 

 

 

                                                                           Joachim Griese  jgriese0@gmail.com 
 

  

mailto:jgriese0@gmail.com

