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Editoriale 

 

Gentile proprietario Lambda, 

 

Siamo lieti di offrirti il numero 4/2020 della nostra Newsletter. 

A causa dell'attuale pandemia COVID-19, la maggior parte delle uscite e delle riunioni di 
quest'anno sono state cancellate in tutto il mondo. La situazione è ancora disastrosa, con molti 
paesi che segnalano una seconda ondata. In Australia i nostri membri a Victoria, in particolare 
Melbourne, stanno subendo un secondo blocco, ma si spera che con la prossima estate australe 
la situazione migliorerà presto. 

I nostri membri australiani sono stati particolarmente attivi nelle ultime settimane, inviando 
storie e articoli tecnici che riportiamo in questo numero. Includono la storia dietro la foto di 
copertina dell'ultimo numero, lo stabilimento di Clive Beattie al 75 di Perth Street, Prahran. Il 
contributo di Robin Little guarda anche ad una vita piena, e al ruolo svolto in essa dalle auto 
d'epoca, non solo italiane. Il coordinatore Lambda australiano, Iain Simpson, scrive della sua 
amicizia con Ken Palmer, proprietario di lunga data della Lambda e dell’inizio della sua 
passione per la Lambda. In una seconda parte descriverà il restauro del siluro lungo della 
settima serie di Ken Palmer. 

I prossimi articoli sulle Lambda nel VSCC inglese e sul restauro della replica belga della Mille 
Miglia dell'ottava serie sono rimandati al prossimo numero. 

Per coloro che utilizzano il carburatore Zenith originale, un articolo tecnico di Roland 
Grazebrook aiuterà a impostare il livello ottimale di carburante nella camera del galleggiante. 
E per chi avesse problemi di sospensione anteriore , proponiamo delle riproduzioni vendute da 
New Vintage Parts in Irlanda. I proprietari di Lambda possono finalmente sostituire i principali 
componenti usurati, usati e talvolta maltrattati delle loro auto con riproduzioni fedeli, che 
funzionano come l'originale. 

La continua pandemia COVID ha costretto il team di organizzazione delle celebrazioni del 
Centenario del 2021 a posticipare la data di un anno, al 2022, per consentire, si spera, ai 
partecipanti non europei di organizzare il loro viaggio e la spedizione della loro auto. Abbiamo 
appena ricevuto però la notizia che il Lancia Club Italiano sta pensando di organizzare un 
evento per festeggiare il centenario che si terrà nel 2021, sempre dal 31 agosto al 5 settembre 
a Torino e nella sua regione. Ci auguriamo che le manifestazioni non abbiano troppi eventi  in 
comune in modo da poterli distinguere facilmente tra loro nei nostri articoli nei numeri futuri 
ed evitare incomprensioni tra i nostri lettori. 

La nostra sezione vetture e parti in vendita presenta alcuni oggetti interessanti e un'auto in 
vendita, inclusa una riproduzione del telaio del lunotto ricavato da disegni originali. 

Attendiamo con ansia i prossimi mesi, quando sarà disponibile la tanto attesa seconda edizione 
di Capolavoro, sia in lingua inglese che italiana. 

  

I nostri migliori auguri a te e alla tua Lambda. 

 

Sébastien Simon, Bill Jamieson 
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                                                                                 75 Perth Street 

 

Peter Renou prenou@bigpond.net.au  

Ho incontrato Clive Beattie per la prima volta nel 1965 al 75 di Perth Street, Prahran, un 
sobborgo di Melbourne dove conduceva i suoi affari. Mi aiutò ad acquistare la mia prima 
Lancia, una 5a serie B20 e se ne occupò per me quando partii per l'estero nel 1968. Quando 
tornai nel 1971, mi unii alle cliniche del sabato mattina che Clive teneva per noi proprietari 
impeccabili ed entusiasti. Lavoravamo sulle nostre auto sotto la sua supervisione e poi ci 
recavamo per il pranzo in un pub locale dove Clive era al centro dell'attenzione. 

Clive è cresciuto in una casa fatta di tavole a cui, a quel tempo, non era rimasto neppure uno 
strato di vernice. C'era una cucina dove Clive mangiava il suo pranzo e il resto delle stanze 
serviva per riporre parti di automobili e una piccola taglierina per chiavetta Woodruff.  

 

 
Fig.1: Clive al lavoro sulla B12 di Darrel Waddell.  Il portale con blocco catena va dal capannone più 
grande a quello più piccolo appena visibile a sinistra. 
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Il cortile sul retro era cementato e in fondo c'era un capannone delle dimensioni di un garage 
per un’ auto con un cavalletto, un carro ponte a catena per la rimozione dei motori e un piccolo 
capannone con una panchina e il suo piccolo, antico tornio Selson. 

 

   
Fig.2: La panca ingombra nel piccolo capannone.  Fig.3: Il tornio Selson. 

 

 
Fig.4: Clive lavora all'aperto su un motore Aurelia davanti alla piccola rimessa ingombra. 

 

Clive svolgeva il suo lavoro all'aperto e, se pioveva, continuava con un sacco sulle spalle. Per 
lavorare sotto le auto, queste venivano poste su grandi blocchi di legno che fungevano da 
cavalletti. Quando andava sotto la macchina, metteva sempre per primo un blocco di legno più 
grande in modo che fosse al sicuro se fosse caduta dai cavalletti. 
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Fig.5: Una tipica veduta del cortile che guarda verso la casa. Da sinistra una B12 sconosciuta, una B10 
in riparazione dopo un secondo incidente (vedi articolo di Russell Meehan), la B20 di Peter Renou, la 
B20 di Darrell Waddell e la B12 di Darrell Waddell. Nota che le auto senza ruote sono sorrette da grandi 
blocchi di legno. 

Era un uomo ingegnoso e ha sviluppato una serie di metodi per riparare motori e altre parti di 
automobili. Possedeva una barra di alesatura Sheraton "True Bore" di fabbricazione australiana 
e la utilizzava per ricondizionare i cilindri. Per le Lambda aveva una piastra angolare che 
consentiva l'alesatura dei cilindri che di solito dovevano prima essere rivestiti. Molte delle sue 
tecniche sono state descritte nel suo libro di memorie Fifty-Five Years of Dirty Hands. 

Un sabato mattina Clive ha allineato una serie di blocchi Lambda per una fotografia. Lo si vede 
qui con i discepoli che mostrano i suoi progetti Lambda. 

                          
Fig.6: La Schiera di blocchi Lambda più uno sul banco prova. Da sinistra sono la settima Lambda di Kim 
Brownbill, Paul Vellacott, Kim Brownbill, Peter Renou, Bill Renou, Clive e, davanti, Bill Jamieson. 
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Fig.7: La foto di Clive che preferisco mentre mostra la schiera di blocchi Lambda.  

 

In occasione del 73 ° compleanno di Clive, pochi mesi prima della sua morte, i suoi amici gli 
regalarono un piccolo carillon, che suonava il tema de "Il Padrino". L'iscrizione recita “La 
Lancia Padrino, Clive Beattie, Happy Birthday, 11-2-80. Le Aurelia sono le migliori ”. Poi lo 
abbiamo portato a pranzo. 

                                
Fig.8: Il pranzo del 73 ° compleanno al pub. Da sinistra, ultima fila: Paul Vellacott, Bill Jamieson, Darrell 
Waddell, Clive, John Waddell e Bill O'Reilly. Fila centrale: Piers e Matthew Vellacott. Prima fila: Jonathan 
Reeve, Kim Brownbill, Cecelia O'Reilly, Peter Renou e Russell Meehan. 
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Si tenne un raduno al 75 di Perth Street in occasione dell'anniversario della morte di Clive  il11 
° maggio 1980. Il gruppo era formato dagli amici Lancia di Clive, dai suoi vicini e dai colleghi 
di lavoro. Abbiamo visitato la casa, che era stata ricostruita e c'è una piccola fabbrica di 
abbigliamento in quella che era l'area del laboratorio di Clive sul retro. 

 

              
Fig.9: La riunione dell'anniversario al 75 di Perth Street. Da sinistra ci sono il contabile di Clive, Bill Kerr, 
Bill Jamieson, Russell Meehan, il vicino di casa di Clive, Peter Renou, Wilfred (noto come Bill) Haigh e 
Paul Vellacott. 

 

                                           Clive Beattie 

 

Ho comprato la mia prima Lambda nel 1966 e presto ho scoperto che Clive era il tipo a cui 
rivolgersi in caso di problemi meccanici. Il mio problema iniziale era una guarnizione della 
testa che perdeva poiché la testa era stata rasata fino a diventare molto sottile. La prima 
guarnizione non durò a lungo oltre il viaggio di ritorno a casa, con costernazione di mia madre, 
e le tredici sostituzioni successive nei sei anni successivi non andarono molto meglio, anche se 
una coppia è durata abbastanza a lungo da permettermi di vincere il VSCC Vickery Trofeo nel 
1968. 

Così, sono andato a visitare Clive per i miei vari problemi Lambda e per una serie di guai 
quando ho acquistato una 6a serie Aurelia nel 1970. In ogni occasione Clive discuteva il 
problema, la soluzione e occasionalmente disegnava un diagramma in gesso sul cemento del  
cortile per istruirmi su come funzionavano le cose. 

C'era un'Aurelia nell'angolo che aveva subito danni al telaio in seguito ad un incidente. Clive è 
riuscito a risolverlo e il proprietario ha prontamente ripetuto la guida esuberante che ha causato 
il primo incidente ed ha dovuto far riparare nuovamente l'auto portandola da Clive che non fu  
entusiasta del compito e lo mise in fondo alla sua lista. 

 

Russell Meehan russ.meehan@bigpond.com 
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                         Palmer Lambda 17207…Parte 1: Ken 

                                                                

                                  Iain Simpson iains@patash.com.au 

Qualche retroscena: è un fatto poco noto che se non fosse stato per Ken Palmer, probabilmente 
non avrei mai posseduto una Lambda. Ken mi aveva messo in contatto con un conoscente della 
vendita di una Lambda ottava serie che pensavo fosse già stata venduta ... mi sbagliavo ... 

Ho incontrato Ken per la prima volta in un McDonalds il primo giorno di un NSW LMC Rally 
nel 2010. Ero con mia moglie Leanne nella nostra Fulvia Coupé prima serie recentemente 
acquisita che avevamo guidato da Victoria, circa 900 km. È stata la nostra prima avventura con 
il club NSW. Leanne e io non conoscevamo molte persone, così ci siamo seduti per un caffè in 
un angolo tranquillo del "Macca's", ma non siamo rimasti soli a lungo: Ken e Robyn Palmer si 
sono seduti accanto a noi e si sono presentati. 

Ken era una di quelle persone che potevano far sentire chiunque immediatamente benvenuto e 
non sorprende che siamo diventati amici molto rapidamente. Ken e Robyn erano sull'Aurelia 
B20 Coupé di Ken quel fine settimana. Ha spiegato di averla posseduta per 40 anni e ha 
commentato che pensava che "probabilmente l'avrebbe tenuta", il che significava ovviamente 
che non se ne sarebbe mai separato. Non ho un particolare interesse per il modello Aurelia, però 
Ken mi ha parlato anche della sua Lambda. Nei giorni successivi, ci furono molti discorsi sulla 
Lambda e più parlavamo più catturava il mio interesse. Durante quel fine settimana, Ken ha 
detto che c'era una Lambda in vendita a Sydney che apparteneva a uno dei suoi amici, Phil 
Kinsella e che stava cercando di vendere la sua auto. Sapevo che l'auto era stata in vendita 
qualche tempo prima, ma è stata pubblicizzata solo una volta e poi è sparita, quindi ho pensato 
che fosse stata venduta. Beh, non lo era e il resto è storia. La macchina ora è mia. 

Non ricordo quando ho visto per la prima volta la Lambda di Ken, ma probabilmente era a uno 
dei Raduni di Castlemaine. 

La Lambda 17207 è un "Long Wheelbase" o LWB 7th series Torpedo (Tipo 216). Non 
diversamente dalla maggior parte delle Lambda sopravvissute a OZ, ha molti particolari  
interessanti. Alcuni di questi però non sono originali. 

Ken e Dave Rixon (un caro amico di famiglia e vicino) avevano portato l'auto su strada per 
molti anni. Hanno fatto le cose a modo loro e chiaramente in un'epoca in cui i pezzi di ricambio 
non erano facilmente disponibili. Dopotutto, Ken era un inventore e un problema era 
semplicemente qualcosa da superare. 

Di tanto in tanto ricevevo una telefonata da Ken e mi faceva sempre ridere ... come ho detto 
prima: bravo ragazzo. Mi aveva chiesto più volte se avevo un tamburo del freno di scorta perché 
pensava che uno dei suoi fosse la causa di un brivido in frenata. Immagino che siano passati un 
paio d'anni quando alla fine del 2018 Ken ha chiamato di nuovo per il tamburo del freno. Questa 

 

mailto:iains@patash.com.au
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                    Lambda 17207 prima del restauro: notare i primi fari e le prime ruote / freni. 

 

volta ho avuto la sensazione che avrebbe davvero fatto qualcosa per portarlo da VIC a Mosman 
NSW. Ho ricevuto una telefonata da Alistair, suo figlio, che gli chiedeva se poteva ritirare il 
suddetto tamburo del freno dato che sarebbe stato a Melbourne per lavoro. Avevo incontrato 
Alistair alcune volte ed era piacevole, ma non eravamo vicini, i nostri mondi erano a chilometri 
di distanza e la sua vita fino ad allora era interamente occupata dalla famiglia e dal lavoro. 
Sapevo che Alistair aveva una Fulvia (una molto speciale) ma non sapevo che fosse interessato 
alla Lambda. Pochi giorni dopo, Alistair mi ha chiamato per organizzare il ritiro del tamburo 
del freno ma anche per chiedere consigli su cosa ne pensavo sul fatto di "riportare la Lambda 
di papà all'originale". Ci sono state alcune e-mail scambiate tra di noi sull'argomento. Non 
sarebbe stato un lavoro da poco! 

Quindi, Al è venuto a Melbourne. Si è fermato nella casa che stavo ristrutturando per ritirare il 
tamburo del freno. Gli ho offerto un caffè e abbiamo parlato. Ci sono state molte chiacchiere e 
ad un certo punto ho deciso che non avrei più lavorato quel giorno, quindi mi sono offerto di 
portarlo all'aeroporto. Al volo mancavano non alcune ore, quindi l'ho portato a casa a Riddells 
Creek per dare un'occhiata al mio garage. Ricordo molto bene la parte successiva. Siamo entrati 
e ho offerto ad Al un caffè. Lui ha risposto, "hai della birra?" L'ho fatto ma era primo 
pomeriggio e dovevo ancora accompagnarlo all'aeroporto, quindi gli ho preso una birra e siamo 
usciti dal garage. Un'altra birra per Palmer ed era ora di partire per l'aeroporto o avrebbe perso 
il volo. L'ho portato all'aeroporto con la mia Lambda, che ovviamente abbiamo guidato a tutta 
velocità. 

Nel corso dei mesi successivi è diventato chiaro che la salute di Ken si stava deteriorando, e 
penso che per tenere la mente di Ken lontana dal dolore che provava, Alistair lo ha portato a 
mettersi al lavoro sulla Lambda. Non c'era niente di sbagliato nella Lambda di Ken, così 
com'era, ma alcuni aspetti non erano originali come ho detto. L'auto aveva ruote,freni e fari 
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Bosch della prima serie. All'epoca pensavo che l’auto fosse fantastica così com'era, ma Alistair 
ha visto l'opportunità di passare un po 'di tempo con papà e così si è messo a lavorare. Il solo 
perfezionamento della Lambda non era abbastanza per Alistair ed ha deciso che un rally sarebbe 
stato un bene anche per papà e così con l'aiuto della moglie Michelle, Alistair ed io abbiamo 
iniziato a pianificare il “Lancia Lambda Alpine Tour 2019”. Insieme , abbiamo organizzato 
l'intero rally dall'inizio alla fine del rally in 10 settimane. Hanno partecipato circa 20 Lambda 
ed è stato un successo straordinario. 

Descriverei Alistair come un "uomo motivato". Ho incontrato persone come Alistair e li ho 
capiti. Più difficile è la situazione, più duri diventano. Uno dei motivi per cui Alistair ha una 
carriera così ricca, ne sono certo. Per tutto questo, Ken, Alistair e io eravamo diventati buoni 
amici. 

Nel mezzo di tutta questa attività, Ken stava peggiorando. Ken è arrivato al Lambda Alpine 
Rally all'inizio del 2019, ma è stata l'ultima volta che ho visto il mio amico. Ken è morto poche 
settimane dopo, alla fine di maggio 2019. Non ha mai visto la sua Lambda nella sua forma 
originale poiché il suo tempo era terminato . Con un colpo di scena triste, non sono arrivato al 
funerale di Ken a causa di una brutta influenza invernale, ma nonostante una congiuntura 
sfortunata, Alistair ha portato la Lambda di Ken al funerale di suo padre. L'esibizione delle 
Lancia è stata uno spettacolo. 

Dopo un periodo di riflessione, Alistair è uscito dal lutto della perdita del padre e ha iniziato il 
compito . A giugno 2019 è arrivata una telefonata: "Ti mando la Lambda. Dave (Rixon) è via e 
voglio portare la macchina a Castlemaine in ottobre ”. Al era determinato a guidare la 17207 
nella memoria di suo padre. 

Quindi mi si è presentato il lavoro di una vita . Ho deciso di sistemare la Lambda di Ken Palmer. 

 

       
                                                                Ken al timone. 

 

 



12 
 

 

Lancia and Amilcar 

 

Robin Little 

Crescendo negli anni '50 e '60 ho sviluppato un interesse per le auto e per i motori d’epoca. 
Anche le mongolfiere, ma forse è stato meglio non seguire quella strada. 

Stavo imparando a guidare nella famiglia Holden, il che non mi piaceva affatto. Con 
l'avvicinarsi del mio 21 ° compleanno, la prospettiva di possedere un'auto divenne una 
possibilità, ma avevo messo gli occhi su un'auto d'epoca. La Rolls Royce vintage giallo brillante 
che si trovava in uno showroom cittadino nei primi anni '60 non era un'opzione, ma mi 
piacevano le sue linee eleganti. 

Mia sorella e la sua giovane famiglia vivevano nei distretti occidentali di Victoria, vicino a 
Casterton; e nelle frequenti visite alla fattoria avevo visto molte vecchie auto nelle proprietà del 
distretto. Lancia, Minerva, Vauxhall, Ford - alcune ancora intatte, altre distrutte e altre 
convertite in veicoli agricoli. Quindi, ho arruolato mio cognato, (Ian), come collaboratore nella 
ricerca della mia macchina. Ero già entrato a far parte del Vintage Sports Car Club nel 1962 
con la mia amica Sue; e come giovani studenti di fisioterapia siamo state guardate con un po 'di 
sospetto fino a quando è diventato ovvio che eravamo in missione. 

Ian aveva individuato alcune possibilità, ma l'opzione migliore sembrava essere una Lancia 
Lambda del 1927 che apparteneva a un conoscente di Ian. Era in vendita a Warrnambool. 
Probabilmente non era l'auto più economica in circolazione, quindi i miei genitori mi hanno 
dato l'opzione: la Lancia o una festa per il 21 ° compleanno. Allora c'erano alcune Lambda nel 
South Australia, quindi le ho valutate prima. 

Così, nel marzo 1962, poco prima del mio compleanno, due membri del VSCC con Sue e me, 
partirono per Warrnambool. L'auto è stata debitamente ispezionata, guidata, discussa e 
finalmente approvata da tutti noi; così io e Sue siamo saltate a bordo e siamo tornate ad Adelaide 
con un pernottamento a Portland, dove mia sorella, Ian ed i  bambini erano in vacanza. 

È stata la mia prima macchina. (Lo è ancora.) È stato divertente ed una sfida guidare all'inizio. 
L'ho portata tutti i giorni all'università. Le tre file di posti significavano che potevo portare i 
miei compagni studenti in luoghi diversi e loro avrebbero potuto spingere se non si fosse 
avviata. L'ho portata al mio primo impiego come fisioterapista all'allora Adelaide Children’s 
Hospital, parcheggio in King William Road, North Adelaide, in modo da poter fare una partenza 
veloce se necessario. 

Ho trovato molti amici al VSCC, ma è stato Max Foale a portare Amilcar e Andy nella mia vita. 
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 Marzo 1963: Nephew Tim, a tre anni, sulla vettura a Portland sulla via di casa.  

Nel 1965 Sue e io partimmo per il Regno Unito per una vacanza-lavoro con lettere di 
presentazione ai membri dei club di auto d'epoca nel Regno Unito. Tramite una di queste lettere 
io e Sue abbiamo visitato una casa e un garage non lontano dal nostro appartamento, dove nel 
garage c'era una Delage d'epoca in fase di restauro; e una bellissima Amilcar CGSS blu. Quindi, 
è così che ho incontrato mio marito Andy (e Sue ha incontrato Adrian). 

Andy e io siamo arrivati in Australia nell'aprile del 1966 e ci siamo sposati a settembre. L'auto 
del matrimonio era una Daimler d'epoca (guidata da Vic Elliott), ma Andy e io siamo partiti dal 
nostro ricevimento nella grande Amilcar di Max Foale. Il piano era di tornare in Inghilterra 
abbastanza presto, ma avevamo trovato un posto dove vivere e Andy iniziò ad acquisire altri 
Amilcar, principalmente a pezzi! 

Ci siamo trasferiti in un vecchio cottage in pietra e mattoni nel 1969 e abbiamo iniziato i lavori 
di ristrutturazione necessari per tutta la vita. 

All'inizio degli anni '70 siamo tornati in Inghilterra per due anni, accumulando ancora “roba”, 
(mobili) e organizzando il rimessaggio delle auto, compreso la CGSS che era stata ospitata e 
guidata da un amico fino a quando non siamo stati in grado di portarla in Australia. 

Abbiamo utilizzato ampiamente la Lancia negli anni '70 come seconda auto. L’abbiamo portata 
a Castlemaine VIC (a circa 700 km di distanza) per la biennale del Rally Lancia tre volte con i 
nostri due bambini piccoli. A volte ci portavo i bambini a scuola. 

Con il passare del tempo, sebbene fosse sempre stato tenuto al riparo, il tetto di tessuto 
Weymann iniziò ad invecchiare e gradualmente a disintegrarsi. La ristrutturazione della casa e 
l'educazione familiare erano diventate una priorità, quindi l’auto è stata "messa a riposo" per 
diversi anni. 

All'inizio degli anni 2000 sono stati effettuati lavori di riparazione della struttura in legno delle 
porte, principalmente nel grande capannone presso la proprietà di Richard Creasy's Clare (South 
Australia). Successivamente l’abbiamo trasferita alla Clare Upholstery di Justin Tilbrook per 
un importante restauro della carrozzeria Weymann, degli interni e dei sedili in pelle (esiste un 
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1977: Robin e Andy con I figli Simon ed Elizabeth. 

CD di foto se qualcuno è interessato). Una ricostruzione completa del motore è stata intrapresa 
seguendo il dettagliato Manuale di istruzioni, (cinquanta pagine), scritto da Bill Smith di 
Sydney che aveva ideato un processo per affrontare il surriscaldamento intrinseco e la rottura 
del blocco di alluminio. 

         
                                               2017: Restaurata en pronta a partire. 

Quando è stata completata, ho dovuto ricordarmi come guidarla. E nel 2017, Andy e io, con 
tanto aiuto dalla figlia Liz e dal suo compagno Rusty, l'abbiamo portata al Castlemaine n. 24. 
Ho ricordato gradualmente i suoi trucchi e le sue idiosincrasie e forse i miei dieci anni di regate 
di dragon boat hanno significato che ero ancora abbastanza forte per occupatene. 
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2017: Con Andy e le Weymann in mezzo a 17 Lambda al Castlemaine. 

Era (è) un'auto favolosa da guidare: tenuta di strada superba; raggio di sterzata di una Mini. 
Dovevo saltare sui freni, ma l'ho sempre fatto. 

 

L'abbiamo portata di nuovo a Castlemaine nel 2019 ma, purtroppo, senza Andy. L'ho guidata 
da Castlemaine a Bendigo e ritorno senza problemi. 

Ho posseduto, guidato, amato, aiutato a restaurare questa vettura per cinquantasette anni. Andy 
ha sempre detto che siamo i custodi di questi straordinari veicoli. Confido che il prossimo 
custode guiderà, rispetterà e apprezzerà questa fantastica macchina come merita. 

 

           
Une voiture française / una vettura italiana. 
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L’ingolfamento del carburatore Zenith 

 
Roland Grazebrook rgrazebrook@yahoo.co.uk 

 
Ingolfare può rilevarsi un problema con il carburatore Zenith triplo diffusore quando è 
adottato sulla Lambda. Questo è dovuto al carburatore montato nella parte posteriore del 
motore cosicchè il getto principale si trovi nella parte posteriore della camera del galleggiante 
(il quale governa il livello del carburante mediante le articolazioni e lo spillo).  La 
raccomandazione nella brossura Zenith del gennaio 1928 è di regolare la leva sulla linea 
centrale del getto principale. 
 
Il livello corretto del carburante nella camera del galleggiante corrisponde con il centro del 

getto principale. Un modo semplice e rapido per verificare il livello si opera rimuovendo il 

tappo sopra il getto principale e notare se il carburante gocciola attraverso di esso oppure 

no. Se il livello è troppo alto il carburante vi scorrerà attraverso rapidamente, se troppo 

basso non vi scorrerà affatto, ma questo, è un metodo molto rudimentale. Il modo corretto 

per sincerarsi del livello è utilizzare un tubicino di vetro trasparente come illustrato nella 

Fig. 20 per il quale si può disporre per 10S.In questo caso il tappo “O” ed il getto di 
compensazione vengono rimossi ed il tubicino di vetro avvitato al suo posto come illustrato 

nella Fig. 21. 

 

         
Dalla brossura Zenith triplo diffusore datata gennaio 1928.         Ritrovato autocostruito all’uopo. 
 

Se il livello è regolato come raccomandato allora il carburante traboccherà attraverso il getto 
principale quando l’auto viene parcheggiata in salita, sia staticamente (verificabile dal 
 

mailto:rgrazebrook@yahoo.co.uk
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gocciolamento) che in movimento, allorquando il conduttore non si renderà conto 
dell’arricchimento in atto della miscela del motore.. 
 
Discussi di questo problema assai lungamente con un signore che ha molti anni di esperienza 
con i carburatori Zenith di tutti i tipi ed età.  Mi disse che il livello normale del carburante 
per gli Zenith era di regolarlo tra 1 mm e 3 mm SOTTO il centro del getto principale. 
 
Alzando il collare dello spillo, abbassai il livello di 2,5 mm al disotto del getto principale e 
da quando feci questo la macchina viaggia apprezzabilmente meglio. L’unico ingolfamento 
avviene quando l’auto si trova su una ripida salita oppure quando dello sporco si insinua 
nell’alloggiamento dello spillo. Non ho modificato getti ne cambiato alcunchè e le candele 
mostrano un bel colore.  Provai l’auto in una strada mista e mi resi conto che la miscela 
viaggia un po' più ricca di prima ma meglio che magra, causa di aumento di temperatura. 
 
Molti proprietari risolvono questo problema insieme all’utilizzo di benzine moderne 
rimpiazzando lo Zenith con un carburatore SU. 
 
 

 Nuovi ricambi per la sospensioni anteriore 

 
John Wilkinson newvintageparts@gmail.com 

 

Quando i proprietari di Lambda udirono che stavamo producendo nuovi perni fusi per le ruote, 
ricevemmo richieste per le sospensioni anteriori. Scoprimmo che proprietari venivano addebitati 
fino a 3.000 Euro per installare nuovi perni fusi. Una nuova coppia di perni fusi potrebbe essere 
installata ad un costo inferiore a tale cifra, il che tornerebbe utile per i proprietari che volessero 
intraprendere una ricostruzione totale dell’ asse anteriore. 
 
James ha preso in prestito una coppia di sospensioni non originali provenienti dall’Australia e 
non funzionavano correttamente - corsa limitata della sospensione - così necessitava di una 
coppia come si deve. 
 
Il difficile fù di trovare un’officina di prima classe che si facesse carico del lavoro.  Se sono 
veramente bravi, sono anche veramente occupati.  Abbiamo provato circa 12 – 15 diverse 
officine tra perni fusi e sospensioni anteriori.  Siamo estremamente fortunati con le due ditte che 
usiamo ambedue le quali producono generi diversi per chirurgia e parti aeronautiche, ma 
siccome ordiniamo sporadicamente, ci inseriscono nei loro straordinari. 
 
Decidemmo all’inizio che avremmo riprodotto ambedue le parti secondo i disegni originali 
Lancia. Modifiche minori furono apportate ai perni fusi, in accordo a opinioni di proprietari. Le 
sospensioni anteriori sono esattamente come da disegno originale. 
 

mailto:newvintageparts@gmail.com
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Abbondano le storie sulle molle che si arrestano repentinamente e si risbloccano piegandosi o 
rompendosi andando a causare danno al piatto inferiore.  James ebbe problemi con la 
sospensione anteriore non originale che necessitavano ridurre l’escursione.  Le sue prime 
esperienze nell’industria lo portarono a conoscere un materiale sintetico che egli lavorò con  
torni e frese e sperimentò con gran successo. Abbiamo utilizzato questo materiale in sostituzione 
alla molla piccola originale, nessuna modifica ulteriore è stata fatta al disegno e ambedue le altre 
molle possono essere adottate.  La molla sintetica ha il vantaggio che può essere installata senza 
creare danni. 
 
Ostacoli nella produzione. La società che abbiamo adottato per realizzare le sospensioni anteriori 
è veramente buona e prese molta cura di realizzare il tutto nella maniera giusta. L’incastellatura 
principale ed il perno del pistone presentarono dei problemi e necessitarono la creazione di 
utensili specifici. Inoltre, i trattamenti termici causarono difficoltà, perché il personale fece 
eccellente lavoro sul prototipo ma poi nella prima serie di produrre 14 pezzi avevamo alcuni 
pezzi non corretti a causa del riscaldamento eccessivo. 
 
A causa del Covid-19, i test sono stati limitati ma siamo molto contenti con i risultati. Nel 
principio eravamo preoccupati che le strette tolleranze dei disegni dessero difficoltà di flusso 
dell’olio tra le valvole e presso la testa del pistone. Consultai un rinomato costruttore di 
ammortizzatori (KONI) che fu molto sorpreso sulle strette tolleranze suggerendo di utilizzare 
un olio idraulico SAE 10 di grado viscosità. Questo si rivelò insufficiente ma lo SAE 20 come 
olio idraulico funziona bene. 
 
Si, produciamo sempre i perni fusi, e siamo in procinto di ricevere nuovi bracci dello sterzo. 
Purtroppo, se non riceveremo maggiore supporto dai  proprietari di Lambda saremo obbligati a 
fermarci perché l’officina non può produrre a ritmi di uno o due esemplari e sono inoltre costosi 
a mettere in magazzino. 
 
La qualità di lavorazione richiesta dai disegni Lancia, ed i finissimi passi utilizzati ci fecero 
optare che avremmo fornito le sospensioni anteriori già montate e pronte per essere installate.  
Vecchi dadi, che non sono stati neppure realizzati da Lancia, possono causare spanature su 
nuove costose filettature.  Per evitare rischi che avvenga questo decidemmo di non fornire parti 
individuali. 
 
Il prezzo della coppia di nuove sospensioni anteriori completi di moderne molle di arresto e 
fondelli è di Euro 3,300.00 più il trasporto e l’I.V.A.. Questi vengono manifatturati in gruppi di 
lavorazione di cinque coppie - come i perni fusi – così le consegne dipendono dagli stock. In 
principio, minori sono gli ordini, più lunghi sono i tempi di consegna. 
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Il Centenario Lambda rimandato al 2022 

 

Cari amici Lambda, 

Dopo un mese di conversazioni internazionali, si è deciso di posticipare le celebrazioni del 
centenario della Lambda al 2022 a causa del COVID 19. 

Ci sono diversi motivi per cui questa decisione è stata presa e per gli organizzatori dell'evento 
ci sono 3 priorità principali. 

1) La sicurezza di tutti i partecipanti . La produzione della maggior parte dei vaccini richiede 
dai 5 ai 10 anni, ma si spera che il vaccino per COVID 19 sia in produzione tra i 18 mesi ei 2 
anni. Ciò significa che, si spera, dovrebbe essere di uso generale in tutto il mondo per tutti, alla 
fine dell'estate all'inizio dell'autunno del prossimo anno, il che sarebbe stato perfetto per le 
celebrazioni del 2021, ma una maggiore possibilità che fosse disponibile per tutti entro 
settembre 2022. 

2) La preparazione per l'evento mirava ad una grande celebrazione internazionale con il 
maggior numero possibile di membri stranieri della comunità Lambda in grado di partecipare. 
Molti di questi partecipanti non sarebbero in grado di prendere parte nel 2021 a causa delle 
restrizioni di viaggio dai loro paesi. Ciò ridurrebbe significativamente la presenza 
internazionale di Lambda e dei loro equipaggi per l'evento e lo trasformerebbe in un evento 
esclusivamente europeo, cosa che non è nelle intenzioni del comitato organizzatore. 
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3) Il 2022 segna il centenario della prima Lambda di produzione in vendita, invece del test run 
del prototipo, che avremmo celebrato nel 2021, quindi è ancora un centenario praticabile. 

L'itinerario e le date rimarranno esattamente le stesse, solo i giorni saranno diversi, consultare 
il sito per ulteriori aggiornamenti: www.lancialambda100.com 

Le iscrizioni si chiuderanno il 15 dicembre 2021, ma tieni presente che i 3 hotel più grandi di 
Varallo sono ora al completo e solo tre camere sono rimaste in città. Una volta che saranno 
pieni gli alloggi saranno fuori città verso il Lago d'Orta. 

Alison Ure Alijoure@hotmail.com 

                                 

                                 Vetture e ricambi Lambda  

Hai bisogno di un telaio per il lunotto della Lambda torpedo? 

 
Abbiamo un'offerta per la produzione di telai nuovi per il finestrino posteriore della Lambda 
Torpedo secondo i disegni originali della fabbrica. Il lunotto è lo stesso per tutte le serie Lambda 
Torpedo. Il costo stimato è di Euro 350-400 / cad se realizzeremo 10 pezzi e di Euro 425-475 / 
cad per 5 pezzi. Il prezzo si intende per telaio completo e viti (prevediamo di utilizzare viti 
metriche 3x0,5 e non 1/8 ”come da disegno Lancia). La nichelatura sarà extra; si consiglia 
all'acquirente di provvedere alla placcatura dopo aver provato il telaio sulla tela. 
 

 
 

Al momento abbiamo raccolto 4 ordini e vorremmo raccoglierne altri. Verranno prodotte in 
Italia. Joachim Griese jgriese0@gmail.com 
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                                  In vendita : 1927 Lancia Lambda 

                                              Vettura nr.16631 

          
 

 

          
 

         

Ti interessa ?     Puoi scrivere a Jak Guyomar  consultant@westnet.com.au 

 

       Manifestazione di interesse: “targhetta indicazione marcia e velocità” 
 
Su richiesta di alcuni Lambdisti australiani ho iniziato la produzione di queste targhette. 
 

mailto:consultant@westnet.com.au
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La targa ovale (mostrata a p. 169 di "Capolavoro… B. Jamieson) è stata montata sulle vetture 
della settima serie. I primi modelli ovali sono stati montati su vetture 5a, 6a e alcune delle 
prime 7a serie. Quella che sto replicando è quella ovale mostrata qui. (Lo sfondo deve essere 
dipinto di nero.) 
 
Il prezzo dovrebbe essere c. $ 200 AUD più posta ecc. (da confermare). Contattami se 
desideri ulteriori informazioni o per essere incluso in questo piccolo progetto. 

   
Iain Simpson iains@patash.com.au 

 

                            L’orologio del Centenario Lambda  
 

                   L’orologio Centenario Lambda non si possiede mai completamente. 
                               Semplicemente lo si custodisce. E si tramanda. 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

    

 

 

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

 

mailto:iains@patash.com.au
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23 
 

                                   Lettere dai lettori 

 
Ciao Joachim, 
 
Mille grazie per l'ultima newsletter del LWR - sempre molto apprezzata e interessante per stare 
al passo con ciò che sta accadendo (e per sentire le notizie sull'auto "Bombay" di Sébastien 
Simon!) 
 
Articolo affascinante quello che hai scritto su VSCC 1934-1977. Ho trovato la coppa di papà 
per Pomeroy 1953 ed un’altra per averlo vinto di nuovo nel 1956. Non riesco a trovare un trofeo 
per Lycett 1952 ma c'è una targa (forse il trofeo doveva essere restituito). Ho anche una coppa 
vinta Nidderdale nel 1951. Mi sono imbattuto in un pezzo di legno su cui mio padre aveva 
avvitato alcune targhe che allego come foto e che potrebbe essere di interesse. Elencano quanto 
segue: 
 
Runner up Northern Lycett Trophy 1951 
Team Award Madresfield 1952 
3rd class Nidderdale Trial 1952 
Winner Lycett Trophy 1952 
Winner Northern Lycett Trophy 1952 
Winner Pomeroy Memorial Trophy 1953 
Winner Northern Lycett Trophy 1953 
Winner Proxime Accessit Trophy 1953 
 

            
 
Allego anche la foto di una piccola targa interessante per il raduno del Trofeo Lancia 
Challenge 1952 - terzo premio squadra - squadra Lancia "C" ...... non ho idea di dove si sia 
tenuto ...... un periodo così affascinante ed a giudicare dalla numero di eventi a cui ha 
partecipato, non può aver fatto molto lavoro in ufficio! 
 
 L'auto che mio padre guidava nella fotografia che hai stampato (382 BHK) è stata acquistata 
da Murray Austin. Attendo con impazienza la parte 2 a tempo debito. 
 
Auguri 

Richard Vessey jrichardvessey@aol.com 
 


