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VETRINA
di J.D. MANASSERI

ELEONOR

THE SHOW HAS

STARTED!
Il progetto Eleonor ha tagliato il traguardo. La Opel

Tigra di Tuning and Fanatics è ben più di una

sofisticata elaborazione, è un nuovo concetto di tuning

ELEONOR

THE SHOW HAS

STARTED!



Cari appassionati finalmente

siamo arrivati alla fase

finale: le rifiniture e i dettagli

della nostra piccola, che

peraltro sono molto importanti

in una personalizzazione di alto

livello come questa. Le prime

non vanno mai tralasciate,

perché a volte possono

compromettere l’intera opera.

Quanto ai particolari nel nostro

sport-spettacolo fanno la

differenza e, se non curati,

gravano sull’intero lavoro

penalizzandolo. Finora

abbiamo cercato di darvi

qualche utile consiglio e di far

conoscere a chi le ignora tutte

le difficoltà che si celano dietro

le quinte di una realizzazione

tuning di alto livello come la

nostra Eleonor. Adesso

ripercorriamo le tappe di

questo progetto affiancandole

alle immagini del prodotto finito

le cui peculiarità sono

rappresentate da: 

■ Oltre venti aziende unite in

un unico progetto che hanno

sposato la passione

■ Cromature e colori

luminescenti valorizzano

questa grande “opera”

■ Carbonio, pelle e plexiglass

padroneggiano nel vano

motore e nell’abitacolo

■ Più di 800 ore di lavoro per

un progetto indiscutibilmente

unico

■ Effetti luce e particolari

estetici contornano un

impegnativo lavoro di squadra

■ Performance e tecnologia

evidenziano e distinguono il

livello della realizzazione.

Vi lasciamo quindi alle

immagini di alcuni stuzzicanti

dettagli di un progetto che

passerà alla storia! Un’idea che

anche la nostra rivista ha

sposato e che in esclusiva ne

ha curato le varie fasi e la sua

presentazione ufficiale. Eleonor,

la prima show car Italiana

costruita sotto i riflettori!

IL LOGO
Il logo viene creato da Marco Airoldi e Luca Polizzotto, due grafici pubblicitari della provincia
varesina, su incarico dell’autore del programma e del progetto Eleonor J.D. Manasseri. “Gli
ho lasciato una grande libertà, ho solo dato a Marco alcuni input iniziali sul progetto e dopo
qualche giorno ecco la prima bozza: qualche ritocchino qua e là e tutto è pronto”. Il logo,
marchio Eleonor, peraltro doveva avere della caratteristiche estetiche ben delineate visto
che, oltre alla comunicazione del progetto stesso, si svilupperanno anche delle linee di
vestiario targate appunto Eleonor”. Ricami Piemonte si occuperà di questo aspetto del
progetto e sul sito www.ricamipiemonte.it sono già on line le foto dei primi capi. 
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DESIGN
Come vi abbiamo già

illustrato nei numeri

precedenti, per la

carrozzeria ci sono voluti

molti giorni per lo studio e

le prove prima di passare

alla fase pratica. Anche qui

tempo e valutazioni spesso

portano a una rivisitazione

dei percorsi e dei progetti.

Di fatto passare dal

progetto su “carta” alla

realizzazione pratica non è

proprio semplice come ci

conferma Pino della Pizzara

Design di Castellanza (VA).

Eleonor, durante il lavoro

degli allargamenti laterali e

dell’“ala” posteriore, è stata

modificata in fase di

montaggio più di quanto era

previsto nel progetto. Anche

Samuela, aerografie by

SeM di Varese, ha dovuto

cambiare il progetto iniziale

viste le variazioni effettuate

in fase di verniciatura, ma

alla fine il lavoro artigianale

premia soprattutto dal punto

di vista della creatività e

dell’esclusività.

VETRINA

Eleonora
Belforte

www.tuningandfanatics.tv

L’aerografia sul tappo
carburante riporta la

dicitura “Diva’s” in
aramaico.
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Aggressivo e accativante il “muso” di
Eleonor: il paraurti è stato

artigianalmente personalizzato.

Sopra, una delle prime
fasi di lavorazione
della fiancata, dove
spicca l’allargamento
laterale, e delle prese
d’aria sul cofano.
Degne di nota le
rifiniture  con
l’aerografie che
seguono la porta sino
all’interno delle
battute. 

PERCHÈ IL NOME
ELEONOR?
Potremmo stare ore a parlare del motivo per il
quale gli autori del progetto hanno chiamato così
questa vettura. Infatti le valutazioni hanno portato
via molto tempo perché il nome doveva abbracciare
molti settori come per esempio quello
dell’abbigliamento, (è già disponibile parte della
linea Eleonor by Ricami Piemonte), o quello degli
accessori (Eleonor kit, by Boston Acoustics). E’
stato addirittura indetto un concorso a premi
nell’ambito della scorsa edizione della serie
televisiva Tuning & Fanatics. Sicuramente lo
spunto è arrivato da una delle pellicole
hollywoodiane cult per il nostro mondo, Fuori in 60
secondi, dove Eleonor l’unicorno di Memphis era
l’auto irraggiungibile per il protagonista.

Aggressivo e accativante il “muso” di
Eleonor: il paraurti è stato

artigianalmente personalizzato.
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INTERNI HI-FI
La personalizzazione dell’interno, come nella parte esterna,

ricopre un ruolo fondamentale per una realizzazione di alto

livello: il cruscotto è stato ridisegnato (ricostruendo l’intera

parte superiore con un supporto in legno, finito con la

vetroresina) per l’alloggiamento degli strumenti aggiuntivi

R.Evolution, del sinto-monitor TV e del canale centrale Alpine.

I sedili originali sono stati sostituiti con due tecnici della Race

Sport (si è dovuto lavorare sugli attacchi originali senza

comprometterne la loro naturale tenuta, costruendo delle

piastre dedicate) e la parte di seduta posteriore e il piccolo

baule del coupé (ricordiamo che Eleonor è costruita su una

base di Opel Tigra) sono serviti ai tecnici della Bolo Sound di

Milano per mettere in “vetrina” il materiale audio della Boston

Acoustics. I preparatori hanno impiegato molti giorni per

studiare e disegnare le nuove strutture e i nuovi profili, ma

soprattutto per fare i conti con le normative e le strutture

portanti dell’auto, che non devono essere alterate: “la

sicurezza innanzitutto ragazzi!”. Inoltre le porte e altre parti

della vettura sono state adeguatamente insonorizzate, per

evitare le vibrazioni e le distorsioni della lamiera. 

SISTEMA DI ILLUMINAZIONE ED ACCESSORI:
Su Eleonor non poteva mancare un imponente sistema di illuminazione

notturna. Dai neon sottoscocca (che ricordiamo si possono utilizzare solo

su circuiti privati perché assolutamente vietati nell’uso stradale), ai 26

neon e alle 14 strobo interne, nulla è stato lasciato al caso: anche nel

vano motore, ricco di cromature e carbonio in perfetto stile americano,

neon ed effetti strobo padroneggiano per le esposizioni notturne. La

vettura è anche munita di un inverter (by Race Sport) comodamente

accessibile sotto il sedile lato passeggero, con presa a 220 volt. Questo

accessorio è estremamente utile in caso di viaggi dato che sono ben

pochi gli accessori domestici funzionanti a 12 Volt. 
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IL DVD
E’ in lavorazione e verrà
presentato a breve il DVD di
Eleonor, ove si potranno vedere
tutte le fasi di lavorazione di
questo progetto per capire le
difficoltà di un’elaborazione di
alto livello come questa. I nostri
esperti interagiranno
commentando le varie fasi per
guidarvi verso i segreti di una
personalizzazione tuning. 

Scenografico e di
impatto l’interno:
notiamo il
particolare della
finitura del pomello
del cambio. Nel
supporto
posteriore che,
oltre all’audio
ospita anche la
riserva di
protossido d’azoto,
spiccano anche 2
estintori race
sport cromati,
omologati!

Alcuni particolari della creazione della “farfalla” posteriore, che
ospita la parte audio. Si noti il Dynamat con il quale l’auto è stata
completamente insonorizzata. Ai fini acustici è importante eliminare
tutte le distorsioni possibili presenti nell’auto dato che non nascono
per “suonare” a questi livelli.
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RIVESTIMENTI
Dopo questa fase c’è stato il trasferimento a Rovigo dallo “stilista

degli interni” della Bonomo, che ha creato il tuning all’interno

dell’auto. Ganfranco Fusetti ci spiega che il tuning non esiste… il

tuning è creazione! Va costruito o non sarebbe tale e armonizzato

con le linee e i colori della carrozzeria. Il volante, la

cuffia del cambio, quella del freno a mano Isotta,

plastiche e modanature, tunnel centrale, il cielo, i

sedili tecnici, tutto è stato artigianalmente

personalizzato nel suo nuovo design. Anche qui per

l’ennesima volta l’auto viene completamente smontata

per eseguire le lavorazioni necessarie: scelta pelli e

ricami; modellistica e progettazione; taglio delle pelli

scelte e confezionamento. Queste sono le quattro fasi

necessarie per la realizzazione e anche quest’ultima è

importante purché eseguita da un professionista.

Valutazioni tecniche e alcuni fattori legati alla sicurezza sono

determinanti ai fini di un risultato finale ottimale e sicuro.

Nelle realizzazioni come questa i
rivestimenti interni hanno un ruolo
molto importante e tutto deve essere
fatto con estrema cura dei dettagli.

Sopra, i due coassiali Boston RX 67 del
fronte anteriore.

La generosa sezione subwoofer, composta da 2 G5
abbinati a 2 GTR (radiatori passivi), porta l’impianto di
Eleonor a sfiorare i 145 decibel. Il cuore dell’impianto
audio video tv e navigazione è il sintomonitor con
DVD/Mp3 integrato Alpine IVA D300.
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MECCANICA
Passiamo ora al “cuore”, il

propulsore della nostra

“piccola”. Oltre ad un

rimessaggio completo del

motore che ormai ha percorso

diversi chilometri, revisione

testata e sedi valvole, pompa

olio, acqua, kit distribuzione,

sono stati installati dei

componenti tecnici per

rafforzare il banco: pistoni

stampati, bielle ad H alleggerite,

guarnizione della testata

rinforzata, bronzine ad alta

tenuta (by C.M.P.) per

sopportare la sovralimentazione

chimica supplementare,

composta da un kit a quattro

iniettori della Protoxide. Antonio

della PA.CAR preparazioni di

Novedrate ha scelto questo tipo

di sovralimentazione perché è

l’unica che permette un

incremento di prestazioni

quando si vuole fare un giretto

in pista o una sfida di

accelerazione, sempre su

terreni da gara o circuiti, chiusi

al traffico. Per un normale e

corrente uso stradale, invece,

basta chiudere la bombola,

staccare la tubazione e la

detonazione non può avvenire!

In questo modo anche con un

controllo delle Forze dell’Ordine,

la sovralimentazione non può

avere effetto, e quindi la vettura

sul suolo stradale conserva le

prestazioni originali. La

Protoxide ci rende noto che il

trasporto della bombola carica è

consentito sino ad un massimo

di 5 kg, mentre la bombola di

Eleonor è di 4 kg.

Esteticamente a prima vista

notiamo sulla sinistra il “mitico”

CDA 150, il filtro dell’aria by

BMC, che forma una

sovralimentazione dinamica

dell’aspirazione e crea un

gradevole e corposo “ruggito”.

Anche qui, per l’installazione,

visto che si altera la posizione

originale, bisogna fare le cose

con cura e studiare ogni

minimo dettaglio: dal raccordo

con la tubazione originale

verso il collettore alla presa

dell’aspirazione dell’aria,

direttamente sulla bocchetta

del paraurti, in modo che il

propulsore “respiri” aria più

fresca!
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A lato, il carter della distribuzione
forato e illuminato internamente.
Più a destra, il coperchio delle
valvole realizzato in carbonio e,
naturalmente, abbondantemente
aerografato.

ASSETTO E FRENI
Migliorando l’assetto che ricordiamo è stato affidato al kit KW,

variante 1 regolabile a ghiera, e maggiorando i pneumatici con

dei 225/35 R17 by Marangoni Sport, corredati da cerchi O·Z

Modello Gemini con ET 38 (per montarli nell’asse posteriore

sono stati impiegati dei distanziali da 40 mm per ruota) non

potevamo tralasciare l’impianto frenante. Gli esperti della CTF

hanno realizzato un impianto esclusivo su misura per Eleonor:

disco composito RF da 340 mm, spessore 30 mm, pinza a

quattro pompanti, tubazioni tipo “aeronautiche”. Risultato: un

arresto garantito! Frenata precisa e “cortissima” anche nelle

frenate cittadine.

La vista globale del vano
motore, in perfetto stile
americano, mostra l’uso
intensivo delle cromature.
Da notare il particolare di
tutti i dadi a vista del
motore, sostituiti con
quelli cromati a testa
cieca: nulla è stato lasciato
al caso. Il gruppo ruota si
avvale di cerchi O.Z Gemini
da 17” e pneumatici
Marangoni da 225/35.



LO SCARICO
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LO SCARICO
L’impianto di scarico realizzato

appositamente dalla Ragazzon

prevede una tubazione a 6 uscite.

Dopo il progetto si procede con la

prova al “banco” dei vari componenti;

quindi valutati gli ingombri, si passa

alla saldatura degli stessi. Con

l’apposita “valvola” americana fornita

da Tuning House di Monza, premendo

un interruttore si passa dallo scarico

posteriore omologato (uso stradale) a

quello laterale diretto (uso racing)! This

Is The Tuning!

Una speciale valvola permette di selezionare
le due uscite dirette laterali (racing) o le
quattro silenziate posteriori (stradale).

On the Road
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...AL PROSSIMO QUARTO DI MIGLIO!

UN NUOVO BRAND 
PER IL TUNING
Tra i marchi presenti in questa grande avventura citiamo il Brand
DIVA’S racers, un team di esperti che si occupa esclusivamente di
rifiniture per realizzazioni tuning, troppo spesso lasciate al caso o
in balia di qualche idea futura o di qualche maldestro installatore.
L’idea presa dagli States, maestri nell’arte della personalizzazione
dei veicoli, prende piede in anteprima anche in Italia grazie al nostro
progetto. E’ importantissimo curare e seguire le rifiniture e i dettagli
perché fanno la differenza! Il team segue passo passo le vostre
realizzazioni, seguendo le varie fasi di preparazione e rifinisce i vari
passaggi senza lasciare nulla al caso. Purtroppo l’impatto estetico è
il primo che si vede e spesso accade che il lavoro di centinaia di
ore vada in fumo per delle frivolezze o futili dimenticanze, che
comunque ad un primo impatto guizzano subito all’occhio!…

PRIME IMPRESSIONI DI GUIDA.
Il primo assaggio stradale di Eleonor è

risultato soddisfacente. Infatti, nonostante il

notevole aggravio di peso (circa kg 250)

dovuto principalmente all’impianto audio ma

anche alle maggiorazioni estetiche, il

piccolo 1,4 litri vanta comunque una buona

corposità sin dai bassi regimi,

distendendosi senza incertezze fino a quota

6.800 giri/min. L’utilizzo del protossido

mette a disposizione una bella dose di

potenza in più, che si rivela utile e ben

sfruttabile, anche se purtroppo limitato nel

tempo. Analizzando l’assetto apprezziamo

l’abbinamento fra il kit KW regolabile e i

pneumatici Marangoni da 235/35 su cerchi

O•Z Gemini da 17”. Nettamente migliorata

la precisione di guida senza eccessive

penalizzazioni a livello di comfort.

L’imponente impianto frenante CTF fa

dimenticare l’incremento di peso: il disco da

330 mm morso dalla pinza a 4 pompanti

non fatica infatti a frenare Eleonor, con

spazi di frenata veramente ridotti. Ottimo il

contenimento laterale offerto dai sedili

tecnici della Race Sport, mentre il guidatore

può apprezzare il contributo informativo

proveniente dai numerosi strumenti

aggiuntivi che sorvegliano il propulsore. 

La presentazione ufficiale alla scorsa edizione del My
Special Car di Rimini è stata un successo annunciato. La
vettura è stata letteralmente assalita dai visitatori, anche
perchè non era l’unica “bellezza” da fotografare!




