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≥In questa prima parte
cominciamo a svelarvi il

progetto e i dettagli di una
laboriosa preparazione
estetica, che ha impegnato i
tecnici per quasi due anni. Lo

UNA VETERANA 
Anche quest’anno i preparatori dei
centri DIVA’S Racers (che costruiscono i
veicoli nel programma TV Tuning and
Fanatics) l’hanno fatta grossa, e ci
hanno sbalordito con un'altra delle loro
preparazioni estreme

scopo era di trasformare una
“storica” Golf II in una show car
di assoluto livello e molto
performante, come tradizione
della scuola di Tuning and
Fanatics. 

di J.D. Manasseri
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PER IL TUNING!

Ale di Pianeta Hi-Fi Car mentre prova il posizionamento di alcuni componenti audio. Il divanetto posteriore verrà eliminato per fare spazio al
potentissimo impianto Hi-Fi.

Parafanghi della Mini e tanti altri accorgimenti verranno utilizzati per
questo ardito progetto.

Generosi gli allargamenti, il tutto per riuscire a raccordare al meglio le
rinnovate carreggiate anteriori e posteriori.

Allargamenti tipo Cosworth fanno bella figura al posteriore dove verrà
utilizzata la fanaleria della Smart.

Il cofano è stato modificato per raccordarsi alla perfezione con il nuovo
frontale con I fari BMW.

Ciak si gira!
Dopo la fase di studio,
importantissima in tutti questi
progetti, si passa allo
smontaggio del veicolo e alle
prime misurazioni. Lo scopo è
di quantificare gli allargamenti
necessari per ospitare le nuove
fanalerie, il nuovo gruppo ruota
e quant’altro stabilito in fase di
progetto: insomma nulla viene
lasciato al caso! Pino (centro
Diva’s Racers, Pisarra Design),
incaricato di confezionare la
nuova veste estetica della Golf,
inizia ad ipotizzare soluzioni
veramente ardite. La
lavorazione prevede degli
allargamenti posteriori
massicci tipo Cosworth
Evoluzione, il rifacimento
integrale del muso con relativo
allungamento, la totale
modifica dei parafanghi
anteriori che verranno adattati
con quelli della della Mini e con
la fanaleria anteriore tipo BMW.
Posteriormente invece sarà
adottata quella della Smart ed
è previsto un generoso
allargamento della minigonna
per raccordare la linea dalla
carreggiata anteriore a quella
posteriore. Il montaggio delle
porte ad apertura verticale LSD
completa il progetto del vestito,
mentre dal punto di vista della
meccanica sono altrettanto
succose le novità: assetto
sportivo Koni, maggiorazione
impianto frenante by CTF con
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In questa foto è ben visibile quanto sia stata allargata la vettura. Sulla minigonna è stato inciso il logo della Pisarra Design.

pinza a 4 pompanti anteriore e
dischi compositi e cerchi da 19”
con canale rovesciato ed ET
specifico. Questi ultimi sono
stati progettati appositamente
dalla Barracuda, con ET e
canale diversi per anteriore e
posteriore. Davanti il canale è

da 8” con pneumatici 225/35,
mentre dietro sale a 11,5” con
pneumatici 275/30.

Anche l’orecchio vuole
la sua parte!
L’impianto audio video
integralmente Soundstream

prevede l’eliminazione dei posti
posteriori e dello spazio baule,
che verrà utilizzato per
collocare i finali di potenza, i
condensatori, i mastodontici
subwoofer da 15” e 4 dei sei
monitor presenti nel veicolo. Il
sistema prevede anche un due

vie separato (anteriore e
posteriore) per un ascolto a
“porte aperte”con tweter a
tromba e medio basso da 160
mm, oltre a un sistema di
alimentazione diretto a 220 Volt
da 100 ampere, installato fisso
in un vano dietro i box dei sub-

woofer per le esposizioni. Il
cruscotto sarà completamente
rifatto e prenderà la linea di
quello della mitica Mustang;
inoltre verranno inseriti tre
manometri ausiliari per il
controllo del motore. La
consolle centrale, invece,
ospiterà la sorgente principale
Eeagle 2DIN più un secondo
monitor sempre da 7” collocato
nella parte bassa nonché i
comandi dei sistemi ausiliari e
di illuminazione accessoria.

Aerografie a gogò
L’interno sarà un mix di pelle e
verniciature; queste ultime,
come parte della carrozzeria
esterna, nella fase finale
passeranno nelle sapienti mani
delle “aerografiste pazze”
Samu & Miriam (Diva’s Racers
Aerografie by SeM) che,
partendo dal tema di base
scelto, il ragno, daranno vita

Prima di decidere la conformazione finale dell'impianto 
Hi-Fi sono state valutate numerose soluzioni 
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TUNING
3 Ore di lavoro complessive

800
3Modifiche carrozzeria 38.000
3 Allestimento 

audio-video 16.000
3Meccanica e ciclistica 14.000
3 Rivestimenti e interni 4.000
3 Aerografie e rifiniture 4.000
3 Varie e accessori 3.000
3 Interni 1.000
3 Costo complessivo 

veicolo 80.000

alla vena artistica di Aracne. I
maestri artigiani del centro
Diva’s Racers CR Tuning, in
attesa di poter operare sul
cruscotto, il cielo e parte delle
plastiche da rivestire, si
dedicheranno ai sedili, che
saranno sostituiti con degli altri
anatomici regolabili,
improntando il taglio e la linea
di colori da abbinare al bianco
di base: si pensa ad una pelle
con effetto cromatico, semplice
ma al contempo particolare, in
modo da non dare troppa
pesantezza all’intera opera.

Meccanica
Oltre a una revisione totale del
propulsore, l’intero gruppo
iniezione andrà completamente
spostato e inserito al centro del
muso (allungato) nella parte
anteriore, su un apposito
supporto dedicato. Questo
spostamento si rende
necessario visto il nuovo
ingombro dei passaruota, ben
più elevato che nella Golf
originale. Quindi, mentre i lavori
fervono sulla carrozzeria, alcuni
tecnici studiano le soluzioni
migliori per completare
l’intervento nel migliore dei
modi. Lo scarico è stato
studiato in modo che abbia una
doppia uscita destra-sinistra (by
Ragazzon). A monte verrà
installata una speciale valvola
che consentirà con un click di
selezionare la suddetta uscita
silenziata, per uso stradale,
oppure uno scarico diretto tipo
competizione. Pensando di
avervi stuzzicato abbastanza, vi
diamo appuntamento ai
prossimi numeri dove
scopriremo insieme gli ultimi
dettagli e l’opera finita…
Attenzione Tuners… Aracne sta
arrivando sulle nostre strade!

Davvero notevole il lavoro di carrozzeria che ha permesso
l'allargamento della carreggiata anteriore.

La Golf II pronta per essere radicalmente trasformata. Sul muso sono
stati posizionati alcuni elementi che verranno integrati alla fine.

Sopra, la fase di stuccaggio della vettura ha impegnati gli esperti del
settore per diversi giorni.

Una volta stuccato il fontale possiamo dire che la show car ha preso
vita, lasciando la sua originale veste di “storica Golf”.

Il paraurti anteriore ha un design tipicamento sportivo


