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≥Finalmente è arrivato il
momento di svelarvi

Aracne in tutta la sua bellezza!
Infatti, dopo aver presentato nel
numero scorso l'ardito progetto
dei preparatori Diva's Racers e
della “scuola” di Tuning and
Fanatics, ovvero la
trasformazione di una veterana
Golf II serie sottoposta ad un
importante intervento di tuning,
ora ci troviamo di fronte al
prodotto finito e non ci rimane

Trasformare un
mito della storia
automobilistica
come la Golf II in
una realizzazione
estrema è un
gioco da ragazzi
per lo staff DIVA’S
Racers

che descrivere i dettagli
conclusivi di questa
straordinaria realizzazione. Alla
fase di studio e misurazione
che ha caratterizzato la prima
fase del progetto, ha fatto
seguito la realizzazione in
lamiera e vetroresina dei
mastodontici allargamenti dei
passaruota, comprese alcune
importanti modifiche strutturali
degli stessi. Nel frattempo Ale
(centro Diva’s Pianeta Hi-Fi),

che centimetro alla mano aveva
preso le necessarie misure e
realizzato le dime di cartone, in
questa seconda parte si è
dedicato alla costruzione e
finitura dei supporti (in legno e
resina) per alloggiare il
fantastico e scenografico
impianto audio-video.
Totalmente nuova anche la
linea del cruscotto, che
ricordiamo avrà le sembianze
di quello della mitica Mustang.

di J.D.Manasseri

ARACNE... ATTO II!



ELABORARE 151 [141]

Carrozzeria
Intanto il veicolo pronto esteticamente, nel centro Diva’s Racers
Pisarra Design, si presta ad entrare nella fase finale per quanto
concerne la carrozzeria e la preparazione per la verniciatura. Le
nuove forme sono ben visibili e si nota il massiccio allargamento
del veicolo, e il suo allungamento visto il nuovo frontale BMW.

Sopra, i pannelli delle porte anteriori totalmente ridisegnati, che mostrano l’alloggiamento
della sezione media e mediobassa del sistema audio Soundstream. Sotto, Ale mostra le
pannellature posteriori finite e già verniciate, pronte per l’installazione finale.
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Aerografie à go-go
Una volta verniciato il veicolo (bianco madre perla), le nostre
aerografiste “pazze” Samu e Miriam (del centro Diva’s Racers
Aerografie By SeM) procedono con il “paiettamento” del lucido e
iniziano l’aerografia del cofano e del portellone posteriore, oltre
a tutte le coperture in resina delle nuove elettroniche. Il tema?
Ovviamente uno degli animali più misteriosi e a volte temuti, il
Ragno, anche per riprendere il logotype dei prodotti audio-video
marchiati Soundstream e la lavorazione delle resine di Ale.

Leather inside
Contemporaneamente Vittorio,
del centro Diva’s Racers CR
Tuning, inizia il rivestimento in
pelle del cielo, dei sedili
anatomici, del fondo e del
cruscotto, con la base di pelle
bianca arricchita di inserti in
tessuto argento striato nero per
dare un effetto cromatico e
“spaccare” il bianco di base.

Il cofano non lascia dubbi sulle doti artistiche delle nostre aerografiste “pazze”... un capolavoro.

Ale ha completamente ricostruito il cruscotto e gli interni, un lavoro
effettuato interamente a mano, con basi in legno, resina e una cospicua
dose di competenza dovuta anche alla notevole esperienza.

Nel centro DIVA’S Racers CR Tuning i maestri pellari sono stati
impegnati alcuni giorni nel rivestimento del cruscotto. Molte cuciture
sono state realizzate a mano!
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Assetto e freni
Contemporaneamente, dopo un rimessaggio completo del
vecchio propulsore, iniziano le modifiche alla ciclistica e alla
meccanica tramite l’assetto sportivo Koni e i freni maggiorati
CTF nonché alla scatola sterzo per consentire l’installazione dei
nuovi cerchi e pneumatici.

Gruppo ruota
Una cura particolare è stata
dedicata allo studio e alla
realizzazione del
complesso gruppo ruota.
Dopo l'arrivo dei nuovi
cerchi Barracuda, realizzati
appositamente con offset e
canale dedicati, e una volta

trasferita l’auto presso le
officine Rabanser
Tuning, Georg procede
all’installazione di
cerchi e pneumatici. I
primi, di tipo a canale
rovesciato, sono da

19”: davanti con canale
da 8” e pneumatici 225/30;
dietro rispettivamente 11”5
e coperture 275/35.
L’operazione va effettuata
mediante l’impiego di un
apposito smontagomme
professionale, ma
anche grazie al
prezioso “supporto”
morale di una pinup
del programma Tv
Tuning and Fanatics.

The Boss è
il nome dello
speciale
macchinario
che ha in
dotazione
Rabanser da
professionista
del settore.

Sopra, il massiccio impianto frenante CTF con pinza a 4 pompanti e
disco composito da 350 mm. Sotto, quello posteriore equipaggiato
con disco da 300 mm.
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Iniezione e scarico
Inoltre l’intero gruppo iniezione viene trasferito nella
zona frontale dell’auto, in prossimità del radiatore e al
di sotto della serratura cofano. Così è stato risolto il
problema dell’ingombro dei passaruota e anche la
semplice sostituzione delle lampadine fari anteriori
non è più un problema. Inoltre viene montato anche il
nuovo scarico, con le doppie uscite posteriori
omologate e altre due dirette a ridosso del paraurti
posteriore, con la speciale valvola americana a
scambio elettronico per uso competizione.

A questo punto, il gioco
è fatto! Aracne è pronta per
solcare le strade e ammaliare
il pubblico con un'altra
realizzazione che mette in
mostra la grande artigianalità
dei maestri italiani.

…AL PROSSIMO QUARTO DI MIGLIO!
J.D. Manasseri

Ritocchi finali
Ancora qualche ritocco, poi si
comincia a rimontare tutto il
nuovo interno, gli apparati
audio-video, l'illuminazione
ausiliaria by Simoni Racing e a
cablare anche il vano motore
con rafforzamento della
cavetteria originale mediante
cavi professionali di grossa
portata, partendo direttamente
dall’alternatore, per soddisfare
la nuova “sete” dell’impianto.
Ricordiamo che nel veicolo è
presente anche un
alimentatore
fisso 220/12 da
100 ah, per
utilizzare il
poderoso
impianto audio
e le luci
ausiliarie di
Aracne nelle
expo e nelle
fiere mediante
una
comunissima
presa di rete
220 voltz senza
dover lasciare
la vettura in
moto…

L’imponente tubazione che convoglia l’aria dal gruppo
iniezione all’aspirazione.

Il cavo proveniente dall’alternatore, che originariamente
passava a ridosso del basamento, ora è inguainato e
dotato di terminali in oro 24K.

La valvola americana che con un semplice “click” consente
di indirizzare i gas di scarico verso l’impianto silenziato o
quello libero.

I sedili anatomici Simoni Racing
sono stati completamente rivestiti.


