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LOOKMANIA

Più larga di 30 cm, verde, nera e con un impianto multimediale da 4.000 Watt configurabile in
modalità expo o street… La C2 Diva’s Racers è pronta a stupire
DI J.D. Manasseri

C2 RACE by Diva’s Racers

SMISURATA!

Probabilmente
qualcuno di voi, in
queste ultime

settimane, si è accorto che
per le strade del nord Italia
scorrazzava un’auto un po’
particolare dal forte colore
verde acceso e molto, molto
larga. Si trattava dei collaudi
su strada della C2 Race e del

suo mastodontico impianto
audio/video, la nuova “sfida”
dei preparatori varesini dei
centri Diva’s Racers, che
allestiscono i veicoli estremi
del programma televisivo
“Tuning and Fanatics”. L’idea
è partita da Rudy di Piazza,
del centro Diva’s Racers Race
Cars di Codroipo (UD), che un

anno fa ha ideato un progetto
di allestimento in chiave
tuning di una semplice
utilitaria come la C2
Turbodiesel, con l’obiettivo
finale di ottenere un veicolo
quasi più largo che lungo.

Hulk style>>Dopo la
fase di progettazione si passa

a quella pratica con la
profonda elaborazione della
carrozzeria. All’anteriore si è
utilizzato un paraurti in
resina, già in commercio per
la C2 artigianalmente
modificato, mentre per gli
allargamenti posteriori e le
minigonne, Rudy ha creato
gli stessi in lamiera e resina

interamente lavorata a mano.
Terminata la realizzazione
estetica, presso il proprio
centro, Rudy si è trasferito a
Varese per ultimare, insieme
ai colleghi allestitori, la parte
interna e tecnologica del
veicolo. Vittorio, “il mago
della pelle”, titolare del
centro Diva’s Racers CR
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Tuning, crea i modelli e le
grafiche finemente ricamate
per l’abitacolo (persino il
cielo verrà ricostruito con
inserti di pelle nera e verde).
Scelti i tessuti e i colori da
utilizzare, si inizia con il
taglio delle pelli in modo da
inviare al ricamatore solo le
parti su cui cucire le grafiche

previste. Successivamente
sono stati smontati i sedili e
rimossi i tessuti originali, per
realizzare i nuovi modelli.

A tutto
sound>>L’impianto
multimediale di bordo è
affidato ad Ale, “il guru” del
suono del centro Diva’s Racers

Pianeta HI-FI, e interamente
concepito con prodotti della
Killer Line, Marchio della
S.I.P.E. Srl, che negli ultimi
anni sta sempre più
prendendo piede nel mondo
degli audiofili per i suoi
prodotti dalle eccellenti
qualità sonore e di durata.
Insieme a Rudy inizia lo

studio insiema alla
realizzazione delle strutture
per l’installazione dei vari
componenti, oltre alle
modifiche al cruscotto per
l’alloggiamento della sorgente
e della “plancia comandi
ausiliaria”. Nulla è lasciato al
caso: ogni particolare viene
realizzato con il massimo

dell’impegno e
preventivamente studiato. Si
comincia con la costruzione
dei box per il sistema
subwoofer, concepito in
questa democar con 4
trasduttori da 10 pollici. Una
volta disegnate le dime in
cartone per verificare tutti gli
spazi, si prosegue con il taglio
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La C2 durante le fasi di lavorazione della

carrozzeria che hanno prodotto il vistoso

allargamento della stessa.
Rudy alle prese con il montaggio di uno dei sedili

appena rivestiti. Da notare la cura nelle cuciture

e nei ricami.

In configurazione “open” la parte inferiore del cofano viene aperta

del materiale e l’assemblaggio.
Nel frattempo si procede con
l’insonorizzazione
dell'abitacolo mediante i
famosi pannelli Dynamat,
applicati sulle portiere, sul
tetto e sulle lamiere posteriori,
al fine di ottenere un risultato
ottimale. Non va dimenticato,

infatti, che le vetture non
nascono per suonare a questi
livelli e che, di base, sono un
cumulo di lamiera e plastica,
elementi distorsivi e poco
sonori. Dopo aver effettuato le
resinature e la verniciatura del
box nel colore scelto, la

soluzione migliore sarà
schiumare la parte interna con
del poliuretano espanso, che
con le sue proprietà consolida
il tutto e assicura una
maggiore stabilità alle
pannellature, che così
risulteranno sigillate a dovere



Rudy impegnato a verificare gli ingombri

del sistema audio. Le coperture estetiche ancora a nudo, in attesa

di essere resinate e verniciate.

Su ogni portiera 5 diffusori sono inseriti con cura certosina 

e compatte. Il passaggio delle
cablature aggiuntive è molto
importante sia esteticamente,
per non far vedere le stesse
che magari rigonfiano la

moquette o i montanti, sia dal
punto di vista tecnico e della
sicurezza. A volte un cavo
passato in maniera scorretta
può sfregare su una lamiera,

generando problemi anche
molto seri al veicolo. Dopo
aver costruito i box per i sub,
si passa all’installazione di
questi ultimi e poi al
posizionamento dei
componenti di amplificazione,

i numeri
della

C2
race
Base veicolo Citroën
C2 Turbodiesel
Allargamento 30 cm
Allungamento 20 cm
Cerchi maggiorati da 9Jx17”
Pneumatici 245/35
Impianto audio Killer Line, 4.000
Watt RMS
4 amplificatori di potenza
20 diffusori
Sorgente sonora e monitor
Soundstream
400 ore di lavoro
45.000 Euro spesi tra prodotti e
manodopera
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valutandone anche la loro
funzionalità e il lato estetico.
La fase successiva è la
costruzione delle coperture
finali, attraverso delle basi in
legno in seguito resinate con
l’apposito panno.
Contemporaneamente Vittorio,
ricevute le pelli debitamente
ricamate, comincia ad
improntare il rivestimento,
tagliando le dime e cucendo
tutti i pezzi dei sedili e del
cielo. Inoltre vengono
realizzati anche altri particolari
come la cuffia cambio e il
coprileva freno a mano, il
cruscottino centrale che
alloggia la sorgente, e rivestiti
tutti i montanti della vettura
seguendo il tema cromatico
scelto: nero e verde.

Largo alla
pelle>>Mentre si
rifiniscono, stuccano e
verniciano le coperture
dell’impianto audio, si
procede con la cablatura
finale dei componenti. Al di
sopra della leva del cambio,
dove erano presenti gli
alzavetro originali, è stata
costruita una sorta di
consolle inclinata, più
comoda, che alloggia anche
tutti i comandi ausiliari del
sistema, compreso il controllo
del subwoofer, e due comode
prese accendisigari. Nella
parte posteriore, al di sotto
degli amplificatori, trovano
posto la seconda batteria, il
distributore per le masse, il
blocco porta fusibili
principale e quello per gli
accessori. Inoltre troviamo la

“batteria” di relè che
comandano l’esclusione di
parte dell’impianto audio per
variarne le caratteristiche e le
performance. Gli interruttori
presenti, infatti, consentono
di attivare o disattivare le
trombe ad alta efficienza
anteriori, e il sistema
posteriore (open door)
collocato nella parte bassa
del portellone, composto da
un medio da 160 mm e un
supertweeter piezoelettrico.
In questo modo la C2 è
configurabile per le
manifestazioni tipo fiere o
expo, oppure per un più
tranquillo utilizzo quotidiano,
con l’impianto che suona in
maniera meno aggressiva.
Nella parte sinistra della
plancia, tra la sorgente e il
cruscotto, sono presenti
l’interfaccia USB e SD card,
un intelligente accessorio per
avere tutto a portata di mano
e sotto controllo. Dietro le
sedute anteriori, possiamo
notare a vista il crossover
elettronico Soundstream che
controlla tutto il sistema,
comodo anche per gli
interventi di tarature. Sul
retro del sedile di guida, in
comoda e accessibile
posizione, c'è il disgiuntore
che stacca la batteria
ausiliaria, per evitare che
nelle lunghe soste le due
batterie si scarichino a
vicenda. Dietro al pannello
centrale di copertura sono
presenti i fusibili principali
dell'impianto, e un voltmetro
che controlla lo stato di
carica della seconda batteria.

Anche il cielo e’ realizzato con pelle bicolore e doppie cuciture a vista
Quella principale, invece, è
sorvegliata da un secondo
voltmetro posto nel cruscotto.

Conclusioni>>C’è
voluta una full immersion di
quasi tre settimane per
completare la C2 Race.
L’esperienza e la scrupolosità
dell’équipe che ha realizzato
i lavori, hanno permesso al
veicolo di raggiungere livelli
di eleganza, tecnologia e
sicurezza senza confronti.
Quindi, non sbalorditevi se
da oggi vedete o “sentite” in
giro una strana, piccola
vettura verde acceso,
generosamente allargata… è
solo la C2 Race... al
prossimo quarto di miglio!

La cura insonorizzante delle portiere a

base di pannelly Dynamat e schiuma

poliuretanica. Sollevando il pannello posto dietro le sedute
anteriori si accede alla batteria ausiliaria e alle

protezioni del sistema.



Su invito di J.D. mi accingo ad
ascoltare questa stupenda
Citroën C2, una vettura progettata
per essere una show car open door e
realizzata quindi badando all’alta
efficienza e alla dinamica a scapito
della qualità timbrica e della scena
sonora. Con queste premesse mi siedo al posto
guida; inserisco alcuni CD che uso normalmente
quando devo tarare i sistemi audio, notando
innanzitutto che anche con un volume di normale
ascolto, si riesce a percepire una buona dinamica
e un discreto equilibrio timbrico, qualità non
comuni negli impianti progettati per l’alta
efficienza. Mi rendo conto che non posso
pretendere di ascoltare i classici brani che
mettono in risalto la stereofonia e l’immagine
sonora; decido quindi per un passaggio dei “The
Black Eyd Peas” con “The Time”, rimanendo
sorpreso dalla naturalezza e dal piacere di ascolto
percepiti, anche se la gamma bassa a volte
prevale troppo sulla media, coprendo le voci. E'

stato sufficiente modificare
leggermente il controllo del livello e il

crossover passa basso del subwoofer per trovare
una buona linearità, e apprezzare la capacità del
sistema nella riproduzione di questo brano, dove
voci femminili e maschili si mescolano a un
incalzante ritmo musicale. Lo step successivo è la
prova d’ascolto a porte aperte e a tutto volume,
con brani tecno e musica elettronica. Nonostante
gli amplificatori usati non dichiarino le solite
potenze “mostruose”, generalmente necessarie
per questa tipologia d’impianto, la resa percepita
in dB e la pressione sonora che si scatena da
questa piccola autovettura è notevole, pur
mantenendo un suono sempre preciso e con
poca distorsione. Complimenti, dunque, a chi ha
saputo mettere insieme questo progetto; sono
sicuro che con dei piccoli accorgimenti, questa
vettura ha ancora tantissimo margine di
miglioramento, anche per essere ascoltata e
apprezzata a porte chiuse, come dovrebbe
essere!
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Vittorio (CR Tuning) durante le fasi di

cucitura dei sedili.
Ale (Pianeta Hi-Fi) mette a punto le coperture

estetiche della vettura.

EUGENIO FOREST

LA PROVA                     D’ASCOLTO

Le due foto mostrano la nuova impostazione del cruscotto, con l’alloggiamento della sorgente
nella parte alta e il monitor da 7” Soundstream al centro.  La consolle di comando, realizzata sopra
la leva del cambio, permette di gestire il sistema e il volume dei subwoofer. 


