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Le macchine ammesse al campionato sono: 

 BMW M3 GT2 

 BMW Z4 GT3 

 PORSCHE 911 RSR 

 MERCEDES SLS GT3 

 AUDI LMS GT3 

 JAGUAR XKR GT2 

VIPER GTS-R 

  

Le macchine devono essere configurate di scatola, nessuna modifica è 

permessa fatto salvo quanto di seguito indicato: 

Motore Scaleauto Endurance Art. SC-0026 (Fornito dall’organizzazione) 

                          

Banchino Motore MBSlot Art. 13004 (Opzionale, da modificare come da 

foto allegata) 

Corona 44 denti plastica cod. sc-1056b 

Pignone  Scaleauto SC1132 acciaio 12T 7’25 (Fornito dall’organizzazione)   

Pick–up per piste in plastica da 7mm cod. sc-1602 

Assali liberi purchè in acciaio pieno 

Cuscinetti liberi da catalogo Scaleauto 

Distaziali per basculaggio carrozzeria liberi 

 

 



 

Ruote anteriori a scelta tra: 

- Originali  di Scatola 

- Ruote in Spugna SC 2715P 

  

Il diametro minimo delle ruote anteriori è di: 26,3 mm 

In ogni caso le ruote anteriori devono toccare la pista, in parco chiuso 

sarà disponile una dima per i controlli. 

I copri cerchi anteriori sono opzionali. 

Gomme e cerchi posteriori mm27,5x13 procomp 3 cod. sc-2421p               

(Fornito dall’organizzazione) 

Le gomme sia anteriori che posteriori non possono essere trattate con 

alcun prodotto. 

Le carrozze provenienti da kit devono essere verniciate e complete di tutte 

le parti. 

E’ permesso l’uso degli alettoni in carbonio Scaleauto 

Non è permesso l’uso di abitacoli in Lexan. 

Carreggiata anteriore  max  82mm. 

Carreggiata posteriore max al limite del passaruota 

 

 

 



 

Il peso minimo della carrozzeria comprensiva delle squadrette e viti per il 

fissaggio al telaio è  come da tabella.  

(l’ eventuale zavorra va posizionata centralmente sotto l’ abitacolo) 

NOTA  ���� i pesi sono da verificare ********************************** 

Modello Peso in grammi 

BMW M3 GT2 65 

BMW Z4 GT3 60 

PORSCHE 911 RSR 55 

MERCEDES SLS GT3 65 

AUDI LMS GT3 65 

JAGUAR XKR GT2 65 

VIPER GTS-R 65 

 

NOTA BENE: 

I supporti ad “L” per gli assali devono essere: 

 - Ant. SC-8108b da 8mm  “1” tacca 

 - Post. SC-8108d da 10mm  “3” tacche 

 

 

 



 


