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FORD CAPRI      LANCIA BETA MONTECARLO 
 
 

  
 
 
 
 

FERRARI 512 BB     PORSCHE 935 MOBY DICK 



       
BMW M1        BMW 320 

 

 
 

 

 

 
LANCIA STRATOS 

        FORD MUSTANG TURBO 

 

 

 

 



 

 

 
 

PORSCHE 935/77     PORSCHE 935/K2 

 

MODELLI DI PRODUZIONE SIDEWAYS 

Capri Turbo  Peso carrozzeria: 18 gr. con lexan 

Lancia Beta Montecarlo. Peso carrozzeria: 19,5 gr. con lexan 

Porsche 935 Moby Dick.  Peso carrozzeria: 18.5 gr. con lexan 

BMW M1.  Peso carrozzeria: 21.5 gr. con lexan 

Ferrari 512 BB.  Peso carrozzeria: 20.5 gr. con lexan solo per il cokpit. 

Porsche 935 77/A. Peso carrozzeria: 17.5 gr. con lexan. 

Porsche 935 K2. Peso carrozzeria: 17.5 gr. con lexan 

Ford Mustang Turbo. Peso carrozzeria: 18 gr. con lexan 

BMW 320. Peso carrozzeria:  18 gr. con lexan 

Lancia Stratos. Peso carrozzeria: 16 gr. lexan vietato 

L’eventuale zavorra necessaria a raggiungere il peso minimo della carrozzeria 
può essere posizionata liberamente. 

 

 



CARROZZERIA 

E' obbligatoria la sua verniciatura a patto che le superfici vetrate rimangano 
trasparenti e dovrà essere completa di tutte le sue parti eccetto gli specchietti, 
tergicristalli e antenne. Non può essere alleggerita e deve essere fissata 
mediante viti con la possibilità di rinforzarne le sedi (piloncini). 

E’ ammessa una leggera carteggiatura all’interno dei passaruota posteriori 
unicamente sulle vetture ove avviene lo sfregamento delle gomme con gli 
stessi. 

MOTORE 

Unico motore ammesso: NSR Spanish King cassa chiusa 19k. Può essere 
fissato liberamente. 

SPAZZOLE E FILI 

Liberi anche nel fissaggio, 

PICK-UP 

Omologato unicamente quello di serie. Può essere asportato materiale solo 
dalla lama in altezza, per ridurre lo sfregamento sul fondo dello slot, senza però 
accorciarne la lunghezza. 

VITI 

Le viti della carrozzeria possono essere lasciate non completamente serrate e 
hanno solo il compito di fissare la carrozzeria al telaio, purché non interferiscano 
con la superficie della pista e devono essere obbligatoriamente presenti da 
inizio a fine gara. Devono essere presenti almeno 2 viti e possono essere 
sostituite e/o modificate. 

PESI 

E’ consentito appesantire con piombo o tungsteno, stabilmente fissato sulla 
facciata superiore del telaio. Il piombo non dovrà sporgere dal perimetro del 
telaio e non potrà avere funzione diversa da quella di “zavorra”. 

 

 

 



TELAIO 

Ammesso unicamente l'originale di scatola montato sulle attuali Gruppo 5 sin 
qui costruite. E’ consentito rifilare il telaio dove interferisce con la carrozza per 
permettere il basculaggio. Il telaio deve mantenere la forma originale dopo la 
rifilatura degli spigoli. Telaio Flexi vietato. 

BANCHINO 

Originale AW oppure ricambio sempre originale Sideways AW oppure Slot.it 
nero 0.0 o grigio 0.5 offset AW. E’ consentito fresarlo (zona sede magneti) per 
alloggiarvi comodamente la zavorra. 

CERCHI ANTERIORI 

Si possono usare i cerchi di serie e possono essere incollati agli assali oppure 
sostituirli con cerchi in commercio di qualsiasi marca. Vietati gli o’ring. 

GOMME ANTERIORI 

Libere purché in commercio di qualsiasi marca. Devono ricoprire interamente il 
cerchio e non possono essere trattate. 

GOMME E CERCHI POSTERIORI 

Cerchio e gomma in spugna Scaleauto Procomp 3.  Cod. SC 2018.                            
Diametro esterno 20.5mm, diametro interno 15mm larghezza battistrada 9mm. 
E’ consentito mantenerle morbide con olio NSR cod. 4605. (NON PAPPA). 
DEVONO essere pulite prima di entrare in pista.  

CARREGGIATA 

La misura della carreggiata è dettata dal filo esterno del passaruota sia 
all’anteriore sia al posteriore di ciascun modello. La carreggiata non deve 
superare tale misura in corrispondenza del centro dell’assale. 
Comunque le ruote non dovranno sporgere dalla sagoma della carrozzeria vista 
in pianta.                                                                                     
 
ASSALI  
 
Liberi. 
 
 
 



BRONZINE 
 
Bronzine di serie oppure sostituibili con bronzine o cuscinetti a sfera in 
commercio di qualsiasi marca. Le bronzine e i cuscinetti possono essere 
incollati al telaio. 

TRASMISSIONE 

Pignone del 12 di qualsiasi marca e corona libera. 

ALTEZZA DAL SUOLO 
 
L’altezza minima della vettura dal piano di riscontro deve essere di 1 mm e 
viene misurata inserendo lo spessore perpendicolarmente sotto l’assale 
posteriore. Tra la facciata superiore dello spessore e la facciata inferiore del 
telaio ci deve essere luce. In nessun caso lo spessore e il telaio potranno 
essere a contatto. Tale misura è verificata prima della partenza della gara. 
Nessuna parte della carrozzeria può sporgere al di sotto della facciata inferiore 
del telaio.                                

SOSPENSIONI 

Vietate 

MAGNETI 

Vietati 

TENSIONE IN PISTA 

12 volt 

Qualora un modello risultasse palesemente superiore la commissione tecnica si 
riserva il diritto di introdurre regole atte a parificarne la prestazione. 
 
Ogni novità che esuli da quanto espressamente indicato e ammesso non è 
da considerarsi automaticamente vietata ma deve essere segnalata per 
tempo ai responsabili della gara e discussa pubblicamente per verificarne 
l’ammissibilità. 


