
JUP \VRANGUH lJ 4.0

Raffinata
e brutale
o CORPO VETTURA

Telaio in acciaio a longheroni
e traverse, carrozzeria hard
e soft top, sospensioni ant e
post a ponte rigido, molle
elicoidali, ammortizzatori
regolàbili dall'abitacolo,
assetto rialzato +4".

O MOTORE
Anteriore longifudinale, V6 di
3.964 cc, potenza massima
(stimata) 200 cv a 4.600 giri,
coppia max (stim~a)
34 kgm a 2.500 giri/minuto.

OTRASMISSIONE
Trazione posteriore, integrale
inseribile, differenziale
posteriore bloccabile,
pneumatici mud terrain
255/85 R16..





Come sull'aspirazione, il dispositivo
Eco Power Revolution ottimizza il
flusso anche allo scarico, riducendo
il contrasto alloro pàssaggio
Ilarmonizzando la combustione
nelle camere di scoppio, con
beneficio per consumi e poteMa.

I



paragonabile giusto a un moderato
"tacco 7", se ci consentite il paragone,
considerando i big foot che rombano a
certe manifestazioni motorìstìche: e
quasi inosservata passerebbe anche la
dotazione di due paraurti heavy duty
in grado di sostenere l'immancabile
verricello davanti e, per ora solo
predisposto, il supporto a
"cancelletto" per la ruota di scorta.

Assetto regolabile
Quello che colpisce veramente
nell'ammire in azione questa TJè
proprio quello che, a prima vista, si
intuisce ma non si vede, ovverouna
regolazione dell'assetto azionabile
dall'abitacolo, per regolare
istantaneamente la risposta degli
ammortizzatori su due set up
differenti in funzione dell'ostacolo
che si intende affrontare, anchè
indipendentemente tra i due assali.
In sostanza, alle molle elicoidali
fornite nel kit americano, irrigidite
del 20% per rispondere alle
sollecitazioniin modo adeguato anche
sotto massimo carico, sono stati
accoppiati quattro ammortizzatori
dell'italiana Oram, integrati da un
servomeccanìsmo azionabile
dall'abitacolo in grado di selezionare
uno dei due settaggi prestabiliti in
officina (fra le 33regolazioni
possibili), variando la risposta da soft
a hard semplicemente premendo uno
dei due interruttori presenti in
plancia. Il riposizionamento della
barra Panhard posteriore e inuovi
puntoni long arm permettono di
equilibrare la stabilità complessiva,
mentre svincolando manualmente la
barra antìrollìo, prima dell'imbocco
di un tracciato fuoristrada, si
incrementa l'escursione del ponte
anteriore. Un blocco meccanico
dell'americana OxLocker sul
differenziale posteriore rende solidali
le ruote posteriori, con i semiassi
rinforzati che prevengono eventuali
rotture causate dalla troppa irruenza
del pilota. L'impianto frenante,
potenziato con dischi e tamburi
maggiorati, garantisce l'arresto
proprio dove si vorrebbe,
aderenza permettendo.

Interventi soft sul motore
Questo, unito all'erogazione molto
pronta del 6 cilindri americano, non
esasperato nei suoi valori massimi di
coppia e di potenza, ma reso
eccezionalmente fluido e reattivo
mediante l'applicazione di un »



semplice ma efficace dispositivo per
l 'ottimizzazione dei flussi gassosi di
scarico e aspirazione: l'Eco Power
Revolution è dotato di lamelle interne
in grado di stabilizzare le turbolenze
proprie dei gas interessati in ogni
combustione, normalizzando il loro
passaggio sia in entrata che in uscita
dalla camera di scoppio, eliminando
la resistenza indotta da fluttuazioni e
risonanze prodotte dall'alternarsi
delle fasi di funzionamento del

motore. In questo modo l'erogazione
appare molto fluida e progressiva, .
gua..dagnando non tanto in potenza
quanto in prontezza e in risparmio di
carburante. Insieme all'apertura
valvole anticipata, alla lucidatura dei
condotti e alla messa a punto
generale, quel 20% in più di coppia e
potenza tornano di certo utili quando
si rende necessario il massimo sforzo
per portare a compimento ogni
temeraria missione. ~.

O COSTI
la preparazione meccanica della TJ ha richiesto una
spesa di oltre 10.000 €. Verniciatura della carrozzeria a
parte, paraurti, winch e fanaleria sono costati 8.000€.

O CONTATTI
Ben noto tra gli appassionat~ Factory 4x4 è il centro di
preparazione delle 4x4 più diffuse, con particolare
specializzazione nelle più storiche land Rover. Si trova a
Verona, in via Caprara 2/E, tel. 045-541259.

O PER SAPERNE DI PiÙ
Una rassegna delle elaborazioni del preparalore si trova
sul sito www.factory4x4.it Per i dettagli sul regolatore

. dei flussi EcoPower consultare www.chinellatogroup.it


