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Si è tenuta la manifestazione dedicata alle corse di accelerazione per scooter e
dragster su pista di 150 metri.
Il progetto di realizzare un dragster ATHENA è nato qualche mese fa da un team
di lavoro italo-francese che comprende il nostro Capo Tecnico Luigi Vangelista e il
tecnico francese Stéphane Fort con il supporto commerciale del nostro responsabile
Matteo Mancassola e dell’agente francese Jean Paul Bourdoux.
Il gruppo termico ATHENA, montato sul motore Minarelli, è un prototipo derivante
dal cilindro KTM 65, completamente rivisto nelle conformazioni delle luci e dei
diagrammi e con lo sviluppo di altri componenti racing per arrivare ad una cilindrata
di 94cc. Considerato che Salbris è stata la prima prova su pista del dragster
ATHENA, con un pilota giovanissimo alla sua prima esperienza su un dragster, il
risultato ottenuto, su 480 iscritti, è stato sorprendente: 3° posto con uno scarto
di pochi centesimi dal secondo!

Caratteristiche
del dragster
Athena 2012

> Telaio in tubi a traliccio in alluminio speciale
> Carter motore tipo MINARELLI ORIZZONTALE tipo lungo MBK Ovetto
> Pistone diam. 50mm.
> Kit cilindro ATHENA PROTOTIPO DRAGSTER BIG BORE alesaggio 50 mm.
> Cilindrata 94cc
> Albero motore ATHENA prototipo corsa 48mm
> Valvole lamellari BOYESEN con collettore prototipo
> Carburatore DELL ORTO VHST 30
> Variatore/frizione/trasmissione/cinghia ATHENA prototipi
> Freno posteriore a tamburo ma con ricettore idraulico
> Freno anteriore a disco
> Radiatore FLUIDYNE
> Potenza attuale alla ruota:

29.5 cv su banco DYNOJET, con lo scopo di superare i 30 cavalli.
> Peso totale: 42 Kg.

I prossimi
appuntamenti

13/14 OTTOBRE 2012 > Périgueux
27/28 OTTOBRE 2012 > Salbris
3/4 NOVEMBRE 2012 > Alby

Seguici su
AthenaDragTeam:
https://www.facebook.com/AthenaDragTeam
Athena
https://www.facebook.com/AthenaSPA

