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A cinque tuner oggi pitr attivi sulle 5oo Abarth
abbiamo domandato alcuni consigli su come

preparare questa ambitissima sport compact.
Vediamo cosa ci hanno risposto...
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ll p", una rivista come

ELaborare, mi sono trovato dì

fronte a detLe incontenibiLi

ondate di auto aLLa moda. C'ò

stato iI periodo delte Smart, ìr
cui abbiamo dovuto dire basta

perché veramente non ne

potevamo più..., quetto deLLe

Mini Cooper S e, ìnfine ma

sicuramente non uLtimo, quetlo

deLLe 5oo Abarth. Ne abbiamo

già provate una sfìLza, con kit di

etaborazione più o meno

invasivi e più o meno potentì.

Di fronte ad una scetta così

ampìa e differenziata,

L'appassionato può reaLmente

trovarsi spaesato e non avere

Le idee chiare non soLo su cosa

fare e come intervenire, ma

anche se ò più importante

ottrmrzzare assetto e lrenr

anziché partire in tromba con iL

motore. Per owiare a questo

caos dovuto a un eccesso di

offerta, ìn cui un po' tutti si

sono improwisati preparatori

soto per aver montato 4 moLle

ribassate e una centratina

aggiuntiva, abbiamo

interpeLtato cìnque tuner tra i

piu esperti su questa tipologia

di vettura rivolgendo loro

aLcune domande, in modo da

chiarire un po te idee a chi si

trova di fronte atLa propria 500

senza sapere però cosa fare e
come intervenire. I preparatori

che abbiamo setezionalo, tutti
espertissimi su questo tipo di

auto, sono Irigorosamente
presentati in ordine alfabetico]:

Abbasciano, Consonni Tuning,

ll kit 500 Abarth esseesse
I Cerchi 0ZALLeggerita 7jx17 ET35

lMichelin PiLoi Sport Exatto PÉ2 205/40 R17

lcoprimozzo Abarth con Scorpione
IDischi anteriori e posteriori forati
ISet di pastigl.ie anterìorì atto prestazionati
IMotte anteriori e posteriori spec;fìche rosse

IKey pressure [tappi retvola pneumaticì con sensore di pressione]
lAspìrazione con filtro a pannello BMC e targhetta by Abèrth
IRiprogrammazione centELÌna
lLoghi esseesse per portellone E !"f;0 noic.e
lotal€ pîetri IVA iDclue 1oo Eurc

ww.abarth.it
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:cing, Romeo Ferraris e

"'otorsport.0gnuno 
di

-montato, sviluppato,

Lavorato difino su motore,

assetto e freni di questa

vettura scoprendone pregi e

difettì. Poi abbiamo citato

atcunì importanti produttori di

centraLine aggiuntive e di kit

motore. lntervistando questi

preparatori abbiamo scoperto

atcune cose importantì: sono

tutti d accordo che si tratta di

un'auto moLto beL[a e ben

curata, ma se si vuote sfruttare

aI massimo de[[e proprie

potenziatìtà, ha bisogno di un

soft tuning per regaLarle

che La renda meno batLerina e

gomrnosa neLLe reazioni deL

retrotreno, soprattutto atte atte

veLocità. lL motore è
unanimemente considerato

uno dei punti forti de[a vettura

sia in termini di potenziatità sia

di affidabitità, tanto che Romeo

Ferraris ne ha svi[uppato una

versione gara da 3óo CV senza

prob[emi: non maLe per un

140o! Akri punti miqtiorabiIi

mostrare qualche seqno di

cedimento ne[t'uso intensivo in

pìsta, e [o sterzo che rìsutta

poco preciso ed

eccessivamente demottiplicato
per un auto di ques[o tipo.0gni
preparatore ci ha parlato detle

proprie esperienze con

L'Abarth, degti svituppì, deì

progetti, dando dei consìgLi ai

fortunati proprietarì dì questa

vettura. Scopri
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la sempre legatù Èd un tuning Équi{ibrato tra assetto,
reni e motcre, Fabriziq Féde appfezza..inóttissiÍìo.ta
lso Abafth: unlarito che giÍrdica unréCce[ente base su
:..ri giocare...
Ftegl tlanr5oo Alarth E: le macchina ideate per gli
:"nanti det tuning: ha un ottimo potenziale e un
rargine ehe pèrmette-di "giocare" con assoluta
:-anquittità.
ùifétti Di serie è un po' troppo soft, un po' dimessa
:€r quello che ri,si asfettdréhbe, Ha bisog'no di.uo
-rinimo di turiing per.avere la giustà dinàmica ed '
:ssere diyertentel Guidata a!limjte; può lameniare
:satche prqbleniino at caÍnbio e dl tenuta dei fréni-Ma
<iamo partando di un usó quàsj estreróo. . ..

EsFrimentl Ne abbiamo tutti di tutli i colori: ,'
fferenziale autobloccante, teéta e afbériacamme
:er punterie meccaniche, differenti sotuzioni di
i.3rico Féi.tmvarè quetta giustè {questo motore sentó
:rìtissimo.to scarico!,'diversi esperimenti a.tiye[o_di
: "ttronica di gestione; rfioritagEio gtrymènti ' - '
:Egìuntívi, qn. intercooter f rontate rnÉggiéràto.fattó

=struire 5u nostip specifiche- con uno speciatb .

=nvogtiatore dbLfaria Fer rnigtiora$iè teffici€nza..,
hoAlerni ill affiilatilità Piccote *iocch€zze,'ihe non
'enno nutla à che védéf€ con it tuning in qua4to. [q
:ase è verainente buona. ee.de Í[ suppoÉo pómpa
rzìone in plaÉtica, i manicotti e att;i e{ementì dipoco-

=rto. Nutla che non ti faccia tornare a casa...
to*rigti ai proprletari ili 5oo Abarth Lavorate
:e."npre con criteiioi fanto sifq sul motoré,.ótti€ttanto.
:eue essere fatto !u a5settù e frenir Sono .cose che' . .

1€n possóno éssere'trascurate, attrir-nenti non ci sl ''

:l'rerle e non sÍ ha ìt massimo delta.sicufezza,,
fd tuning Ai miei ctienti consiglio un soft tuning da
' 'ic CV, con scarico comptèto.Mittt€c e
-s.ogrammazionG detta eÉntralinà è{ettronica,ottre a
-r assetto'basé cbn motle e ammortizzatori sportM. I
'-ni, con questo primo step; possono restare quelti di
:rie.
-ard tuning Stiamo comptetando [a messa a punto
!€rla "nostra" 

500 hàrd, con asEètto e freni specidti;
-:tore con punterie meccaniche, turbocompressore
-cggìorato..élettrodica Molèc e tutts quetto che .'
:':corre per àvere i[ rnassimo dette preÉtazioní
icbinato ad un'éccgtlente fruibitità. Poi ssiìo ,'

,-tenzionalo a fare un upgradè détta citindiata per
:,-Íepassare.i3ooCV. .'


