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Entro il 31/12/2022 tutte le vetture rally, velocità su pista, salita e slalom dovranno obbligatoriamente 

adattarsi alla normativa tecnica riguardante i serbatoi di sicurezza. 

Sulla base dei dettami della FIA, la giunta sportiva ha deliberato di adottare a partire dal 1/01/2023 tutta la documentazione 

tecnica relativa ai serbatoi di sicurezza conforme alle specifiche FT3-1999, FT3.5-1999 o FT5-1999 (rif. Allegato J art. 

253.14). Ad esclusione delle auto storiche, la normativa è da attribuire a tutte le vetture rally, velocità su pista, salita e slalom 

che entro il 31/12/2022 dovranno provvedere ad adattarsi alle richieste provenienti dalla Federazione Internazionale 

dell’Automobile.   Questa di seguito è la normativa prevista dal regolamento ACI-Sport : 

Regolamentazione-tecnica-relativa-ai-serbatoi-di-sicurezza 

In base alle nuove normative proponiamo quanto segue (sono disponibili molte altre misure): 

  

 
 

Capacità 

 

Dimensioni 

(H x L x W) 

STANDARD 

Codice Prezzo 

 3 FLAP 

Codice Prezzo 

 CONTAINER 

Codice Prezzo 

10 250x250x200 mm 1110-0010 € 675,00    1150-0010 € 186,00 

15 250x300x250 mm 1110-0015 € 684,00    1150-0015 € 228,00 

20 250x300x325 mm 1110-0020 € 720,00    1150-0020 € 304,00 

30 250x400x360 mm 1110-0030 € 780,00  1120-0030 € 1.440,00  1150-0030 € 294,00 

45 250x550x385 mm 1110-0045 € 870,00  1120-0045 € 1.500,00  1150-0045 € 312,00 

60 250x650x430 mm 1110-0060 € 960,00  1120-0060 € 1.596,00  1150-0060 € 318,00 

80 250x700x530 mm 1110-0080 € 1.080,00  1120-0080 € 1.680,00  1150-0080 € 336,00 

90 250x750x555 mm 1110-0090 € 1.140,00  1120-0090 € 1.764,00  1150-0090 € 342,00 

100 300x750x510 mm 1110-00100 € 1.260,00  1120-0100 € 1.908,00  1150-0100 € 408,00 

120 300x850x535 mm 1110-00120 € 1.440,00  1120-0120 € 2.040,00  1150-0120 € 420,00 
 

Flangia cieca non anodizzata € 54,00 

Flangia standard (2 pick up, 1 sfiato, 1 ritorno, tappo riempimento) € 180,00 
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