Subaru Impreza STi by Speedcar
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RISVEGLIO IN
ALTA QUOTA
Aspirazione, scarico completo e centralina; con pochi e mirati
interventi la STi della Speedcar ritrova la grinta, supportata ed
esaltata anche da un'estetica sobria e accattivante
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Potenza 340 CV Tuning oltre 4.800 Euro
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Subaru Impreza STi by Speedcar

IL BIANCO PERLA RENDE L’IMPREZA STI SPORTIVA

L’

abbiamo sempre
detto, e non ci
stancheremo mai di
ripeterlo… Il tuning è
personalizzazione allo stato
puro e, come tale, presenta
un’infinità di interpretazioni
individuali. Questa volta ci
troviamo di fronte ad una
coniugazione ancora diversa,
ma non per questo meno
interessante. Il nostro amico
Paolo, infatti, ha orientato la
sua elaborazione in una
direzione alquanto insolita,
almeno per noi malati di pista,
benzina e cordoli. Non si
tratta di una vettura da track
day e neanche di una Subaru
pompata da 450 CV come
quella realizzata sempre dalla
Speedcar e provata sul n.
162, ma di una Impreza
potenziata nel motore, affinata
nell’estetica e soprattutto
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sfruttabile tutti i giorni su
strada sia da Paolo che da sua
moglie Giada.
Un’ottimizzazione sensata e
divertente, che ha messo in
luce la possente eleganza di
una Hatchback come la STi.
L’abbiamo in ogni caso
spremuta a dovere sul circuito
di Franciacorta… andiamo a
vedere come se l’è cavata!
Esterni e
interni>>Che la Impreza
STi sia una vettura dall’indole
a dir poco sportiva è sotto gli
occhi di tutti, anche se con
la m.y. ’08 sembra quasi che
la Casa delle Pleiadi sia
tornata sui propri passi,
proponendo una versione
meno esasperata e
sicuramente più “pratica”
della sua amata 4WD. Ma
una cosa è certa: non

botta e rispproiesttaario
con il pro

Paolo

ED ELEGANTE AL CONTEMPO

Gli ASA da 19" calzano pneumatici
Bridgestone RE050 245/35 R19

abbiamo mai visto una STi
elegante come questa. Non è
detto, infatti, che solo perché
si tratta di una Suby si debba
rinunciare allo stile; ecco
quindi un'interpretazione
decisamente fuori dal coro,
ma anche assolutamente
appagante alla vista. La STi
in questione non è stata
stravolta, ma semplicemente
abbellita esaltando il suo lato
“snob”. La vista laterale è
impreziosita dagli splendidi
cerchi in lega Asa Wheels
nella misura di 19”, abbinati
a pneumatici Bridgestone
Potenza RE050 245/35 R19,
che insieme alle molle
ribassate riempiono i
prorompenti passaruota. Il
posteriore ha acquistato più
forza, grazie all’adozione dei
quattro terminali di scarico
Fujitsubo ben inseriti nello
scivolo posteriore di serie.
L’anteriore è personalizzato
con una nuova lama inferiore
in carbonio in perfetto
contrasto con il bianco Satin
White Perlaceo della
carrozzeria. Tutto invariato,
invece, negli interni in cui
ritroviamo i sedili avvolgenti
Subaru, lo sterzo in pelle,
come il pomello e la
pedaliera sportiva in
alluminio. L’unica differenza,
rispetto alla versione di serie,
è rappresentata dall’impianto
stereo che ora adotta un Hi-Fi
con lettore DVD e schermo da
7” posto direttamente nella
consolle centrale.

Sei iscritto a un club?
No. Sono sempre stato
appassionato di auto
sportive, e questa è la mia
seconda Subaru.
Cosa ti piaceva di più
della Sti di serie?
L'estetica e la dinamica di
guida! Appena provata mi
sono piaciuti sia il cambio,
che la possibilità di avere 3
mappature diverse.
Quale aspetto del
tuning privilegi e
perché?
Sicuramente la meccanica,
amo sentire i cavalli, non mi
accontento facilmente! Per
l'estetica preferisco la
personalizzazione soft, che
"si fa notare ma non si
nota"; mi piace rendere
l'auto particolare, ma con
eleganza, curando molto i
dettagli che fanno la
differenza.
Cosa vorresti migliorare
ancora di questa
elaborazione?
Per ora sono molto
soddisfatto, il prossimo step
potrebbe essere la
sostituzione degli
ammortizzatori originali.
Quanto viene usata
quest’auto su strada e
in pista?
Questa è anche l'auto "della
famiglia", che amiamo usare
tutti insieme; in particolare
mio figlio maggiore la adora,
quindi lo porto spesso con
me sia in pista che a
passeggio! Per questo era
importante avere sia la
potenza sia l'affidabilità', ed
entrambe non sono mai
mancate.
Quali sono i pregi e i
difetti di guida di
questa elaborazione?
Un difetto è sicuramente il
consumo! Un pregio è che
quando voglio fare una
"passeggiata tranquilla" il
comfort è davvero eccellente.
Diciamo che è un'auto dalla
doppia personalità!

L’AZIENDA
Speedcar
di Speciale Andrea
Via Privata Piemonte, 4
20061 Carugate (MI)
Tel. 02/92157274
Fax 02/92157274
E-mail info@speedcar.biz
Web www.speedcar.biz
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Subaru Impreza STi by Speedcar

il tuning
3 Scarico completo Fujitsubo
da 76 mm
2.280
3 Collettori Fujitsubo
1.428
3 Mappatura Sport
by Speedcar
720
3 Short shifter Subaru
3 Air Intake Aem
3 Lama anteriore in carbonio
3 Molle TEIN
408
3 Cerchi in lega Asa Wheels

AR1 RS 8,5jx19”
3 Pneumatici Bridgestone Potenza

RE050 245/35 R19
Prezzi in Euro IVA inclusa

3 MAPPATURE E 40 CV IN PIÙ...
IL 2.5 ORA È UN ALTRO MOTORE

Meccanica>>La base di
partenza di questa STi è il
2,5 litri 16V boxer turbo in
versione da 300 CV a 6.000
g/m e 41,5 kgm a 4.000
g/m. L’evoluzione operata
dalla Speedcar in questo

caso può essere considerata
un classico soft tuning, atto
a migliorare le già
prorompenti performance
della STi. L’intervento sulla
meccanica è cominciato con
la sostituzione dello scarico,

E

autobloccante Torsen; cambio Meccanico
6 marce sincronizzate: I) 3,636; II) 2,235;
III) 1,590; IV) 1,137; V) 0,891 VI) 0,707
retromarcia 3,545:1; finale ant. 3,900:1;
finale post. 3,545:1.
Sterzo A cremagliera, collassabile, con
servo assistenza idraulica, volante
regolabile in altezza.
Pneumatici: 245/40 R18; cerchi in lega
8,5jx18”.
Freni Anteriori e posteriori a disco
autoventilanti; ABS e EDB
Sospensioni Anteriori a ruote
indipendenti, schema McPherson, barra
stabilizzatrice, molle elicoidali,
ammortizzatori idraulici; posteriori a ruote
indipendenti, schema Dual Link, barra
stabilizzatrice, molle elicoidali,
ammortizzatori idraulici
Dimensioni Lunghezza 4.415 mm,
larghezza 1.795 mm, altezza 1.470 mm,
altezza da terra 150 mm, passo 2.625 mm,
carreggiata ant. 1.530, post. 1.540; peso:
tara 1.505 kg; Capacità serbatoio: 60 litri.

ISTICH
CARATTEER
H
TECNIC

Subaru Impreza
Hatchback STi m.y.
08
Motore Anteriore longitudinale, Boxer,

EJ25 DOHC, 16 valvole a fasatura,
turbocompressore con intercooler, quattro
cilindri contrapposti; cilindrata cc 2.457;
alesaggio x corsa 99,5x79 mm; potenza max
221 kW (300 CV) a .0600 g/m; coppia max
407 Nm (41,5 kgm) a 4.000 g/m; rapporto
compressione 8.2:1; variatore di fase
continuo AVSC sulle valvole di aspirazione.
Trasmissione Integrale permanente
DCCD con differenziale centrale
autobloccante a controllo elettronico
gestito dall’abitacolo; ripartizione coppia
ant/post 41/59 (50/50 con blocco),
differenziale autobloccante anteriore
meccanico elicoidale e posteriore
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dai collettori ai quattro
terminali con tubi del
diametro da 76 mm della
Fujitsubo. Si è poi
modificata l’aspirazione con
un nuovo sistema intake air
system della Aem, e il tutto

è stato “raccordato” con la
mappatura specifica operata
dalla Speedcar per un totale
stimato dal preparatore
stesso di circa 340 CV. La
trasmissione è rimasta
completamente di serie,

Lo scarico
completo
Fujitsubo
esalta le
performance
e le doti
canore del
quattro
cilindri
boxer turbo
fatta eccezione per i
leveraggi del cambio che ora
sfruttano uno short shifter.
L’assetto, secondo le
richieste del proprietario, è
stato rivisto nelle altezze
adottando nuove molle
ribassate della Tein, ma non
nelle tarature degli
ammortizzatori che sono
rimasti quelli di serie. A
completare le modifiche alla
dinamica ci pensa il nuovo
gruppo ruota con cerchi Asa
Wheels da 8,5jX19” che
calzano le performanti
Bridgestone Potenza RE050.
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INTEGRALE BORGHESE
>>

Il circuito di prova per il
test della nostra STi è
l’autodromo di Franciacorta,
una pista tecnica e tortuosa sulla
quale ho provato già diverse auto, ma
nessuna con la trazione integrale e i
differenziali a controllo elettronico
come la Impreza in questione. La
curiosità è tanta, anche perché i 340
CV dichiarati rappresentano una
buona base di partenza per divertirsi,
né troppo impegnativa, né troppo
boriosa per testare l’effetto calamita
della Subaru in questione.

7

Motore>>Avviato, il quattro cilindri
boxer mi accoglie con un sussulto e un
sound a dir poco invitante. Lo scarico
Fujitsubo infatti non è di quelli troppo
invadenti, ma sa comunque scaldare il
cuore e regalare sorrisi. Conosco il 2.5
boxer turbo molto bene e se c’è una
cosa che non sopporto del suo carattere
è la sua pigrizia a prendere giri,
soprattutto agli alti. In questo caso
invece le modifiche apportate dalla
Speedcar hanno svegliato il quattro
cilindri turbo sia ai medi che agli alti
regimi. La risposta al gas è abbastanza
pronta anche ai bassi, ma è oltre i 2.500
g/m che il turbo inizia a fare sul serio,
anche se la spinta vera, quella che ci fa
“accomodare meglio” nei sedili si ha dai
3.500 g/m. Da questa soglia in poi, la
STi diventa arrogante e potente,
cambiando sound e carattere e
sfoggiando una coppia da camion!
Anche l’allungo è decisamente
migliorato, meno “strozzato” che sulla
STi di serie. Spremendola a fondo in
pista, il range migliore è quello che va
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E' BELLA, MA UN PO' ROLLA

8

dai 3.800 g/m fin poco oltre i 6.000
g/m, regime oltre il quale conviene
cambiare, anche se il limitatore è posto
a quota 6.800 g/m.

Cambio>>Il cambio a sei rapporti
della STi by Speedcar ha ricevuto in
dono uno short shifter che le regala un
piacere di guida e una precisione nelle
cambiate decisamente superiore. Gli
innesti sono più contrastati e rigorosi,
ma non per questo meno veloci. Tra una
curva e l’altra di Franciacorta, la
Hatchback divora le prime quattro
marce senza tentennamenti,
mostrando tutta la sua forza e
decisione, grazie anche all’eccellente

trazione. Nei vari giri in circuito ho
provato a giocare con i “manettini” dei
differenziali, spostando la ripartizione
della coppia e innescando grandiose
scodate del posteriore enfatizzate dai
trasferimenti di carico in ingresso curva.
La Subaru in pista è sempre una
compagna decisamente divertente!

gruppo ruota. Impegnata in curva la
STi di Speedcar evidenzia una nuova
e maggiore direzionalità, soprattutto
in ingresso curva, merito della
gommatura ribassata delle RE050 e
dei cerchi da 19”. Una volta messa in
appoggio, invece, mi rendo conto che
qualcosa non torna nell’equazione.
Lo sterzo, infatti, perde di precisione
e la STi non ne vuole sapere di
chiudere la curva, mostrando un
discreto sottosterzo. Il set up degli
angoli ruota di serie, abbinato al
nuovo ET dei cerchi evidentemente
non è di quelli perfetti. Poco male,
per fortuna il comportamento
evidenziato è rassicurante e

7

Assetto>>Guardandola in pit
lane prima di entrare in pista, mi
assale un dubbio di quelli amletici…
“Bella, è bella… con l’assetto
ribassato… ma sarà anche
efficiente?” Le uniche modifiche
effettuate sulla dinamica, infatti,
riguardano le molle Tein e il nuovo

sottosterzante nelle curve strette.
Allungando un po’ le marce e
affrontando invece il tratto più
veloce, noto che al crescere della
velocità aumentano anche i
trasferimenti di carico, non smorzati
dagli ammortizzatori originali. E’
facile, quindi, spostare i pesi ed
entrare in curva con il posteriore che
allarga quel poco per uscire a ruote
dritte con il pedale del gas a fondo
corsa, e la STi che divora le marce. Il
rollio in curva non è esagerato, ma si
percepisce chiaramente che ogni
movimento della scocca non è
“copiato” e rallentato dagli
ammortizzatori.

7

Freni>>L’impianto frenante di serie
svolge discretamente il suo lavoro.
Con 340 CV, le prestazioni non
mettono troppo in crisi i freni di serie,
almeno fino a quando non si forza
davvero! In questa preparazione il bite
iniziale è modesto e richiede una certa
pressione per frenare forte, ma tutto
sommato la Impreza dispone di un
impianto frenante di alto livello che
non impensierisce nell’uso sportivo.
Conclusioni>>Di fronte ad una
Subaru di questo tipo, è necessario
distinguere la preparazione dalla
filosofia dell’elaborazione e rendere

A
LA PAGELL
motore 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
cambio 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
assetto 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
freni 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
conclusioni 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

7
8
7
7
7

PRO
Poco lag e tanta sostanza.
Sound equilibrato. Short
Shifter. Estetica pulita ed
elegante.

CONTRO
Ammortizzatori di serie.
Angoli ruota (ET) da rivedere.

7

merito alla Speedcar per aver
ottenuto un motore generoso,
regolare e affidabile. Per il resto
dobbiamo confrontarci invece con le
scelte del proprietario, che ha voluto
una STi sicuramente più elegante ma
anche prestante, per nulla scorbutica,
rigida e poco sfruttabile. Alla luce di
queste considerazioni non ci rimane
che condividere, non per forza le
scelte, ma di sicuro la realizzazione!
Una STi che convince anche se, per
quanto riguarda l'assetto, dovreste
sapere tutti che l’abbinamento molla
ribassata e ammortizzatore sportivo è
davvero imprescindibile!
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