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Premisa
Este reglamento especifica en detalle las características que 
deben cumplir los coches.
Quedan prohibidas las modificaciones no indicadas en el re-
glamento.
En algunos modelos, las modificaciones admitidas estan indi-
cadas en detalle.
El uso de un componente de tipo libre no puede implicar un 
cambio, reemplazo u omisión que no esté definido en este 
reglamento.
El catálogo “Scaleauto 2017 - 2018” es la única referencia 
para todos los códigos de este reglamento y se puede descar-
gar desde la web:
http://www.scaleauto-slot.com/en/paper-catalog-2017

Durante las verificaciones técnicas y las carreras, los únicos 
lubricantes que se podrán utilizar serán los proporcionados 
por la organización.

Suministro de motores y neumáticos
La organización repartirá en cada carrera y por sorteo un 
motor ya verificado y testado con un piñón de 12 dientes de 
diámetro 6.5 montado, ref: SC-1095e (3 motores por equipo) y 
dos pares de neumáticos (SC-4758as25).
La organización ha seleccionado previamente los motores 
midiendo las rpm y el consumo para garantizar un suministro 
lo más homogéneo posible.
El montaje de los motores y neumáticos se llevará a cabo en 
Parque Cerrado. 
Aunque se pongan a disposición algunos soldadores, la organ-
ización no se hace responsable del su eventual mal funcionam-
iento. Cada equi- po deberá disponer del suyo propio sea en 
verificaciones que en carrera.

REGLAMENTO TÉCNICO - (versión 2.0 - 2020)

Motor suministrado
Referencia: SC-0011b Tech-1* de 20000 rpm

* Motor estándar en los modelos Scaleauto GT1/32
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Corvette C7R

1.1 Los modelos deben ser del tipo “R” 
con soporte de motor anglewinder

BMW Z4

Mercedes-AMG GT3

Audi R8 LMS GT3

Porsche 991 RSR

SRT Viper GTS-R

Spyker C8

  1. Modelos



SC-6528c

SC-1603 SC-1605

SC-1620 SC-1621

7mm

8,2mm

7mm

12,5mm

SC-1604

SC-1606 SC-1608
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  2. Carreggiata massima

3.1 Ogni modello dovrà avere il telaio specifico previsto dal fabbri-
cante.
3.2 Ammessi telai di durezze e colore diverso (vedi tabella).
3.3 Telaio significa l’insieme assemblato di tutti i suoi componenti 
originali. 
3.4 Si ammette la pulitura del telaio da bave di stampa.
3.5 Il telaio deve riportare il nome della squadra di appartenenza.
3.6 Eventuali viti di regolazione, possono essere utilizzate nella loro 
collocazione prestabilita (assale anteriore, altezza carrozzeria, pick-up, 
sospensioni).
3.7 Nei telai che lo prevedono, è possibile rimuovere le giunzioni fra 
telaio interno ed esterno (vedi foto).

2.1 Le ruote non possono sporgere dalla carrozzeria nella vista dall’alto.

  3. Telaio

4. Sopporto de motore
4.1 L’unico supporto motore ammesso è il tipo AW offset 1mm di 
colore rosso codice SC-6528c

5. Pick-up

4.2 Il supporto motore può essere montato a 4 o 6 punti, utilizzando i 
braccetti predisposti dal costruttore.
4.3 Le bronzine devono essere di serie e non possono essere incollate.

5.1 I Pick-up utilizzabili sono: SC-1603 - SC-1604 - SC-1605 - SC-1606 -  
SC-1607 - SC-1608 - SC-1620 - SC-1621.
5.2 E’ consentito assottigliare la lama e asportare materiale dalla parte 
inferiore della stessa.
5.3 E’ consentito adattare lo stelo del Pick-up.
5.4 E’ ammesso inserire distanziali nello stelo del pick-up per regolare 
l’assetto o limitarne il gioco.

7mm

8,2mm
3,75mm

7mm8,3
mm

3,75mm

2mm

2mm

7
mm

12,5mm

SC-1607
3,5mm

8,3
mm

3,5mm

7
mm

Modelo Hard Medium

Cervette C7R SC-6650a SC-6650b

Porsche 991 SC-6640a SC-6640b

SRT Viper SC-6638a SC-6638b

Spyker C8 SC-6635a SC-6635b

BMW Z4 SC-6634a SC-6634b

Audi R8 LMS SC-6651a SC-6651b

Mercedes-AMG SC-6662a SC-6662b

Viper Inflex SC-6664a SC-6664b
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6.1 La carrozzeria non può essere modificata.
6.1.1 E’ tuttavia accettabile che vengano omessi:
specchi retrovisori, tergicristalli, luci laterali, gancio anteriore di traino 
(anche dal telaio), luci addizionali, antenne.
6.1.2 E’ ammesso ridurre la dimensione del supporto laterale poste-
riore, con il fine di facilitare il corretto funzionamento del supporto 
motore e della sospensione laterale.

6.2 La verniciatura delle carrozzerie con livrea è opzionale, mentre per 
le carrozzerie in kit di montaggio è obbligatoria.
Non è cosentito apporre solamente la finitura trasparente.
6.4 E’ proibito verniciare il vetro anteriore e i finestrini anteriori laterali.
6.5 Le sedi delle viti di fissaggio al telaio possono essere rinforzate con 
tubi in plastica. Sono ammessi distanziali.
6.6 La carrozzeria deve essere fissata al telaio con tutte le viti previste 
dal produttore.
6.7 E’ ammesso l’uso, di tutte le parti di ricambio (alettoni/spoiler) se 
previsti dal costruttore per lo specifico modello.
6.8 E’ ammesso il rinforzo delle zone di fissaggio dell’alettone con colla,
resina e/o nastro, purché non venga visibilmente alterata la forma 
della carrozzeria. Il rinforzo non deve alterare la parte superiore 
dell’alettone. I supporti possono essere in gomma, copia dell’originale. 
Soportes pueden ser de goma, copia del original. Se homologan todos 
los alerones en goma referencia: SC-3630a

6. Carrozzeria

PER FOTOINCI-
SIONI, SCARICHI E 
DEFLETTORI VEDI 

A PAG. 11

7.1 E’ ammesso l’utilizzo di abitacoli in Lexan.
7.2 Anche se non è specifico del modello, è possibile utilizzare un ab-
itacolo in Lexan, adattandolo alla carrozzeria.
7.3 Devono coprire la superficie dell’abitacolo originariamente monta-
to sul modello.
7.4 E’ obbligatoria la verniciatura del
pilota (busto, braccia, guanti, casco).

6.9 Il peso minimo della car-
rozzeria è fissato a 17 gr.
6.9.1 Eventuale zavorra
(pezzo unico) dovrà essere po-
sizionata sotto l’abitacolo-pilota.

7.2 Il motore non può essere 
incollato al telaio né fermato con 
nastro, ma può esservi fissato 
mediante viti nei fori previsti.
7.3 E’ vietato effettuare ogni 
manovra che ne possa alterare le 
prestazioni.
7.4 E’ vietato l’utilizzo di qualun-
que tipo di liquido.
7.5 L’etichetta si può tagliare.

7.1 Il motore omologato è: referencia SC-0011b Tech-1* de 20000 rpm

7. Abitacolo in Lexan

SUMINISTRADO EN EL PAR-
QUE CERRADO CON PIÑÓN EN 
ERGAL DE 12 DIENTES DIAM. 

6,5mm

* Motor estándar en los modelos Scaleauto



EUROPEAN CHAMPIONSHIP 3X4 GT3

5www.scaleauto-slot.com

9.1 Le gomme posteriori omologate sono le Scaleauto cod.
SC-4758AS25.
9.2 Non è consentito incollare le gomme posteriori ai cerchi, né trat-
tarle con alcun liquido.
9.3 Le gomme anteriori sono libere, marcate riconoscibili.
Possono essere incollate ai cerchi e tornite. Devono ricoprire intera-
men- te la superficie del cerchio. Non è consentito trattarle con alcun 
liquido.

10.1 I cerchi utilizzabili sono: SC-4048 (16,9x8,5) - SC-4046 (16,5x8,5) - 
SC-4054 (16,5x10) - SC-4074 (16,9x10) en todos los diseños a - c - d - e 
- f - h - k - z.

9. Pneumatici

10. Cerchi*

LE GOMME POSTERIORI SONO FORNITE IN PARCO CHIUSO
2 paia per ogni gara

I cerchi anteriori in plastica 
sono liberi purché di sezi-
one piena (non alleggeriti).

Z

*Produzione discontinua. Non sempre disponibili

10.2 Cerchi posteriori: larghezza 8,5/10 mm X diametro 16,5/16,9 mm 
Cerchi anteriori minimo: larghezza 8,0 mm X diametro 16.5 mm.
10.3 I cerchi anteriori possono essere in plastica di sezione piena (non 
alleg- geriti) o impresión 3D quelli posteriori in alluminio.
10.4 La superficie di contatto cerchione pneumatico deve essere puli-
ta. sin ningún tipo de aditivo.
10.5 Sui cerchi che non riproducono un disegno, è obbligatorio l’uso 
dei copri cerchi. Possono essere di qualsiasi tipo. / Las llantas con fon-
do plano es obligatorio el uso de tapacubos. Pueden ser de cualquier 
tipo.

12.1 Il pignone fornito è:

12.2 E’ consentito regolare la distanza fra pignone e motore.
12.3 Non è consentito sostituire il pignone.

11.1 Sono omologate le corone di tipo:
M2,5: SC-1165R - SC-1166R - SC-1167R.
M2,5 Inverse: SC-1166BR - SC-1167BR - SC-1168BR - SC-1169BR

11. Corone

12. Pignone

OTTONE o ERGAL DA 12 
DENTI DIAMETRO 6,5mm
GIÀ MONTATO SUI MO-

TORI
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13.1 E’ consentito l’uso di qualsiasi assale 3/32”.

13.2 E’ consentito l’utilizzo di stopper o distanziali all’assale posteriore.

13.3 E’ consentito l’utilizzo di distanziali all’assale anteriore.

14.1 Sono ammesse tutte le sospensioni in commercio, installate uni-

camente sul supporto motore nei punti previsti (posteriore - laterale 

- anteriore).

14.2 E’ consentito installare una qualsiasi combinazione dei compo-

nenti (molle - magneti - coppette - dadi).

14.3 E’ consentito modificare (allungare o accorciare) le molle delle 

sospensioni.

15.1 Le viti ed i grani sono liberi, metallici. plásticos.

15.2 Rondelle e distanziali sono liberi.

Sono ammessi dove presenti nel modello di scatola e all’asse anteriore e 

posteriore

15.3 I distanziali possono essere metallici o in plastica.

16.1 Le trecce di contatto, i cavi di alimentazione, gli occhielli ed il tipo di 

collegamento con i cavi di alimentazione sono liberi..

16.2 Non è consentito saldare i cavi alle trecce.

13. Assali

14. Sospensioni

15. Viti - Distanziali

16. Trecce - Cavi - Occhielli

17.1 E’ permesso appesantire il telaio con zavorra (piombo o Tung-

steno).

17.2 E’ permesso appesantire il supporto motore con zavorra (piombo 

o Tun- gsteno).

17.3 I pesi non devono sporgere dal perimetro del telaio e non possono 

avere altra funzione diversa da quella di zavorra.

19.1 Alcune carrozzerie/telai sono forniti di fotoincisioni, scarichi e 

deflettori. Di seguito alcune precisazioni

Porsche 991: è possibile omettere i deflettori posteriori; gli scarichi 

sono obbligatori.

Viper: è possibile omettere la fotoincisione

del telaio posteriore

Corvette C7R: è possibile smussare

lo spigolo del parafango posteriore;

è possibile omettere la ventola posteriore.

BMW Z4: è possibile omettere la fotoincisione

anteriore e posteriore.

Audi R8 LMS: sfogo aria cofano anteriore può essere in Lexan-

Mercedes-AMG: è possibile omettere le

fotoincisioni laterali e posteriori

Indicados en la siguiente fotografia.

18.1 Non è ammesso l’uso di magneti.

17. Zavorra

19. Foincisioni - Scarichi - Deflettori

18. Magneti




