
 

                   REVO SLOT GT 2        Regolamento tecnico 2021/2022 

Tutte questi bellissimi modelli REVO SLOT appartenenti alla categoria GT2 offrono una notevole 
scelta per il concorrente che desidera cimentarsi in questa categoria. 

La  larghezza  massima  della  carreggiata  anteriore  è  pari  a  63  mm;  la  larghezza  massima  
della carreggiata posteriore è par  a 63,5 mm. In qualsiasi caso le ruote  non potranno mai 
sporgere dai passaruota. 

Per ciascun modello verrà fornito un peso minimo di ciascuna carrozzeria misurata senza viti e un 
peso minimo del modello ready to race (macchina completa carrozzeria e telaio montata pronta 
per la gara). 

Sarà  possibile  tornire  le  gomme  originali  anteriori,  ma  le  stesse  ruote  dovranno  girare  
qualora  il modello sia posto in pista. Per le ruote posteriori sarà ammessa un’unica mescola di 
spugne BRM utilizzabili e sarà possibile tornirle. Non è necessario porre una misura minima 
perchè una tornitura eccessiva riduce in modo significativo la velocità massima del modello 
limitandone la performance. 

Non saranno ammesse limature o riduzioni di sorte di alcuna parte del automodello. Sarà 
consentito utilizzo esclusivamente dei ricambi Revoslot e gli automodelli dovranno essere montati 
come  da scheda (una per ogni modello) riportata nelle pagine successive. 

Tutto il resto dovrà rimanere strettamente di serie secondo il montaggio effettuato dal costruttore 
salvo quanto di seguito espressamente consentito: 

1. Sarà  ammesso  utilizzo  di  rasamenti  per  assale   necessari  ad  ottenere  il  miglior 
accoppiamento  possibile  pignone/corona  ovviamente  rimanendo  nelle  misure  massime  di 
carreggiata consentite. 

2. Sarà  altresi consentito l’utilizzo alternativo dei due pick up e dei due alettoni completi di supporti  
forniti  dal  costruttore  nella  confezione  dell’auto  modello.  Nel caso  di  rottura  deisupporti  
dell’alettone  posteriore  sarà  consentito  il  fissaggio  con  supporti  ricavati  dalla spugna. 

3. Sarà possibile sostituire i fili del motore e le spazzole utilizzando qualsiasi tipo in commercio.  

4. Sarà  possibile tornire le gomme originali anteriori, ma le stesse ruote dovranno girare  qualora il  
modello  sia  posto  in  pista.  Sarà  ammessa  un’unica  mescola  di  spugne  BRM utilizzabili per 
le ruote posteriori e sarà possibile tornirle. Non è necessario porre una misura minima perchè una 
tornitura eccessiva riduce in modo significativo la velocità massima del modello limitandone la 
performance. 

Per quanto non specificato si intende vietato e non consentito. 

 



 

 



 

 


