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Cinquecentoventicinqueduecentotrentunomila è il numero magico della Lancia Delta prima 
generazione; quella, per intenderci, nata, nel lontano 1979. 
Indubbiamente un numero che, pur ricomprendendo le versioni sportive, fa ben comprendere quale 
sia stata l’importanza di questa vettura nella storia Lancia. 
Inizialmente in Casa Lancia si decise di affidare il compito di sviluppare le forme di quello indicato 
come Progetto Y5, da svilupparsi sul telaio della Lancia Beta, fatte salve alcune modifiche, quali 
per esempio il posizionamento del bocchettone di carico del carburante ed il posizionamento del 
tubo di scarico, rese necessarie ed obbligatorie per soddisfare alcuni dei vincoli di produzione, allo 
stilista di Casa Lancia Pietro Castagnero che aveva concepito, riscuotendo grande successo, la 
Fulvia e la Beta coupé.  
Il Management di allora ritenne tuttavia insoddisfacente il risultato ottenuto dall’Ing. Castagnero, 
pertanto affidò alla Italdesign di Giorgetto Giugiaro e Mantovani, il compito di studiare una nuova 
soluzione. 
Giugiaro definì, come prima cosa, l’interno della vettura focalizzando l’attenzione sia sui volumi 
interni che sul comfort degli occupanti, tema cui la Casa di Chivasso aveva da sempre posto grande 
attenzione. 
Terminata questa parte del lavoro Giugiaro passò quindi a definire le linee esterne della vettura 
disegnando una carrozzeria due volumi compatta dal ridotto sbalzo posteriore, penalizzata in tal 
senso, dal ridotto volume del bagagliaio, problema cui lo stesso Giugiaro trovò efficace soluzione 
montando il sedile posteriore su guide scorrevoli, ottenendo in tal modo un volume modulabile e 
gestibile dal Cliente, in funzione delle reali esigenze del momento. 
L’innovativa soluzione dei paraurti avvolgenti realizzati in materiale plastico, peraltro già adottata 
dalla Fiat sulla Ritmo, venne ripresa da Giugiaro, che la rese ancor più elegante grazie alla finitura 
liscia ed alla verniciatura in tinta con la carrozzeria. 
Si era ormai nel 1975 quando Giugiaro consegnò al Management Lancia alcuni figurini in scala 
1:10, un figurino a grandezza naturale ed un modello in gesso in scala 1:1. 
L’approvazione del modello ed il conseguente via libera da parte del Management Lancia 
consentirono di portare a compimento
E fu subito successo, al punto 
che, nel 1980, la Delta si 
aggiudicò l’ambito Trofeo 
Internazionale “Auto dell’Anno 
1980”. 
Piacquero indubbiamente le 
soluzioni estetich

 il lavoro, presentando la Delta, nel 1979, al Salone di Torino. 

e scelte e fu 

fu 

rcati caratterizzati da restrizioni fiscali operanti in  

apprezzata la coerenza che le 
accomunava. Il “fil rouge” che 
teneva uniti, come il più esigente 
dei Lancisti di allora avrebbe 
desiderato, simmetria, coerenza 
nello stile e nelle proporzioni. 
Per quanto riguardava invece la 
parte meccanica, la Delta 
inizialmente proposta con motori 
mono albero a cammes in testa, direttamente derivati dalle unità già installate in diversi modelli del 
Gruppo Torinese, in particolare nella Ritmo, nelle cilindrate di 1.301 cc e 1.498 cc, che 
beneficiarono di alcune migliorie che consentirono alla potenza massima di crescere, per entrambe 
le unità, di 10 cv, arrivando quindi ad erogare rispettivamente, 75 ed 85 cv. 
Al fine di poter proporre la Delta anche sui Me
ambito automobilistico, quali Grecia e Portogallo, venne introdotta in listino anche una versione di 
1.100 cc, normalmente poco conosciuta in Italia, mentre le Delta destinate al Mercato Francese 
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furono equipaggiate, sempre per ragioni fiscali, con un cambio con quinta marcia decisamente 
“lunga”. 
Le sospensioni erano a quattro ruote indipendenti. In particolare, la sospensione anteriore era a 

to frenante invece, furono previsti, all’anteriore dischi pieni mentre nell’asse posteriore 

diava,

, cui venne abbinata una trazione integrale permanente con giunto viscoso 

so, identificato dalla sigla LX, con 

 più performanti sotto il cofano della Delta, fu necessario 

otore ospitò il famoso bialbero Lampredi nella cilindrata 

ruote indipendenti di tipo MacPherson con braccio oscillante inferiore e montante costituito da 
ammortizzatore idraulico e barra stabilizzatrice; mentre la sospensione posteriore era a ruote 
indipendenti di tipo MacPherson con due bracci oscillanti trasversali, braccio oscillante 
longitudinale inferiore (puntone), montante costituito da ammortizzatore idraulico telescopico a 
doppio effetto e molla a elica disassata con barra stabilizzatrice, di fatto quindi una sospensione 
Multilink, con la inusuale peculiarità, per l’epoca, di poter regolare la convergenza anche sull'assale 
posteriore. 
Per l’impian
furono installati freni a tamburo con integrato il meccanismo di comando del freno di 
stazionamento. 
Intanto si stu  
giungendo al collaudo 
su strada, una Delta, 
equipaggiata con un 
inedito motore 1.6 
Turbo a doppio albero 
a cammes in testa, 
alimentato a mezzo di 
un carburatore doppio 
corpo soffiato, lo 
stesso che andrà ad 
equipaggiare la Delta HF
applicato al differenziale centrale. Per varie ragioni questo esperimento non avrà al momento, 
seppure per breve tempo, seguito commerciale ne agonistico.  
Nell’anno 1982 venne presentato un allestimento più lussuo
motorizzazione sia 1.300 cc che 1.500 cc. 
Tuttavia per poter apprezzare unità motrici
attendere l’anno 1983, anno in cui venne lanciata la seconda serie che beneficiò tra l’altro di una 
serie di importanti e numerose migliorie.  
Fu infatti da quel momento che il vano m
di 1.585 cc, nelle versioni aspirata, alimentata da un carburatore doppio corpo ad apertura 

differenziata, da 105 cv, destinata 
alla versione GT, e turbo-
compressa, da 130 cv, destinata 
alla versione HF (acronimo di 
High Fidelity), anch’essa 
alimentata attraverso un 
carburatore a doppio corpo, ad 
apertura differenziata, del tipo 
soffiato, che riceveva l’aria 
compressa sino ad una pressione 
assoluta di +1,9 bar, pressione di 
sovralimentazione pari a +0,9 bar, 
da un turbo compressore a gas di 
scarico modello T3 prodotto dalla 
Garrett ed assistito  da un 
intercooler del tipo aria/aria dotato 
di valvola termostatica, il cui 

 2



compito era quello di modulare, sino ad escluderlo, il passaggio dell’aria nell’intercooler stesso, in 
funzione della temperatura del fluido medesimo.    
L’adozione del turbo rese inoltre necessari una serie di interventi tecnici volti al raggiungimento di 
un ottimo livello di affidabilità. In particolare fu abbassato il rapporto di compressione da 9,3:1 a 
8:1, si adottò una nuova guarnizione della testata, il sistema di accensione Microplex della Marelli, 
fu modificato ed integrato da un indispensabile sensore di detonazione (per ridurre l’anticipo in caso 
di battito in testa), le valvole di scarico furono sostituite con un nuovo tipo raffreddate al sodio ed il 
nuovo radiatore del fluido di raffreddamento fu affiancato da un radiatore dell’olio motore. Le 
versioni GT ed HF vennero inoltre dotate di sistema frenante a quattro dischi di maggior diametro, 
di cui gli anteriori resi auto ventilanti per mezzo di opportune perforazioni radiali abbinati ai 
posteriori pieni,  che integravano il meccanismo di controllo del freno di stazionamento.                                      
La Delta diventò così il primo modello di Casa Lancia ad adottare un motore sovralimentato 
mediante turbo compressore a gas di scarico. 
Su questo modello le soluzioni tecniche adottate erano davvero allineate ai migliori standard 
Lancia. 
Il raffinato motore 1.6 Turbo era infatti affiancato ad un cambio manuale a cinque rapporti 
estremamente raffinato di produzione della tedesca ZF, con innesti morbidi, precisi, veloci. 
Anche per gli interni Lancia propose il meglio ai Clienti che decisero di sperimentare la potenza di 
questa nuova unità motrice, 
offrendo volante e pomello 
cambio rivestiti in pelle, interni 
rivestiti in tessuto Ermenegildo 
Zegna, con sedili anteriori 
anatomici Recaro in opzione.  
La vocazione sportiva del 
modello venne inoltre 
evidenziata dalla strumentazione 
di bordo, estremamente completa 
ed anche di particolare effetto.  
Gli indicatori principali, 
tachimetro e contagiri, erano 
infatti analogici, mentre gli 
indicatori relativi a temperatura 
acqua, livello combustibile, 
temperatura e pressione olio, 
voltmetro e pressione relativa di sovralimentazione vennero sostituiti da nuovi indicatori specifici a 
fosfori verdi. 

All’esterno invece, le modifiche, rispetto alle sorelle 
minori, erano davvero minime e riguardavano 
l’applicazione della sigla HF, in colore argento, sulla 
calandra anteriore, le prese d’aria sul cofano motore, 
necessarie per convogliare aria fresca nella zona 
occupata dal gruppo di turbo alimentazione, che 
ancora si trova tra il propulsore e la paratia di 
separazione dall’abitacolo, le minigonne laterali con 
la scritta TURBO in corrispondenza delle porte 
posteriori, lo spoiler posteriore alla sommità del tetto 
e la scritta HF alla destra del portellone posteriore. I 
cerchi in lega leggera, di serie, erano uguali, nel 
disegno, a quelli disponibili in opzione sulle altre 
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Delta ma, in questa versione, vennero abbinati a pneumatici TRX-AS 170/65 R340 in millimetri. 
L’anno 1986 segna una data di estrema importanza per il prodotto Delta. Questo è infatti l’anno in 
cui venne lanciata la terza serie di questo fortunato modello della Casa di Chivasso. 
Con il lancio della terza serie il listino si arricchì della versione Turbo Diesel, caratterizzata dal 
cofano motore con un discreto rialzo il cui compito era quello di consentire il posizionamento, 

all’interno del vano motore del 1.929 cc turbo diesel 
da 80 cv, sovralimentato da un gruppo KKK, di 
diretta derivazione Fiat. L’allestimento esterno 
prevedeva minigonne alle fiancate, caratterizzate 
dalla scritta Turbods, che compariva anche sulla 
calandra; mentre l’allestimento interno prevedeva 
una strumentazione più completa rispetto alla LX, 
con indicatore della pressione di sovralimentazione e 
manometro di pressione olio motore. 
La gamma si arricchì inoltre del modello HF 4WD, 
versione a trazione integrale permanente, 
equipaggiata con il motore 1.995 cc da 165 cv e già 

montato su altre vetture del Gruppo, quali la Lancia Thema. 
La trasmissione era particolarmente sofisticata ed è dotata di ben tre differenziali. L’anteriore di 
tipo tradizionale, il centrale epicicloidale abbinato ad un giunto viscoso Ferguson, mentre il 
posteriore era assistito da un autobloccante 
Torsen. 
La ripartizione della coppia motrice era 
per il 54% all’avantreno e per il 46% al 
retrotreno. 
All’esterno la 4WD si caratterizzava per le 
strisce adesive che correvano lungo le 
fiancate, per i gruppi ottici anteriori con 
fari di profondità separati, per la finitura in 
nero opaco della parte bassa del portellone 
posteriore e per i nuovi cerchi in lega, 
identici nel design, a quelli della HF a sola 
trazione anteriore. 
La calandra invece era caratterizzata dal 
filetto rosso che delimitava lo scudetto 
Lancia e dalla sigla HF 4WD, in rosso, che ritroviamo anche nelle minigonne laterali. 
Le versioni GT ed HF Turbo vennero aggiornate anche dal punto di vista meccanico ed il 1.585 
Lampredi fu dotato di impianto di iniezione elettronica Weber Marelli integrato con l’accensione, in 

grado di determinare, grazie ad un complesso 
algoritmo, e senza l’ausilio del debimetro, la 
quantità d’aria immessa nel motore ad ogni ciclo. 
La versione HF inoltre vide aggiornare il gruppo 
di sovralimentazione. Il turbo Garrett T3 venne 
sostituito da un Turbo Garrett T2/25, più piccolo, 
per ridurre il cosiddetto turbo-lag, raffreddato a 
liquido e dotato di overboost, dispositivo il cui 
funzionamento era governato dalla centralina 
IAW Marelli che permetteva di innalzare la 
pressione di sovralimentazione da +0,9 bar a 
+0,95 bar per un limitato periodo di tempo al fine 
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di poter disporre di una maggiore, seppur temporanea, coppia motrice, quindi di potenza. 
Dopo tali migliorie il propulsore era in grado di erogare una potenza di 110 cv per la versione GT e 
di 140 cv per la versione HF, che diventavano 143 in caso di inserimento dell’overboost. 
In tale occasione il motore, inclinato di 18° al fine di abbassare il baricentro ed aumentare la tenuta 
di strada e la stabilità della vettura, venne ruotato di 180°, con la conseguenza di avere il polmone 
di aspirazione immediatamente a ridosso della paratia di separazione del vano motore 
dall’abitacolo, mentre il collettore di scarico si trovava ora tra il propulsore ed il radiatore. 
Gli interni dell’intera gamma furono rivisti, ed alcune componenti, quali ad esempio il cruscotto, 
vennero completamente rinnovati sia nel design che nel processo produttivo,  ma anche nei 
materiali utilizzati e le dotazioni, sia di serie che ottenibili in opzione, erano decisamente più 
complete. 
Da questo momento, sino all’anno 1991, non ci saranno variazioni di particolare rilievo per questo 
modello. L’unica versione che continuerà ad essere costantemente aggiornata, sia a livello estetico, 
ma soprattutto meccanico, fu la Delta HF 4WD, che, nel giro di pochissimi anni subì una serie di 
migliorie a livello meccanico ed estetico. 

In particolare, nel 1988, la 4WD diventò 
HF integrale, 8v, i parafanghi vennero 
caratterizzati da bombature, mentre il 
cofano motore, che  ospitava il 1.995 cc 
con potenza innalzata a 185 cv,  era 
dotato di una ulteriore presa d’aria, 
seppure con sola funzione estetica, nella 
zona del cofano più prossima alla 
calandra. 
La ripartizione della coppia motrice 
venne invece modificata con prevalenza 
di coppia al retrotreno, con un rapporto 
47/53, conferendo alla vettura un 
comportamento più dinamico. 

A solo pochi mesi dall’inizio degli anni ’90, Lancia introdusse nel mercato la HF integrale 16v, 
facilmente riconoscibile, rispetto alla 8v, grazie alla presenza, sul cofano anteriore, di una vistosa 
bombatura. 
Il motore 1.995 cc turbo vantava una testa a 16v di diretta derivazione Abarth ed era in grado di 
erogare una potenza di 200 cv. 
Nel 1990 venne introdotta la 
versione Integrale, anche 
conosciuta come Evoluzione, Evo, 
ma anche conosciuta, tra gli 
appassionati con termine più 
affettuoso, di Deltona, a causa 
delle sue bombature, sia sui 
parafanghi che sul cofano, molto 
più accentuate, seppure arrotondate 
rispetto alle precedenti versioni. 
Venduta sia con motore Turbo 8v, 
nel mercato Svizzero, che Turbo 
16v, catalizzata e non, con livelli di 
potenza differenti e fino alla 
potenza di 215cv a seconda dei 
Mercati e degli allestimenti, ebbe per certo anche il merito di dare lustro alle vendite, ormai in netto 
ed evidente declino, dei modelli meno performanti rimasti in listino ed oggetto, negli anni dal 1991 
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al 1993, di una serie di modifiche sia meccaniche, soprattutto volte all’adeguamento alle Norme anti 
inquinamento, che estetiche e di allestimento, tanto a livello esterno che interno. 
La dura legge del Mercato, strettamente connessa al ben conosciuto concetto di ciclo di vita del 
prodotto, decretarono alla fine, nel 1993, il pensionamento di un modello che sin dal suo esordio 
aveva lasciato nelle pagine della storia dell’automobile una traccia indelebile. Dapprima con il titolo 
di Auto dell’Anno, poi con le versioni sportive, sempre più veloci e prestigiose, destinate a scrivere 
pagine memorabili nell’Albo d’Oro del Campionato Mondiale Rally. 
Tra le tante, non si può non 
menzionare la Delta ECV 1 
evo 87 che ebbe il privilegio 
di poter ospitare il famoso 
motore Triflux, costruito in 
soli cinque esemplari. 
Realizzato sulla base del 
motore Lampredi nella 
cilindrata di 1.759 cc, cui 
venne applicata una testa 16 
valvole, con doppio albero a 
cammes in testa, 
caratterizzata dall’avere le 
valvole posizionate ad 
incrocio, ovvero una valvola 
di scarico rivolta verso il lato 
sinistro del propulsore ed una 
verso il lato destro, cui furono accoppiati due turbocompressori KKK K26, di identiche dimensioni 

e posti uno alla destra ed uno alla sinistra 
del propulsore, che inviavano l’aria 
elaborata dalle due turbine prima verso due 
distinti intercooler, che poi convergevano 
al medesimo polmone di aspirazione che 
alimentava gli otto condotti, dotati di 
farfalle individuali. 
Ai bassi regimi, ovvero sino ai 5.000 
giri/minuto, i gas di scarico venivano 
convogliati, al fine di ridurre il turbo-lag, 
tutti verso una turbina, mentre, oltrepassata 
tale soglia, i gas di scarico venivano 
convogliati ad entrambi i turbo 
compressori che lavoravano così in 
parallelo, consentendo in questo modo al 

propulsore di raggiungere una potenza che variava, 
a seconda delle configurazioni, dai 600 agli 800 cv. 
Tra gli altri vantaggi quello, assolutamente 
notevole, di un eccellente bilanciamento termico 
della testa ed anche, di riflesso, del vano motore, 
essendo, le temperature, uniformemente distribuite 
e non più concentrate in un unico punto. 
Un esemplare di questo straordinario motore può 
essere ammirato presso il Museo Lancia di Torino, 
installato su una Lancia ECV2 in esposizione. 
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