
Ferrari vere e modelli - 1 

Ferrari è un marchio registrato della Ferrari S.,p.A. 
Copyright© 1987-2010 owned by Ubaldo Pernigo, please contact: ubaldo@pernigo.com 

Tutti i contenuti, ove non diversamente indicato, sono coperti da licenza Creative Commons Attribuzione-Non commerciale-Non opere derivate 3.0 Italia License: 
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0 (Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0). La riproduzione di tutto o parte dei contenuti potranno avvenire solo 

senza alcun scopo di lucro e dovranno riportare l’attribuzione all’autore ed un link a UbiMath e/o a quella dell’autore/i originario. 

Ferrari vere e modelli per tutti 
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= 

 

 
Ferrari 250 - Image Released into the public domain by 
its author, DougW (wikipedia project) 

1. I modelli Ferrari sono realizzati in scala 1:18 e in 

scala 1:43. In quale scala lo stesso modello di auto 

risulta di dimensioni maggiori? 

 

2. La Ferrari 348 tb e Spider (ts) hanno un peso a vuoto 

di 1393 kg e le seguenti dimensioni (Lunghezza/ 

Larghezza/ Altezza): 4230 x 1894 x 1170 mm. 

Indica le misure in millimetri di un modello realizzato in 

scala 1:18? 

 

3. La Ferrari Mondial 8 e Mondial 8 quattro valvole ha 

le seguenti dimensioni (Lunghezza/ Larghezza/ 

Altezza): 4580 x 1790 x 1250 mm  e un peso a vuoto di 

1445 kg. 

Indica le misure in millimetri di un modello realizzato in 

scala 1:18? 

 
 

 
Scaglietti-bodied 250 racer from the Ralph Lauren 

collection on display at the Boston Museum of Fine Arts.  
GNU Free Documentation License, Version 1.2  

(wikipedia project) 

4. La Ferrari 355 Berlinetta ha le seguenti dimensioni 

(Lunghezza/ Larghezza/ Altezza): 4250 x 1900 x 1170 

mm  e un peso a vuoto di 1350 kg. 

Indica le misure in millimetri di un modello realizzato in 

scala 1:43? 

 

5. La Ferrari 248 F1, 52esima monoposto presentata il 

24 gennaio 2006, è lunga 4545 mm, larga 1796 mm e 

alta 959 mm e ha un peso di 600 kg (con acqua, olio e 

pilota). Indica le misure in millimetri di un modello 

realizzato in scala 1:43? 

 
 6. La Ferrari F399 (1999) è lunga 4,387 m, larga 1,795 

m e alta 0,961 m e ha un peso di 600 kg (con acqua, olio 

e pilota). Indica le misure in millimetri di un modello 

realizzato in scala 1:43? 

 

 

Per gli appassionati di Ferrari 

http://www.ferrariworld.com  

http://www.ferrarimodelsclub.it/  

http://www.histomobile.com/  

 

http://www.ferrariworld.com/
http://www.ferrarimodelsclub.it/
http://www.histomobile.com/
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Soluzioni 
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La Ferrari 348 tb e Spider (ts) hanno un peso a vuoto di 1393 kg e le seguenti 
dimensioni (Lunghezza/ Larghezza/ Altezza): 4230 x 1894 x 1170 mm. 

Indica le misure in millimetri di un modello realizzato in scala 1:18? 
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La Ferrari 355 Berlinetta ha le seguenti dimensioni (Lunghezza/ Larghezza/ Altezza): 
4250 x 1900 x 1170 mm e un peso a vuoto di 1350 kg. 
Indica le misure in millimetri di un modello realizzato in scala 1:43? 
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