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Come verificare se i cerchi EVO Corse possono essere montati sulla vostra auto  
 

Le ruote presenti nel catalogo sono state disegnate e testate per le macchine indicate in scheda 

tecnica, tuttavia potrebbero esserci dei dubbi nei casi in cui sia stato montato – per esempio – un 

impianto frenante maggiorato, oppure la macchina sia una versione simile a quanto riportato, ma 

non esattamente identica, o infine, si tratti di un modello non compreso tra quelli indicati. 

 

Il nostro servizio tecnico è in grado di fornire su vostra richiesta, il profilo interno della ruota 

richiesta: seguendo le istruzioni seguenti si può fare una verifica veloce. 

 

Ovviamente questo è un procedimento con bassa precisione e permette solo di verificare eventuali 

problemi macroscopici: per una verifica più precisa, servono dei rilievi strumentali, fatti con gli 

appropriati sistemi di misura. 

 

ISTRUZIONI 

 

 

 1) Stampa il file PDF che ti è stato inviato dal servizio 

tecnico EVO Corse e  verifica che le dimensioni 

riportate siano corrispondenti all'originale (scala 1:1). 

 

   

 

 2) Incolla la stampa su un materiale rigido che dovrà 

essere poi tagliato (cartone, plastica o compensato 

leggero). 

 

   

 

 3) Taglia con la massima precisione lungo il profilo 

indicato, togliendo la parte interna del profilo e 

lasciando quella esterna tratteggiata. È importante 

definire bene il piano di appoggio su cui andrà poi 

posizionato. 
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 4) Il calibro di controllo è pronto per essere utilizzato. 

 

   

 

 5) Il calibro può ora essere provato direttamente sulla 

macchina. 

 

   

 

 6) ATTENZIONE: Il calibro ottenuto va posizionato 

sul mozzo auto in modo che sia sempre passante per 

l'ideale centro del mozzo stesso. 

 

   

 

 7) Spostare il calibro facendolo ruotare attorno al 

mozzo, su differenti posizioni della pinza, verificando 

che ci siano almeno 6 mm di aria in ogni posizione. 

Se risultasse uno spazio inferiore, sarà opportuno fare 

delle misurazioni più precise in quel punto per evitare 

possibili sorprese in seguito. 

 

 


