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La NSX di Simoni Racing è un progetto unico, un lavoro in costante 
aggiornamento. Con il V6 portato a 415 CV, siamo tornati a provarla 
sulla pista di Franciacorta

ra
ci

ng

   leda paleari

 maurizio spinali spinali@elaborare.org
Potenza 415 cV coPPia 409 nm Peso/Pot. 2,49 Kg/cV

èun autentico work in 
progress la NSX che 
abbiamo provato 

in quest’ulteriore, ma non 
definitivo, stadio di sviluppo. 
“Vero, non si finisce mai di 
lavorarci!”, ci ha confermato 
Alan Simoni, proprietario, 
preparatore e pilota, 
durante il nostro test presso 
l’Autodromo di Franciacorta. 
“Sono ormai tre anni che 
stiamo sviluppando questo 
progetto assolutamente 
inedito, ma sono ancora 

parecchi i particolari sui 
quali vogliamo concentrarci 
per affinarlo e renderlo 
ancora più efficace”. Noi di 
Elaborare avevamo testato 
in esclusiva la vettura circa 
due anni fa, ricordate? Allora 
era in una fase iniziale, 
con la carrozzeria ancora 
grigia e non di questo rosso 
cangiante, ottenuto grazie 
ad un accurato wrapping 
che ha lanciato alle stelle 
il fattore “Wow!”. Limitarsi 
allo stupore estetico però 

sarebbe sbagliato, perché 
la creatura di Simoni Racing 
ha tanta sostanza ed è 
piena di modifiche che 
la stanno rendendo una 
vera auto da corsa, unica 
e performante. Durante le 
tappe del Time Attack 2017 
ha messo comunque in luce, 
in un paio di occasioni, di 
cosa può essere capace. 
E per la stagione 2018 le 
promesse sono dunque più 
che buone, per non dire 
paurose…
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Lo stroker kit porta la cilindrata a 3,5 
litri.

Sei corpi farfallati da 48 mmI pistoni forgiati Carrillo Test V6 al bancoValvole in titanio (A) e Inconel (S). Terminali di scarico Simoni RacingEliminazione sistema VTEC Kit Brembo GT (Ant. 6 pomp. d.355 mm; 
post, 4 pomp. d.328 mm).

 La PreParazione
TanTa Roba

In origine era il V6 3 litri 
VTEC Honda con 270 
CV. Ora invece ne ha 415, 
con la coppia lievitata a 
quota 400 Nm. Rispetto 
alla nostra precedente 
prova, quando i cavalli a 
disposizione erano 316, 
sono state introdotte 
alcune modifiche, 
come il kit LMA, che 
comprende molle e 
sedi delle valvole in 
titanio. Anche gli alberi 
a camme, con relative 
pulegge regolabili, sono 
nuovi e marchiati Toda 
Racing. Di conseguenza, 
tutta la fasatura è stata 
necessariamente rivista, 
con l’obiettivo di ottenere 
una curva di coppia che 
parta più in basso e una 
velocità nel prendere giri 
decisamente maggiore. 
Il risultato ottenuto è più 
che soddisfacente, visto 
che ora la rossa NSX si 
risveglia attorno ai 5.000 
g/m e continua la corsa 
fin quasi a limitatore, a 
8.250 g/m. Ovviamente, 
tutti i lavori precedenti, 
componentistica 
compresa, realizzati 
sull’epico V6 VTEC 
sono rimasti tali. Stiamo 
parlando, ad esempio, 
delle bielle in titanio, 
dei pistoni forgiati, della 
batteria al litio alleggerita 
e del kit di aspirazione a 
sei corpi farfallati da 48 
mm. È interessante, per 
ragioni di distribuzione 
dei pesi, l’alloggiamento 
del serbatoio artigianale 
da 35 litri in posizione 
frontale. Lo scarico è 
quello di due anni fa, a 
differenza del terminale, 
montato da pochi mesi.

alan Simoni Questa incredibile NSX è frutto di un’idea di Alan Simoni della 
Simoni Racing (www.simoniracing.com). Alan, oltre a essere un professionista dell’e-
laborazione, è anche un pilota con un ottimo curriculum agonistico: è stato campione 
Mazda RX-8 Cup e vicecampione mondiale Trofeo Maserati. Per questo sta sviluppan-
do e collaudando l’auto di persona.

415 CV
la potenza
415 CV
la potenza
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 Grafico Potenza

 Rapporti cambio

8Potenza max  415 CV a 8.000 g/m

8Coppia max  409 Nm a 6.750 g/m

8Peso / Potenza  2,49 Kg/CV
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PESO/POTENZA

2,49 KG/CV

dati stRumeNtali

Cerchi Ksport da 19” Saldatura rollbar di sicurezzaAssetto KW Clubsport 2-way Allestimento abitacolo racing styleRimozione lamierati carrozzeria Portiere in carbonio SeibonAccorciamento carrozzeria posterior Kit estetico Rocket Bunny
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H5… colpITo!
È quello originale della 
NSX R ad “H” e a 5 
rapporti. Per l’uso stradale, 
è quasi perfetto, ma per 
la pista, soprattutto a 
causa della durezza degli 
innesti e della quinta 

davvero troppo lunga, 
un po’ penalizzante. 
C’è chiaramente 
l’autobloccante, un OS 
Giken. 

RacIng DI faTTo
Per l’assetto si è puntato 
su un kit KW Clubsport 

a due vie. Non mancano 
le barre di torsione 
regolabili sia davanti sia 
dietro. Il grado di camber 
dell’anteriore durante la 
prova era di 2 gradi, ma 
“stiamo pensando di 
modificarlo perché l’idea è 
quella di portarlo a 4 gradi 

tramite a kit specifici di 
boccole racing. Soluzione 
con la quale vogliamo 
ridurre il sottosterzo”, ci ha 
spiegato Simoni. E anche 
per le sospensioni si sta 
progettando qualcosa di 
più performante a tre o 
quattro vie. I freni sono 

Brembo, a sei pistoncini  
all’avantreno e quattro al 
retrotreno; le campane 
sono in Ergal e i dischi 
flottanti. La calibrazione 
è possibile grazie al 
ripartitore, ma non c’è 
il servofreno: insomma, 
si tratta di un impianto 

Velocità max (calcolata)

283 km/h a 7.820 g/m

 Condizioni della prova

Temperatura 25 °C Umidità relativa 62%
Pressione atmosferica 990 mbar
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Motore: benzina, centrale, trasver-
sale, V6; alesaggio x corsa 90x78 mm, 
cilindrata 2.977cc; rapporto di com-
pressione 10,2:1; potenza max 270 CV a 
7.300 g/m; coppia max 284 Nm a 5.400 
g/m; distribuzione bialbero per banca-
ta, 24 valvole, fasatura variabile VTEC; 
alimentazione a iniezione elettronica 
PGM-F1
Trasmissione: trazione poste-
riore; cambio manuale a 5 marce; rap-
porti: I) 3,071:1, II) 1,727:1, III) 1,23:1, IV) 

0,967:1, V) 0,771:1, al ponte 4,062:1 
Sospensioni: avantreno a ruote 
indipendenti, bracci trasversali, mon-
tanti telescopici, molle elicoidali, barra 
stabilizzatrice; retrotreno a ruote indi-
pendenti, montanti telescopici, bracci 
trasversali, molle elicoidali, barra stabi-
lizzatrice; ammortizzatori idraulici 
Freni: anteriori a disco autoventilanti 
da 282 mm con pinza 2 pompanti; po-
steriori a disco autoventilanti da 282 mm 
con pinza monopompante

Ruote: 7,5Jx15”; pneumatici ant. 
205/50 R15; post. 225/50 R15
Dimensioni e pesi: lunghezza 
4.405 mm; larghezza 1.810 mm; altezza 
1.170 mm, passo 2.530 mm. Peso in or-
dine di marcia 1.370 kg
Prestazioni: velocità mas-
sima 270 km/h; accelera-
zione
0-100 km/h 5,9 secondi; 
rapporto peso/potenza 
5,07 kg/CV

Motore 
Honda C30A 3.0L DOHC VTEC V6, Stroker Kit 3,5L 
Brian Crower, pistoni forgiati PC Carrillo, bielle in 
titanio, bronzine Honda Racing tolleranza Pink, 
valvole aspirazione maggiorate in titanio e valvole 
di scarico in inconel AS Motorsport, Kit LMA in 
titanio Science Of Speed, kit aspirazione a 6 corpi 
farfallati da 48 mm con acceleratore Drive by Wire 
custom by Evosystem, ECU Life Racing F88RS, 
collettori di scarico, bendaggio in titanio per 
collettori di scarico Simoni Racing, terminale di 
scarico con silenziatori Simoni Racing, kit tubi in 
silicone, sistema frontale di raffreddamento, olio 
motore custom con radiatore maggiorato Setrab, 
coppa dell’olio modificata con oil pan baffle, 
radiatore acqua maggiorato in alluminio Koyo, 
puleggia in ergal RF Yamamoto, cinghia in Kevlar, 
iniettori da 750 cc, kit batteria al litio alleggerita, 
regolatore pressione benzina, pompa benzina 
Twin Bosch 044, serbatoio frontale custom da 
35 litri, candele (Audi R8) NGK Racing, bobine 
compatte BERU (Audi R8), alberi a camme con 
pulegge cams regolabili Toda Racing, pompa olio 
maggiorata custom Autotecnica Motori

Trasmissione
Cambio manuale originale a 5 rapporti, autobloccante 
OS Giken Super Lock LSD / 4.44:1 rapporto finale, 
rapporti cambio corti Honda JDM, frizione Exedy 
hyper single plate con volano alleggerito

Assetto e freni
Kit KW Clubsport 2 vie, sistema non-compliance 
front Pivot clamps, braccetti assetto regolabili 
anteriori e posteriori, barre di torsione anteriori 
e posteriori regolabili, convogliatori d’aria per 
raffreddamento freni anteriori, pinze Brembo GT 
6 pompanti anteriore e 4 pompanti posteriore con 

dischi freno flottanti con campane in ergal nero e 
fasce frenanti baffate da 355x32 mm anteriori e 
328x28 mm posteriori

Pneumatici 
Yokohama Advan A005 compound S ant. 250/650 
R18, Advan A005 compound S post. 280/650 R18
Cerchi Ksport forged 9Jx18” ET15 front / 
11Jx18”ET0 rear 

Interni
Gabbia completa omologata FIA by DNA Racing, 
sedili Simoni Racing in vetroresina omologati FIA, 
console centrale in carbonio custom, pomello SET 
Simoni Racing, cinture 6 punti per Hans omologate 
FIA Simoni Racing, volante in pelle scamosciato 
Defender da 350 mm Simoni Racing, sgancio rapido 
volante QR2 Simoni Racing, mozzo Simoni Racing, 
display digitale a colori Plex Tuning con aquisizione 
dati e GPS, estintore brandeggiabile OMP, pedaliera 
Tilton con sistema Drive by Wire e ripartitore di 
frenata, telecamera posteriore Simoni Racing

Aerodinamica 
Kit aerodinamico Rocket Bunny, cofano anteriore 
completo di parafanghi allargati, splitter anteriore, 
2 canards anteriori, minigonne complete di canards 
laterali, parafanghi allargati posteriori, paraurti 
posteriore, baule a becco d’anatra, estrattore 
posteriore, spoiler GT con rinforzi a baule, presa 
aria AirScoop GT Route KS, prese aria laterali 
allargate Kite, montanti B pillar in carbonio Kite, 
gancio traino anteriore Simoni Racing, kit completo 
vetri in lexan Plastics 4 Performance, specchietti 
in carbonio Craft Square, fanali posteriori a led 
custom Simoni Racing, porte in carbonio Seibon, 
wrapping completo con pellicola rosso cromo 
Simoni Racing by Autoaccessori Zanzelli

honda nsx
il TUNiNg scheda dell'intervento

l'aUTo Caratteristiche di serie

Fanali posteriori a LED “Questo è il mio posto preferito” Serbatoio carburante di sicurezza Pedaliera Tilton
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da gara, con un feeling 
pensato per le staccate 
forti, senza indecisioni, 
con una corsa del pedale 
ridotta al minimo. Molto 
belli i cerchi forgiati Ksport 
da 18”, a canale nero 
e razze cromate, con 
pneumatici Yokohama 
Advan 250/65 all’anteriore 
e 280/65 al posteriore, 
“personalizzati” dai nuovi 
sticker Simoni Racing.

VESTITo Su mISuRa
L’estetica e la funzionalità 
di questa vettura 
s’intersecano e convivono 
ovunque. La base di 

partenza è stato il kit 
Rocket Bunny che 
comprende cofano 
anteriore, parafanghi, 
splitter anteriore, 
minigonne, portellone 
motore, paraurti 
posteriore ed estrattore. 
L’installazione, oltre 
agli ovvi allargamenti di 
carreggiata nell’ordine 
dei 15 cm, ha comportato 
anche un vero e proprio 
taglio e accorciamento 
della NSX originale di 
circa 20 cm. Così si 
spiega l’aspetto molto più 
compatto e, per certi versi, 
snello dell’auto. L’inedita 

operazione di wrapping 
rosso cangiante è stata 
il tocco finale “d’artista”, 
che fa rimanere a bocca 
aperta chiunque abbia 
l’occasione di ammirare 
questa NSX. Notevole 
anche l’alleggerimento. 
In realtà la supercar 
Honda non pesava molto 
(1.316 kg di base), ma la 
bilancia era notevolmente 
spostata sul retrotreno, 
dove grava il V6 che da 
solo costituisce quasi un 
quarto del peso totale 
della vettura. Ecco allora 
le portiere in carbonio, 
così come gli specchietti 

I pneumatici sono Yokohama Advan A005 S-compound 
250/65 R18 ant. e 280/65 R18 post.
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e i vetri in lexan. Alla fine 
di tutto, sulla bilancia, la 
nuova NSX segna 1.050 
kg così ripartiti: 40% 
davanti e 60% dietro. 
Davvero niente male! Non 
si possono tralasciare altri 
due elementi importanti, 
ossia l’alettone regolabile 
e l’airscoop.

Happy placE
È un autentico cockpit 
racing quello in cui ci 
s’infila per mettersi alla 
guida. Doppio sedile 
da corsa in vetroresina 
con cinture a sei punti, 
volante sganciabile, 
pedaliera Tilton e 

schermo con tanto di 
telecamera per vedere chi 
c’è dietro, come sulle più 
moderne auto da corsa. 
Il roll-bar è omologato 
FIA, ma Simoni vorrebbe 
eliminare la “X” per 
indietreggiare il sedile 
di qualche decina di 
centimetri, nella speranza 

di riuscire ad avere una 
seduta meno costretta 
di quella attuale. Si sta 
pensando di rifare anche 
il piantone dello sterzo, 
che è ancora quello 
originale e da solo pesa 
20 chilogrammi! “This is 
my happy place”, recita 
una scritta sul tunnel, 

vicino alla leva del 
cambio... e non si può 
che concordare! Il resto 
dei comandi, compresi 
quelli per l’avviamento, 
sono tutti posizionati 
sulla consolle centrale, 
a fianco del cruscotto 
digitale. Non manca 
l’impianto d’estinzione.

2,49
kg/cv
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In pista con    
maurizio spinali

IN SINteSI
Una NSX d’impatto, sia estetico 
sia funzionale. Un mix di design 
e funzionalità racing che non si 
trova tanto spesso. Un’emozione 
d’altri tempi con il V6 e il telaio 
che ti stanno addosso senza 
filtri.

la pagella
motore: 3333333333

cambio: 3333333333

assetto: 3333333333

freni: 3333333333

conclusioni: 3333333333

10
8
8
9
9
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Vivacita’ 
del motore
Sound scarico 
e frenata
Wrapping 

rosso 
cangiante

Tendenza al 
sottosterzo

raggiunto una temperatura 
appena accettabile, si nota 
anche il rabbioso ingresso in 
curva di questa NSX accorciata 
e alleggerita. Freni forte, 
prendendo a calci il pedale 
centrale, perché è così che si 
deve fare in modalità racing, 
e lei s’accuccia in traiettoria 
come un Freccia Rossa. Molto 
bene anche lo sterzo, che ti fa 
arrivare come con tanti chiodi 
al centro delle mani le asperità 
e gli avvallamenti dell’asfalto. 
Il cambio è duro e la quinta 
infinita, perché i rapporti corti 
della NSX R adottati da Simoni 
sono relativi solo alle prime 
marce. Il motore butta a terra 
la coppia come frutti maturi 
dai 5.500 g/m in su e, in uscita 
di curva, il sovrasterzo, in 
queste condizioni climatiche, è 
praticamente una certezza. Ma 
il punto su cui lavorare non è la 
scodata, dovuta sicuramente 
alla pista ancora bagnata e alle 
gomme inadatte (non certo al 

set-up dell’auto), bensì il muso 
che tende sistematicamente 
ad allargare quel tanto da far 
perdere sicuramente decimi 
preziosi. Tuttavia, una volta 
prese le misure a queste due 
criticità, la NSX di Simoni 
mostra un potenziale enorme. È 
compatta, secca e decisa negli 
spostamenti, ha una frenata 
mostruosa e un propulsore che 
sembra un inno alla gioia. È 
difficile smettere di inanellare 
passaggi, così come prenderci 
la mano. In ogni caso, si tratta 
di un’esperienza di guida 
autentica, meccanica e fisica 
insieme. L’effetto “Wow”, 
insomma, non è dovuto solo 
all’impatto visivo, ma continua 
anche quando ti chiudi 
nell’abitacolo, accendi il motore 
e ti lanci in pista, in un confronto 
continuo tra le possibilità della 
vettura e le tue. Il risultato non è 
per nulla scontato, perché non 
ci sono filtri e aiuti: per fortuna, 
vince il migliore…

impiego un po’ di tempo per 
avviare e scaldare il V6; fa freddo 
e non è semplice portare tutto in 
temperatura. Ma quando il motore 
s’avvia, dallo scarico arrivano 
note di una bellezza primordiale, 
quasi feroce! Si sta seduti 
abbastanza in basso, come su 
un prototipo anni Settanta. E la 
cosa affascina! I comandi sono 
vicini; sulla consolle centrale ci 
sono i tasti per la regolazione 
della mappa, l’accensione e, più 
giù, vicino al cambio, lo switch 
per la ripartizione di frenata. 
Pedaliera, volante, cambio... 
tocchi e arrivi ovunque con un 
gesto semplice e rapido! Ogni 
cosa è chiara, al posto in cui 
deve essere. Aiuta molto, sin 
dall’uscita box, la telecamera 
posteriore. Prima, seconda e già 
si capisce che non sarà facile 
guidare questa incredibile NSX 
con la pista umida e il clima di 
una limpida giornata invernale. 
Cova rabbia il VTEC, si sente 
e, quando i pneumatici hanno 

RacE TEST La ProVahonda nsx | simoni racing

VTeC indiavolato

Tempi Time attack 2017
Misano 1.48.345 Mugello 2.06.107
solo sessioni asciutte
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a metà dei ruggenti anni 
‘80, Honda prese la storica 
decisione di costruire una 
supercar che avrebbe 
dovuto competere con 
le europee, Ferrari e 
Porsche in testa. All’iniziò 
di quest’epica storia che 
si chiamerà NSX non ci 
sono solo gli ingegneri 

del Sol Levante, ma 
anche un pezzo d’Italia: fu 
Pininfarina infatti che, nel 
1984, studiò per primo il 
design e l’aerodinamica 
del progetto che 
inizialmente venne 
identificato con la sigla 
HP-X (Honda Pininfarina 

eXperimental). Passarono 
meno di cinque anni e, 
nel 1989, la NSX (New 
Sportcar eXperimental) 
fu svelata al pubblico 
durante il Salone dell’auto 
di Chicago e di Tokyo. 
Era nato un mito, non 
solo per le forme prese a 

prestito dai 

cantieri aeronautici (è 
nota la testardaggine con 
cui i giapponesi vollero 
un padiglione capace di 
dare una visibilità al pilota 
a 360°, ispirata all’aereo 
da combattimento F-16), 
ma anche per i contenuti 
tecnici all’avanguardia. 
Telaio monoscocca in 
alluminio, ABS a quattro 
vie, sospensioni a 
quadrilateri, bielle in titanio 

e pistoni forgiati per 
il motore, che 
era un pezzo 

unico 

costruito interamente in 
Giappone, a Takanezawa, 
prefettura di Tochigi. La 
vettura, alta 1.175 mm e 
con un peso inferiore ai 
1.400 kg grazie all’esteso 
impiego di alluminio, 
montava un propulsore 
costruito ad hoc da 3.0 
litri, V6 VTEC da 270 CV 
che girava altissimo, fino 
a 8.000 g/m. Non è un 
segreto che allo sviluppo 
partecipò attivamente 
un certo Ayrton Senna, 
che in quegli anni era 
pilota del team McLaren, 
il quale adottava i motori 

Honda. Si narra che 
il campione 

brasiliano, 
al 

Honda nSX Story

primo contatto, scese 
dalla NSX poco convinto 
della rigidità del telaio e del 
set-up complessivo. Così 
gli ingegneri giapponesi, 
dopo un momento 
d’incertezza e imbarazzo, 
decisero di seguire le 
indicazioni del campione. 
Lo scatto nello 0-100 
km/h era consumato in 
5,3 secondi. Fu prodotta 
anche una versione più 
estrema, la NSX-R, con 
cerchi in alluminio Enkei, 

sedili Recaro e assetto 
ancora più estremo. Nel 
1997 la Casa pensò di 
dare una rinfrescata alla 
loro supercar. Ecco allora 
l’aumento di cilindrata 
del propulsore da 3.0 
a 3.2 cm³ e i cavalli 
che salgono a 280. 
Contemporaneamente, 
si rinuncia ai fari anteriori 
a scomparsa e arriva il 
cambio manuale a sei 
rapporti. Le prestazioni 
migliorarono non di poco, 

con lo 0-100 bruciato 
in 4”5 secondi. Nel 
2002 venne effettuato 
un restyling e la NSX in 
versione R di seconda 
generazione vide l’uso 
della fibra di carbonio, 
l’assenza del clima e dello 
stereo per migliorarne 
ancora l’efficienza già 
estrema. Molti tuner 
giapponesi negli anni si 
sono dedicati a questo 
mitico modello, tra tutti 
basti citare Route KS, 

un’icona per chiunque 
abbia mai pensato di 
elaborare una NSX, non 
solo nella terra del Sol 
Levante. Tra le versioni 
speciali citiamo la Zanardi 
Edition, prodotta solo per 
gli Stati Uniti, per celebrare 
le vittorie in CART del 
Campione italiano (51 
esemplari, tutti nel colore 
rosso). Per quanto riguarda 
le corse, la NSX fece delle 
apparizioni anche alla 24 
Ore di Le Mans, nel 1994, 

1995 e 1996. Nel 1995 due 
esemplari parteciparono 
alla storica gara con 
motorizzazione turbo nella 
classe GT1. Fu però una 
delle più classiche aspirate 
a vincere la classe, la 
GT2. Oggi la storia della 
NSX è ricominciata, con 
la vettura attuale messa 
in commercio due anni 
fa a trazione integrale e 
propulsione ibrida. Ma di 
questo ce ne occupiamo a 
pag. xx.

1984
hp-x

1990
nsx

1997
type s

2005
nsx gt

1986
nS-X

1995
nsx-r

2002
nsx-t

2009
nsx jtcc

Una delle tre Honda nSX 
di aytron Senna, questa 
del 1992 la usava in 
Portogallo dove aveva 
una casa a Sintra.

La acura nSX alex zanardi edition prodotta in soli 51 esemplari nel 1999.
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