




La Wolf GB08 F1 è stata progettata per essere conforme al regolamento Hill Climb che per le  monoposto ad alte prestazioni di nuova 
costruzione prevede l’omologazione FIA Formula 1 2005, la massima espressione delle certificazioni di sicurezza. 
Con un carico aerodinamico  che supera i 1100 kg grazie all'effetto suolo, è l'auto ideale per qualsiasi tipo di competizione ma anche per i 
Track Days, disponibile in due versioni, F1 Mistral con motori PSA da 400 hp o nella versione Extreme con V8 di 650 hp.





Telaio 

• Monoscocca in fibra di carbonio , omologata  Art.277 FIA 
• Roll-bars anteriore e posteriore , omologati  Art.277 FIA 
• Colonna volante  collassabile , omologata  Art.277 FIA 
• Crash box anteriore e posteriore, omologati Art.259 and Art.277 FIA
• Serbatoio benzina 55 litri – omologato  F3 FIA
• Sistema Halo omologato FIA

Elettronica

• Volante multifunzione Wolf Power con paddle shift, display LCD retroilluminato:
- 12 pagine con funzioni; pagine diagnostiche, valori e stati di tutti i carichi elettronici
- 12 mappe Motore , valore del consumo di carburante sul display
- led luminosi, tempo sul giro tempo sul giro predittivo

• Acquisizione dati con 10 uscite analogiche, presa per download dei dati :
- GPS, accelerometro interno e giroscopio, sensori di pressione dei freni
- Sensori rotativi delle sospensioni, angolo del volante

• Nr.2 Power box, uscita cavo radio, HD Cam, diagnosi software motore Wolf Power





Motori

• PSA 1.6 o 1.175 Turbo
• Potenza 400 hp 
• Motore rodato su dyno
• Carter a secco con serbatoio dell'olio
• Pompa dell'acqua elettrica gestita da ECU
• Collettore in acciaio inossidabile
• Scambiatore di calore olio-acqua

Transmissione

• Wolf Power RC184 ( Versione F1 Extreme) Sadev SLR82 (Versione F1 Mistral)
• Sistema elettronico di cambio marcia attivato automaticamente
• Sistema di trasmissione a 6 marce con differenziale a slittamento limitato
• Volano in acciaio leggero e frizione multidisco

• Ford 5.2 V8
• Potenza 650 hp ( Versione F1 Extreme)
• Motore rodato su dyno
• Carter a secco con serbatoio dell'olio
• Pompa dell'acqua elettrica gestita da ECU
• Collettore in acciaio inossidabile
• Scambiatore di calore olio-acqua





CHASSIS Carbon fiber monocoque

BODY Fiber glass done in autoclave

AERODINAMICS Adjustable triplane rear wing Adjustable triplane rear wing

SAFETY EQUIPMENT FIA Art.277 FIA Art.277 & HALO

FRONT SUSPENSION Push rod with 3rd shock absorber or single shock absorber

REAR   SUSPENSION Push rod with 3rd element

DAMPERS Wolf Power 2 ways 

ANTIROLL BAR Front and rear adjustable

WHEELS Front: 10x13“ or 11x13”    Rear: 12,5x13" Front:  11x13"    Rear: 13,7x13"

ENGINE PSA  Turbo 400 hp Ford V8 650 hp

ECU & ELECTRONICS / PDU / TC Life - Wolf Power

FRONT BRAKES Disc 280 x 26 & monobloc caliper

REAR    BRAKES Disc 280 x 26 & monobloc caliper

ABS Bosch Motorsport (Option)

POWER STEERING Wolf Power (Option) 

GEARBOX Sadev SLR82 Wolf Power RC184

FUEL TANK 55 litres

LENGTH / WIDTH / WHEELBASE (mm) 4334 / 1920 / 2677

TRACTION CONTROL Wolf Power

WEIGHT 475 Kg 600 Kg

*Su richiesta: fari; Videocamera HD; progettazione grafica e verniciatura/wrapping





Giacca di pelle           
Pelle lavorata a mano con   

esclusive finiture artigianali

Le alte prestazioni incontrano l'alta moda

Cronografo Automatico
7750 - Edizione limitata Swiss Made

Abbinato al numero di telaio

Esclusività in pista e oltre




