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Newsletter 2020-27 – IL PROBLEMA DELLE FORATURE MULTIPLE E DELLA 
CHIAVE PER SVITARE I BULLONI DELLE RUOTE 

Per completare l’elenco degli interventi più significativi che ho fatto sulle mie auto, vi illustrerò 
quelli relativi alla mia Lancia Aurelia B24.  
E’ una macchina così rara che saranno interessate ben poche persone, ma comunque potrebbe 
essere utile anche per vetture differenti ma con problemi simili. 
Prima però voglio toccare un argomento che gli automobilisti dimenticano spesso, ed è il 
rischio, per quanto remoto, di avere contemporaneamente due ruote a terra, che non è poi un 
caso tanto raro se una delle due ruote è quella di scorta sgonfia per negligenza nostra.  
E’ successo anche a me, una prima volta con la Fiat 1300 a causa della ruota di scorta sgonfia, 
e un’altra volta a causa di un masso con gli spigoli taglienti, caduto dal fianco della montagna, 
che ha messo fuori uso due pneumatici e un cerchione della mia Fulvia Sport . 
Un’altra cosa da ricordare è che ora tutte le auto moderne montano pneumatici senza camera 
d’aria e i gommisti non sono più in grado di intervenire sulle auto più datate. 
 

Cosa fare per avere sempre almeno quattro ruote gonfie e poter viaggiare? 
 

1. Prima di partire per viaggi lunghi e impegnativi controllare la ruota di scorta. 
2. Tenere nel baule una camera d’aria nuova, può essere utile anche se la vettura monta  

pneumatici senza camera d’aria e una chiave adatta a svitare i bulloni delle ruote  
(vedi documento “Le mie auto e le mie idee” pagina 55, archiviato sul sito 
dell’Associazione) 

3. Tenere nel baule una confezione per le riparazioni alle camere d’aria delle biciclette. 
4. Se si viaggia in gruppo, verificare se c’è un’altra vettura che utilizza ruote compatibili con 

la vostra auto e in caso di necessità vi possa prestare la ruota di scorta. 
 

Buon viaggio ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Per scaricare il documento che descrive dettagliatamente questo intervento clicca qui  
Dimensione documento 1 pagine - Formato A4. 

Modalità di utilizzo: Gratuito online. 
 

Se non siete interessati a ricevere informazioni dalla Associazione DSC, cliccate qui   

http://www.associazionedsc.it/
http://www.associazionedsc.it/newsletter.php
http://www.associazionedsc.it/view_record.php?product_id=15895&oper=view
http://www.associazionedsc.it/newsletter.php

