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COMUNICATO STAMPA 
14 Maggio 2018 

Subaru Tecnica International (STI) vince per la quinta volta, nella 
classe SPT3T, la 24 Ore del Nurburing con la WRX STI. 
 
Tokyo, 14 maggio 2018 - Subaru Corporation è lieta di annunciare che Subaru Tecnica 
International (STI)1, ha vinto la classe SP3T2 nella 24 Ore del Nürburgring 2018, disputata 
lo scorso week end, con la "Subaru WRX STI NBR Challenge 2018", un'auto da corsa 
basata sulla WRX STI di serie. 
Anche se alcuni problemi meccanici hanno caratterizzato la prima parte della gara con un 
fermo ai box, il team3 di meccanici – 6 dei quali scelti fra la rete di vendita Subaru in 
Giappone – è stato in grado di risolverli e l’auto, tornata in gara e condotta dai 4 piloti Carlo 
van Dam (Paesi Bassi), Tim Schrick (Germania), Hideki Yamauchi (Giappone) e Takuto 
Iguchi (Giappone), ha chiuso il gap con la testa riguadagnando la prima posizione alla 10a 
ora dall'inizio della massacrante gara. 
 
Nella seconda parte le condizioni meteorologiche sono cambiate ma fra pioggia e nebbia 
la WRX STI con il Symmetrical AWD (All-Wheel Drive) ha continuato a performare in modo 
eccellente superando anche concorrenti di classe superiore. A solo 1 ora dalla fine l'auto 
doveva rientrare ai box per problemi al motore ma, tornata sul percorso dopo un altro 
intervento dei meccanici, ha chiuso al 62° posto nella classifica generale che non le ha 
impedito di essere nel gradino più alto del podio nella sua categoria. 
Il risultato ottenuto ha segnato la 5a vittoria nella classe SP3T (le precedenti sono state 

nel 2011, 2012, 2015 e 2016) per la squadra Subaru/STI ottenendo così la rivincita per il 
mancato massimo risultato dello scorso anno. 
 
La vittoria è la conferma che la Subaru WRX STI è in grado di esercitare appieno le sue 
prestazioni sportive anche su circuiti come il Nürburgring - noto anche come "l'inferno 
verde" -, uno dei più impegnativi e pericolosi al mondo. 
 
Attraverso le sue attività di sport motoristici, Subaru e STI continueranno a perseguire 
l'eccellenza ingegneristica per garantire "Enjoyment and Peace of Mind" per i clienti di tutto 
il mondo. 

*1: Subaru Tecnica International Inc. (STI) con Presidente Yoshio Hirakawa; 
sutuata in Mitaka, Tokyo, la società gestisce le attività sportive di Subaru. 

*2: Classe composta da vetture turbo con cilinfrata 2 litri o inferiori 
*3: Capitanato dal General Team Manager Hideharu Tatsumi 

 

   


