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di Elvio Deganello

La Coupé è la versione più specia-
le fra le k, le auto che succedono 
alla Thema al vertice della gam-

ma Lancia. Il progetto con la sigla 832 
parte dalla berlina con standard mol-
to elevati di qualità, montaggio, dota-
zioni, comfort e sicurezza. Intanto la 
Casa a�  da a Pininfarina la Station Wa-
gon e mette in concorrenza il proprio 
Centro Stile con un paio gruppi ester-
ni per lo studio della Coupé. Paolo 
Martin abbozza un prototipo con il 
muso basso e un’unghiata nei para-
fanghi anteriori, dove nasce una linea 
dritta che risale morbidamente � no 
alla coda e incorpora l’alettone. La di-
rezione ferma il suo lavoro allo stadio 
dei bozzetti e dei modellini in scala, 
ma consente a Bertone e al suo desi-
gner Luciano D’Ambrosio di prosegui-
re. Nasce così la coupé che Bertone 
chiama Kayak. È provocatoria, ma non 
come le frequenti fughe in avanti del 
carrozziere, provoca perché recupera 
in modo pungente alcuni stilemi del 
passato. Per esempio, l’abitacolo è ar-
retrato in controtendenza con i cano-
ni degli anni Novanta e con la logica 
stessa del motore trasversale. Così il 
cofano appare più lungo ed evoca l’i-
dea di un motore molto potente con 
un espediente in voga negli anni Cin-
quanta. Un’altra provocazione è lo 
scudo Lancia dilatato a tutta ampiez-
za, sicché da semplice elemento de-
corativo diventa un fattore composi-
tivo fondamentale che comunica l’i-
dentità della marca con una forza 
evocativa di grande impatto. Ci vor-
rebbe coraggio per mettere in produ-
zione un’auto così, ma ce ne vuole di 
più per giungere alla scelta � nale, che 

La Lancia k Coupé 
deriva dalla berlina 
con il passo accor-
ciato e un nuovo 
rapporto fra i volumi rapporto fra i volumi 
che fa discutere 
sull’estetica, ma il 
magnifi co interno e 
le superiori qualità 
stradali mettono 
tutti d’accordo. Oggi tutti d’accordo. Oggi 
tanta meraviglia si 
compra a prezzi 
stracciati.

BELLA DENTRO

La k Coupé pre-serie presentata al Salone di Torino nell’aprile 1996. 
Rispetto alla berlina ha il passo è più corto, la cellula abitativa 
totalmente ridisegnata e la coda rimodellata. L’insieme si presenta con 
un rapporto dei volumi piuttosto singolare.

Alcuni bozzetti e due modellini della k Coupé 
immaginata da Paolo Martin in concorrenza con 
Bertone e con il Centro Stile del Gruppo Fiat. Gli 
elementi caratterizzanti sono il muso basso e 
alettone integrato nei parafanghi posteriori.

Un bozzetto di Bertone per la Kayak. La coda bassa e spiovente è in controtendenza 
con gli standard degli anni ‘90. Il raccordo del lunotto con il baule presenta uno 
stacco, voluto per evitare assonanze con la tipologia fast-back.

La Kayak di trequarti anteriore. La calandra a tutta ampiezza caratterizza il muso, 
che è più lungo del necessario per evocare la potenza del motore. L’abitacolo 
arretrato rispetto alle tendenze degli anni Novanta dà forza alla composizione.



cade sul progetto del Centro Stile 
Lancia diretto da Enrico Fumia, 
che è fortemente condizionato 
dai severi vincoli per mantenere 
più pezzi possibili della berlina al 
doppio scopo di velocizzare i pro-
cessi produttivi e realizzare un’e-
conomia di scala.

Passo corto

La k Coupé debutta al salone di 
Torino 1996 con il passo accorcia-
to di 12 centimetri e la carrozzeria 
più bassa e più corta della berlina. 
Interpreta la sportività discreta e 
ra�  nata della tradizione Lancia 
anche se il muso resta quello della 
berlina e a ben guardare i fanali 
posteriori sono quelli della Lancia 
Delta, solo nobilitati dal pro� lo 
cromato che scende dal coper-
chio del bagagliaio. Nelle � ancate 
realizzate con nuovi stampi, un 
contorno in metallo lucido delimi-
ta il perimetro delle super� ci ve-
trate come accadeva nella Lancia 
Flaminia Coupé e un altro richia-
mo alla Flaminia si trova nei rilievi 
dei montanti posteriori che scen-
dono sulle creste dei parafanghi 
senza soluzione di continuità. I � -
nestrini anteriori non hanno i telai 
di contorno. Questa scelta origi-
nale e costosa ha una motivazio-
ne estetica e un risvolto pratico 
perché migliora la tenuta all’aria, 
all’acqua e attenua i fruscii aerodi-
namici. Ciò è possibile grazie a un 
comando controllato da una cen-
tralina elettronica, che fa salire il 
cristallo di alcuni millimetri e lo 
impegna nella guarnizione quan-
do si chiude la porta. Al contrario, 
quando si tocca la maniglia della 
porta, il cristallo cala automatica-
mente per svincolarsi dalla guar-
nizione e consentire l’apertura. 
Sembra tutto bello, ma gli stilisti 
non possono fare miracoli con 
l’imposizione di mantenere gli 
sbalzi della berlina, così il rappor-
to dei volumi nato dal loro inter-
vento è per certi versi sconcertan-
te. Il risultato è che la k Coupé pia-
ce o non piace senza mezze misu-
re e divide nettamente il pubblico 
fra entusiasti sostenitori e i feroci 

detrattori.

DATI TECNICI
Lancia k Coupé 2.4 
Motore – Tipo 838 A2.000, anteriore trasversale, cinque cilindri in linea. Alesaggio x corsa 83 mm x 90,4 
mm. Cilindrata 2446 cc. Rapporto di compressione 10:1. Accensione elettronica integrata. Alimentazio-
ne iniezione Bosch Motronic M2.10 MPI, collettore d’aspirazione modulare V.I.S. Distribuzione due alberi a 
camme in testa, 4 valvole per cilindro, variatore di fase. Potenza 129 kW/175 CV a 6.100 giri/min. Coppia 
230 NM a 3750 giri/min. Ra� reddamento ad acqua. Impianto elettrico 12V, batteria 60 Ah, alternatore 120 
A. Trasmissione – Trazione anteriore, dispositivo antipattinamento Viscodrive. Cambio a 5 marce più retro-
marcia. Frizione monodisco a secco. Autotelaio - Scocca portante. Sospensioni anteriori montanti 
MacPherson con bracci oscillanti inferiori e barra stabilizzatrice. Sospensione posteriore montanti. 
MacPherson con aste trasversali, puntoni di reazione, barra stabilizzatrice. Sterzo a cremagliera con idrogui-
da a controllo elettronico. Freni a disco (anteriori autoventilanti) con servofreno e ABS. Cerchi in lega leg-
gera 6 ½ J x 16. Pneumatici 205/55 R 16 Z.
Dimensioni in mm – Passo 2580. Carreggiata anteriore 1547. Carreggiata posteriore 1535. Lunghezza 
4567. Larghezza 1830. Altezza 1432. Peso con pilota a bordo 1575 kg.
Prestazioni - Velocità massima 218 km/h. Accelerazione 0-100 km/h 8,7 sec. Consumo 10,7 litri/100 km 
(ciclo misto).

Lancia k Coupé 2.0 Turbo 16 V
Come Lancia k Coupé 2.4 tranne: Motore Tipo 838 A4.000, quattro cilindri in linea. Alesaggio x corsa 84 mm 
x 90 mm. Cilindrata 1995 cc. Rapporto di compressione 8:1. Alimentazione iniezione Bosch Motronic 
M2.7 e turbina Garret. Distribuzione senza variatore di fase. Potenza 151 kW/205 CV a 5600 giri/min. Cop-
pia 298 Nm a 2750 giri/minuto. Peso con pilota a bordo 1455 kg. Velocità massima 235 km/h Accelerazio-
ne 0-100 km/h 7,3 sec. Consumo 10 litri/100 km.

Lancia k Coupé 3.0 Automatic e Confotronic
Come Lancia k Coupé 2.4 tranne: Motore Tipo 838 B.000, 6 cilindri a V di 60°, senza variatore di fase. Alesag-
gio x corsa 93 mm x 72,6 mm. Cilindrata 2995 cc. Distribuzione due alberi a camme per bancata. Alimen-
tazione iniezione Bosch Motronic M 37. Potenza 150 kW/204 CV a 6300 giri/min. Coppia 270 Nm a 4500 
giri/min. Trasmissione senza Viscodrive. Cambio automatico sequenziale ZF 4HP-18 EH 4 marce più retro-
marcia (dal 1998 ZF 4HP20). Peso con pilota a bordo 1615 kg. Velocità massima 225 km/h. Accelerazione 
0-100 km/h 8,9 sec. Consumo 12,7 litri/100 km.

Lancia k Coupé 2.0 Turbo 20v
Come Lancia k Coupé 2.4 tranne: Motore Tipo 838 A6.000. Alesaggio x corsa 82 mm x 75,7 mm. Cilindrata 
1998 cc. Rapporto di compressione 8:1. Alimentazione + turbina Garret con waste-gate. Potenza 162 
kW/220 CV a 5750 giri/min. Coppia 315 Nm a 3750 giri/min. Peso con pilota a bordo 1550 kg. 
Velocità massima 243 km/h. Accelerazione 0-100 km/h 7,3 sec. Consumo 10,4 litri/100 km.

La k Coupé di serie. Di lato si notano gli sbalzi che restano quelli della berlina e il nuovo corpo centrale nel quale il perimetro dei 
� nestrini è contornato da una molura cromata che costituisce un richiamo stilistico con la Flaminia Coupé.

fra entusiasti sostenitori e i feroci 
detrattori.

 315 Nm a 3750 giri/min. con pilota a bordo 1550 kg. 
 0-100 km/h 7,3 sec. Consumo 10,4 litri/100 km.

La trasparenza mette evidenzia 
i principali organi meccanici e pone in particolare evidenza 
le sospensioni che impiegano montanti McPherson sia sull’avantreno, 
sia sul retrotreno con una diversa esecuzione dei bracci.
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Interni da favola

Se la carrozzeria fa discutere, l’ar-
redamento mette tutti d’accordo. 
Le poltrone anteriori, che è ridutti-
vo chiamare sedili, sono realizzate 
apposta dallo specialista tedesco 
Recaro, con pro� li adatti a conte-
nere il corpo del guidatore e del 
passeggero alle andature permes-
se dal carattere brillante della vet-
tura, ma non trascurano la como-
dità e la ricchezza delle forme, che 
qui sono ai vertici. Gli stessi sedili 
hanno un ra�  nato comando elet-
trico che ribalta le spalliere per 
consentire l’accesso ai posti po-
steriori e poi le riporta automati-
camente nella posizione iniziale 

conservando le regolazioni me-
morizzate. Anche i sedili posterio-
ri utilizzano i criteri costruttivi più 
avanzati del momento e non solo 
hanno forme avvolgenti e confor-
tevoli, ma sono anche dotati di 
una traversa nell’ossatura per ot-
tenere l’e� etto “antisubmarining”, 
cioè di trattenere i passeggeri nel 
caso di urti violenti. La dotazione 
di serie prevede sedili rivestiti di 
Alcantara con una scelta fra quat-
tro tinte, che diventano addirittu-
ra 12 con i rivestimenti opzionali 
in pelle “Kaleidos leather” Poltro-
na Frau. Per completare l’arredo, il 
tappeto è realizzato in un solo 
pezzo ed è completo di zerbino e 
pedana appoggiapiede per il gui-
datore. I montanti, il padiglione e i 
pannelli delle porte hanno un de-

Il ra�  nato interno visto dall’alto. Spiccano le forme eleganti e avvolgenti dei sedili 
anteriori Recaro con regolazione elettrica. Il mobiletto centrale in legno ecologico ha la 
� nitura satinata � no al maggio 1998, poi è lucida. 

Di tre quarti posteriore si notano le linee in rilievo che nascono dai montanti posteriori e 
proseguono sulle creste dei parafanghi dando origine a un motivo estetico che una volta ancora 
interpreta in chiave moderna gli stilemi della Flaminia Coupé

Il motore 2400 con 5 cilindri, 20 valvole, variatore 
di fase e condotti di aspirazione variabili proposto 
� n dall’inizio in alternativa al 3 litri V6 24 valvole e 
al 2000 turbo 16 valvole, che nel 1988 sarà 
sostituito con il 2.4 turbo 20 valvole.

sign particolare che dà un nuovo 
carattere all’abitacolo. Gli stessi 
pannelli incorporano nei braccioli 
i comandi degli alzacristalli e le va-
schette portacarte. 

Il debutto

La k Coupé debutta nell’aprile 
1996 al Salone di Torino e riappare 
al Salone di Parigi in ottobre, ma 
l’e� ettiva produzione inizia nella 

La gamma k rinnovata nella primavera 1998. In primo piano la Coupé, quindi la berlina e la Station Wagon. Per tutte la modi� ca 
estetica più importante è rappresentata dai paraurti totalmente in tinta carrozzeria.
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I COLORI DENTRO E FUORI
CARROZZERIA
Rosso Power 198; Verde Plutone 384; Blu Saturno 420; Blu Energy 452; Blu Lancia 575*; Grigio Mercury 609; Black 
storm 805.
* Tinta pastello, tutte le altre sono metallescenti.
Nei raduni si trovano anche k Coupé di altri colori, sicuramente applicai dall’origine perché i codici sono riportati nelle 
targhette riassuntive. Si ha notizia di tre esemplari Grigio metallizzato 612, due Bianco 249, uno Nero pastello 601 e uno 
argento 647. Evidentemente sono vetture allestite a richiesta del cliente.

TAPPEZZERIA PELLE KALEIDOS LEATHER BY POLTRONA FRAU
Cod. Tinta Abbinamenti con tinte carrozzeria
403 Blu Blu 475 Grigio 609 - - - Blu 420 Nero 805
405 Cuoio  Blu 475 - Rosso 198 Verde 384 Blu 452 - Nero 805
412 Panna  Blu 475 - Rosso 198 Verde 384 Blu 452 - Nero 805
430 Verde scuro  Blu 475 Grigio 609 - - - - Nero 805
432 Deserto  Blu 475 - Rosso 198 Verde 384 Blu 452 - Nero 805
442 Mattone  Blu 475 Grigio 609 - - - - Nero 805
452 Cartier  Blu 475 - - - - - Nero 805
462 Mosto  - Grigio 609 Rosso 198 - - Blu 420 -
472 Viola  - Grigio 609 - - - - -
480 Antracite - Grigio 609 Rosso 198 Verde 384 Blu 452 Blu 420 -
482 Malva  Blu 475 Grigio 609 - Verde 384 - - Nero 805
492 Turchese  Blu 475 Grigio 609 - - - - Nero 805

TAPPEZZERIA ALCANTARA
Cod. Tinta Abbinamenti con tinte carrozzeria
603 Verde Blu 475 - Rosso 198 - Blu 452 - Nero 805
610 Bordeaux  Blu 475 - Rosso 198 Verde 384 - Blu 420 -
611 Ghiaccio  Blu 475 Grigio 609 - Verde 384 Blu 452 - Nero 805
626 Antracite  - Grigio 609 - - Blu 452 Blu 420 Nero 805

TAPPETI
Cod. Tinta Abbinamenti con tinte tappezzeria
- Grigio chiaro Blu Viola Antracite
- Grigio scuro Panna Deserto Cuoio Cartier Turchese Malva Verde
- Bordeaux Mattone Mosto
Nella realtà si riscontrano anche combinazioni diverse da quelle u�  ciali sopra riportate perché al cliente era lasciata fa-
coltà di cambiarle.
L’abitacolo interpreta magni� camente la sportività discreta e ra�  nata della tradizione Lancia. I rivestimenti di serie prevedono quattro 
tinte a scelta per l’Alcantara oppure 12 per la pelle Poltrona Frau (qui rappresentate nelle immagini del dépliant).

primavera del 1997, curata da 
Maggiora nello stabilimento ex 
Lancia di Chivasso. La commercia-
lizzazione inizia dalla Svizzera, poi 
interessa Italia e Germania, in� ne 
arriva negli altri Paesi. Le sue ca-
ratteristiche pongono la k Coupé 
al vertice nella categoria per tec-
nologia, robustezza (rigidezza tor-
sionale di 160.000 kgm/rad), 
comfort (climatizzatore automati-
co e cristalli “solextra” ad alto as-
sorbimento), � niture, sicurezza e 
possibilità di personalizzazione 
con gli optional più esclusivi, che 
aumentano incorporando tutte le 
novità che arrivano nel tempo, dai 
fari allo xeno, al telefono, al navi-
gatore, al cruise control, alle so-
spensioni attive. Insomma, le k 
Coupé sono vere Gran Turismo re-
alizzate per dare agli sportivi più 
esigenti e ra�  nati il massimo in 
ogni campo. A conferma di questa 
vocazione, i motori sono i più mo-
derni fra quelli collaudati nelle 
berline. Tutti potenti e a�  dabili, 
tutti capaci di garantire un tempe-
ramento brillante, ognuno con la 
propria personalità per acconten-
tare esigenze diverse. Al debutto 
ci sono il generoso 2.4 con cinque 
cilindri, 20 valvole e il collettore 
modulare V.I.S.; il 2.0 turbo con 
205 CV; in� ne il sei cilindri 3.0 V6 
derivato Alfa Romeo con 24 valvo-
le e 204 CV, accoppiato a un cam-
bio automatico a quattro marce 
controllato elettronicamente per 
il massimo comfort di guida. 
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Restyling

Nel maggio 1998 la gamma k è ag-
giornata e la novità più importan-
te per la Coupé è il motore 2.0i 
Turbo 20V con cinque cilindri e 
220 CV, capace di spingerla a 243 
km/h e da 0 a 100 km/h in 7,3 se-
condi. Importanti sono anche i 
freni Brembo potenziati e, per la 
“sei cilindri”, il cambio automatico 
ancora più “intelligente” sicché il 
modello cambia il nome da Auto-
matic in Confotronic. Le modi� -
che estetiche hanno scarso rilievo: 
paraurti in tinta carrozzeria senza 

fascia nera, Alcantara traforata, 
volante con l’intera zona centrale 
in funzione di pulsante del clac-
son (prima i pulsanti erano nelle 
due razze superiori) e la consolle 
con � nitura lucida invece di sati-
nata. Le concorrenti della k Coupé 
sono le contemporanee Mercedes 
CLK, Volvo C70 e Peugeot 406 
Coupé, disponibili anch’esse con 
motori a 4 e 6 cilindri aspirati e tur-
bo e anch’esse in una fascia di 
mercato di nicchia caratterizzata 
da quantitativi di vendita non ele-
vati. Purtroppo quelli delle k sono 
molto inferiori alle attese. A fronte 

della previsione di 3000 esemplari 
annui, il totale di ferma a 3263 
nell’aprile 2000 quando cessa la 
produzione a causa della scarsa 
domanda. Resta l’interrogativo 
sul motore 2.4 JTD turbodisel che 
equipaggia alcuni esemplari sen-
za seguito produttivo perché la 
Casa lo ritiene inadatto. Poteva ri-

lanciare le vendite o a� ossarle an-
zitempo? 

Vero a� are
In ogni modo è un peccato che la 
vicenda delle k Coupé sia � nita co-
sì, perché sono signore macchine. 
Sono ben costruite, la qualità del-
la vita a bordo è elevata e guidarle 
è un piacere, non sono sportive 
nel vero senso della parola, ma so-
no agili e veloci, hanno un ottimo 
inserimento in curva e mantengo-
no con fedeltà la traiettoria impo-
stata. L’estetica ancora oggi fa di-
scutere, ma chi è interessato alle 
superbe qualità dell’ultima Coupé 
della Lancia può transigere su 
questo punto. Le quotazioni sono 
da saldi di � ne stagione e come 
con tutte le auto storiche che co-
stano poco, bisogna evitare rigo-
rosamente gli esemplari passati 
per le mani di chi non ha i mezzi o 
la cultura per curarne la manuten-
zione. Al contrario un esemplare 
conservato con la cura dovute ad 
auto così può essere un vero a� a-
re non perché c’è da aspettarsi 
una rivalutazione a breve termine, 
ma per il gran piacere che procu-
ra. 

Le misure interne ed esterne come sono rappresentate nei dépliant del giugno 1997 e del giugno 1998. Nel dépliant dell’aprile 1999 i disegni e le 
misure restano gli stessi, ma sull’altezza c’è una nota che precisa “a vettura scarica”.

La k Coupé  come appare nel dépliant pubblicato nell’ottobre 1998. Il “restyling” 
avvenuto in maggio non porta variazioni immediatamente percepibili all’esterno, con la 
sola eccezione dei paraurti integralmente verniciati in tinta vettura.

Colore dei paraurti a parte, il “restyling” del 1999 non cambia la coda: i fanali posteriori 
restano quelli divisi in due della Lancia Delta, con la di� erenza che nelle k Coupé i due 
elementi sono visivamente separati dal pro� lo che incornicia il baule.

Sopra, la consolle con � nitura satinata e il volante con i pulsanti del clacson sulle razze 
superiori. Sotto gli stessi elementi modi� cati nel maggio 1998: la consolle è lucida e 
l’intera sezione centrale del volante funge da pulsante del clacson.
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