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A ton of time, effort, and money has gone into this purpose-built Ford Mustang coupe race car
to get it from Peru to the US, back to Peru, and back to the US again. A stock block, 17 PSI of
boost and a 6-speed stick shift transmission make this Holley controlled Fox a rocket. Debate
on the use of the Mustang name carries on. However, new custom bodywork lends more sports
car looks to the Mach-E. This particular Mustang Roush Barrett-Jackson Edition is the first of 25
produced, and all proceeds go to charity. Rumors allege the iconic Mustang will go fully
electric. If this is the case, will Ford still offer a combustion engine option at all? While it is hard
to decipher real news from speculation, it is important to keep your head straight. After all, there
have been rumors of Ford discontinuing the V8 for ages. Legendary Cobra roadster owned by
Carroll Shelby from its birth to his death sells for millions at Mecum auction in Florida. Jump to.
Sections of this page. Accessibility Help. Email or Phone Password Forgot account? See more
of The Mustang Source on Facebook. Log In. Forgot account? Not Now. Visitor Posts. Ted Fleck
III. Tired of water in your performance intake? Not happy with the look Don't plug your hood
extractor vents! Buy one of my durable polycarbonate clear shields! Easy install, sheds and
shields your performance intake filter from outside elements and most important rain or
washing your beautiful Mustang! Made right here in the USA! Email or message me to get yours
and protect your investment See More. Tarek Zouheir AlFahham. Hey guys, I have a mustang
and when I switch it on, power feel Please let me know. Thank you with much appreciation. See
More. The backstory of this Mustang is the stuff of legends. Legendary Shelby Cobra nearly had
a successor, but the project was scrapped and this "Python" Mustang emerged instead. If
Eleanor had a younger sister she'd be this sleek tribute! Might be the most expensive Mustang
GT offered for sale anywhere. We dare you to find us something crazier than this from Boyd.
Woman Survives Fast and Furious Crash. Her Mustang Does Not. There's something about the
satin black exterior that screams cool! This Foxbody left as big an impression on '90s kids as
the acclaimed movie Menace II Society did on critics. Mustang to Go Solely Electric? La sua
struttura originaria derivava dalla Ford Falcon. Questi giovani si affacciavano sul mondo del
lavoro in un contesto di un'economia forte. A questa generazione nessun costruttore di
automobili aveva pensato e pertanto non esistevano modelli di auto indirizzati specificatamente
a loro. Fu Iacocca ad identificare questo settore del mercato e a proporre loro una vettura
giovane e sofisticata. Gli vennero concessi 18 mesi per progettare e realizzare la vettura che
sarebbe divenuta la Mustang. Alla fine il progetto venne portato a termine in un tempo inferiore
e utilizzando un budget minore di quanto preventivato. Fu utilizzata anche, all'epoca, la nuova
tecnologia che permetteva di ottenere superfici vetrate curve con assenza di distorsioni. Come
detto la piattaforma di partenza era quella della Falcon. In pratica questa componente diventava
un singolo pezzo da realizzare. Anche il lancio pubblicitario della Mustang fu un grande
successo. La vettura venne presentata al New York Fair il 17 aprile del Due giorni dopo, 19
aprile, venne presentata in contemporanea sulle tre televisioni americane. Frey e a Lee Iacocca,
allora general manager della Ford. Profondamente diverso dal modello che nacque in seguito,
era una spider a due posti con motore centrale , lunga appena 3. La versione base doveva
essere costituita da una vettura hardtop sulla quale sarebbe stato montato un motore a sei
cilindri in linea. La trasmissione doveva essere affidata ad un cambio manuale a tre marce. Il
prezzo di vendita della prima Mustang doveva essere di 2. Il design della Mustang ricevette
molti riconoscimenti e premi. Il suo muso lungo, che ricordava la Lincoln Continental , il suo
abitacolo corto e un tocco di stile internazionale che faceva pensare alle Ferrari le valsero nel il
prestigioso premio quale Motor Trend Car of the Year e, prima vettura a riceverlo, il premio
Eccellenza nel design proposto dalla Tiffany. Nello stesso anno la Mustang fu anche la pace-car
alla miglia di Indianapolis. Nonostante il suo progetto fosse indirizzato a farla identificare come
vettura sportiva nella realizzazione della Mustang si era ampiamente fatto ricorso a componenti
di altre vetture della Ford. La piattaforma utilizzata era quella della Falcon del con sezioni
laterali scatolate e con cinque elementi di rinforzo saldati. La Mustang pesava a secco 1. Come
per la Falcon e la Fairlane la Mustang adottava lo schema delle sospensioni indipendenti
all'anteriore e lo SLA Short-Long-Arm , con molle montate sul braccio superiore. Le
sospensioni posteriori erano del tipo Hotchkiss con l' assale montato su molle. Lo sterzo era
caratterizzato da un rapporto di riduzione di ed erano necessarie 5 rotazioni complete del
volante per raggiungere il massimo angolo di sterzata. Molto del fascino della Mustang derivava
dalla lista degli optional disponibili che rendeva possibile realizzare quasi una vettura su misura
per ogni cliente. Erano disponibili diverse tipologie di trasmissioni: quattro marce manuale e tre
marce automatico Cruise-O-Matic. Verso la fine del divennero disponibili, sempre a richiesta, i
freni a disco anteriori. Furono poi aggiunti dei pacchetti specificatamente rivolti agli interni,
Interior Decor Group o Pony Interior. Due erano le tipologie di carrozzeria disponibili:
decappottabile e hardtop. Con l'introduzione del modello venne eliminato anche la versione che
montava il 4,2 L che fu rimpiazzata da due nuovi modelli dotati del 4,7 L in 3 V8. Con questo

modello ci fu anche il passaggio, avvenuto su tutta la produzione Ford, dai generatori a corrente
continua DC Dinamo a quelli a corrente alternata AC Alternatore e venne introdotto anche il
nuovo pacchetto optional GT , o ad alte prestazioni, nel quale erano compresi sia il precedente
pacchetto HiPo che altre componenti. Il modello della Mustang vide l'introduzione di modifiche
minori negli allestimenti e di alcuni nuovi optional. Il modello fu il primo a subire delle
riprogettazioni importanti e che vide l'ingresso nella gamma del motore Big block V8. Il modello
che funse da base per l'introduzione di questo motore fu quello dotato del 4. Con il model year
venne introdotto il motore Supercobra da 6,5 L. Questa vettura fu disponibile solo nel biennio
â€” La carrozzeria era simile alla fastback ed era stata denominata dalla Ford Sport Roof. Gli
interni, lussuosi, erano denominati Mach 1. Per i colori la Ford si mantenne su schemi sobri,
rispetto a quelli sgargianti dell'epoca. Su questa vettura era montato il 4,8 L V8 del L'aspetto
estetico della vettura era stato curato da Larry Shinoda e la vettura venne soprannominata Baby
Boss. Nei primi due anni di produzione furono vendute quasi 1. Le altre case automobilistiche si
trovavano nella condizione di non poter reagire. La General Motors produceva la Corvair Monza
, una vettura a motore posteriore che poteva competere con la Mustang ma le cui vendite
rimasero sempre molto lontane da quelle realizzate dalla vettura Ford. Dopo la fusione tra la
Lincoln e la Mercury, ambedue marchi del gruppo Ford, un'altra Mustang fece la sua
apparizione: la Mercury Cougar. Questa vettura altro non era che un Mustang di fascia alta.
Presentata nel ottenne nello stesso anno il premio quale Motor Trend Car. Nel venne introdotta
la Mustang II , vettura che ebbe vita breve ma che fece conquistare alla Ford un altro premio
quale vettura dell'anno. Questo modello riportava la Mustang alle sembianze del modello per
quanto riguardava le dimensioni, la forma e lo stile generale. La Mustang II era disponibile con
carrozzeria hardtop 3 porte. La versione base montava un motore da 2,3 L in 3 quattro cilindri in
linea con singolo albero a camme in testa. Come optional era disponibile il V6 da 2,8 L in 3 ,
prodotto in Europa per la Capri. Questa assenza fu soggetta a diverse critiche da parte dei fan
della vettura che scrissero molte lettere alle riviste di settore. La Ford reintrodusse, con il model
year , il motore V8 ma dato che la vettura non era stata pensata per ospitare un motore simile fu
necessario procedere ad una rilevante riprogettazione della stessa. Il motore scelto fu il 4,9 L in
3 V8. Nel venne lanciata la versione speciale Cobra II. Unicamente l'aspetto era sportivo, in
quanto il motore rientrava negli standard della Mustang II [5]. In ogni caso la vettura ebbe un
buon successo commerciale e furono Nel venne realizzata, sotto la guida di Jack Telnack, una
nuova Mustang di terza generazione. Questa si basava sulla piattaforma Fox della Casa e lo stile
rendeva omaggio ai modelli che l'avevano preceduta negli ultimi 25 anni. Nel la Ford
reintrodusse nella gamma Mustang la GT. Questo doveva esser un modello ad alte prestazioni,
una vera e propria nuova Muscle car. Il motore adottato era il Windsor V8 da 5,0 L in 3 da hp kW.
La trasmissione era a quattro marce, lo schema delle sospensioni era compatto. La vettura
venne pubblicizzata con lo slogan The Boss is Back. Alla fine degli anni ottanta le vendite della
Mustang rallentarono. Pur rimanendo intorno alle Allora la Ford concesse un'ulteriore chance a
questa vettura ma solo se le vendite si fossero attestate su buoni livelli. In caso contrario il
modello sarebbe stato eliminato dal listino. Quando venne presentato il nuovo modello, che era
stato ampiamente rivisto, il successo fu superiore alle aspettative e quindi il modello fu
mantenuto in produzione. Il 10 gennaio , presso il salone automobilistico di Detroit , venne
presentata la Ford Mustang Mach III, la quale anticipava alcune soluzioni poi impiegate sulla
quarta serie della vettura. In configurazione roadster, era dotata di un propulsore 4. Il nuovo
modello, designato SN, era basato ancora sulla Fox. Il design della vettura, sotto la guida di
Patrick Schiavone, era stato profondamente rivisto ed incorporava alcune delle caratteristiche
salienti dei modelli precedenti. Il motore del modello base era il V6 da 3,8 L in 3 che forniva hp
kW. Il modello GT utilizzava invece il 5. Venne riproposto anche il modello Cobra che invece
montava il 5. L'impianto frenante era stato potenziato, mentre sia la trasmissione sia le
sospensioni erano state modificate. Questo modello venne nominato nel Motor Trend Car of the
Year , un riconoscimento che la Mustang si aggiudicava per la terza volta. Tale vettura
presentava una cilindrata elevata da 5. Nel era atteso il ritorno di una versione dotata del 5,8 L
in3 V8 ma invece nella versione GT venne sostituito il 5. La versione Cobra V8 venne aggiornata
nello stesso anno. La cilindrata era di 4,6 L in 3. Questo motore montava una testata in
alluminio prodotta dalla ditta italiana Teksid che permetteva di aumentare il regime di rotazione
del motore di 1. Sempre per il solo venne offerto il pacchetto optional Sport composto da
speciali strisce nere applicate, indipendentemente dal colore della stessa, sull'intera
carrozzeria. Nello stesso anno venne presentata la concept car Super Stallion. Dotata di
alimentazione sia ad alcohol che a benzina , era in grado di erogare la potenza di CV grazie alla
modifica delle teste dei cilindri, all'inserimento di nuovi corpi farfallati e di un nuovo
compressore Garret. Il restyling venne presentato nel Le linee soffici del modello precedente
erano state in gran parte eliminate. Il regime di rotazione massimo era di 6. Rispetto ai modelli

con singolo albero a camme in testa la potenza ai bassi regimi era piuttosto scarsa mentre,
grazie alle nuove testate e al nuovo sistema di aspirazione, era ben distribuita agli alti regimi.
Vennero effettuati dei richiami di modello dotati di Cobra sui quali venne installato sistema di
scarico e di aspirazione aggiornato. Queste modifiche furono introdotte nel modello Cobra del e
il problema della potenza venne risolto con alberi a camme e testate di nuovo disegno. Anche i
motori modulari da 4,6 L a singolo albero a camme in testa subirono un aggiornamento. Le
testate furono sostituite con quelle Power Improved , presenti nel catalogo parti della Ford.
Anche i Cobra furono migliorati adottando le testate tipo C , dette anche Tumble Ports in luogo
di quelle tipo B utilizzate sui primi motori a doppio albero a camme in testa quattro valvole per
cilindro. Sempre sulle vetture dotate di Cobra vennero montate delle sospensioni indipendenti
posteriori. Nel , e erano disponibili delle versioni speciali della vettura dotata di Cobra R. Nelle
vetture da competizione venne eliminato il condizionatore, la radio ed i sedili posteriori mentre
le sospensione erano state accuratamente settate. A differenza delle prime R queste vetture
potevano essere acquistate anche se non si era in possesso della licenza di pilota. Nel e nel la
cilindrata delle Cobra R fu portata a 5,8 L in 3 dai precedenti 5,4 L in 3. Questo incremento di
cilindrata rese queste vetture estremamente potenti. Nel il Cobra R aveva il blocco cilindri in
acciaio , testate in alluminio e il migliore sistema di aspirazione mai montato su un motore
modulare. La trasmissione era una Tremec T56 a sei marce, la stessa usata dalla Corvette, dalla
Camaro e dalla Viper. Per il sistema di scarico, dotato di tre terminali Borla, venne usato quello
con uscita sul lato dell'auto. Inoltre furono montati anche degli attuatori che regolavano l'altezza
della vettura. Nel venne creata la Mustang GT 35th Anniversary, una versione speciale che
commemorava i 35 anni di produzione della Mustang. Rispetto alla Mustang GT di serie, essa
aveva nuove prese d'aria sul cofano e sui fianchi, un alettone posteriore differente e un pomello
del cambio in alluminio. Oltre a questi componenti di base, era possibile aggiungere alla vettura
anche cerchi speciali, inserti color argento per le porte e i sedili in pelle charcoal, decalcomania
nera speciale sotto la presa d'aria del cofano e tappetini con logo speciale. In tutto ne sono stati
prodotti esemplari della 35th Anniversary [9]. Sempre nel venne sviluppata una concept car
denominata Mustang FR L'impianto franante era costituito da freni a disco della Brembo a
quattro pistoncini all'anteriore e dischi della Lincoln LS nella parte posteriore inseriti in cerchi
da 18'. Il raffreddamento del motore viene assicurato tramite delle prese d'aria disposte dietro i
paraurti in fibra di carbonio. Il mezzo presentava un nuovo kit aerodinamico e un propulsore V8
Turbo potenziato per erogare cv di potenza e Nm di coppia. Questa vettura era una
riproposizione che si ispirava alla Fastback del e che fu utilizzata nell'omonimo film da Steve
McQueen. Il motore venne modificato montando una nuova presa d'aria sul cofano,
caratteristica che faceva la sua ricomparsa dalla GT del che aveva prese d'aria laterali, e nuovi
terminali di scarico. In seguito al modello vennero aggiunte anche le prese d'aria laterali e
furono montati i pedali e la leva del cambio in alluminio. Anche la curva della coppia era stata
migliorata tanto che il 90 per cento di questa era disponibile sotto i 2. La Bullitt venne offerta in
soli tre colori: Dark Highland Green , che era il colore della Mustang utilizzata nel film, True Blue
e in nero. Queste nuove componenti andarono a sostituire le vecchie luci cromate e l'ala
montata sui precedenti modelli. Venne sviluppato il sistema elettronico di controllo del motore e
delle emissioni ma senza che le prestazioni, che aumentarono, venissero penalizzate. Anche la
maneggevolezza venne migliorata. Sempre nel ci fu il ritorno del marchio Mach 1. Nel biennio
â€” le Mach 1 erano estremamente popolari e la riproposizione di questo marchio aveva lo
scopo di mantenere alto l'interesse sulla Mustang in attesa della presentazione del nuovo
modello S La nuova Mach 1 montava la versione aspirata del Cobra V8 da 4,6 L in 3 a doppio
albero a camme in testa. Il motore era stato modificato in modo da fornire una maggiore coppia
a bassi regimi. Esternamente era stato adottato il pacchetto strisce e uno spoiler che ricordava
quello della prima Mach 1. Come cerchi erano stati scelti quelli da 17 pollici Magnum Nel venne
interrotta la produzione della Camaro e della Firebird e la Mustang rimase l'unica pony car in
produzione. Il model year venne presentato nella primavera del Venne riproposto anche il Cobra
V8. Il motore, denominato Terminator Cobra , si presentava ampiamente rivisto nella potenza e
nella gestione. La cilindrata era di 4,6 L in 3 con distribuzione a doppio albero a camme in testa.
Per migliorarne la vita utile erano stati montati blocco cilindri in alluminio e la
sovralimentazione. Nel la Ford produsse la versione 40th Anniversary Edition della Mustang.
Questa vettura era disponibile sia in come modello standard che come GT. La vettura si
distingueva per una particolare scritta 40th Anniversary e per la sua colorazione speciale rosso
metallica con strisce dorate. Gli interni erano stati migliorati ed erano disponibili alcuni
accessori da collezione per il proprietario. Per rendere subito identificabile la nuova concept
come una Mustang da parte dei fan i progettisti del Ford's Living Legends Studio di Dearborn e
del Ford's California Design Center si sono ispirati, nella realizzazione della carrozzeria, ai primi
modelli di Mustang del Questa Mustang era un modello completamente riprogettato ed

utilizzava il pianale D2C come base, con sospensioni McPherson all'anteriore e ponte rigido al
posteriore [12]. La trazione restava posteriore e offriva miglioramenti nella maneggevolezza e
nella guida. Inoltre venne realizzato un tettuccio che si ritraeva con un sistema a Z che dava,
quando ripiegato, alla Mustang un aspetto molto pulito. Il modello offre, come optional, un
nuovo pacchetto Pony per i modelli dotati di V6. Questo comprende scarichi in stile Bullitt ,
sospensioni migliorate, calandra con trattamento speciale, fari, spoiler posteriore, strisce
speciali per le portiere e un particolare logo Pony. Per la nuova Mustang, come per i modelli
precedenti, sono stati realizzati moltissime parti speciali che vengono prodotte da ditte
specializzate. Anche il modello V6, a differenza di quanto successo in precedenza, ha ricevuto
una grande attenzione. Nel sono state presentate delle Mustang GT e V6 dotate di tetto
panoramico. Sulla V6 i fari fendinebbia sono montati sullo splitter anteriore sportivo, mentre
sulla GT si trovano accanto ai fari principali. Sulla versione V6 sono stati installati cerchi da 17',
mentre sulla GT sono presenti cerchi da 19'. Le sospensioni e le bare anti-rollio sono state
potenziate per migliorare la tenuta di strada. Inoltre sono presenti diverse decalcomanie che
riprendono quelle che decoravano l'originale Boss del Si tratta della prima generazione di
Mustang pensata per il mercato globale, e non solo per quello statunitense. La Mustang viene
prodotta, per la prima volta, anche con guida a destra installata direttamente in fabbrica per i
mercati che la prevedono, quali Regno Unito o Australia. Nel tempo sono stati realizzati a partire
dalla Mustang diversi modelli speciali e concept. I principali sono:. La carrozzeria scelta era
quella della fastback , allora appena introdotta. Queste vetture speciali, ufficialmente designate
solo GT senza far riferimento al nome del modello, erano in origine una normale Mustang di
colore Wimbledon White con interni di colore nero. Sulla vettura era stato montato il motore ad
alte prestazioni da 4,7 L in 3 , freni a disco anteriori e trasmissione a quattro marce. Non era
stato montato il sedile posteriore, il cofano ed erano stati tolti tutti gli allestimenti che avrebbero
potuto fa identificare il modello. Altre modifiche erano costituite dallo spostamento nella parte
posteriore della batteria, barra antirollio posteriore e anteriore, creazione di un pozzetto in fibre
di vetro al posto del sedile posteriore nel quale alloggiare la ruota di scorta e gli attrezzi
necessari nelle gare e gli interruttori spostati sul cruscotto. Venne anche rinforzata la parte
anteriore della vettura utilizzando un rinforzo ad X montato nei modelli destinati all'esportazione
mentre sotto il cofano venne montato un rinforzo triangolare, chiamato Monte Carlo , che aveva
la funzione di assorbire eventuali urti. Negli anni '60, per incrementare le vendite nelle regioni
dove venivano registrati cali, le varie concessionarie Ford proponevano versioni speciali della
Mustang con particolari modifiche rispetto alle vetture base unicamente per le zone interessate.
Il suo ideatore era Lee Grigio, manager del distretto di vendita della California del Sud. Dopo
aver ricevuto l'approvazione dalla casa madre per iniziare la produzione, nel febbraio del
vennero esposti sette prototipi in varie concessionarie californiane. Due settimane dopo, gli
ordinativi superarono il migliaio, motivo per cui, il giorno 17, venne avviata la produzione della
CS nella fabbrica di San Jose. Le vendite partirono in marzo, mentre la produzione venne
interrotta il 30 luglio. Per il cliente era possibile richiedere qualsiasi colore o motore derivato
dalle Mustang di serie da applicare alla propria California Special, rendendo ogni modello un
esemplare unico. Di questa versione ne sono stati prodotti 4. Esteticamente, la vettura presenta
un paraurti anteriore con un piccolo spoiler integrato per aumentare il flusso d'aria da
convogliare attraverso il radiatore. L'ultimo modello montava un propulsore 5. L'aerodinamica
era stata migliorata con l'introduzione di un nuovo alettone posteriore, un coperchio per il vano
motore ingrandito per ospitare il nuovo propulsore e di un kit di minigonne. La frizione era del
tipo monodisco. Per alleggerire la vettura sono stati eliminati la radio e il climatizzatore. Inoltre
sono stati aggiunti sedili sportivi della Recaro. Alla fornitura dei componenti hanno partecipato
varie aziende: La Brembo per i freni a disco; La Tremec per il cambio a 6 marce; Eibach e la
Bilstein per la sospensioni; Borla per il sistema di scarico. Le principali modifiche effettuate alla
vettura riguardavano l'installazione degli equipaggiamenti necessari a svolgere il compito per il
quale era stata realizzata. Questi variavano a seconda dell'Ente o dell'Agenzia che le acquisiva.
La Mustang SVO venne realizzata nel periodo successivo alla crisi petrolifera e alla entrata in
vigore delle normative sull' inquinamento e sui consumi. Durante questo periodo si era assistito
alla scomparsa di tutti i modelli ad elevate prestazioni e delle muscle car dalla gamma delle
Case. In generale si era arrivati ad un certo appiattimento nelle prestazioni e nella potenza delle
vetture. Come motore da montare sulla vettura venne scelto, al posto del V8 da 4. Su questo
motore venne montato anche un innovativo sistema di iniezione elettronica e un intercooler
scambiatore di calore aria-aria. La trasmissione era manuale a cinque marce. La potenza fornita
da questo motore era di hp kW. Furono effettuate anche altre modifiche rispetto alla Mustang
standard quali una diversa geometria delle sospensioni, uno sterzo servoassisitito con rapporto
e un primo sistema di controllo della trazione. Anche i freni furono sostituiti. Sempre per quanto
riguarda le sospensioni furono montati degli elementi Koni completamente regolabili. Per

questa vettura vennero scelti dei cerchi in lega di alluminio a cinque razze su cui venivano
montati i Goodyear P Eagle VR50 Gatorback. Infine venne installato anche un nuovo paraurti
anteriore e uno speciale pedale che facilitava il cosiddetto punta â€” tacco durante la guida. Per
la vettura era anche disponibile un kit di preparazione che ne incrementava le prestazioni ma al
costo di rinunciare, per risparmiare peso , all'allestimento lussuoso degli interni sopra
descritto. Realizzata dall' Italdesign sotto la guida di Fabrizio Giugiaro, questo Concept fu la
reinterpretazione della Mustang in chiave latina, le cui linee vennero riprese per il restyling del
Appariscenti gli interni con rivestimento in cavallino e la manopola del cambio simile alla
manetta di un aeroplano. La Giugiaro Concept non fu solamente un esercizio di stile , infatti la
vettura fu dotata del noto motore V8 Ford da 4,6 litri a tre valvole per cilindro sovralimentato da
un compressore volumetrico con intercooler , per un totale di cavalli. La Mustang Giugiaro
Concept venne concepita e realizzata in ore di lavoro e presentata al Salone Internazionale di
Los Angeles nel I pistoni sono forgiati, con un rapporto di compressione di I finestrini posteriori
sono stati eliminati per fare posto al sistema di erogazione del combustibile del tipo dry break. I
freni sono Brembo a sei pistoncini. Nel , la Ford, in collaborazione con la Shelby e la Hertz
Corporation, ha proposto una nuova versione della Mustang GT-H, originariamente creata negli
anni ' Meccanicamente, la vettura monte un propulsore V8 da 4,6 litri che eroga la potenza di
CV. Telaio e sospensioni sono stati ottimizzati per migliorare le prestazioni del motore. Questa
configurazione, unita alla modifica al rivestimento del cofano, permette un miglioramento
esponenziale del raffreddamento del propulsore. Esteticamente, la vettura richiama molto la
versione originale del film, sia per quanto riguarda la colorazione verde scuro sia per la totale
assenza di spoiler e di vistose prese d'aria. Gli interni sono realizzati in pelle Charcoal, mentre i
sedili, modellati sul modello di quelli della Shelby Mustang GT, sono stati realizzati con una
nuova schiuma ecologica, la schiuma di soia [28]. In occasione della realizzazione del film Fast
and Furious - Solo parti originali, vennero realizzati tre esemplari speciali della Mustang GT
Denominati R Tjaarda, erano dotati un propulsore V8 Ford 4. Sia nella sezione anteriore che in
quella posteriore erano presenti sospensioni Ford Racing FR, mentre l'impianto frenante era
costituito da freni a disco Baer Extreme da 14". Montava pneumatici GT Legends Gun Metal
Ghost e la carrozzeria era stata aggiornata con un nuovo body kit in fibra di carbonio. Nel , la
Ford, per portare il proprio sostegno alla campagna di raccolta fondi Warriors in Pink
organizzata dall'associazione per la lotta contro il tumore al seno Susan G. Tali vetture sono
state dotate di numerosi stemmi rappresentati un nastro rosa inseriti sotto il logo laterale
Mustang e sui tappetini interni. Inoltre, sempre di colore rosa sono le cuciture dei sedili in pelle,
le decalcomanie sulla carrozzeria e le cuciture delle razze del volante. La componente
meccanica rimane invece invariata rispetto al modello base [30]. Nel , visto l'enorme successo
dell'iniziativa, la Ford ha riproposto un altro migliaio di esemplari in edizione WIP. Le aggiunte
riguardano nuovamente l'inserimento di una fascia rosa sotto il logo Mustang e sui tappetini
interni oltre a numerosi inserti degli interni e a delle bande da gara dello stesso colore [31]. In
occasione del Airshow Oshkosh del , la Ford ha realizzato una propria versione della Mustang
per omaggiare i numerosi caccia P Mustang che parteciparono al raduno. Inoltre, dal punto di
vista meccanico, sono stati impiantati nuovi ammortizzatori, roll-bar, molle ribassate e dei nuovi
impianti di sovralimentazione e di scarico che hanno portato a CV la potenza del propulsore V8
24 valvole da 4,6 litri. I cerchi da 19' sono derivati dalla Mustang Shelby GT Sulla fiancata sono
stati applicati dei pin-up grafici con il nome Dearborn Doll per richiamare gli originali pin-up che
si trovavano sulle fusoliere dei P Mustang. Gli interni hanno numerosi inserti realizzati in pelle
color kaki, in omaggio alle vecchie divise degli aviatori americani [33]. Gli interni sono stati
anch'essi modificati, con l'inserimento di sedili sportivi Recaro con i lochi della pattuglia
acrobatica e di un nuovo sistema multimediale. Division Production BP championship del Tali
vetture sono delle GT di serie preparate per le competizioni su pista dagli ingegneri del Ford
Racing Performance Parts. Altri progetti. Da Wikipedia, l'enciclopedia libera. L'alter ego tedesco
della Mustang. URL consultato l'11 febbraio URL consultato il 10 settembre archiviato dall' url
originale il 4 marzo The Mustang Source: Concept Mustangs: 6. URL consultato il 23 febbraio
URL consultato il 30 aprile URL consultato il 12 marzo archiviato dall' url originale il 12 marzo
URL consultato il 9 dicembre URL consultato il 28 gennaio URL consultato il 5 febbraio Sirius
Wheel:Ford Mustang Bullitt. URL consultato il 30 giugno URL consultato il 21 luglio URL
consultato il 30 luglio URL consultato il 25 giugno archiviato dall' url originale il 27 settembre
URL consultato il 13 luglio Altri progetti Wikimedia Commons. Portale Automobili. Portale
Trasporti. Menu di navigazione Strumenti personali Accesso non effettuato discussioni
contributi registrati entra. Namespace Voce Discussione. Visite Leggi Modifica Modifica
wikitesto Cronologia. Wikimedia Commons. Prima serie - Seconda serie - Terza serie - Quarta
serie - Quinta serie - Sesta serie -presente. Lo stesso argomento in dettaglio: Ford Mustang Lo
stesso argomento in dettaglio: Shelby Mustang. Sospensioni MacPherson. The Ford Mustang is

a series of American automobiles manufactured by Ford. In continuous production since , the
Mustang is currently the longest-produced Ford car nameplate. Currently in its sixth generation
, it is the fifth-best selling Ford car nameplate. The namesake of the " pony car " automobile
segment, the Mustang was developed as a highly styled line of sporty coupes and convertibles
derived from existing model lines, initially distinguished by "long hood, short deck"
proportions. Originally predicted to sell , vehicles yearly, the Mustang became the most
successful vehicle launch since the Model A. The Mercury Cougar was launched in as a
higher-trim version of the Mustang; during the s, it was repackaged as a personal luxury car.
For to , the Mustang shared chassis commonality with other Ford model lines, staying
rear-wheel drive throughout its production. From to , the Mustang was derived from the Ford
Falcon compact. From to , the Mustang shared its Fox platform chassis with 14 other Ford
vehicles becoming the final one to use the Fox architecture. Since , Ford has produced two
generations of the Mustang, each using a distinct platform unique to the model line. His lap
times were only slightly off the pace of the F1 race cars. An alternative view was that Robert J.
Eggert, Ford Division market research manager, first suggested the Mustang name. Eggert, a
breeder of quarterhorses , received a birthday present from his wife of the book, The Mustangs
by J. Frank Dobie in Later, the book's title gave him the idea of adding the "Mustang" name for
Ford's new concept car. The designer preferred Cougar early styling bucks can be seen wearing
a Cougar grille emblem or Torino an advertising campaign using the Torino name was actually
prepared , while Henry Ford II wanted T-bird II. Kreidler , a manufacturer of mopeds, also used
the name, so Mustang was sold in Germany as the "T-5" until December Lee Iacocca 's
assistant general manager and chief engineer, Donald N. Frey was the head engineer for the T-5
project â€”supervising the overall development of the car in a record 18 months [16] â€”while
Iacocca himself championed the project as Ford Division general manager. This vehicle
employed the German Ford Taunus V4 engine. The original Ford Mustang I two-seater concept
car had evolved into the Mustang II four-seater concept car which Ford used to pretest how the
public would take interest in the first production Mustang. The Mustang II concept car was
designed with a variation of the production model's front and rear ends with a roof that was 2.
The Ford Mustang began production five months before the normal start of the production year.
A turquoise coupe was again used in the next film Thunderball at its Tokyo premiere 9
December with Bond Girl Fiona Volpe as she drives James to meet the villain Emilio Largo at
his compound at a very high rate of speed across The Bahamas. Favorable publicity articles
appeared in 2, newspapers the next morning, the day the car was "officially" revealed. This use
of common components also shortened the learning curve for assembly and repair workers,
while at the same time allowing dealers to pick up the Mustang without also having to invest in
additional spare parts inventory to support the new car line. Original sales forecasts projected
less than , units for the first year. The rush into production included some unusual quirks, such
as the horn ring bearing the 'Ford Falcon' logo covered by a trim ring with a 'Ford Mustang'
logo. Ford's designers began drawing up larger versions even as the original was achieving
sales success, and while "Iacocca later complained about the Mustang's growth, he did oversee
the redesign. Front and rear end styling was more pronounced, and the "twin cove" instrument
panel offered a thicker crash pad, and larger gauges. Hardtop, fastback, and convertible body
styles continued as before. Around this time, the Mustang was paired with a Mercury variant,
called the Cougar , which used its own styling cues, such as a "prowling cat" logo and hidden
quad headlamps. New safety regulations by the U. National Highway Traffic Safety
Administration NHTSA for included an energy-absorbing steering column and wheel, 4-way
emergency flashers, a dual-circuit hydraulic braking system, and softer interior knobs. The
models received revised side scoops, steering wheel, and gasoline caps. Side marker lights
were also added that year, and cars built after January 1, , included shoulder belts for both front
seats on coupes. The restyle "added more heft to the body as width and length again increased.
Weight went up markedly too. The models featured "quad headlamps" which disappeared to
make way for a wider grille and a return to standard headlamps in the models. This switch back
to standard headlamps was an attempt to tame the aggressive styling of the model, which some
felt was too extreme and hurt sales, but production exceeded the total. Starting in , to aid sales
and continue the winning formula of the Mustang, a variety of new performance and decorative
options became available, including functional and non-functional air scoops, cable and pin
hood tie-downs, and both wing and chin spoilers. Additionally, a variety of performance
packages were introduced that included the Mach 1 , the Boss , and Boss The two Boss models
were to homologate the engines for racing. The Mustang was the last year for the GT option
although it did return on the third-generation Mustang for the Model Year. A fourth model
available only as a hardtop, the Grande, saw success starting in with its soft ride, "luxurious"
trim, 55 pounds Developed under the watch of S. A displeased Iacocca summed up later: "The

Mustang market never left us, we left it. Lee Iacocca , who had been one of the forces behind the
original Mustang, became President of Ford Motor Company in and ordered a smaller, more
fuel-efficient Mustang for Initially, it was to be based on the Ford Maverick , but ultimately was
based on the Ford Pinto subcompact. First-year sales were , cars, compared with the original
Mustang's twelve-month sales record of , Iacocca wanted the new car, which returned the
Mustang to its model year predecessor in size, shape, and overall styling, [42] to be finished to
a high standard, saying it should be "a little jewel. Performance was reduced, and despite the
car's new handling and engineering features the galloping mustang emblem "became a less
muscular steed that seemed to be cantering. Engines for the models included the venerable 2.
This continued through production end in Other transmissions were the RAD 4-speed with
unique gearing for all three engines, and the C-3 automatic behind the 2. The "5. The coupe was
marketed as the "Hardtop" but actually had a thin "B" pillar and rear quarter windows that did
not roll down. All Mustangs in this generation did feature frameless door glass, however. The
"Ghia" featured a thickly padded vinyl roof and smaller rear quarter windows, giving a more
formal look. Changes introduced for included availability of an "MPG" model which had a
different rear axle ratio for better fuel economy. The Mach 1 remained through the life cycle â€”
Other changes in appearance and performance came with a "Cobra II" version in â€” and a
"King Cobra" in of which 4, approx were built. The Mustang was based on the larger Fox
platform initially developed for the Ford Fairmont and Mercury Zephyr. The larger body with an
increased wheelbase yielded more interior space for four passengers, especially in the back
seat, as well as a larger capacity trunk and a bigger engine bay. Engines and drivetrain carried
over from the Mustang II including the 2. A troublesome 2. The 2. That engine was ultimately
replaced with a new 3. From to , the Capri was domestically produced as a Mercury-badged
version of the Mustang, using a few of its own styling cues. The third-generation Mustang had
two different front-end styles. From to , the front end was angled back using four rectangular
headlights, known by enthusiasts as "Four Eyes". The front end was restyled for to model years
to reflect the contemporary, rounded-off "aero" style of the Ford Taurus using flush-composite
headlamps and a smooth grille-less nose. The Mustang was selected as the Official Indianapolis
Pace Car with replicas sold to the public. Its special body-appearance parts were adapted by the
Cobra package for â€” The front fascias of all Mustangs were restyled, featuring a new grille,
sporting the "Blue Oval" Ford emblem for the first time. The Mustang celebrated its 20th
Anniversary with a special GT model in white with red interior and red lower-bodyside rocker
stripes. In response to poor sales and escalating fuel prices during the early s, a new Mustang
was in development. Enthusiasts wrote to Ford objecting to the proposed change to a
front-wheel drive, Japanese-designed Mustang without a V8 option. The result was the
continuation of the existing Mustang while the Mazda MX-6 variant had a last-minute name
change from Mustang to Probe and released as a model. The Mustang received a major
restyling for , including the interior, which carried it through the end of the model year. In
November , the Mustang debuted its first major redesign in fifteen years. Code-named "SN" by
the automaker, it was based on an updated version of the rear-wheel drive Fox platform called
"Fox The base model came with a 3. The 4. For , the Mustang was reskinned with Ford's New
Edge styling theme with sharper contours, larger wheel arches, and creases in its bodywork,
but its basic proportions, interior design, and chassis remained the same as the previous
model. The Mustang's powertrains were carried over for , but benefited from new
improvements. The standard 3. In , the 3. This generation was sold in Australia between and , to
compete against the Holden Monaro which eventually became the basis for the reborn Pontiac
GTO. Due to the fact that the Mustang was never designed for right-hand-drive, Ford Australia
contracted Tickford Vehicle Engineering to convert Mustangs and modify them to meet
Australian Design Rules per year. Developed under the direction of Chief Engineer Hau
Thai-Tang, a veteran engineer for Ford's IndyCar program under Mario Andretti, and exterior
styling designer Sid Ramnarace , [58] the fifth-generation Mustang's styling echoes the fastback
Mustang models of the lates. Ford's senior vice president of design, J Mays , called it "
retro-futurism. Base models had a Tremec T5 5-speed manual transmission with Ford's 5R55S
5-speed automatic being optional. Engines were revised for , and transmission options included
the Getrag-Ford MT82 6-speed manual or the 6R80 6-speed automatic based on the ZF 6HP26
transmission licensed for production by Ford. Electric power steering replaced the conventional
hydraulic version. A new 3. The 3. Brembo brakes are optional along with inch wheels and
performance tires. The Shelby GT's 5. For , a new Mustang Boss version was introduced. A
"Laguna Seca" edition was also available, which offered additional body bracing, the
replacement of the rear seat with a steel 'X-brace' for stiffening, and other powertrain and
handling enhancements. In the second quarter of , Ford launched an update to the Mustang line
as an early model. The Shelby GT has a new 5. Shelby and Boss engines came with a six-speed

manual transmission. The GT and V6 models revised styling incorporated the grille and air
intakes from the â€” GT The decklid received a black cosmetic panel on all trim levels. The GT's
5. Changes include widened body by 1. The passenger volume is increased to A new
independent rear suspension IRS system was developed specifically for the new model. In May ,
Ford issued a recall involving 19, of the Ford Mustang with the 2. As of June , 1 million
Mustangs between and and GTs between and were affected by a recall of airbags made by
Takata Corporation. This was after Takata announced that it was recalling EuroNCAP also
pointed to insufficient pressure of the Airbag resulting in the driver's head hitting the steering
wheel. In the full-width test, the rear passenger slipped under the seatbelt. The model year
Mustang was released in the third quarter of in North America and by globally. It featured a
minor redesign to the exterior. The Mustang engine line up was revised. The automatic
transmission in both engines is now a ten-speed Ford 10R For the model year, Ford revised
many components on the Shelby GT including stickier Michelin Pilot Sport Cup 2 tires along
with steering and suspension components. The Mustang made its first public appearance on a
racetrack as pace car for the Indianapolis The same year, Mustangs won first and second in
class at the Tour de France international rally. The car driven by Bill Lawton won the class. In
John Force broke his own NHRA drag racing record by winning his 12th national championship
in his Ford Mustang Funny Car , Force beat that record again in , becoming the first-ever time
champion, driving a Mustang. Early Mustangs also proved successful in road racing. GT s won
the B-Production title again in and They also won the manufacturers' championship in the
inaugural SCCA Trans-Am series , and repeated the win the following year. Jones won the
"unofficial" drivers' title. Three class wins went to Lynn St. James, the first woman to win in the
series. Scott Pruett won the drivers' championship. In , the Mustang won Ford its first Trans-Am
manufacturers' title since , with Dorsey Schroeder winning the drivers' championship. In ,
Tommy Kendall 's Roush-prepared Mustang won a record 11 consecutive races in Trans-Am to
secure his third straight driver's championship. In , Scott Maxwell and David Empringham took
the driver's title. In , the next generation Mustang race car was known as the Boss R. Dick
Trickle won 67 short-track oval feature races in , a US national record for wins in a single
season. This opened a new chapter in both the Mustang's history and Ford's history. The
NASCAR vehicles are not based on production models, but are a silhouette racing car with
decals that give them a superficial resemblance to road cars. The Mustang won the Tiffany Gold
Medal for excellence in American design, the first automobile ever to do so. The Mustang was
on the Car and Driver Ten Best list in , , , , , , and It won the Motor Trend Car of the Year award in
and In May , the Mustang Owner's Museum was announced, with an official opening in Concord,
North Carolina on April 17, ; the fifty-fifth anniversary. The Ford Mustang has been featured in
numerous media. Effective product placement allowed the car to reach "celebrity status in the s.
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