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notevolmente le capacità 
di guado complessive. 
Ne abbiamo apprezzato 
anche la linea, che rende 
grintosa la fiancata senza 
appesantirla. Dal punto 
di vista della trasmissione 
non sono state necessarie 
particolari modifiche, dato 
che la versione a passo 
lungo del GR non risente 
in maniera eccessiva 
dell’aumento dell’inclinazione degli alberi di trasmissione conseguente 
al rialzo e non richiede quindi la sostituzione con le versioni a doppia 
crociera. L’unico intervento, effettuato per migliorare le prestazioni 
e adeguare la rapportatura al ponte alle gomme da 35”, consiste 
nell’adozione di coppie coniche ridotte (rapporto 4.88:1) della Mattouno.

NISSAN PATROL GR Y61 “BLACK JACK” 
by RAMINGO 4x4 / MATTOUNO
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NISSAN PATROL GR Y61 “BLACK JACK” 

TesTo e foTo di Carlo Mauri

CARTA VINCENTE
Ottime capacità art ig ianal i  un ite a l la sapiente scelta del le 
soluz ioni  e dei  mater ia l i  mig l ior i  hanno portato ad una miscela 
eccel lente tra funzional ità , aff idabi l i tà ed estet ica

Il sogno della maggior parte dei fuoristradisti è la macchina “assoluta”: 
performante ma con affidabilità e robustezza massime, stabile sul 
veloce ma con elevata escursione delle sospensioni, ideale per i 
viaggi e bella da far girare le teste al suo passaggio. Il Nissan Patrol 
GR 5 porte Wagon seconda serie protagonista di questo servizio, 

ribattezzato “Black Jack”, è un po’ tutto questo. 
Le doti di affidabilità del Patrol sono indiscusse, così come la robustezza 
dei suoi ponti rigidi. Andrea Alfano, che ha appena dato vita alla Ramingo 
4x4 con sede operativa a Vengono Inferiore (Varese), è partito da questa 
ottima base per realizzare, in collaborazione con la lecchese Mattouno, un 
progetto completo e complesso, che ha dato ottimi frutti.
L’assetto è sorprendente: alla prova dei fatti il grosso GR si è rivelato 
stabile e molto guidabile sia in strada che in fuoristrada, e sfoggia anche 
un’escursione notevole. Gli interni sono stati particolarmente curati sia 
come allestimento che come attrezzatura e presentano soluzioni tecniche, 
soprattutto riguardo alla parte elettrica, decisamente interessanti e da 
“copiare”. Black Jack è stato concepito per i lunghi viaggi africani ma non 
sfigura nelle piste fuoristrada “hard”. Siamo saliti alla guida con molta 
curiosità, e alla fine non volevamo più scendere.

IL MOTORE E LA TRASMISSIONE

Il 3.0 turbodiesel da 158 cavalli della serie Y61 è un po’ sottodimensionato 
rispetto alla mole della vettura (la motorizzazione 6 cilindri 4.2 disponibile 
in Australia resta purtroppo un sogno per tutti i possessori di GR). In ogni 
caso, per prediligere l’affidabilità il propulsore non ha subito modifiche 
ma solo una messa a punto ottimale. Lo scarico è stato reso più libero 
eliminando tutti i silenziatori tranne quello terminale per migliorare 
l’erogazione della coppia ai bassi regimi ed è stata aggiunta una batteria 
da 100 Ah per alimentare le utenze aggiuntive. La scatola filtro è stata 
sigillata completamente ed è stato applicato un snorkel AirFlow della 
nuova serie che mantiene l’aria in ingresso più pulita ed ha aumentato 

LE SOSPENSIONI, I FRENI E LO STERZO

Uno dei punti di forza di “Black Jack” è il reparto sospensioni 
(nella foto 1 l’avantreno, nella foto 2 il retrotreno). La mobilità 
complessiva che si è riusciti ad ottenere è impressionante 
considerata la mole della vettura, ma tutto è improntato alla 
massima semplicità. L’assetto ha alzato il corpo vettura di 12 cm 
grazie a delle molle King Springs più lunghe, che presentano una 
taratura ottimale. Per frenarle sono stati scelti ammortizzatori Trail 
Master Stage II a gas i quali, contrariamente all’iniziale impressione 
di sottodimensionamento, si sono rivelati molto versatili ed efficaci, 
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anche dopo un uso intensivo continuato. “A parità di performance, 
un ammortizzatore a gas necessita di un minore volume rispetto ad 
uno idraulico, perciò, nonostante il corpo sia più fine, le caratteristiche 
risultano migliori” tiene a precisare Alfano. Entrambe le barre Panhard 
sono state allungate artigianalmente per riallineare i ponti (quella 
anteriore è anche regolabile), mentre le due barre stabilizzatrici sono 
state eliminate per non limitare l’escursione dei ponti. Sugli attacchi dei 
puntoni al ponte anteriore sono state applicate 4 piastre Tough Dog 
per il ripristino del corretto angolo di caster (foto 3). Particolarmente 
interessante e originale è l’accoppiata cerchio/gomma (foto 4), formata 
dal cerchio Mickey Thompson Sidebiter all black 9x17 su cui è montato 
il Mickey Thompson Baja MTZ nella misura 315/70 R 17. Il disegno di 
quest’ultimo, da fango non estremo, ci ha sorpreso per le sue doti di 
motricità e di tenuta sul bagnato. I tubi dei freni sono stati allungati con 
uno specifico kit della Tough Dog e, posteriormente, è stato riposizionato 
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l’attacco del ripartitore di frenata. Per contenere gli scuotimenti delle 
ruote anteriori è stato installato un ammortizzatore di sterzo con molla 
coassiale della 4 Way.

È da notare come questa preparazione sia nata 
come una personalizzazione completa della vettura, 
comprensiva anche di un progetto grafico realizzato 
in base alle richieste del proprietario. La scelta di 
base è consistita nella realizzazione di un look “total 
black”, sobrio e un po’ aggressivo, con una grafica 
non troppo invadente ed elegante. Al proprietario 
sono state fatte diverse proposte tra le quali è stata 
poi stabilita quella definitiva. In tal senso, la scelta 
dei nuovi paraurti è stata pressoché obbligata, 
dato che i bumper in acciaio della portoghese AFN 
distribuiti da Mattouno hanno una linea che si 
integra perfettamente con quella della vettura, sia 
anteriormente (foto 1) che posteriormente (foto 
2). Il verricello elettrico anteriore, un prodotto 
sviluppato dalla stessa Ramingo 4z4, è un 12.000 
libbre ed è inserito nella predisposizione di serie 
del paraurti e, a parte il gancio anteriore, resta 
completamente coperto. Ciò contribuisce a snellire 
molto il frontale del GR, rendendone la linea più 
slanciata. Il paraurti posteriore ha migliorato 
notevolmente l’angolo di uscita del veicolo. Da 
notare che tutte le luci posteriori sono state riunite 
nei gruppi ottici in alto grazie a uno specifico kit 
australiano con lenti trasparenti. Lateralmente sono 
state mantenute le pedane originali per questioni 
di comodità di accesso, data l’altezza della soglia. 
Sono in alluminio e non offrono grande protezione, 
ma è in previsione un rinforzo longitudinale 
per irrobustirle. Sul tetto è stato applicato un 
portapacchi rinforzato in acciaio della AFN senza 
sponde per poter installare senza problemi la tenda 
da tetto ed avere una maggiore versatilità nei 
trasporti di materiale (foto 3). La tenda è il nuovo 
modello XP1 (foto 4) che, con i suoi 42 kg, non 
incide granché nell’uso fuoristradistico della vettura 
e alla guida quasi non si percepisce. Sul lato del 
portapacchi è installata la veranda che misura 2x2,5 
metri e si apre agevolmente grazie a delle barre 
telescopiche (foto 5). Insieme alla preparazione 
interna, tenda e veranda fanno di questo Patrol 
una vera casa su ruote per raggiungere le mete più 
estreme. L’illuminazione supplementare è eccellente 
e discreta. Sul paraurti anteriore sono stati installati 4 
fari spot a LED, che con soli 40 Watt totali illuminano 
a giorno e possono essere usati in contemporanea 
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con il verricello (foto 6). Per l’illuminazione diffusa 
sono stati applicati sul portapacchi 4 fari Sirius con 
palpebra da 55 Watt ciascuno, orientati in modo 
da illuminare un angolo molto ampio. Sul retro del 
portapacchi è stato poi applicato un faro spot a 
LED con lente a luce diffusa, più che sufficiente per 
illuminare perfettamente gli spazi posteriori e come 
luce di servizio per i campi (foto 7). Sotto di esso in 
posizione protetta, troviamo poi la telecamera per 
la retromarcia, che sfrutta lo schermo del navigatore 
(foto 8). Lateralmente, fissati su un pannello 
d’alluminio verniciato che ha sostituito il vetro fisso 
sinistro, troviamo una presa a 220 Volt, una presa a 
12 Volt, il bocchettone per il carico dell’acqua e una 
doccetta (foto 9).
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L’allestimento interno della vettura è 
particolarmente curato. I sedili originali sono stati 
rinnovati completamente. Tutta la moquette interna 
è stata rimossa e l’intero pianale è stato rivestito 
in gomma spessa 0,5 cm per una maggiore facilità 
di pulizia e igiene. È stata poi realizzata e collocata 
nel bagagliaio una cassa modulare con diversi vani 
(foto 1), che in base al numero di passeggeri può 
essere estesa ribaltando il divano posteriore (foto 
2), e volendo si trasforma in un pianale per poter 
alloggiare un materasso e avere così due posti 
letto aggiuntivi. Nella parte coperta trovano posto 
un serbatoio per l’acqua da 100 litri e la bombola 
del gas per cucina e frigo. All’interno della stessa 
struttura c’è il vano per contenere il frigorifero 
trivalente da 40 litri che può funzionare a 12 Volt, a 
220 Volt o a gas, per il campeggio stanziale in zone 
non servite. Molto funzionale il quadro elettrico 
del tipo per abitazioni su cui è stato applicato 
tutto il cuore dell’impianto (foto 3). La parte 
per il funzionamento a 220 Volt con immissione 
dall’esterno ha addirittura l’interruttore “generale” 
con il salvavita. La corrente a 220 Volt in marcia 
è invece garantita da un inverter da 1.000 Watt. 
Sul pannello troviamo poi diversi attacchi per la 
linea a 12 Volt, i fusibili in posizione accessibile e il 
convertitore di carica per le due batterie (del tipo 
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usato sui camper). Gli indicatori e i comandi di questo quadro (indicatore di carica batterie, 
doppia presa 12 Volt, luci spia accensione faretti e chiavetta di inversione di carica delle 
batterie) sono riportati a centro plancia (foto 4). Qui troviamo anche i comandi interni del 
verricello, che può essere controllato anche con radio o con il classico cavo da collegare alla 
presa esterna nascosta nella mascherina anteriore.
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IL PREPARATOREIN CONCLUSIONE
Andrea Alfano ha confermato ancora una volta le sue doti di preparatore 
a tutto tondo con questa “giocata vincente”. Black Jack è un progetto 
dove l’aspetto estetico finale non è stato sacrificato alla funzionalità, 
ma è stato parte integrante della preparazione. La vettura ha una mole 
impressionante, essendo enorme e altissima, ma nonostante questo la 
linea ha una leggerezza d’insieme che la rende molto bella e armonica. 
L’assetto è molto equilibrato, le molle si rivelano eccellenti e la scelta di 
un ammortizzatore a lunga escursione abbastanza confortevole non 
penalizza troppo neppure sui percorsi veloci. Le gomme sono molto 
performanti e alla fine anche nel fuoristrada più impegnativo il vero 
limite del mezzo sono le dimensioni. Non ci è piaciuta solo la mancanza 
di copertura degli impianti interni, che risultano assai pratici ma fanno 
un po’ “disordine” nel bagagliaio e sono esposti allo sporco e agli urti 
del carico. A parte questo, nel complesso questo GR è molto fruibile 
nella guida sia on che off road, e una volta aperte tenda e veranda, bersi 
una birra fresca ai bordi di una spiaggia inaccessibile… non ha prezzo! 
Complimenti per la visione d’insieme e per il risultato.

Andrea Alfano si è “fatto le ossa” nelle 
gare del CIVF ed è molto attivo nel 
settore del fuoristrada, essendo anche 
il presidente del club 4 Zampe Off 
Road. Ha da poco avviato una nuova 
attività, denominata Ramingo 4x4, 
specializzata nella preparazione “chiavi 
in mano” di veicoli fuoristrada, con 
una particolare predilezione per le 
camperizzazioni e le personalizzazioni 
su richiesta. La sede è in Via Zerboni n. 
6 a Vengono Inferiore (Varese, tel. 0331- 
864860 o 335-7013739; e-mail: info@
ramingocamper4x4.com).

LE MODIFICHE E I COSTI
Batteria supplementare 100 Ah   166
Snorkel AirFlow     270 
Coppie coniche corte Mattouno rapporto 4.88:1 (2) 900
Molle King Springs +12 cm (4)   811
Ammortizzatori a gas Trail Master Stage II (4)  460
Piastre correzione caster Tough Dog    240
Kit tubi freno allungati Tough Dog    160
Ammortizzatore di sterzo con molla 4 Way  138
Cerchi Mickey Thompson Sidebiter 9x17 (5)  1450
Pneumatici Mickey Thompson Baja MTZ 315/70 R 17 (5) 1750
Paraurti ant. AFN in acciaio con predisposizione verricello 1064
Paraurti post. AFN in acciaio    960
Verricello elettrico Ramingo 4x4 12000 da 5,4 tonnellate 500
Kit fari posteriori alti con lenti trasparenti  180
Portapacchi AFN in acciaio     460
Tenda da tetto XP1     696
Veranda      230
Fari supplementari a LED da 10 Watt sul paraurti (4) 396
Fari supplementari Sirius da 55 Watt sul portapacchi (4) 90
Faro posteriore a LED     99
Telecamera per retromarcia    95
Allestimento interno    2.900

Prezzi in euro Iva inclusa


