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I fratelli gemelli STANLEY : 

 

                         A sinistra : FRANCIS EDGARD 

                          A destra : FREELAN OSCAR 



 

 

 

 

 

 

 



 

                            Testo desunto da : www.it.wikipedia.org  

 

 

 

http://www.it.wikipedia.org/


                                       La produzione 

 

 

 

 

       1901 – MOBILE 

      2/4 Posti – 4,5 HP 

                 $ 650 

           1902  

     STICH-SEAT 

      RUNABOUT 

 2/4 Posti – 6 HP 

         $ 650 

 1905 – RUNABOUT CX – 2/4 Posti – 8 HP - $ 670 



 

 

 

    1908 – EX 

      4 Posti 

       10 HP 

        $ 870 

1908 – GENTLEMAN’S SPEEDY H5 

   1908 – SEMI RACER K – 3 Posti – 30 HP - $ 1,800 

 Roadster 

  2 Posti 

   20 HP 

  $ 1,350 



 

 

 

1910 – TOURING 71 

 

  1912 – TOURING 87 – 7 Posti – 30 HP - $ 2,500 

            1913 – TOURING 76 – 5 Posti – 20 HP - $ 1,700 

 4 Posti 

  20 HP 

 $ 1,400 



 

 

 

      1913 – ROADSTER 78 

     1914 – 607 

        4 Posti 

         10 HP 

        $ 1,450 

 1915 – MOUNTAIN WAGON 820 – 15 Posti – 30 HP - $ 2,350 

2 Posti 

 20 HP 

$ 1,640 



 

 

 

  1916 – TOURING 725 

       5 Posti – 20 HP 

              $ 1,975 

       1918 – TOURING 735 

       7 Posti – 20 HP - $ 2,600 

1922 – TOURING 740 – 7 Posti – 20 HP - $ 2,750 



La produzione descritta è attualmente visibile in USA presso : 

 

 

                                

 

       

 

                                

 

 

 

 

 

     Di seguito una dettagliata descrizione della 735 



 

 

 

 

     STANLEY 735 – anno 1918 

    www.stanleymotorcarriage.com 

 

http://www.stanleymotorcarriage.com/


 

 

 

Lo SLOGAN della STANLEY 

 

                        Potenza : 

                                              Generata nel modo giusto. 

                                              Ben controllata. 

                                              Ben applicata all’asse di trazione. 

 

Caratteristiche tecniche della 735 : 

MOTORE : Funzionante a VAPORE , bicilindrico , con pistoni a doppio effetto 

                   101,60 x 127 mm. , posto posteriormente , sotto il telaio. 

                   Albero motore calettato direttamente sul differenziale mediante un 

                   ingranaggio a denti diritti. Assoluta mancanza di una frizione. 

                   Bielle comandanti l’albero motore ed il distributore del vapore  

                   chiuse in un carter , a bagno olio. 

CARROZZERIA : In alluminio , tipo scoperta. 

                   Sedile anteriore : 106,68 x 45.72 cm. 

                   Sedile posteriore : 121,92 x 50,8 cm. 

                   Imbottitura in pelle. 

CAPPOTTA : Impermeabile , azionabile da una sola persona , con aggancio sul 

                   parabrezza anteriore. 

LUCI ed AVVISATORE ACUSTICO : Elettriche , con batteria e dinamo. 

DISCHI :  86,38 x 10,6 cm.          GOMME : 88,9 x 11,43 cm. 

RETROMARCIA : del tipo STEPHENSON Link Motion , con comando a pedale. 

SOSPENSIONI : Balestre longitudinali semiellittiche , anteriori. 

                             Balestre longitudinali ellittiche , posteriori. 

TELAIO : Profilati in lamiera di acciaio. 

ASSALI ANTERIORE e POSTERIORE : Dotati di cuscinetti a sfere Timken ed SKF 

FRENI : A ganasce , sull’asse posteriore , con tamburo 335 x 51 mm. 

              Freno di stazionamento a nastro. 

SERBATOIO H
2
O : Da 24 galloni – Autonomia 150 – 250 miles. 

SERBATOIO COMBUSTIBILE BRUCIATORE : 20 galloni. 

CALDAIA : A fascio tubiero , con diametro di 58,42 cm. 

BRUCIATORE : Alimentazione a benzina o petrolio o misto. 

PREZZI : 735 touring : 6 posti : $ 2,800 – 4 posti $ 2,750 – Solo telaio $ 2,425 



 

 

 

 

                                   



 

 

 

 

Leva  per inviare COMBUSTIBILE di 

SUPPLEMENTO alla Fiamma PILOTA  

del BRUCIATORE PRINCIPALE . 

Si usa solo alla 1a ACCENSIONE  del 

BRUCIATORE. 

 

          Manometro  

   Pressione CALDAIA 

OCCHIOLINO SPIA POMPA OLIO 

 

Diviene NERO e BIANCO ad ogni 

pompata della pompa dell’olio. 

Si può così controllare il corretto 

funzionamento della POMPA. 

 CONTROLLO di FLUSSO 

di  KEROSENE immesso 

nel BRUCIATORE. 

Quando l’auto si ferma 

per brevi periodi  

occorre portare la leva 

in OFF: la pressione del 

vapore è mantenuta 

dalla FIAMMA PILOTA 

anche se INFERIORE. 

Manometro doppio 

 per la  PRESSIONE  

 del COMBUSTIBILE. 

         INDICA : 

Pressione Serbatoio 

Pressione Iniezione 

 

 
INVIO del VAPORE ai 

CILINDRI del MOTORE. 

 

     TACHIMETRO  e 

     Conta Kilometri 

Livello H2O  CALDAIA  

 LEVA FRENO a GANASCE sulle 

          RUOTE POSTERIORI 
Se la macchina è in moto , le 2 pompe , 

dell’acqua e del combustibile risultano 

ad azionamento automatico. 

Alla partenza , questa leva , azionata a 

mano , fa funzionare le 2 pompe :  

occorre infatti pressurizzare il serbatoio. 

PEDALE a 3 POSIZIONI : 

NON AZIONATO :  

  Vapore disponibile al MASSIMO. 

POSIZIONE INTERMEDIA : 

  Vapore disponibile al MINIMO. 

    Il pedale è mantenuto in questa  

    posizione da un pomello-arresto 

    premendo il quale il pedale scatta 

   nella posizione primitiva. 

TUTTO PREMUTO : RETROMARCIA. 

 

       Pedale del FRENO a NASTRO posto 

             sull’ASSE  del DIFFERENZIALE 



 

 

                       CIRCUITO COMPLETO (PIPING) della STANLEY 

 

 

 

                           INGRANDIMENTO della PARTE ANTERIORE 

 

 

LEGENDA COLORI :                 BLU SCURO = ACQUA  --  BLU CHIARO = VAPORE  --  

                ROSSO SCURO = KEROSENE  --  ROSSO CHIARO = KEROSENE in PRESSIONE  

    GIALLO SCURO = BENZINA x PILOT  --  GIALLO CHIARO = BENZINA x PILOT in PRESSIONE  

 



 

                           INGRANDIMENTO della PARTE POSTERIORE 

 

I COMPONENTI : 

              

                       SERBATOI (TANKS) :  Per ACQUA (water tank) 

                                                               Per KEROSENE (main fuel tank) 

                                                               Per BENZINA (pilot fuel tank) 

                                                               Per OLIO (cylinder oil tank) 

                                                               Per ARIA (air tank) 

 

                         POMPE (PUMPS) :  Per ACQUA (water pump) 

                                                         Per KEROSENE (fuel pump) 

                                                         Per OLIO (cylinder oil pump) 

                                     POMPA MANUALE (hand pump) per ACQUA e KEROSENE 

 



                         CALDAIA (BOILER) 

 

                         CONDENSATORE (RADIATOR) 

 

                        MOTORE (ENGINE) 

 

                        BRUCIATORE (BURNER) : composto da BRUCIATORE PRINCIPALE e da 

                                                                   FIAMMA PILOTA (pilot burner) 

 

 

                                      FUNZIONAMENTO 

 

COME SI AVVIA : 

            

         A caldaia fredda , tralasciando le manovre da compiere sulle numerose 

         saracinesche presenti , occorre azionare RIPETUTAMENTE la POMPA 

         MANUALE per portare in pressione i serbatoi di kerosene per il BURNER 

         e di benzina per il PILOT BURNER. 

         Raggiunta la pressione di esercizio , si aprono le saracinesche del burner 

         e del pilot burner e , con un fiammifero si accende la FIAMMA PILOTA. 

         Si continua ad azionare la pompa manuale per mantenere la pressione 

         nei serbatoi del combustibile. 

         Automaticamente , dal momento che in caldaia non esiste vapore , viene 

         inviato il kerosene agli spruzzatori del BRUCIATORE , che si infiamma 

         per la presenza della fiamma pilota. 

         Occorre continuare ad azionare la pompa manuale sino a quando la  

         CALDAIA non ha raggiunto la sua pressione di esercizio. 

         Il bruciatore si accende e si spegne automaticamente in funzione della 

         pressione in caldaia , mentre la fiamma pilota resta sempre accesa. 

 

 

 USO : 

 

        Mediante la leva che si trova sotto il volante si invia vapore al motore 

         che si mette a funzionare : più si abbassa la leva , più si invia vapore. 

         La quantità di vapore inviato è anche controllato dal pedale di sinistra. 

         Con motore in moto la pompa manuale non serve più in quanto il motore 

         aziona le altre pompe. 

         Per la retromarcia : togliere vapore e premere a fondo il pedale sinistro. 



 

 

 

  

        

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            La STANLEY mod. 740 

www.conceptcarz.com 

 

http://www.conceptcarz.com/


   

 

                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.farm7.static.flickr.com 

 

http://www.farm7.static.flickr.com/


 

 

740 ROADSTER da : www.gtcarlot.com 

 

http://www.gtcarlot.com/


 



                                      

 

 

                  CRUSCOTTO della 740 – Da : www.conceptcarz.com 

www.stanleysteamers.com 

 

http://www.conceptcarz.com/
http://www.stanleysteamers.com/


 

  

 



 

       PIPING DIAGRAM MODEL 740 desunto da : www.stanleysteamers.com 

 

 

 

 

   MOTORE 

   STANLEY LEVA della RETROMARCIA 

    con sistema STEPHENSON 

BIELLA 1° CILINDRO 

    ALBERO MOTORE 

INGRANAGGIO comando DIFFERENZIALE 

BIELLA 2° CILINDRO 

   COMANDI 

DISTRIBUTORI 

http://www.stanleysteamers.com/


La 740 è l’ultimo modello prodotto dalla STANLEY MOTOR CARRIAGE Company. 

A parte qualche modifica riguardante le pompe ad azionamento meccanico , ed 

il condensatore , è del tutto simile al modello 735.  

Anche il suo funzionamento è simile a quello del modello 735. 

 

 

 

 

 

 

TELAIO e CARROZZERIA 

  

 

 

 

                   

 

    La tecnica costruttiva 

    1909 

          1911 

 I primi telai erano in legno 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    La CARROZZERIA della 

     BERLINA modello 740 

                Successivo telaio in FERRO 

pronto per ospitare la CARROZZERIA (BODY) 



CALDAIA (BOILER) 

 

 

          Stabilimento STANLEY : reparto BOILER 



                        

                 



 

                              Le parti costituenti della caldaia. 

 

                        

 

                   Assemblamento del fondo e dell’ involucro esterno. 

 



                             

                                        Contenitore esterno 

 

                            

           Installazione del coperchio superiore e vista dell’ inferiore. 

                                     



              

              

 

 

 

 

 

 

      Operazione di RINFORZO dell’ INVOLUCRO ESTERNO 

      consistente nell’AVVOLGERLO con PIU’ STRATI di FILO 

      ad ALTO TENUTO di CARBONIO (acciaio speciale). 



 

                                 

 

 

 

Nelle due foto precedenti la PROVA 

di TENUTA IDRAULICA alla pressione 

di 1000 psi pari a 71,66 atm. 

Foto a fianco : 

               La caldaia installata 



 

                           BOILER montato e pronto all’ uso. 

           La sua pressione di esercizio è di 600 psi pari a 43 atmosfere. 

 

 

www.stanleysteamers.com 

 

www.stanleymotorcarriage.com 

 

http://www.stanleysteamers.com/
http://www.stanleymotorcarriage.com/


BRUCIATORE e PILOTA (BURNER e PILOT BURNER) 

 

        



                  

                        

 

 

 

Dall’ALTO :    BRUCIATORE PRINCIPALE con il posto ove inserire il PILOT 

                                         BRUCIATORE in funzione con solo il PILOT 

                                                         STRUTTURA del PILOT 

 



 

 

 

 

 

 

 

   Il PILOT funziona come la 

        LAMPADA SVEDESE  

   mostrata a fianco , famosa 

        per essere usata per 

      riscaldare la calotta di 

        testata dei trattori a 

             TESTA CALDA. 



 

                  

                       

                              

 Un 2o tipo di PILOTA , non di serie 

           montato come modifica  

  

    



   

 

 

  

 

 

 

           I due VAPORIZZATORI del kerosene preriscaldato  

              che alimentano il BRUCIATORE PRINCIPALE 



MOTORE  

           

 Meccanismo di retromarcia STEPHENSON , comando a pedale 

 Bielle comando cassetto distribuzione vapore 

 Bielle del motore azionanti l’albero motore 

 Ingranaggio di comando differenziale 

 Ingranaggio azionamento pompe varie 

 

                                   Carter a bagno olio 

La figura mostra uno schizzo del motore che è direttamente calettato sull’asse 

posteriore contenente il differenziale : un ingranaggio cilindrico solidale all’al- 

bero motore si ingrana direttamente con la corona del differenziale. 

 

Motore a 2 cilindri 

Differenziale 



      

 

 

                                 

 

Cassetto distributore 1O cilindro ----- 

Cassetto distributore del vapore 2O cilindro – 

I pistoni sono a doppio effetto : col primo effetto si ha la marcia AVANTI 

                                                    col secondo effetto si ha la RETROMARCIA 

                         Tutto dipende dalla posizione dei due cassetti 



 

 

                                



 

 

 



 

 

Sistema di retromarcia STEPHENSON LINK MOTION --- 

 

            

     FERMO 

    AVANTI 

   INDIETRO 



            

 

         MONOBLOCCO MOTORE ed i DUE PISTONI 

 

               



 

 

 

 

 

 

 I due cassetti di 

 DISTRIBUZIONE 

        VAPORE 



                      

 

 

            

 

 

      Vista motore dal di sotto : 

 

                Prima foto : senza il carter contenente olio 

                           Seconda foto : con il carter  

 

 



Le POMPE 

 

        



                           

 

                 INGRANAGGIO COMANDO POMPE posto sul DIFFERENZIALE 

 

 

               

 

                                             POMPA ACQUA ANTERIORE 

 

 

 

                                      

 

                                                       POMPA ACQUA POSTERIORE 

 



            

                                        Una delle due POMPE ACQUA 

 

 

 

 

                                                  Pompa OLIO 

 

                             

 

            Pompa del Kerosene ad azionamento meccanico automatico 

                 Esiste anche una pompa MANUALE per l’ AVVIAMENTO 



RUOTE e FRENI 

 

                                   

 

                  

 

            La STANLEY ha freni solo sull’asse posteriore del tipo a GANASCE , 



            con comando a LEVA , posta a fianco del posto di guida. 

 

       

 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La STANLEY monta 

            anche 

   TACHIMETRO  e 

 CONTAKILOMETRI 

 



                          

                          

                    Azionamento del TAKIMETRO-CONTAKILOMETRI 

                                posto sulla ruota anteriore destra 

 



CIRCUITO ELETTRICO 

 

                                               Da : www.stanleysteamers.com 

 

 

 

                         

                                       

                               La DINAMO calettata sul differenziale 

http://www.stanleysteamers.com/


                           

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           Uno dei primi circuiti elettrici 

 



                              Le STANLEY da RECORD 

                                    

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 



                              Alcune FOTO di EPOCA 

 

          

 

  

             



  

            

           www.virtualsteamcarmuseum.org 

www.stanleysteamrs.com 



Le immagini successive sono desunte da : STEWART  ARCHIVE  STANLEY 

 

 

Con riferimento alla Vs. con la quale mi chiedevate notizie sulla 

auto da me acquistata , posso dire che la medesima mi sta dando 

molte soddisfazioni. Ho posseduto molte auto a benzina ma per 

economia , affidabilità e funzionamento , la Stanley è di una classe 

a sé stante. 

L’auto percorre 30 miglia al giorno , 5 giorni alla settimana. 

Tengo il PILOT sempre acceso in modo di avere il vapore sempre 

pronto , con un consumo di 4 galloni per i 5 giorni settimanali. 

L’auto compie 15 miglia con 1 litro di kerosene. 

La consiglio per chiunque voglia un’auto sicura e di facile guida. 



            

 

 

 

 

 



 

      Copia di contratto di AGENZIA di VENDITA in 

      ESCLUSIVA per la NUOVA ZELANDA , affidato 

      a Mr. STEWART , con gli sconti praticati in 

      funzione degli scaglioni di vendita. 

      La NUOVA ZELANDA ( a fianco ) è uno stato insulare 

      dell’OCEANIA (Oceano PACIFICO) con capitale la 

      città di WELLINGTONE. 

       

 



 

 

 

      BIBLIOGRAFIA :  www.stanleymotorcarriage.com 

                                     www.stanleysteamers.com 

                                        www.it.wikipedia.org 

 

        Tutte le immagini , se non diversamente specificato , sono desunte da : 

                                       www.stanleymotorcarriage.com 

 

 

      MONOGRAFIA di : 

 

                 Dott. Ing. BENVENUTO GIORGIO – TORTONA (AL) 07.03.1939 

                                    TORTONA (AL) – C.so Don Orione 31/A 

                                BENVEN2d@benvenutoluigifrancesco.191.it 

                               www.benvenuto-macchineagricoledal1939.it 

                                                    www.benagri.it 

                                             (con Internet Explorer)               TORTONA 09.03.20 

http://www.stanleymotorcarriage.com/
http://www.stanleysteamers.com/
http://www.it.wikipedia.org/
http://www.stanleymotorcarriage.com/
mailto:BENVEN2d@benvenutoluigifrancesco.191.it
http://www.benvenuto-macchineagricoledal1939.it/
http://www.benagri.it/

