
 

 

Mercoledì 27 febbraio 2019 

 

 

TEST BARCELLONA 02 – GIORNO 2 

 

 

Circuit de Barcelona – Catalunya  

Pilota: Daniil Kvyat - Car: STR14-02 

Miglior tempo: 1:18.682 - Giri: 101  

 

 

Daniil Kvyat (Car 26): 

“Direi che quella di oggi è stata una discreta giornata: abbiamo provato diversi 

elementi utili e fatto dei buoni giri. Certo, si ha sempre voglia di fare qualche tornata in 

più, ma ci sono stati un paio di piccoli problemi qua e là: niente di importante, ma 

fanno perdere ugualmente tempo. Alla fine, comunque, è stata una giornata 

produttiva ed è questo ciò che conta, abbiamo testato diversi elementi e adesso ci 

concentreremo sul prossimo giorno di test. Inutile guardare troppo la classifica, in 

quanto tutti sono impegnati in programmi diversi, ma mi sento abbastanza a mio agio 

con la vettura. Abbiamo completato quasi interamente il programma, raccogliendo 

molti dati utili che analizzerò insieme ai miei ingegneri. Ho ancora un altro giorno in 

macchina e sono certo che tireremo fuori il massimo prima di andare a Melbourne”. 

 

Jody Egginton (Deputy Technical Director): 

“Daniil si è messo al volante per questo secondo giorno di test e in mattinata ha svolto 

i consueti test aerodinamici, senza problemi né ritardi. Una volta aumentata la 

temperatura, abbiamo modificato l’assetto come programmato e spuntato una serie 

di voci sulla nostra lista per degli elementi in background. Oltre alla bandiera rossa, 

purtroppo abbiamo perso un po’ di tempo a causa di un paio di problemini che 

dobbiamo analizzare prima di domani. Detto ciò, abbiamo ulteriormente migliorato la 

nostra comprensione dell’assetto della vettura non vediamo l’ora di applicare il tutto 

negli ultimi due giorni di test invernali”. 

 

Toyoharu Tanabe (Honda F1 Technical Director): 

“Questa è stata la giornata più difficile delle sei finora disputate perché, per diversi 

motivi, non siamo stati in pista per il tempo che avremmo voluto. Tuttavia, entrambi i 

nostri team hanno completato più di 100 giri ed è stato un altro giorno senza problemi 

rilevanti sul fronte della PU. Ora utilizzeremo i restanti due giorni di test pre-stagionali per 

completare il programma, in vista della prima gara”. 

 

 

Immagini e filmati ad alta risoluzione disponibili su: 
https://www.redbullcontentpool.com/str 
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