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Nuovo sito Romeo Ferraris
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Novità in casa Ferraris: la creazione di un nuovo sito totalmente rivisitato con
contenuti interattivi, fotografie e video inediti, oltre che una capacità di
navigazione intuitiva e semplice. Costantemente aggiornato sulle ultime novità
dell’atelier milanese.
Una prima pagina dedicata all’attività di casa Ferraris, dalla Storia di Romeo
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Ferraris, con vittorie Italiane Europee e Mondiali in gare Automobilistiche e

Ultime gallery
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Capitolo novità è proprio rappresentato dalla sezione Catalogo Prodotti in
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Offshore, alle Automobili, Personalizzazioni, passando tra le Corse e lo Store
con il Catalogo Prodotti.
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continua evoluzione, nel quale l’utente ha la possibilità di spaziare tra i
pressoché infiniti prodotti disponibili da Romeo Ferraris sia per quanto
riguarda gli upgrade elettronici che per le personalizzazioni estetiche.

BMW Next 100 Vision

Da oggi è possibile, inserire il modello della propria auto e poter trovare in
automatico tutti i prodotti disponibili e correlati per tale vettura: dagli
ammortizzatori agli scarichi, dai componenti in carbonio ai cerchi
personalizzabili.
Sezioni fondamentali completano il sito: la storia dell’Azienda, le Corse ed il
Palmarès, e infine tutti i modelli di automobili realizzate interamente da Romeo
Ferraris, prime tra cui il favoloso Cinquone in tutte le sue declinazioni,
passando per l’elegante Romeo e Romeo S, fino all’ultima creazione di casa
Ferraris, la Giulietta per il Campionato Internazionale TCR, tutti correlati di
fotografie e schede tecniche. Elementi distintivi che rendono questo sito
innovativo, evoluto, esclusivo. Carattestiche alla base della filosofia Romeo
Ferraris.
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Auto nuove più cercate
Maserati Levante, prezzo da Maserati bene a febbraio
a 73.417 euro
2016

Nissan e-NV200, prezzo.
Novità Elite Limited Edition

Al top i 91.358 euro per la Levante Ottime performance ottenute in
S da 430 cavalli.
Germania con una crescita del
Commercializzazione a maggio.
47%, in Svizzera con + 29% e in
Francia con + 40 %

Van o bus, omologato N1 o M1, il
furgone elettrico propone una
versione specifica per il settore
noleggio

Abarth 500
berlina 2 vol. 3 Porte
€ 18.850 - € 39.900

Aston Martin DB9
cabriolet 2 Porte
€ 194.505 - € 200.701

Aston Martin DB9
coupé 2 Porte

Fiat 124 Spider

Callmewine

Per saperne di più.

Con 124 Restoration Project
vinci 4 giorni a bordo della
nuova Fiat 124 Spider.

Grandi Vini premiati con i 3
Bicchieri del Gambero Rosso

Studente guadagna più di 120 €
al giorno con questo trucco
(rischio di mercato)

€ 179.763 - € 185.960

Aston Martin V8
Vantage
coupé 3 Porte
€ 113.177 - € 133.536

Aston Martin V8
Vantage
roadster 2 Porte
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per risparmiare su Subito.it

Tutto in un'unica soluzione per
chi ha la Partita IVA. A partire

Mangia e bevi quello che vuoi al
50% fino al 25 marzo in 500
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Cerchi l'auto dei tuoi sogni?

