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La nuova Romeo S di Romeo Ferraris

Presentata la Romeo S, la nuova vettura di Romeo Ferraris. Classe e
prestazioni in un’auto esclusiva che coniuga potenza ed eleganza in un
pacchetto cucito su misura per ogni cliente. Numeri da sballo: 248 Cv a 6250
giri, da 0-100 km/h in 5"5, velocita massima di oltre 240 km/h.
La Romeo S ha un assetto sviluppato in collaborazione con Bilstein, e
regolabile in altezza con tarature personalizzate, l’impianto frenante,
Brembo, ha dischi flottanti da 305x28 morsi da una pinza da 4 pompanti; i
pneumatici sono 215/35/18 su meravigliosi cerchi 7,5x18.

i sedili in pelle con impunture verdi a vista, la verniciatura spazzolata verde
rubino, il cruscotto in teak e le rifiniture in carbonio sul volante e nei
particolari esterni. La Romeo S rappresenta il concetto di unicità che Romeo
Ferraris ha sempre abbinato alle sue creazioni che, insieme al mitico
Cinquone, entrambe omologate per uso stradale, hanno permesso al famoso
preparatore milanese di essere riconosciuto come Costruttore.
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