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La cura della factory milanese si traduce in
prestazioni monstre per la compatta citycar che
con i suoi 248 cavalli di potenza la fa scattare da 0
a 100 in meno di 6 secondi
Romeo S, e la nuova 500 diventa supercar. La cura della factory
milanese si traduce in prestazioni monstre per la compatta citycar che
con i suoi 248 cavalli di potenza scatta da 0 a 100 km/h impiega solo
5,5 secondi. Performance esagerate che si riallacciano alle precedenti
elaborazioni sulla medesima base (Cinquone), in grado di reagalare
agli appassionati dello storico modello Fiat una trasformazione da
supercar che prevede una profonda rivisitazione dell’auto.
Come per ogni vera sportiva di razza i progettisti della Romeo Ferraris
hanno dedicato particolare attenzione all’assetto ed all’impianto
frenante, per garantire alte prestazioni ma la massima sicurezza di
guida. La Romeo S è dotata quindi di un assetto specifico sviluppato
con collaborazione con Bilstein, e prevede la regolazione in altezza
con tarature personalizzate. L’impianto frenante invece è stata messo
a punto dal leader del settore Brembo e vede l’adozione di dischi
flottanti da 305×28 su cui agisce una pinza a 4 pompanti.
Come gran parte della macchina, anche i cerchi sono stati realizzati
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esclusivamente per questo modello, mentre il massimo grip sull’asfalto
è stato ottenuto attraverso pneumatici di misura 215/35/18 montati su
cerchi 7,5×18, misure calcolate ad hoc per sopportare l’iniezione
vitaminizzante di 108 cavalli in più rispetto al modello di serie, senza
perdere di vista gli alti livelli di standard di sicurezza.
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Il lavoro accurato eseguito dagli specialisti ha interessato inoltre ogni
singolo elemento estetico, completamente personalizzato, e spazia
dai sedili in pelle con impunture verdi a vista, alla verniciatura
spazzolata verde rubino, al cruscotto in teak, fino alle rifiniture in
carbonio sul volante e nei particolari esterni che regalano alla Romeo S
un indiscutibile look racing.
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“La Romeo S rappresenta il concetto di unicità – sottolineano alla sede
della factory milanese – che Romeo Ferraris ha sempre voluto
abbinare alle sue creazioni che, insieme al mitico Cinquone , entrambe
omologate per uso stradale, che hanno permesso al famoso
preparatore di essere riconosciuto come Costruttore”. (m.r.)
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