14-10-2015

Data
Pagina
Foglio

auto

autosprint

notizie
anteprime

in moto

inchieste
eventi

motosprint

prove

edicola digitale seguici

network

saloni

1/3

auto nuove

pneumatici

tecnica

speciali

auto usate

eco

novità

Romeo Ferraris personalizza le Mercedes AMG
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Romeo Ferraris personalizza le Mercedes AMG S65 AMG
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Romeo Ferraris presenta per le Mercedes-AMG dei kit creati, a partire dai

BMW M2, sportiva da 370 cv

Moduli PowerOne. Questi moduli aggiuntivi sono pensati per permettere ai
propulsori, in particolare ai turbo di ultima generazione, di utilizzare il
100% del loro potenziale. Il modulo si collega ai sensori della centralina
originale e lavora con cicli di aggiornamento particolarmente veloci. Il
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quanto riguarda la coppia massima. Indicato quindi per le auto ad alte
prestazioni per via delle regolazioni estremamente “fini” che lo caratterizzano.
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risultato è un marcato aumento sia per quanto riguarda la potenza sia per
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I moduli PoweOne per il modello A45 AMG motore 2.0 turbo ad esempio,
permettono alla vettura con 360 cavalli di serie un aumento di potenza di 37

BMW M2, sportiva da 370 cv

cavalli, un’accelerazione che passa dai 4,6 secondi di serie ai 4,2 secondi nella
versione modificata. La coppia originale di 450 Nm è stata inoltre incrementata
di 61 Nm.
Un altro esempio è il modulo centralina PowerOne per S65 AMG 6.0 v12
biturbo, che permette alla vettura di 630 cavalli di serie un aumento di
potenza di 70 cavalli, un’accelerazione che passa dai 4,3 secondi di serie ai 4,1
secondi nella versione modificata. La coppia originale di 1000 Nm è stata
inoltre incrementata di 206 Nm.

I nostri video

Ecco la lista degli incrementi di potenza, modello per modello
C63 AMG Berlina 68 cavalli, C63 AMG S Berlina 41 cavalli, E63 AMG
62 cavalli, E63 AMG 5 4- Matic 39 cavalli, S63 AMG 60 cavalli, SL63 AMG
60 cavalli, SL65 AMG 70 cavalli, CLA45 AMG37 cavalli, CLS63 AMG 62
cavalli, CLS63 AMG S 4-Matic 39 cavalli, G63 AMG 71 cavalli, G65 AMG 81
cavalli, GL63 AMG 63 cavalli, AMG GT 73 cavalli, GLA45 AMG 27 cavalli
Personalizzazioni. Per le AMG sono disponibili assetti totalmente
personalizzabili, con possibilità di regolazioni dell’altezza e taratura, per un
look più aggressivo, un handling migliorato e una notevole diminuzione di rollio
e beccheggio. Per quanto riguarda lo scarico, ci sono linee di scarico
personalizzate con catalizzatori sportivi e terminali con o senza valvole. Il
sound kit permette controllare il suono dello scarico mediante l’uso di un
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Estetica. Sono disponibili realizzazioni di grafiche totalmente personalizzabili,
e per alcuni modelli dettagli in carbonio per dare alla vettura un look più
ricercato e aggressivo.
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Auto nuove più cercate
Abarth 500
berlina 2 vol. 3 Porte
€ 18.850 - € 39.900

Aston Martin DB9
coupé 2 Porte
€ 179.763 - € 185.960

Aston Martin DB9
cabriolet 2 Porte
€ 194.505 - € 200.701

€ 125.299 - € 145.653

Aston Martin V8
Vantage

Romeo Ferraris personalizza le Mercedes AMG S65 AMG

coupé 3 Porte
€ 113.177 - € 133.536
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roadster 2 Porte
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