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Maserati Ghibli elaborazione Romeo Ferraris
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Ultimi Video
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Romeo Ferraris offre per Maserati un pacchetto completo per ottenere un
upgrade personalizzato. Si parte dal modulo aggiuntivo per Maserati Ghibli

La sede di Lamborghini a zero emissioni
di CO2

Diesel 3.0 Td 250 CV che permette di acquisire un aumento di potenza di 32
CV, un’accelerazione incrementata che tocca i parametri 0-100 Km/h in 6,0

Ultime gallery

Codice abbonamento:

Personalizzazioni. Un filtro aria sportivo e lavabile è disponibile e permette al
motore di incrementare ulteriormente le proprie prestazioni. Per quanto
riguarda l’assetto, si può personalizzare la Ghibli scegliendo un kit molla ed
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secondi rispetto ai precedenti 6,7 di serie. La coppia originale di 600 Nm è
stata potenziata di 62 Nm.
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ammortizzatore con regolazione altezza e taratura (compressione ed
estensione).
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Nuova Fiat 500 C custom Conticelli

Estetica. Componenti in carbonio possono essere aggiunti per creare un
esemplare unico: Spoiler anteriore, Spoiler posteriore e Minigonne in carbonio
possono così rendere la vettura ancora più esclusiva

Maserati Ghibli Elaborazione Romeo Ferraris

I nostri video
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Alfa 4C

alfa romeo Alfa Romeo 4C Spider

audi auto auto dell'anno berline

bmw citroen concept car ferrari Ferrari 488
GTB Festival di Goodwood 2015 fiat Fiat 500x
ford Ford Mustang foto spia jaguar Jaguar XE
lamborghini maserati mercedes
Fiat Professional

Guarda questo video!

Quattroruote

Fiorino 1.3 Multijet SX è tuo a
9.300 Euro con clima e porta
laterale scorrevole

Trader milionario svela come
fare soldi online con
ProSuperTrader (rischio di
mercato)

Macchine immortali: le
highlander dei motori

Mercedes AMG GT metano MINI nissan
nurburgring opel peugeot porsche Porsche
918 Spyder Porsche Macan primo test

primo test su strada prova su strada
renault restyling seat supercar suv test su strada
Video volkswagen volvo

Auto nuove più cercate

Migliori vini online -50%

Investimento Redditizio ?

VINO75 ti regala 10€ per il tuo Fino a + 452% dal 2007! Impara
primo acquisto. Scopri la nostra ad investire con MTL Index
selezione!
(rischio di mercato)

Volvo XC60

(TIM)
Solo per oggi un Modem in
REGALO con TUTTO. ADSL e
chiamate illimtate a 29€

SUV 5 Porte
€ 36.800 - € 55.300

Opel Astra

Articoli correlati

wagon 5 Porte
€ 18.050 - € 30.250

Volvo V60
wagon 5 Porte
€ 30.450 - € 62.450

BMW M3 e M4 by Romeo
Ferraris

ABT porta l’Audi TT
Roadster a 310 cavalli

Smart Turbo, 112 cv con
Romeo Ferraris

Dacia Lodgy
monov. comp. 5 Porte
€ 10.400 - € 16.650
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Entra

berlina 3 vol. 4 Porte
€ 30.950 - € 77.350

 Consiglia

⤤ Condividi

Ordina dal più recente
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