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I già felici possessori di BMW M3 e M4 che non ne abbiano abbastanza dei
430 cavalli erogati dal 6 cilindri sovralimentato possono trovare la soluzione

Fiat Panda K-Way, la special edition
“impermeabile”

alla propria “sete” di potenza grazie a Romeo Ferraris. E portarla al livello della
ventura Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio Verde da 510 cavalli. L’azienda di
Opera ha infatti sviluppato un modulo aggiuntivo della serie PowerOne in
grado di incrementare di 81 cavalli la potenza massima erogata dal
propulsore bavarese e abbassare il tempo necessario per lo scatto da o a 100
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km/h al di sotto della soglia di 4 secondi. Il modulo è di tipo plug and play, si
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all’impianto medesimo né alla centralina elettronica. Chi intendesse
completare ulteriormente la personalizzazione può ricorrere alle molle

Nuova Audi A4 Avant

assetto per ribassare di 30 millimetri il corpo vettura e ad un set di
distanziali da 20 millimetri per lato al fine di ampliare le carreggiate.
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Vivi lo shopping su QVC

500X è tua a 149€ al mese

Polizze AXA Assistance

QVC ti offre una vasta gamma
di prodotti per la tua cucina.
Aquista subito!

TAN 3,95%, TAEG 5,96%.
Cerchi lega da 17”, sistema
Uconnect e radio touchscreen.
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Investire nei metalli ?

La tua auto si svaluta?

Scopri tante offerte imperdibili,
Prenota sul sito di Alitalia!

Investite nei metalli che hanno
dato performance a 3 cifre
(rischio di mercato)

Non più. Scopri i vantaggi di
ALD Inclusive, l’auto per tutti
che non si svaluta mai.
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