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Romeo Ferraris, con il kit il diesel "suona"
come un benzina

Ultimi Video

Pronto un accessorio per ottenere fino a sei sonorità diverse, fino al classico V8 americano
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Tuning non significa solo estetica, aerodinamica e prestazioni, ma anche suono. Lo hanno capito
molte case automobilistiche, come BMW, Audi, Volkswagen e Maserati, e ora, grazie a un
accessorio firmato Romeo Ferraris, quasi ogni modello con motore a gasolio può incredibilmente
"suonare" come un benzina. Il segreto sta nell'inserimento di uno o due risuonatori
appositamente progettati, che vengono collocati in uno specifico terminale di scarico separato,
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personalizzato secondo il modello, ma anche diverso in base alle esigenze del cliente.
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Secondo Romeo Ferraris è infatti possibile ottenere almeno sei sonorità di altrettante tipologie di
motori a benzina, al punto da riuscire, con un diesel, a imitare il tipico sound dei V8 delle muscle
cars americane. Ovviamente, l'accessorio si interfaccia con l'elettronica di bordo, in modo da
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variare il suono in base alla pressione sull'acceleratore, e cambiare volume e intensità con un
tasto nell'abitacolo. Per non sentirsi più dire che la propria auto sportiva, nonostante le prestazioni
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esaltanti, ha il suono di un "trattore".

