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ROLLS ROYCE

Motore CV 0-100 km/h Velocità Max Posti
5250 km/h4,8”5716600 cc V12

THE MOST REFINED ENGINE  IN THE WORLD

The Rolls-Royce Ghost is a top-of-the-range 
sedan, and is the most modern interpretation 
of the British house’s style.

IL MOTORE PIÙ RAFFINATO AL MONDO

La Rolls-Royce Ghost è una berlina di gran lus-
so, è l’interpretazione più moderna dello stile 
della casa britannica.

GHOST
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ROLLS ROYCE

Motore CV 0-100 km/h Velocità Max Posti
4250 km/h4,9”5716600 cc V12

Elegante e invitante, queste due parole descri-
vono ogni caratterista della Rolls-Royce Dawn, 
incomparabile a qualsiasi altra decapottabile 
nel suo lusso e stravaganza, con stile e presta-
zioni a un livello diverso dalla maggior parte 
degli altri modelli. Una volta saliti potresti non 
voler scendere più dall’auto, e ti sarà impossibi-
le accontentarti di qualsiasi altro rivale questo 
perché la Dawn è un’esperienza sensoriale che 
porta la tua passione in primo piano in ogni av-
ventura.

Elegant and inviting, these two words describe 
every Rolls-Royce Dawn character, incompa-
rable to any other convertible in its luxury and 
extravagance, with style and performance on 
a different level than most other models. Once 
you get in, you may not want to get out of the 
car anymore, and it will be impossible for you 
to settle for any other rival because the Dawn 
is a sensory experience that brings your pas-
sion to the fore in every adventure.

BE   SPONTANEOUS,  BE IMPOULSIVESSERE  SPONTANEO,  ESSERE  IMPULSIVO

DAWN
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Motore CV 0-100 km/h Velocità Max Posti
5333 km/h3,8”6356600 cc V12

EXTREME LUXURY

Sculpted design and masterful technology, de-
signed to attract attention, the Bentley Flying 
Spur.
Inside the car, beautiful natural materials of 
wood and leather, handcrafted to enhance its 
beauty, meet the glass and steel of 21st cen-
tury technology in a breathtaking design.
A world of unrivaled luxury awaits you.

LUSSO ESTREMO

Design scolpito e tecnologia magistrale, proget-
tata per attirare l’attenzione, la Bentley Flying 
Spur.
All’interno dell’auto splendidi materiali naturali 
di legno e pelle, realizzati a mano per esaltarne la 
bellezza, incontrano il vetro e l’acciaio della tec-
nologia del 21° secolo in un mozzafiato design.
Ti aspetta un mondo di lusso senza rivali.

BENTLEY
FLYING SPUR
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Motore CV 0-100 km/h Velocità Max Posti

ASTON MARTIN
DBX

UN’ICONA DI LUSSO

Pronto ad andare ovunque, il primo SUV 
dell’Aston Martin, DBX. Comodo e lussuoso, 
fondato sui principi di lusso e dinamica di gui-
da. Con interni realizzati a mano e rifiniti con la 
massima cura, quando sei all’interno della DBX 
sembra di stare seduti su un’astronave. Un’av-
ventura tutta nuova, grazie alla struttura legge-
ra in alluminio, il DBX si guida come nessun al-
tro SUV, si guida come un’auto sportiva.

UN’ICONA DI LUSSO

Ready to go anywhere, Aston Martin’s first SUV, 
DBX. Comfortable and luxurious, based on the 
principles of luxury and driving dynamics. With 
interiors made by hand and finished with the 
utmost care, when you are inside the DBX it fe-
els like sitting on a spaceship. A whole new ad-
venture, thanks to the lightweight aluminum 
structure, the DBX drives like no other SUV, it 
drives like a sports car.

5291 km/h4,5”5504000 cc V8
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Motore CV 0-100 km/h Velocità Max Posti

FERRARI
SF90 STRADALE

IBRIDA, PROIETTATA VERSO IL FUTURO

Al top della gamma Ferrari, SF90 Stradale. È la 
prima ibrida plug-in della storia del Cavallino in 
grado di generare una potenza totale di 1000 
CV, gli interni della Ferrari SF90 Stradale, il vo-
lante con comandi touch e il cluster centrale 
completamente digitale, la chiave non va più 
infilata nel blocchetto, una tradizione presente 
anche sulle Ferrari moderne, ma è rimpiazza-
ta da un sistema Keyless che permette di ac-
cendere il motore tenendo in tasca una chiave 
elettronica.

HYBRID, PROJECTED TO WARDS  THE  FUTURE

At the top of the Ferrari range, the SF90 Stra-
dale. It is the first plug-in hybrid in the history 
of the Cavallino capable of generating a to-
tal power of 1000 HP, the interior of the Ferrari 
SF90 Stradale, the steering wheel with touch 
controls and the fully digital central cluster, the 
key must no longer be inserted into the block, a 
tradition also present on modern Ferraris, but 
is replaced by a Keyless system that allows you 
to start the engine while keeping an electronic 
key in your pocket.

2340 km/h2,5”10004000 cc V8
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Motore CV 0-100 km/h Velocità Max Posti

FERRARI
F8 TRIBUTO

LA   CELEBRAZIONE DELL’ECCELLENZA

Un omaggio al V8 più potente della storia del-
la Ferrari, rappresenta la massima espressione 
della classica a 2 posti della casa automobilisti-
ca. Combina gli elementi vincenti dei modelli 
precedenti in un nuovo pacchetto, partendo da 
una storia leggendaria per creare un’automobi-
le che è allo stesso tempo familiare, rassicuran-
te ed elegante e aggressivamente moderna. 

THE  CELEBRATION     OF   EXCELLENCE

A tribute to the most powerful V8 in Ferrari hi-
story, it represents the ultimate expression of 
the automaker’s classic 2-seater. It combines 
the winning elements of previous models in 
a new package, starting with a legendary hi-
story to create a car that is at the same time 
familiar, reassuring and elegant and aggressi-
vely modern.

2340 km/h2,9”7213900 cc V12
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Motore CV 0-100 km/h Velocità Max Posti
4320 km/h3,4”6203900 cc V8

L’evoluzione del piacere di guida. La M, sta a si-
gnificare MODIFICATA, l’evoluzione della Por-
tofino, ricca di novità tecniche e design. Alla 
guida della Ferrari Portofino M, ti immergi in 
un mondo di comfort e potenza contempora-
neamente. 

L’EVOLUZIONE  DEL  LUSSO

The evolution of driving pleasure. The M means 
MODIFIED, the evolution of the Portofino, full of 
technical and design innovations. Driving the 
Ferrari Portofino M, you immerse yourself in a 
world of comfort and power at the same time.

THE  EVOLUTION  OF  LUXURY

PORTOFINO M
FERRARI
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Motore CV 0-100 km/h Velocità Max Posti
4320 km/h3,4”6203900 cc V8

The new dolce vita, a new way of living every-
day life with style, more than just a machine, it 
involves all of your five senses. Stunning and in-
novative, with classic proportions that project 
towards the future. The Ferrari we’ve all been 
waiting for, a dream to drive.

TIMELESS ELEGANCE

La nuova dolce vita, un nuovo modo di vivere la 
quotidianità con stile, più di una semplice mac-
china, coinvolge tutti i tuoi cinque sensi. Sbalor-
ditiva e innovativa, con le proporzioni classiche 
che si proiettano verso il futuro. La Ferrari che 
tutti stavamo aspettando, un sogno da guidare.

ELEGANZA SENZA TEMPO

ROMA
FERRARI
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Motore CV 0-100 km/h Velocità Max Posti

FERRARI
812 SUPERFAST

ALTE PRESTAZIONI

La Ferrari 812 super fast, è la più potente mai 
prodotta. La Superfast ha aperto la strada a un 
livello completamente nuovo nella storia dei 
motori Ferrari a 12 cilindri grazie alla sua poten-
za assoluta senza rivali, rendendo la Superfast il 
nuovo modello di riferimento. 
Raffinata, essenziale e mai eccessiva.

HIGH PERFORMANCE

The Ferrari 812 super fast is the most powerful 
ever produced. The Superfast has paved the 
way to a whole new level in the history of Fer-
rari 12-cylinder engines thanks to its unrivaled 
absolute power, making the Superfast the new 
reference model. 
Refined, essential and never excessive.

2340 km/h2,9”8006500 cc V12
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Motore CV 0-100 km/h Velocità Max Posti
5305 km/h3,6”6504000 cc V8

Created to combine the soul of a super sports 
car with the functionality of an SUV. The Urus 
is the emblem of maximum freedom, it allows 
you to explore any terrain, from asphalt to sand, 
through ice and dirt, it never ceases to surprise 
you and experience reality beyond limits. It is 
all slender and curved lines, with the aggres-
sive appearance of a sports car, with interiors 
inspired by the way of aeronautical design.

THE SOUL OF A SUPERSPORT

Creato per unire l’anima di una supersportiva 
con le funzionalità di un SUV. L’Urus è l’emble-
ma di massima libertà, ti consente di esplorare 
qualsiasi terreno, dall’asfalto alla sabbia, passan-
do per il ghiaccio e lo sterrato, non smette mai 
di sorprenderti e di vivere la realtà oltre i limi-
ti. È tutta linee slanciate e curve, con l’aspetto 
aggressivo di un’auto di sportiva, con gli interni 
ispirati al modo del design dell’aeronautica.

L’ANIMA   DI   UNA   SUPERSPORTIVA

URUS
LAMBORGHINI
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Motore CV 0-100 km/h Velocità Max Posti
2325 km/h2,9”6303000 cc V6

MC20 leads the way in this new chapter, it is 
the first modern Maserati mid-engined super 
sports car, with the latest V6 engine. The MC20 
joins the other famous Maserati models, Ghibli, 
Quattroporte and Levante, introducing a new 
refinement. The super sporty Maserati goes 
beyond the boundaries of time, as fast as the 
wind as light as a feather. 
Fast and bold towards a new future.

OVERCOMING THE BORDERS OF TIME

MC20 apre la strada in questo nuovo capitolo, è 
la prima supersportiva moderna Maserati a mo-
tore centrale, con l’ultimo motore V6. La MC20 
si unisce agli altri celebri modelli della Maserati, 
Ghibli, Quattroporte e Levante, introducendo 
una nuova raffinatezza. La super sportiva Ma-
serati, supera i confini del tempo, veloce come 
il vento leggera come una piuma. 
Veloce e audace verso un nuovo futuro.

SUPERA I CONFINI DEL TEMPO

MC20
MASERATI
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Motore CV 0-100 km/h Velocità Max Posti
5302 km/h4,1”5803800 cc V8

The Maserati Levante, the first SUV of the Mo-
denese house, stands out for its elegant and 
slender appearance, Levante is the name of a 
wind that blows in the Mediterranean, whose 
strength changes from moment to moment. 
The stormy new Levante Trofeo SUV expresses 
the same power, capable of going from flat 
calm to stormy weather in an instant. It brings 
out the more arrogant and engaging side, ide-
al for everyday life as well as for the pure fun 
you need when chasing a winding road in se-
arch of happiness on the asphalt.

BURRASCA IN AN INSTANT

La Maserati Levante, primo suv della casa mo-
denese, si distingue per l’aspetto elegante e 
snello, Levante è il nome di un vento che sof-
fia nel Mediterraneo, la cui forza cambia da un 
momento all’altro. Il tempestoso nuovo SUV 
Levante Trofeo esprime la stessa potenza, ca-
pace di passare da calma piatta a burrasca in 
un istante. Fa emergere il lato più arrogante e 
coinvolgente, ideale per la vita di tutti i giorni 
così come per il puro divertimento di cui hai bi-
sogno quando insegui una strada tortuosa alla 
ricerca della felicità sull’asfalto.

BURRASCA IN UN ISTANTE

LEVANTE TROFEO
MASERATI
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Motore CV 0-100 km/h Velocità Max

MASERATI
QUATTROPORTE GRAN LUSSO

UN’ICONA ASSOLUTA

Una volta seduti sulla comoda poltrona in pel-
le e dopo aver premuto il pulsante d’avviamen-
to, ci si trova immersi nel lusso e nell’eleganza, 
accompagnati dall’educato suono rauco del 
V6. Appena si affonda il piede sull’accelerato-
re, però, emerge tutto il carattere sportivo della 
Quattroporte: il suono del biturbo diventa un 
ruggito e al salire dei giri si trasforma in un au-
tentico urlo. 

AN ABSOLUTE ICON

Once seated in the comfortable leather chair 
and after pressing the start button, you are im-
mersed in luxury and elegance, accompanied 
by the polite hoarse sound of the V6. As soon 
as you put your foot on the accelerator, howe-
ver, all the sporty character of the Quattropor-
te emerges: the sound of the biturbo becomes 
a roar and as the revs go up it turns into a real 
scream.

5
Posti

288 km/h4,8”4303000 cc V6
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Motore CV 0-100 km/h Velocità Max Posti
3000 cc V6 450 3,9” 306 km/h 4

A timeless design, interpreted in a contempo-
rary, elegant, purist and unmistakable way.
It is a brilliant car that combines a wonder-
ful chassis, exceptional performance and an 
open-air luxury feel. It only takes 12 seconds to 
lower the canvas roof, but even when it’s up, 
the refinement is still excellent.

THE TIMELESS MACHINE

Un design senza tempo, interpretato in modo 
attuale, elegante, purista e inconfondibile. È 
un’auto brillante che unisce un telaio meravi-
glioso, prestazioni eccezionali e una sensazione 
di lusso a cielo aperto. Sono necessari solo 12 
secondi per abbassare il tetto in tela, ma anche 
quando è alzato, la raffinatezza è comunque 
eccellente.

LA MACCHINA SENZA TEMPO

911 CARRERA 4S CABRIOLET
PORSCHE
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Motore CV 0-100 km/h Velocità Max Posti
4306 km/h3,6”4503000 cc V6

The unmistakable silhouette of the 911 is cha-
racterized by its iconic flyline. Since 1963 it has 
remained unchanged and distinguishes the 
DNA of all Porsche models.

TIMELESS DESIGN

L’inconfondibile silhouette della 911 è caratte-
rizzata dalla sua sua flyline iconica. Dal 1963 è 
rimasta invariata e contraddistingue il DNA di 
tutti i modelli Porsche.

DESIGN SENZA TEMPO

911 CARRERA 4S COUPÈ
PORSCHE
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Motore CV 0-100 km/h Velocità Max Posti

PORSCHE
CAYENNE GTS

UN’ICONA DI LUSSO

The Porsche Cayenne GTS is recognized for 
its gritty look and stunning performance and 
precision dynamics. The twin-turbo V8 of the 
Cayenne GTS makes it even more powerful 
and faster, impossible to ignore. The moment 
it starts up, it releases a deep roar that hardly 
goes unnoticed, the exterior design demon-
strates that one thing is above all other: the 
desire to always go further.

UN’ICONA DI LUSSO

La Porsche Cayenne GTS, si riconosce per il 
grintoso look e le prestazioni sbalorditive e di-
namica di precisione. Il V8 biturbo della Cayen-
ne GTS, la rende ancora più potente e veloce, 
impossibile da ignorare. Nel momento in cui si 
mette in moto, sprigiona un profondo rombo 
che difficilmente passa inosservato, il design 
degli esterni dimostra che una cosa è al di so-
pra di ogni altra: la voglia di andare sempre ol-
tre.

4000 cc V8 460 4,5” 270 km/h 4
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Motore CV 0-100 km/h Velocità Max Posti

AUDI
R8

THE ESSENCE OF CHARM

With the Audi r8, experience the sensations 
that a sports car gives to the fullest. With a 
refined and easily recognizable design, it is a 
leader among luxury cars. A super sports car 
that is so fast and engaging in driving, with 
unexpected comfort.

L’ESSENZA DEL FASCINO

Con l’Audi r8 vivi al massimo le sensazioni che 
regala un’auto sportiva. Con un design raffinato 
e facilmente riconoscibile, è leader  tra le auto 
di lusso. Un’auto supersportiva tanto veloce e 
coinvolgente nella guida, con un comfort che 
non ti aspetti.

5200 cc V10 620 3,1” 331 km/h 2
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Motore CV 0-100 km/h Velocità Max Posti

AUDI
RS6 AVANT

A car born to excel, power at the highest levels 
with multiple driving modes that allow you to 
enjoy every experience to the fullest.
From an aesthetic point of view, it impresses 
with the dynamic and elegant lines typical of 
Audi. A car created for those looking for a sta-
tion wagon equipped with every comfort and 
at the same time does not want to give up 
sporty driving.

SPORTS VERSATILITYVERSATILITÀ SPORTIVA

Una vettura nata per eccellere, potenza ai mas-
simi livelli con molteplici modalità di guida che 
permettono di vivere al meglio ogni esperienza.
Dal punto di vista estetico, colpisce per le linee 
dinamiche ed eleganti tipiche dell’Audi. Un’au-
to creata per chi cerca una station wagon do-
tata di ogni comfort ed al contempo non vuole 
rinunciare alla guida sportiva.

4000 cc V8 600 3,6” 250 km/h 5
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Motore CV 0-100 km/h Velocità Max Posti
4000 cc V8 557 3,8” 250 km/h 4

The exclusivity that only a Mercedes-Maybach 
can give you, the exteriors are characterized by 
some particular elements, such as the impo-
sing chrome grille with thin vertical strips re-
miniscent of the refined pinstripe pattern. On 
board, an environment made of style, comfort 
and habitability awaits you, the multifunctio-
nal steering wheel in leather and wood combi-
nes the elegance of fine materials with innova-
tive comfort. A modern and extremely refined 
place, but also welcoming and quiet.

A LUXURY ICON

L’esclusività che solo una Mercedes-Maybach 
può darti, gli esterni sono caratterizzati da al-
cuni elementi particolari, come l’imponente 
mascherina cromata a listelli verticali sottili che 
ricordano il raffinato motivo gessato. A bordo 
ti aspetta un ambiente fatto di stile, comfort e 
abitabilità, il volante multifunzionale in pelle e 
legno, coniuga l’eleganza dei materiali pregiati 
con comfort innovativo. Un luogo moderno ed 
estremamente raffinato, ma anche accoglien-
te e silenzioso.

UN’ICONA DI LUSSO

MAYBACH GLS 600
MERCEDES BENZ
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Motore CV 0-100 km/h Velocità Max Posti
3982 cc V8 730 3,2” 325 km/h 2

The most powerful AMG V8 series engine of all 
time. Extremely dynamic, extremely concen-
trated. It also demonstrates this with the inte-
rior in a systematic motorsport style. Exclusive 
details such as the AMG bucket seats in car-
bon fiber and the upper part of the dashboard 
in dynamic microfibre Underline the racing 
sporty character of the most powerful Merce-
des-AMG GT.

Il più potente motore della serie V8 AMG di tut-
ti i tempi. Estremamente dinamico, estrema-
mente concentrato. Lo dimostra anche con gli 
interni in uno stile sistematico da sport moto-
ristici. Dettagli esclusivi come i sedili avvolgenti 
AMG in fibra di carbonio e la parte superiore del 
cruscotto in microfibra dinamica sottolineano 
il carattere sportivo da corsa della più potente 
Mercedes-AMG GT.

AMG GT BLACK SERIES
MERCEDES BENZ
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Motore CV 0-100 km/h Velocità Max Posti
4000 cc V8 639 3,2” 315 km/h 5

As effective as few super sedans, the car is so 
reassuring and easy to handle that sometimes 
there is the feeling of driving a car that is less 
special than it actually is. Supersport in both 
appearance and performance, its shapes are 
characterized by a very long bonnet and the 
front is dominated by the large grille. Materials 
and fittings are what you would find in a lu-
xury sedan - even the trunk is neatly lined.

CONCENTRATE OF ENERGY

 Efficace come poche super-berline, l’auto è così 
rassicurante e facile da gestire che a volte c’è la 
sensazione di essere alla guida di un’auto meno 
speciale di quello che è in realtà. Supersportiva 
tanto nell’aspetto quanto nelle prestazioni, le 
sue forme, sono caratterizzate dal lunghissimo 
cofano e il frontale è dominato dall’ampia ma-
scherina. Materiali e montaggi sono quelli che 
si troverebbero in una berlina di lusso: persino il 
bagagliaio è rivestito con cura.

CONCENTRATO DI ENERGIA

AMG GT 63 COUPÈ
MERCEDES BENZ
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Motore CV 0-100 km/h Velocità Max Posti

MERCEDES BENZ
S560 COUPÈ

UN’ICONA DI LUSSO

Mercedes has produced many super-coupé, 
but few manage to stand out like this Merce-
des S Coupé, the interior is even more sump-
tuous than that of the sedan: the dashboard 
with the round air vents is more enveloping 
and gradually connects to the door panels. 
Wherever it rests, the eye encounters soft lea-
ther, light carbon fiber, real wood or authentic 
metal.

UN’ICONA DI LUSSO

Di super-coupé la Mercedes ne ha prodotte 
tante, ma poche riescono a spiccare come que-
sta Mercedes S Coupé, l’abitacolo è ancora più 
sontuoso di quello della berlina: la plancia con 
le bocchette dell’aria rotonde è più avvolgente 
e si raccorda progressivamente ai pannelli del-
le porte. Ovunque si posi, lo sguardo incontra 
morbida pelle, leggera fibra di carbonio, vero 
legno o autentico metallo.

4000 cc V8 469 4,6” 250 km/h 4
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Motore CV 0-100 km/h Velocità Max Posti

MERCEDES BENZ
CLASSE S 400 L

MODERN AESTHETICS AND LARGE SPACES

Since the debut of the first generation, whi-
ch took place in 1972, the Mercedes S-Class 
has always been the most luxurious, refined, 
comfortable and technological model of the 
German house. The cockpit of the new Mer-
cedes S-Class is intended to be a third place 
between home and office, where you can relax 
or continue working. The space is organized in 
a “lounge” style, with meticulous and luxurious 
finishes, also inspired by boating.

ESTETICA MODERNA E GRANDI SPAZI

Fin dall’esordio della prima generazione, avve-
nuto nel 1972, la Mercedes Classe S è sempre 
stata il modello più lussuoso, curato, conforte-
vole e tecnologico della casa tedesca. L’abita-
colo della nuova Mercedes Classe S vuole esse-
re un terzo luogo tra casa e ufficio, nel quale ci 
si possa rilassare oppure continuare a lavorare. 
Lo spazio è organizzato in stile “lounge”, con fi-
niture certosine e lussuose, anche ispirate alla 
nautica.

3000 cc V6 330 5,4” 250 km/h 5
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Motore CV 0-100 km/h Velocità Max Posti
8200 km/h10,6”1902000 cc V4

Luxury and comfort are no longer an oxymo-
ron on a long journey. The Mercedes V-Class is 
the ideal vehicle for long journeys in company 
and in total relaxation, but it is also one of the 
most sought-after cars by rental companies 
with driver, because it allows you to make the 
shuttle service guaranteeing a level of comfort 
and first-class luxury.

THE HISTORICAL MULTISPACE OF THE STAR

Lusso e comfort, in un lungo viaggio non sono 
più un ossimoro. La Mercedes Classe V è il mez-
zo ideale per fare lunghi viaggi in compagnia e 
in totale relax, ma è pure una tra le vetture più 
ambite dalle società di noleggio con condu-
cente, perché consente di effettuare il servizio 
di navetta garantendo un livello di comfort e di 
lusso da prima classe.

LA MULTISPAZIO STORICA DELLA STELLA

CLASSE V LOUNGE
MERCEDS BENZ
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Motore CV 0-100 km/h Velocità Max Posti

BMW
X 750 D

3000 cc V6 400 5,4” 250 km/h 5+2

The BMW X7 is a top-of-the-range SUV that 
shares the basic components with the X5, from 
which it takes up the floor and all-wheel dri-
ve, the cockpit is much more spacious: the six 
or seven seats on three rows of seats are wide 
and cared for like those of a flagship.
Its imposing appearance appears light and 
agile thanks to its purist design and the lan-
guage of athletic forms.

La BMW X7 è un suv di gran lusso che condi-
vide le componenti di base con l’X5, da cui ri-
prende il pianale e la trazione integrale, l’abita-
colo è molto più spazioso: i sei o sette posti su 
tre file di sedili sono ampi e curati come quelli 
di un’ammiraglia. 
Il suo aspetto imponente appare leggero e agi-
le grazie al suo design purista e al linguaggio 
delle forme atletiche. 

DIMENSIONI E LUSSO IMPONENTI IMPRESSIVE DIMENSIONS AND LUXURY
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Motore CV 0-100 km/h Velocità Max Posti

BMW
740 DL

The BMW convinces right from the start with 
an extraordinary presence.
The self-confident character is highlighted abo-
ve all by the high-impact front. The Welcome 
and Goodbye lights welcome you even before 
you step into your BMW. Inside, you will find 
exclusive, high-quality materials that, together 
with the innovative connectivity features, crea-
te an unprecedented atmosphere.

EXCELLENCE IN ITS MOST BEAUTIFUL FORML’ECCELLENZA NELLA SUA FORMA PIÙ BELLA

La BMW convince fin dal primo momento con 
una presenza straordinaria.
Il carattere sicuro di sé è evidenziato soprattutto 
dal frontale di grande impatto.  Le illuminazio-
ni Welcome e Goodbye vi danno il benvenuto 
ancora prima di salire nella vostra BMW. All’in-
terno troverete materiali esclusivi e di alta qua-
lità che, insieme alle innovative caratteristiche 
di connettività, creano un’atmosfera inedita.

3000 cc V6 320 5,3” 250 km/h 4
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Motore CV 0-100 km/h Velocità Max Posti
5000 cc V8 460 4,8” 250 km/h 4

Sculpted lines and bold design, a niche car, de-
dicated to those who feel nostalgia for the 60’s 
and 70’s who, even if they haven’t known them, 
feel they belong there. It manages to convey 
with authenticity the love for the purest dri-
ving, with 421 horsepower, you don’t even need 
to accelerate hard to get power.

AN IMMEDIATELY RECOGNIZABLE ICON

Linee scolpite e design audace, un’auto di nic-
chia, dedicata a chi prova nostalgia per gli anni 
60’ e 70’ che pur non avendoli conosciuti, sente 
di appartenervi. Riesce a trasmettere co auten-
ticità l’amore nei confronti della guida più pura, 
con 421 cavalli, non serve neppure accelerare a 
fondo per ottenere potenza.

UN’ICONA IMMEDIATAMENTE RICONOSCIBILE

MUSTANG GT CABRIO
FORD
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Info & Reservation
+39 346 820 7621 - info@vegaluxury.it

Via Consortile Asi, Vega 2 - 81030 - Teverola (CE)


