COMUNICATO STAMPA

Schlieren, 15 novembre 2018

Serie speciale sportiva Abarth 595 Competizione «110° anniversario»
In occasione del 110° anniversario dalla nascita del suo fondatore Carlo Abarth, il
marchio presenta la nuova serie speciale Abarth 595 Competizione «110°
anniversario». In arrivo in soli 110 esemplari in esclusiva per il mercato elvetico, la
nuova Abarth 595 Competizione «110° anniversario» è disponibile dal 15 novembre
da CHF 38’595.
Il 15 novembre il fondatore del marchio Carlo Abarth avrebbe festeggiato il suo 110° compleanno.
Questo pioniere dell’automobile è sempre stato un appassionato dell’automobilismo sportivo: nel corso
degli anni infatti il marchio dello scorpione ha esercitato un’influenza decisiva sulle corse automobilistiche
grazie al suo stile e alle sue prestazioni inconfondibili. In suo onore nasce l'Abarth 595 Competizione
«110° anniversario», una nuova serie speciale disponibile in Svizzera in soli 110 esemplari.

Classica e sportiva
La serie speciale è disponibile nelle livree Abarth Red o Gara White con tetto Scorpione Black. Elementi
in carbonio come il cruscotto e lo spoiler anteriore ne sottolineano il carattere sportivo; i fari rotondi bixeno, gli pneumatici Supersport e le pastiglie rosse dei freni completano l’allestimento sportivo degli
esterni di questa serie speciale. Un distintivo sul retro del veicolo identifica questa versione, mentre –
all’interno del veicolo - accanto al freno a mano è visibile il numero della serie limitata. Le cinture di
sicurezza in rosso contrastano infine perfettamente con i sedili sportivi in pelle nera.
Sotto il cofano della serie speciale sportiva pulsa un motore di 1,4 litri T-Jet turbo. L’Abarth 595
Competizione «110° anniversario» sviluppa così 180 CV (132 kW) a 5500 giri. I veicoli della serie
speciale sono disponibili dal 15 novembre a partire da CHF 38'595.

Per maggiori informazioni e foto: www.abarthpress.ch
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