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DODGE Charger DODGE CHARGER R/T 440 512
STROKED
Veicolo usato
1 - 1970
Coupè
Benzina
200 km
7100 cc
375 CV

Stato d'uso:
Immatricolata:
Carrozzeria:
Alimentazione:
Chilometri:
Cilindrata:
Potenza:

€ 69.000
Allestimento
Assetto sportivo, Cerchi in Lega, Sedili sportivi, Veicolo non fumatori, Vetri Oscurati
Descrizione
CONDIZIONI: COMPLETAMENTE RESTAURATA E MODIFICATA NELL’ESTETICA E NELLA MECCANICA
(8390cc e 600cv). Proponiamo, per conto di privato, questa fantastica "Chrysler Dodge Charger R/T" del 1970,
un'autovettura costruita dalla casa automobilistica statunitense Dodge in varie serie fin dal 1966 ed appartenente
alla categoria delle cosiddette "muscle car", perfetta sotto ogni punto di vista: -VIN: XS29U0GXXXXXX AUTO
motore ad alte prestazioni con 200 km. - MOTORE: 440 to 512 stroked kit 0.30 pistoni platinum series dished 10.97
ratio crane gold race pro series rocker arms albero bilanciato teste in alluminio brodix b1 series aspirazione victor
single plane carburatore quick fuel black diamond q-series 4 barrel 950 cfm air scoop pompa benzina elettrica e
regolatore di pressione automotive distribuzione msd probillet centralina msd 6al controller anticipo variabile msd
coppa olio maggiorata moroso street/strip radiatore in alluminio doppia elettroventola supplementare servo sterzo
firm feel stage ii collettori di scarico tti polished ceramic coated da 3.5” flowmaster muffler american thunder 40
series, 3” -CAMBIO: 727 tci super street fighter manuale e automatico convertitore di coppia tci 3000 to 3500 rpm
tci outlaw shifter radiatore olio cambio -FRENI: pinze e dischi anteriori e posteriori wilwood pompa freni idraulica
hydroboost proportioning valve wilwood - SOSPENSIONI: anteriori: bracci rinforzati, polygraphite performance
super front end kit, ammortizzatori vi-king shock regolabili posteriori: coilover, ladder bars, molle regolabili ponte 8
e 3/4 suregrip -TRENO GOMME OMOLOGATO 215/70r14 215/70r15 225/70r 255/35zr18 285/40zr18 - CERCHI:
anteriori: american racing satin black torq thrust ii 18x8 posteriori: american racing satin black torq thrust ii 18x9.5 ALTRO: serbatoio benzina in alluminio sedili sparco interni custom cinture autoloc 3 points impianto elettrico nuovo
strumentazione autome
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