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LANCIA Delta turbo 16V HF integrale E.S.
Stato d'uso:
Immatricolata:
Carrozzeria:
Alimentazione:
Chilometri:
Cilindrata:
Potenza:

Veicolo usato
7 - 1994
Due Volumi
Benzina
91382 km
1995 cc
211 CV

€ 65.700
Allestimento
Cerchi in Lega, Interni in materiale pregiato, Interni in tinta, Interni Pelle, Servosterzo, Volante in pelle
Descrizione
VEICOLO VISIONABILE SU APPUNTAMENTO PRESSO: Link Motors - Castel di Leva Indirizzo: Via Castel di
Leva, 305 - 00134 Roma (Roma) Recapiti: Tel: 0689935758 Cell. 3249229972 Email:
linkmotorscasteldileva@gmail.com LinkMotors Castel di Leva propone in vendita Lancia Delta integrale 6v EVO2.
LANCIA DELTA INTEGRALE 16V, I buoni successi in termini di vendite e nelle competizioni spingono la Casa di
Chivasso ad alzare ulteriormente l'asticella: nel 1989 debutta la Lancia Delta HF Integrale 16V, vero trampolino di
lancio verso l'Evoluzione. Perché sotto il cofano bombato arriva la distribuzione a 4 valvole per cilindro e tutta una
serie di migliorie fra cui la wastegate a controllo elettronico che portano la potenza a 200 cv tondi. Anche la
ripartizione della coppia cambia: dal 56/44 della versione precedente al 47/53 della 16V. Nessuno, nel mondiale,
riesce a starle dietro. La EVO 2 Nel 1993 la Maggiora rileva gli impianti Lancia di Chivasso e, insieme ad essi, la
produzione della Deltona. Esternamente compaiono i cerchi in lega da 16 e bocchettone carburante in alluminio
mentre all'interno fanno bella mostra di sé sedili in pelle e un volante Momo a 3 razze. Il cuore guadagna altri 5 cv
per un totale di 215 ma anche un turbo più piccolo ne beneficiano i bassi regimi, catalizzatore e sonda lambda.
Migliora infine la taratura della centralina Magneti Marelli per quanto riguarda la gestione degli iniettori e la testata
si tinge di rosso. Il veicolo è in serie limitata e numerato. MANUTENZIONE: Il veicolo ha eseguito tagliando
ordinario a ottobre 2018 con sostituzione della frizione. DIFETTI: Il veicolo non presenta difetti evidenti. Veicolo
proposto da Link Motors Castel di Leva solo su appuntamento. Prezzo Negoziabile in fase di Trattativa. Possibilità
di trasporti nazionali ed internazionali. Foto in alta risoluzione sul nostro sito Link Motors.
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