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JAGUAR XJ-S
Stato d'uso:
Immatricolata:
Carrozzeria:
Alimentazione:
Chilometri:
Cilindrata:
Potenza:

Veicolo usato
8 - 1983
Coupè
Benzina
153000 km
5343 cc
287 CV

€ 19.700
Allestimento
Descrizione
PARI AL NUOVO CONDIZIONI: ECCELLENTE PRIMA VERNICE - RARO TETTO IN VINILE MANUTENZIONE
ORDINARIA REGOLARE NEL TEMPO Proponiamo una GT di gran classe e dal carattere forte, un auto dedicata
agli appassionati del Marchio: qui la “Jaguarità” è spinta all'estremo limite di capacità di adattamento di marcia,
prestazioni, gioia visiva, tattile e personalità. Con un motore V12 HE (High Efficiency) da 5.3 litri e 287 cv, ad alta
efficienza per migliorare i consumi, la vettura presentata (XJ-S HE come venne denominata), era la più veloce
vettura a trasmissione automatica del mondo con i suoi 249 km/h. Nel 1982 la vettura arrivò ai primi due posti nella
gara Turismo di Silverstone. Le 94918 miglia segnate nel tachimetro inglese (153000 km circa) tutte originali ed
effettuate da appena 2 intestatari (dopodiché inattiva sempre in garage), fanno di questa aristocratica coupè un
veicolo davvero poco utilizzato, considerate le sue ormai 35 stagioni. Carrozzeria in eccelse condizioni estetiche, in
tutto il suo splendore di PRIMA VERNICE, per non parlare del tettuccio in Vinile (optional costosissimo dell'epoca)
in perfette condizioni. Interni eccezionalmente intonsi in TOTALE PELLE NERA, nessun segno d'usura, PARI AL
NUOVO. Meccanicamente il motore è efficiente, parte al primo giro di chiavi; disponibile la lista con annotazione
degli interventi spesi in manutenzione negli anni. Tuttavia data l'inattività è ponderabile una messa a punto
generale, prima di riprendere la strada. Auto inglese con guida a destra del 1983, immatricolata in Italia nel 1991.
Targhe e libretto 1991 originali. Gomme 90%. Da revisionare (ultima 04/2016). Veicolo in costante aumento
d'interesse collezionistico: il consiglio è l’acquisto immediato perché la rivalutazione è sicura. Veicolo Proposto
dalla Link Motors Palermo SERVIZI ACCESSORI: NOLEGGIO A LUNGO TERMINE con RITIRO DEL TUO
USATO (su auto e moto in stock, non per il veicolo proposto) POSSIBILI SPEDIZIONI NAZIONALI ED
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