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

Veicolo usato
1971
Coupè
Benzina
54853 km
1298 cc
90 CV

€ 9.900
Allestimento
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 Nel 1965 nasce la Fulvia Coupé, la sportiva Lancia più conosciuta e popolare.
Tuttora molto apprezzata dagli appassionati ha raggiunto interessanti quotazioni di mercato, nonostante sia stata
prodotta in oltre 140.000 esemplari dal 1965 al 76. La berlinetta torinese è divenuta una delle sportive più amate
dal pubblico grazie alle vittorie nei rally, con i piloti scandinavi e con Sandro Munari, vincitore a Montecarlo nel
1972, l’anno in cui proprio la Fulvia Coupé ha conquistato il Mondiale rally. Logico che fosse una delle auto più
ambite per chi cercava prestazioni brillanti, maneggevolezza e tenuta di strada. Sotto l’aspetto tecnico, questa
coupé non ha particolari segreti: deriva, infatti, direttamente dalla Fulvia berlina presentata nel 1963, con passo
accorciato di 15 cm, peso ridotto di un centinaio di kg e potenze più elevate fino a 115 CV dei quattro cilindri di 1.2,
1.3 e 1.6 litri montati nelle varie serie e versioni che si sono susseguite in 11 anni di carriera. Il veicolo proposto è
completamente restaurato. MANUTENZIONE: eseguito restauro nel 2018. DIFETTI: Macchie sul cielo. 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.
--------------------------------------------------------------------- Mechanical warranty available for 12 or 36 months
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