Link Motors - Cesena
Via Emilia Ponente, 1870 - 47522 Cesena FC
Tel: 0547405671 - 3515971998

LAMBORGHINI Huracán 5.2 V10 LP 610-4 Coupé
Stato d'uso:
Immatricolata:
Carrozzeria:
Alimentazione:
Chilometri:
Cilindrata:
Potenza:

Veicolo usato
5 - 2017
Coupè
Benzina
37000 km
5204 cc
610 CV

€ 180.000
Allestimento
ABS, Airbag, Airbag Laterale, Airbag Passeggero, Alzacristalli Elettrici, Antifurto, Antifurto satellitare, Assetto
sportivo, Autoradio, Autoradio digitale, Blue and Me, Bluetooth, Cambio al volante, Cerchi in Lega, Chiave con
transponder, Chiusura Centralizzata, Climatizzatore Automatico, Climatizzatore bizona, Comandi al volante,
Computer Bordo, Controllo Trazione (TSC - ASR), Cruise Control, EDS (Antislittamento in partenza), ESP
(Controllo stabilità), Fari Xenon, Idroguida, Immobilizzatore Elettronico, Indicatore temperatura esterna, Interni in
materiale pregiato, Interni in tinta, Interni Pelle, Lettore CD, Lettore CD MP3, Luci diurne, Navigatore, Paraurti in
tinta, Parcheggio assistito, Partenza assistita su pendenza, Regolazione Sedili Elettrica, Retrovisori ripiegabili
elettricamente, Sedili Riscaldati, Sedili sportivi, Sensori di parcheggio anteriori, Sensori di parcheggio posteriori,
Sensori Luci, Sensori Pioggia, Servosterzo, Servotronic, Sistema di controllo pressione pneu
Descrizione
Lamborghini HuracÃ¡n 5.2 V10 LP 610-4 CoupÃ¨ ancora in garanzia tagliandi eseguiti tutti all'officina imperiale
lamborghini a mirandola appena eseguito ultimo tagliando doppio treno di gomme nuove con soli 3000 km
garanzia fino a maggio 2020 bollo pagato fino a giugno 2020 Con una cilindrata di 5204 cm3, il motore da 10
cilindri sprigiona 610 cavalli (449 kw) e la coppia massima tocca il valore di 560 nm. Questo consente alla
HuracÃ¡n di raggiunge una velocitÃ massima di 325 km/h, scattando da 0 a 100 km/h in 3,2 secondi. La
Lamborghini HuracÃ¡n Ã¨ unÂ’auto con elevate prestazioni grazie al potente motore, generalmente preferita da chi
ricerca alla guida anche il divertimento, la classe o il lusso piuttosto che la semplice funzionalitÃ . LÂ’auto supera la
soglia di 185 kw (251 cv) di potenza e quindi Ã¨ soggetta al pagamento del superbollo, pagato in funzione della
potenza del motore VEICOLO VISIONABILE SU APPUNTAMENTO PRESSO: LINK MOTORS - CESENA Via
Emilia Ponente, 1870 47522 Cesena (Forli-Cesena) Tel. 0547405671 Cell. 3515971998 Email:
linkmotorscesena@gmail.com Web: www.linkmotors.it La dotazione tecnica e gli accessori indicati nella presente
scheda potrebbero non coincidere con l effettivo equipaggiamento del veicolo, a causa della non uniformitÃ dei
dati pubblicati dai diversi portali. Ci scusiamo per l inconveniente e vi invitiamo a verificare le caratteristiche dello

specifico veicolo. Si declina ogni responsabilitÃ per eventuali involontarie incongruenze, che non rappresentano in
alcun modo un impegno contrattuale. Servizi offerti dall Agenzia Link Motors Cesena: - Finanziamento da 12 - 84
mesi. - Garanzia guasti attivabile su richiesta 12 - 36 mesi. - Spedizioni veicoli nazionali ed estere. - Gestione
Burocrazia fino al passaggio di proprietÃ . - NOVITA Vendita di veicoli KM ZERO. - Noleggio a lungo termine 12-60
mesi - Foto ad alta risoluzione sul sito www.linkmotors.it
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