Ferrari 599 GTB Fiorano usata? E’ il Boom

Tutti sognano di possedere una supercar, ma c’è chi se la può permettere e chi una
invece pur di averla decide di comperarne una usata.

Usato garantito

Sul web si trovano diverse occasioni, su molti siti che trattano usato di lusso anche
garantito, che vengono consultati periodicamente da un folto pubblico, infatti in questo
ultimo anno la domanda di auto premium (ovvero con prezzi compresi tra i 40 mila e i 250
mila euro) è aumentata di ben il 21,5%. Compongono questa percentuale sia le persone che
cercano l’occasione di una vita pur avendo a disposizione un budget limitato, sia i
collezionisti che sperano di vedere rivalutato nel tempo il proprio investimento.
Ferrari sopratutto

Una delle vetture più ricercate tra l’ usato di lusso è la Ferrari 599 GTB Fiorano. La più
sportiva e prestazionale della gamma prodotta dalla Ferrari dal 2007 fino al 2012. Questa
meraviglia si trova nel mercato dell’usato da 90.000 a 150.000 euro. Salvo eccezioni date
da elaborazioni o personalizzazioni particolari come quella messa all’asta da Sotheby’s, la
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famosa casa d’aste britannica, qualche anno fa. In particolare un esemplare nero, del 2007,
estremamente ben conservato, con cambio manuale a sei rapporti che valorizza il
maestoso rombo del 6.0 V12 da 620 CV come nessun cambio automatico di nuova
generazione potrebbe fare. Questa Ferrari, con solo 6.000 chilometri sul tachimetro, fu
venduta a 682.000 dollari.
Del resto la Ferrari 599 GTB Fiorano, disegnata da Pininfarina, ha uno stile assolutamente
in linea con la tradizione del Cavallino. Oltre ad avere il motore più potente mai realizzato
dalla Casa di Maranello: 6 litri di oltre 600 cavalli a 12 cilindri.
E poi… contrariamente a quanto si potrebbe pensare, il mercato del lusso non conosce
crisi!

