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Il CMI per il terremoto in Abruzzo - XLI 

   
Dopo domani a Maranello (MO), Ferrari offrirà all’asta una vettura davvero speciale: chi se l’aggiudicherà 
diventerà infatti il proprietario dell’ultimo esemplare di F430 ad uscire dai cancelli del Cavallino Rampante.  
Il ricavato sarà devoluto in favore della ricostruzione dei territori abruzzesi devastati dal sisma del 6 aprile. 
Ferrari concorderà direttamente con le autorità locali le modalità di utilizzo della somma, in modo tale che 
vada a beneficio delle popolazioni maggiormente in difficoltà. 
La livrea di questa F430 riprende i colori tradizionali della città de L’Aquila, la più colpita dal terremoto, e 
sarà consegnata al suo proprietario insieme ad un certificato firmato dal Presidente della Ferrari, e una tar-
ghetta personalizzata commemorativa della donazione. Il cliente che acquisterà la vettura sarà invitato a Ma-
ranello per definirne i dettagli sulla base dell’ampio programma di personalizzazione Carrozzeria Scaglietti. 
Con la F430, presentata nel 2004, è nata una nuova generazione di Ferrari 8 cilindri. Ne risulta un progetto 
innovativo, grazie a tecnologie di frontiera estreme reinterpretate per un uso stradale sportivo. Tra queste il 
differenziale a controllo elettronico, studiato dalla Ferrari per le monoposto di Formula 1, e il “manettino”, il 
comando sul volante che permette al pilota di agire rapidamente sui sistemi che governano il veicolo. 
Motore V8 90° - Cilindrata totale 4308 cc - Rapporto di compressione 11.3:1 - Potenza massima 360.3 kW 
(490 CV) a 8500 giri/m - Coppia massima 465 Nm a 5250 giri/m - Cambio F1 - Peso in ordine di marcia 
1450 kg (*) - Lunghezza 4512 mm - Larghezza 1923 mm - Altezza 1214 mm - Passo 2600 mm - Velocità 
massima oltre 315 km/h - 0-100 km/h 4.0 s - Consumo carburante 15.2 l/100 km in versione mercato Europa 
(ciclo combinato) - Emissioni CO2 345 g/km* (ciclo combinato). 
 
Oggi, una delegazione del Comune di Vallecrosia (IM), guidata dal Sindaco e dall’Assessore alla Protezione 
Civile, si recherà nell’Abruzzo per consegnare il materiale raccolto, a favore dei terremotati, da parte della 
Protezione Civile, della Croce Azzurra e della palestra Red Pepper di Bordighera (IM). 


