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COSÌ SPIDER.
COSÌ GT.
COSÌ ABARTH.

Raddoppia il piacere di guida.
Un’ Abarth non accetta compromessi, neppure sullo stile. Il nuovo esclusivo e funzionale tetto rimovibile in fibra 

di carbonio aggiunge un tocco da vera coupè alla leggendaria auto sportiva cabrio. E guidare una convertibile 

diventa un piacere in ogni stagione.

HARD TOP

Caratteristiche
• Hard top in fibra di carbonio

• Lunotto posteriore in vetro con defrost

• Peso: ~16 kg

Vantaggi
• Visione dell’80% più ampia rispetto alla capote

• Riduzione del rumore interno

• Migliore isolamento termico



PURA ENERGIA
ABARTH.

Scariche di adrenalina garantite.
Alcune emozioni non sono descrivibili a parole: vanno vissute. Affrontare ogni strada come una sfida 

aggredendo ogni curva: ecco cosa si prova al volante della nuova 124 GT, grazie ai cerchi OZ Ultraleggera.

Un brivido che ritorna ogni volta.

RAPPORTO
PESO/POTENZA

6.2 kg/CV

ACCELERAZIONE
0–100 km/h

6.8sec.

POTENZA
MASSIMA

170CV
(POTENZA
SPECIFICA
124 CV/l)



BASTA UNO SGUARDO
PER CAPIRE DI COSA È FATTA.

Calotta specchio in fibra di carbonio*Paraurti anteriore in fibra di carbonio*

Interni

Lo stile unico di Abarth, in ogni dettaglio.
Nel pieno rispetto della tradizione Abarth, i progettisti e i designer della nuova 124 GT hanno voluto dotare il veicolo 

di caratteristiche esclusive e altamente riconoscibili. Il risultato è un’auto che incarna lo spirito dello Scorpione. * Disponibilità post-vendita

Hard top in fibra di carbonio
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