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Black Limited Edition

Caratteristiche
- Parabrezza riscaldabile;
- Ombrello Birò pieghevole;
- Cinture di sicurezza a 3 punti;
- Porta USB;
- Selettore 2 velocità + Boost
- Pneumatici: battistrada larghezza anteriore 145/60 R13;
- Struttura: colore nero super opaco;
- Cerchi in lega: colore nero super opaco;
- Cofanetto anteriore in ABS: verniciato grigio antracite opaco;
- Vetro posteriore: oscurato;
- Vetro tetto: oscurato;
- Rondelle fissaggio vetri: con viti inox a vista;
- Specchi laterali: grandi (vers. Maxi) e di forma rettangolare
- Portiere rimovibili: con serigrafia interna ed esterna, effetto
nero lucido/opaco;
- Cerniere porta: con viti inox a vista;
- Maniglia porta: con piastra in ferro avvitata con viti
inox a vista;

- Passamano portiere: rivestiti in similpelle;
- Premontati laterali: verniciati grigio antracite opaco;
- Fari posteriori: protetti con cornice in ferro nera opaca
e griglia nera in plastica;
- Rotoformato anteriore: con 2 piastre di metallo verniciate
grigio antracite metalizzato avvitate con viti inox a vista
e logo Birò inciso;
- Rotoformato posteriore: con 1 piastra di metallo verniciata
grigio antracite metalizzata avvitata con viti inox a vista;
- Piastre interne di metallo: verniciate grigio antracite avvitate
con viti inox e incisione personalizzata della piastra "Handbuilt
in Italy for" con il nome del proprietario;
- Sedili, schienali e poggiatesta: in tessuto nero (il poggiatesta
è più grande di quello standard);
- Volante: con razze e tappo neri e logo Estrima;
- Tappeto: nero in gomma con disegno bolle;
- Fermatappeti laterali: in inox;
- Cruscotto: serigrafia con nuovo design.

