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Grandi novità BA100 2021 !
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Gentile Cliente, Caro Amico,
è passato molto tempo dall’ultimo mailing di BA100 ed è ora di
aggiornarvi sulle grandi novità del 2021.
Da tempo circolavano voci su un nostro possibile cambio di sede e
di ampliamento, e finalmente possiamo svelare il nostro tanto
atteso programma di sviluppo.
La ben nota situazione generale ha comportato alcuni ritardi, ma
siamo soddisfatti di potervi annunciare il raggiungimento di un
accordo di partnership di alto livello con un marchio storico del
motorismo milanese: a partire da oggi la Borghi Automobili sas
entra a far parte della Romeo Ferraris srl.

Romeo Ferraris è un’officina autorizzata Abarth, Alfa Romeo e
Bentley, il cui nome è da sempre sinonimo di qualità, affidabilità e
prestazioni. Dal 1959 ad oggi, l’azienda di Opera ha collezionato
69 titoli e più di mille vittorie nel mondo della Motonautica e del
Motorsport e rappresenta un punto di riferimento ai massimi livelli
per quanto riguarda la costruzione, la manutenzione e la
preparazione di auto stradali e da corsa.
Un rapporto cristallino di stima e amicizia personale che ci lega da
più di 40 anni ha reso ancora più semplice questo accordo che
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viviamo come un’estensione della nostra attività.

A partire da questa mattina i servizi normalmente offerti dalla
Borghi Automobili verranno gradualmente erogati nella sede della
Romeo Ferraris srl di Opera, in Via Lambro 33.
Prossimamente muoveremo verso la sede di Opera il nostro
personale, il magazzino ricambi e lo stock di vetture, contando di
completare il trasferimento entro la fine anno.
Personalmente sarò disponibile nella nuova sede e rimarrò il punto
di riferimento della clientela Borghi Automobili, per assisterla
secondo i nostri usuali parametri.

Le sede di Via Trezzo d’Adda 14 e l’esposizione di Via Stendhal
59 da oggi non sono più operative
e non sarà più possibile accedervi, se non in casi particolari e solo
su appuntamento.

Manterremo la consueta strategia aziendale in cui privilegiamo
l’aspetto assistenziale a quello commerciale, ma restiamo decisi a
incrementare la diffusione di Morgan in Italia, dal momento che la
fabbrica ci sta offrendo vetture di qualità decisamente superiore
rispetto al passato e che riscontrano un grande successo sulla
clientela.

A seguito di questo accordo commerciale, disporremo di un’offerta
servizi molto più ampia, con una logistica semplificata, tempestiva
ed efficiente.
Tutte le operazioni verranno svolte nel più totale rispetto dei
protocolli anti-Covid.

Prendete contatto allo 02 474051, scrivete una mail a
info@BA100.it, oppure visitate il sito www.BA100.it per
conoscere orari e procedure di consegna e ritiro vetture.
Ricordate che è INDISPENSABILE prendere appuntamento per
qualsiasi vostra necessità.
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Secondo le vigenti normative anti-Covid, non potremo ricevere
visite non preventivamente concordate.

Saremo sempre raggiungibili al nostro storico numero telefonico 02
474051.

Tutte le altre informazioni saranno disponibili sul nostro sito
www.BA100.it
Siamo certi che questa importante novità piacerà moltissimo alla
nostra clientela storica.
Contiamo, quando questo difficile periodo sarà alle nostre spalle, di
potervi invitare a visitare questa nuova realtà e vi terremo
aggiornati su tutti i progressi previsti per i prossimi mesi.

Dopo diversi annunci siamo finalmente pronti a presentare la nuova Morgan PLUS FUOR.
Discendente diretta della Plus Six presentata nel 2019, la nuova Plus Four condivide il nuovo telaio in
alluminio CX-Generation e sotto una carrozzeria assolutamente tradizionale.
Motorizzata BMW 2.000 4 cil. Twin Power, disponibile con cambio Manuale 6 marce o Automatico 8
marce, è la Morgan più 'classic' attualmente in produzione, ordinabile con ruote a raggi o in lega leggera.
Ne abbiamo due PRONTA CONSEGNA, visibili su appuntamento nella sede di Opera (MI), Via Lambro
33.
Chiamate le 02 474051 e accordatevi per una visita
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Morgan Plus Four White Gold Metallic
€95,703.00

View

Morgan Plus Four Lagoon Blue
€90,923.00

View
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Anche ambiente Caterham abbiamo una bellissima proposta:
Caterham SuperSeven S3 165 d'occasione !
Unica in Italia, immatricolata Aprile 2019.
Chiamate le 02 474051 e accordatevi per una visita

Caterham SuperSeven S3 165 LHD
€38,000.00

View

Anche Radical riparte prepara un grande 2021 mettendo sul mercato 2 novità: l'evoluzione di un cavallo di
battaglia, denominata SR3XX e un modello completamente nuovo e ad altissime prestazioni con la nuova
sigla SR10.
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visita il nostro sito www.BA100.it

Aggiornato ininterrottamente, nel nostro sito BA100.it troverete
una grande disponibilità di vetture Morgan, Caterham e Radical,
Nuove o d'Occasione (preferenzialmente guida a sinistra, targate
Italia), selezionate e garantite da Borghi Automobili Milano.

Quando avrete individuato una vettura di vostro interesse, cliccate
sul simbolo .pdf e potrete scaricare una offerta completa delle sue
caratteristiche, fotografie e prezzo, da stampare, salvare o inviare
ad un amico.

La nostra raccomandazione è sempre la solita: quello che non trovate chiedetecelo scrivendo una mail o
telefonando allo 02 474051.

Se desiderate aggiornare le vostre preferenze,
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le vostre generalità o l'indirizzo dove ricevere le mails,
cliccate su: aggiornare le preferenze
oppure per rimuovere il vostro nominativo dal nostro elenco e quindi non ricevere più informazioni e
aggiornamenti da parte nostra
cliccate su: cancellare dall'elenco
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Want to change how you receive these emails?

Desidera modificare le preferenze?

You can update your preferences or unsubscribe

Può aggiornare le preferenze oppure cancellarsi

from this list

dal nostro elenco
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