
 

FERRARI 328 GTS L’ULTIMA EVOLUZIONE DELLA 308  

 
Ferrari 328 GTS : Il desiderio degli imprenditori di ieri diventa il sogno dei collezionisti/investitori di oggi.  

La sigla 328 si riferiva alla cilindrata, ovvero 3.2 ed il numero “8” simboleggiava i cilindri. GTS…GRAN 

TURISMO SPIDER…Sono state 6068 le Ferrari 328 GTS prodotte ed è l’ultima vettura della serie a due 

posti con un motore V8 trasversale aspirato.  

Venne disegnata da Leonardo Fioravanti sempre per Pininfarina, nel momento in cui era divenuto 

Amministratore Delegato della nuova società Pinifarina Studi e Ricerche SpA. In questo importante ruolo, 

gestì i progetti della F40 e della 328 (che, come la 288 GTO, erano tutte figlie della prolifica 308 GTB. La 

Sua presentazione risale al 1985 al salone di Francoforte.  

La Ferrari 328 GTS è un vero pezzo di storia del nostro “cavallino rampante” con una potenza dichiarata di 

270 cavalli a 7.000 giri. La Ferrari 328 è un'auto conosciuta e apprezzata per l'affidabilità, dai costi di 

manutenzione non impegnativi e consumi incredibilmente contenuti. Per questo motivo è sempre richiesta 

dagli appassionati di vetture sportive classiche.  

Venduta dalla Motor Service di Modena, questa 328 GTS del 1987, ha compiuto 30 anni l’8 ottobre 2017, 

con tutte le agevolazioni previste per queste vetture, iscritta ASI ma soprattutto certificata “Ferrari 

Classiche”, certificazione di autenticità che viene rilasciata direttamente dalla Ferrari SPA previo 

visione della vettura e di tutta la documentazione prevista. Dotata di targhe originali Modena (un plus 

in più che non si trova tutti i giorni) è dotata del suo libretto uso e manutenzione, tessera di garanzia con copia 

delle fatture delle più importanti manutenzioni eseguite dal 2007 ad oggi , doppie chiavi e doppi telecomandi, 

funzionanti, del prezioso antifurto MED e doppia sicurezza. Naturalmente trousse attrezzi completa. Dotata 

di Autoradio con antenna cromata elettrica, la vettura ha percorso una media di 4000 km all’anno per i primi 

20 anni e meno di 8.000 Km totali negli ultimi 10 anni, (attualmente a quota 87324), percorrenza che ne 

distingue la sanità e funzionalità del mezzo, tra le quali quella dell’aria condizionata, elemento che oggi 

significa confort e qualità di viaggio.  

Appena lucidata manualmente, offre all’interno ancora il profumo della pelle originale. Per risaltare luminosità 

all’interno è appena stata dotata di nuovi tappeti in moquette luxus rosso corsa come la carrozzeria esterna. 

Verrà consegnata con il suo telo copri auto, appositamente realizzato, rosso con il cavallino rampante.  

 

          


