Fiat 500 a 1500
Anno: 2009
Data di messa in circolazione: 30/11/2009
Chilometraggio: 62.132 km
Colore: Vuoto
Cambio: Manuale
Wheel Drive: lettore di ruota prima
Combustibile: Benzina
Potenza: 69 cavalli
Spostamento: 1,2 L
Peso: 865 kg
Le emissioni di CO2: 119 g/km
Numero di sedi: 4
Corpo: hatchback 3 porte
Porte: 3
inserito il: 14/03/2017
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Audi A4 ano: 2009
Audi A4
Anno: 2009
1. Una volta registrato: 21.01.2013
Readout 163.500 km
Colore: Nero
Cambio: Manuale
Wheel Drive: lettore di ruota prima
Combustibile: Motore diesel
Potenza: 120 cavalli
Spostamento: 2l
Peso: 1525 kg
Le emissioni di CO2: 140 g/km
Numero di sedi: 5
Corpo: Dominio
Porte: 5
Numero di proprietari: 2
Vendita tipo: d'occasione da vendere
Categoria fata: Saloon
E-mail: dinayouri@gmail.com
inserito il: 14/03/2017
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Auto incidentata
Veicolo Sinistrato,
incidentato compriamo.
Macchine e suv con motori
rotti. Se hai un veicolo con
queste problematiche da
vendere chiamaci! la
comperiamo noi, acquistiamo
autoveicoli incidentati,
fuoristrada sinistrati,
fuoristrada rotto, qualsiasi
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problema meccanico o di
carrozzeria abbia, noi lo
comperiamo. Pagamento
immediato ritiro con nostri
mezzi in tempi rapidi,
iopagoauto@gmail.com 345 1008520
inserito il: 26/01/2017
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auto usata
Auto usate acquisto, ritiro
auto usate per contanti.
Acquisto veicoli di qualsiasi
marca e tipo pagamento
immediato, perdite ridotte al
minimo, sono super veloce ed
acquisto per esportare, di
conseguenza pratiche
documentali immediate e a mio
carico. Ritiro e valuto
ottimamente anche se
incidentate o rotte. Chiamare
costa poco 345 - 1008520
iopagoauto@gmail.com
inserito il: 28/12/2016

Ford C-Max
Ford C-Max molto ben tenuto
e buona macchina! 2011.3000
chilometri, di colore
arancio, Diesel, MPV, 5
porte
Ora abbiamo una bella
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lega leggera. rim inverno
vernice metallizzata
bracciolo
tetto panoramico in vetro
servosterzo
rotella estate
travi in ??acciaio
Immobilizer
USB
Vinterhjul
freni ABS
connessione AUX
airbag laterale posteriore
airbag anteriore
allarme
Yaw attiva
trazione
Bluetooth
Filtro antiparticolato
alzacristalli elettrici
specchi elettrici
vetro colorato
deadlock
Tutte le nostre vetture sono
certificati, viene fornito
con una garanzia di 12 mesi,
estendibile a 60 mesi. Le
automobili sono sempre
tagliandate prima della
consegna, a meno che
precedentemente stabilito
nel contratto. Il
finanziamento con tassi
agevolati, con o senza
anticipo. giorno Volture
eseguibile.
inserito il: 01/12/2016
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Lancia y elefantino blu 1.2 8v
lancia y elefantino blu 1.2
8v del 2001. ha circa 213000
km. lavori eseguiti: circa 1000 km fa, parziale
revisione motore (cambiate
fasce elastiche, smerigliate
valvole + sostituzione
relativi gommini + piano
testa e guarnizione nuova +
kit frizione compreso
paraolio volano + olio
cambio nuovo + tagliando;
-circa 11.000 km fa
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distribuzione + cinghie
ausiliarie + candele ganasce + cilindretti; molle compensatrici
aggiuntive sul posteriore;
- ammortizzatori posteriori
nuovi: -radiatore
riscaldamento nuovo -2
bobine nuove; -termostato
nuovo; -centralina motore
sostituita -2 cuffie
giunti nuovi -testina di
sterzo destra cambiata aggiunto contagiri sul
cruscotto -sedili
anteriori alfa 145. ha

