AUTO e MOTO > Moto
Honda CB 450 TWIN SCRAMBLER FLAT TRACK cafe racer
Moto customizzata da Anvil
Motociclette altre foto sul sito
anvilmotociclette(PUNTO)com
Pubblicata sulle maggiori riviste di
settore e blog mondiali.
Potete ricercare Anvil Motociclette
&quot;Rusty&quot; su goggle per accertarvi.
Con motore completamente rifatto
ancora in rodaggio.
- Monta carburatori dell'orto con
pompa di ripresa
- Carter con pompa del ricircolo dell
olio per le teste
SOSTITUITO:
Faro anteriore
manubrio
frecce
serbatoio
sella parafango posteriore
carburatori
gas
manopole
filtri aria
pedaline
silenziatori
batteria
scatola batteria
faro stop
portatarga
gomme nuove
inserito il: 28/12/2017

VAI ALL'ANNUNCIO >>

scooter piaggio x9 200 anno 2003 vendo
Scooterone Piaggio evolution x9 200 anno 2003 km 28000 circa ottime condizioni vendesi euro

750 r con 19300 km originali
con motard o enduro 4 tempi
inserito il: 18/07/2016

VAI ALL'ANNUNCIO >>

vendo scooter kimco
vendo scooter kimco agility 50
anno 2012 con 1713 km con
bauletto tenuto molto bene.
inserito il: 15/06/2016

VAI ALL'ANNUNCIO >>

scambio moto con auto diesel
scambio yamaha dragstar 650
valore 3700 euro con auto
diesel stesso valore
inserito il: 15/06/2016

VAI ALL'ANNUNCIO >>

yamaha x fuoristrada
scambio yamaha fzr 1000 iscr. ASI per fuoristrada Mitsubishi 2.5 TD pajero o L200.
inserito il: 22/02/2016

VAI ALL'ANNUNCIO >>

Buggy buyang FA G450 subaru
Buggy buyang FA G450 motore
subaru anno 2010 a soli 1.945
km ne segna 71000 mila perche'
cambiando la batteria avra'
fatto un falso contatto al
contachilometri quindi lo zero
sembra un sette perche una
tacchettina si vede di piu',
il baggy non ha fatto mai
fuoristrada e come vedete
nelle foto ha il motore nuovo
le testine con la scatola di
sterzo nuove , gli
ammortizzatori nuovi , gancio
traino e varricello elettrico
anteriore. gli ho montato
l'antifurto con allarme
acustica con tanti toni
acustici e blocco motore due
telecomandi e uno e'con la
chiave d'avviamento
incorporata come in foto, le
gomme anteriori lo cambiate
una settimana fa e quelle
posteriori sono al 90x100,
molto divertente da guidare e
da chi vorrebbe fare
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fuoristrada . questo mezzo in
germania lo pagate piu' di
8000 euro ma non omologato per
uso stradale e in piu ci
vogliono altri 2000 euro di
dogana e piu' spese di
spedizioni quindi vi verrebbe
a costare piu' di 10000 euro
per i pezzi di ricambi si
ordinano direttamente in
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