AUTO e MOTO > Veicoli turistici
Mclouis Tandy 673 P700 anno 2008
Mettiamo in vendita il nostro accamparsi-vettura di marca Mclouis di un modello di Tandy 673
P700, anno 2008, che ha per chilometraggio di 51.083Km e per potenza di 130ch. DÃ©placement
2.3 L ed il cambio sono manuali.
Ecco qualche informazione ulteriore:
Peso a vuoto: 3060 kg, peso totale: 3.500 kg, carico utile: 440 kg, lunghezza: 744 cm, larghezza:
235 cm, capacitÃ d'accoglienza: 4, sedi registrate: 4.
Dunque se siete interessate non esitate a contattarlo per piÃ¹ di ampia informazione.
inserito il: 14/03/2017

VAI ALL'ANNUNCIO >>

Cerco camper usato
Ditta acquista camper, con
pagamento immediato, e una
consolidata esperienza nella
gestione documentale a norma
di Legge. Se avete un veicolo
o camper usato, contattateci
senza problemi e gratis, per
una richiesta di valutazione.
Il tutto senza impegno e
rispetto della privacy.
Ritiriamo in tutta Italia.
3451008520
iopagoauto@gmail.com
inserito il: 15/02/2017

VAI ALL'ANNUNCIO >>

SCAMBIO CAMPER CON IDRAULICO ELETTRICISTA
Cerco possessore di Camper mansardato , qualsiasi marca con massimo 100000km e
immatricolato dal 1990 in poi,disposto a barattarlo con il mio lavoro di idraulico, elettricista,
tapparellista,se devi ristrutturare casa,rifare impianti di:riscaldamento,idraulici,aria
condizionata,elettrici,sostituzione tapparelle ecc..per Milano,Novara,Varese. Walter 3385834086
inserito il: 11/09/2016

VAI ALL'ANNUNCIO >>

compriamo monovolumi usati modelli 5-9 posti
Acquistiamo monovolumi
qualsiasi marca e tipologia di
allestimento, allestiti da 5 a
9 posti, anche minibus
passeggeri, compriamo veicoli
per il tempo libero, o
multispazio come Mercedes
Viano, VW Caravell, Touran,
ritiriamo anche monovolumi
rotti, o gravati da ipoteca o
da Fermi amministrativi,
pagamento immediato e perdite
di tempo ridotti al minimo
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contattaci al 3476989482
ilcomproauto@gmail.com
inserito il: 02/05/2016

VAI ALL'ANNUNCIO >>

compro camper in fermo amkinistrativo
Acquistiamo subito in fermo
amministrativo, camper di
qualsiasi marca e anno. Tutti
gli allestimenti vanno bene.
Offriamo ottime valutazioni
fatte solo per telefono.
Ritiri e pagamenti immediati.
Consegna immediata della
documentazione di presa in
carico, e compilazione della
documentazione per la
sospensione dalla circolazione
del camper immediata.
Contattateci per le domande di
rito, e per richiederci una
valutazione, non rimarrete
delusi. 3476989482
info@fermoamministrativo.it
inserito il: 04/04/2016

VAI ALL'ANNUNCIO >>

grazioso appartamento in montagna scambio con camper
Permuto graziosissimo appartamento
, in perfetto stato , giÃ arredato(
salone con camino,cucina, 3 stanze da
letto, 2 bagni e balconi con splendida
vista ) agli Altipiani di Arcinazzo,
bellissima localitÃ di montagna (900
m.s.l.m.) a meno di 1 ora da Roma ,
vicino Fiuggi, con camper o casa al
mare
inserito il: 08/02/2016

VAI ALL'ANNUNCIO >>

scambio kart 125
scanbio kart 125 con marce
affidabilissimo e divertente
con grande malincuore debbo
venderlo causa problemi di
cervicale !!
inserito il: 09/09/2015

VAI ALL'ANNUNCIO >>

Motorhome o camper di qualitÃ
Permuto un appartamento in cambio di camper o motorhome
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inserito il: 10/07/2015

VAI ALL'ANNUNCIO >>

camper tre anni come nuovo
causa sopraggiunta
impossibilitÃ di utilizzo
permuto Camper monoscocca IVR
Amalfi, meccanica Mercedes,
come nuovo
capermuto per appartamento in
montagn
inserito il: 08/05/2015

VAI ALL'ANNUNCIO >>

camper mirage 5 stelle
Camper mansardato Mirage Cinque
Stelle, 7 posti letto, anno 2003, 24,800
km reali, - su telaio Fiat Maxi Ducato
2800 JTD, 93kw, climatizzatore cabina,
radio cd, pannello solare, cellula con
riscaldamento a gas, un serbatoio
acqua, doppio oblÃ² con aspirazione.
Meccanica
Lavori effettuati nel 2013
(documentata):
cinghia di distribuzione, alternatore,
batteria di servizio e batteria vano
motore, 4 pneumatici Michelin Agilis,
stacca batteria manuale.
Elettrodomestici di serie: forno, frigo,
piano cottura.
Accessori
Montati nel 2012 (documentata):
1.Gruppo elettrogeno 220v
DOMETIC Tec 29;
2.Cabina con oscuranti plissettati
REMIS;
3.Dispositivo portabagagli-porta bici
(3 canaline)/porta moto GOLDSCHMITT
150kg (omologato);
4.Sospensione ad aria regolabile
GOLDSCHMITT con doppio
manometro;
5.Regolatore + deviatore gas
TRUMA (2 bombole);
6.Maceratore per wc + tubo con
valvola di deviazione tra serbatoio e
scarico a tubo;
7.Copricerchi GOLDSCHMITT in
acciaio inox
8.Tenda e veranda FIAMMA;
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9.Gavone/Porta tutto FIAMMA (sul
tetto);
10.Bull bar acciaio COBRA con fari
antinebbia HELLA;
11.Cellula con climatizzatore/pompa
di calore DOMETIC B2200;
12.Retrocamera con monitor WAECO;
13.Distanziali per ruote posteriori
GOLDSCHMITT da 60mm;
14.CB radio MIDLAND Alan 100 Plus;
15.TV schermo piatto 220v;
16.Antenna satellitare automatica
digitale TELCO flat sat + Decoder Tivu
sat 12v;
17.Antenna terrestre + amplificatore
TELCO;
18.Lettore DVD;
19.Sedile girevole conducente;
20.Luci LED esterno e interni Ofolux
400 lumen.
Perfetto stato, sempre tagliandato, non
incidentato, nessuna infiltrazione
d'acqua, sempre rimessaggio al
coperto.
Ideale anche per vacanze invernali
grazie alla coibentazione speciale.
Visibile a Roma (GRA Ardeatina).
Pronto per partire, no perdita tempo
grazie.
Affarone per amatore.
inserito il: 04/04/2015

VAI ALL'ANNUNCIO >>
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