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Vendo moto da strada Aprilia RS 50 del 2003. Carene con qualche riga sul lato destro, motore
completamente rifatto a nuovo e con soli 2000 km. Corona e pignone da lungo, carburatore 18.
€ 750 trattabili. Tel. al 347/2313426.

Acquisto Piaggio Vespa 50/125/150/200 e moto d’epoca prezzi onesti, pagamento contanti
immediato. Tel. al 347/0196953.

Vendo Motom 48 E (volendo invio foto) motore 4 tempi, cerchi alluminio, cambio bacchetta,
restauro originale con libretto. Anno 1955 funzionante in tutto. € 1700. Tel. al 339/7789376.

Vendo tuta da moto modello Eparco nera, taglia 48, composta da pantaloni e giacca divisibili e
sfoderabili. Tutto ben imbottito, impermeabilizzato, protezioni ai gomiti alle spalle, davanti e alle
ginocchia. A 160 €. Tel. al 349/6186369 -0172/382424.

Compro Lambretta, Vespa, Guzzi con e senza documenti, pagamento contanti. Tel. al
331/2506402.

Vendo tuta da moto Dainese, rossa e nera taglia 48 (in due pezzi da uomo) pari al nuovo usata
pochissimo, vero affare, prezzo 150 €. Tel. al 334/6296195.

Vendo tuta moto donna Dainese pari al nuovo, usata pochissimo. Taglia 48 colore nero, € 300.
Tel. al 340/2598374.

Acquisto moto Vespe, Scooter e macchinine senza patente. Pagamento immediato. Tel. allo
0172/716588.

Vendo scooter Spidermax Malaguti 500, anno 1995, km 43000, nero con bauletto Givi 46 lt. In
ottimo stato a € 1200. Tel. al 342/3352898.
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Vendo Suzuki Gladius 650 anno 2012, 21.000 km circa, con accessori, colore blu/bianco a €
4000. Tel. al 349/4974655.

Vendo Honda XL 600 del 1996, certificata ASI, ottimo stato, collaudata. Ottimo affare. Tel. al
347/5794078.

Vendo scooter Honda Foresight 250 cc. Anno 1998 ottimo stato, sella nuova, totalmente
ricontrollata da officina Honda, pompa acqua nuova, gommata 90%, bauletto e molti ricambi in
omaggio, pronta all’uso. € 750 trattabili. Tel. al 348/8713774.

Vendo moto HM Cre Baja 50 immatricolata 2010, usata esclusivamente per andare a scuola,
tenuta sempre in box, gomme 90%. Tel. al 335/7047989.

Vendo casco Vespa bianco demijet misura L a € 25. Tel. dopo le 19 allo 0172/86139.

Vendo giacca da moto “Spidi offtrack NT” taglia L giallo-nera usata, a 50 €. Tel. al 340/4640217.

Vendo Aprilia Pegaso 650 raffreddamento a liquido, anno 1996, km 38000, in buono stato a €
1000. Tel. al 328/8643498.

Vendo Vespa Piaggio lx 150 con portapacchi e cupolino basso anno 2006 ottime condizioni
Km.11276 € 1600. Tel. al 340/5974101.
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