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Vendo 4 cerchi in lega per automobile completi di gomme, usati solo per metà misura 195/55 R
15 – 85 V a 50 €. Tel. al 371/4125388.

Vendo Grande Punto 1,3 mj, colore nero, anno 2009, 5 porte, revisionata e con bollo, km
170.000. € 3.000. Tel. al 348/3544102.

Vendo Panda 4x4, anno 1984, esente bollo, revisionata meccanicamente, collaudata. € 2.900.
Tel. al 349/4668263.

Vendo, per sostituzione auto, n. 4 pneumatici antineve montati su cerchioni in ferro usati (poco)
su una Seat Ibiza, marca: Dayton Dw 510 - 185/60 R14 82T. Prezzo da concordare. Tel. al
347/5192458.

Vendo 4 gomme invernali Michelin 195/65 R15 come nuove. Tel. al 320/4664830.

Vendo, per sostituzione auto, gomme antineve n. 4 Michelin 225/65/R17 102 T MS (dipendente
Michelin). € 200 tratt. Tel. al 348/8105489.

Vendo per inutilizzo Lancia Y 3ª serie – 2012, gpl/benzina, 1250 cc, 51 kw, impianto gpl di
serie, modello Ecochic. Climatizzatore, Abs, Airbag, sedile posteriore sdoppiato. Possibilità di
guida per neopatentati, sempre tenuta in garage. Appena eseguiti lavori di manutenzione tra cui
tagliando completo, candele e sostituzione pompa benzina. Vendo anche 4 cerchi in lega con
gomme montate in perfette condizioni. Scrivere a: pasisu@gmail.com

Vendo 4 gomme estive Michelin 175/65 R14 montate su cerchioni Opel Corsa. In ottimo stato!
Tel. al 347/4260698.

Vendesi camper Rimor 645 Tc, 4 posti letto, 6 a viaggiare, anno 2007, 16.000 km. Molto ben
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equipaggiato. Vera occasione! Tel. al 339/6945008.

Vendesi 4 gomme Winter Craft neve 185/60r1588t in ottime condizioni. € 120. Tel. al
347/9805026.

Vendo Panda 1100 gialla, carrozzeria perfetta, km.130.000, anno 2017, benzina + GPL,
impianto BRC, bombolone nuovo, revisione e bollo pagato a marzo. Gomme 4 stagioni più 4
estive su cerchione. Tel. al 329/2129946.

Vendo Fiat Panda, anno 2007, cc 1100, benzina, km 57.000 originali, manutenzione eseguita:
cinghia distr. e pompa acqua, 4 candele nuove, batteria nuova, 4 gomme su cerchio estive
nuove, 4 gomme invernali nuove su cerchio, bollo pagato fino a febbraio 2019 revisione valida
fino a febbraio 2021. € 2.900. Tel. al 339/7788649.

Vendo, causa cambio auto, catene da neve a montaggio rapido per Golf, Polo, ecc. € 30 tratt.
Tel. allo 0172/86139 ore pasti.

Vendo causa incidente ruota di scorta Bridgeston nuova 175/65/14 a 70 € e per cambio auto
vendo tre gomme estive al 60% con dischi per Opel Corsa a 45 € l’una. Tel. al 347/4260698.
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