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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 Renault Clio 1.5 diesel, euro 4, km 120.000, anno 2006, tagliando recente. Come nuova!
Tel. allo 0172/389072.

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.

Vendo Abarth 595 competizione MTA, personalizzata, come nuova, km 3000. Tel. al
338/7215554.

Vendesi 4 gomme estive 185/65 R14 86 T Fulda a € 130. Tel. al 349/7198532.

Vendo Opel Corsa anno 2007, km 59.000, con dischi e pneumatici invernali e dischi e
pneumatici estivi. € 3.000 trattabili. Tel. al 335/7162602.
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Vendo Fiat 127 3 porte, anno 1979, perfetta, non targata. Possibilità di immatricolazione. Tel. al
338/2410154.

Vendo Opel corsa 1.2, anno 2000, buono stato, km 70.000. € 700 trattabili. Tel. al 333/3267949.

Vendo Fiat Stilo Sw 1.9 Jtd 120 Hp, anno 2005, 180.000 km, unico proprietario, ottimo affare,
completa di doppio treno di gomme invernali ed estive montate su cerchioni. Bluetooth, viva
voce, accessori. € 2100 trattabili. Tel. al 340/6517807.

Vendo Golf 5 del 2007, 1.9 105 cv, blu, tenuta benissimo, 185.000 km, con autoradio con
navigatore, 4 gomme termiche Bridgestone seminuove e 4 gomme estive Michelin con
pochissimi km. Vero affare! Tel. al 339/2761984.

Vendo Mercedes Cla 200 automati premium firmata Amg del 2014 con 39000 km originali. Tel.
al 340/2305470.

Famiglia bisognosa cerca in regalo o a modico prezzo auto piccola cilindrata e revisionata.
Indifferenti anno e marca del veicolo. Tel. al 328/6967007.

Vendo, causa cambio auto, Opel Corsa Adam 1.2 cc benz, 85 cv, 63 kw, anno 2010, colore
nero, 3 porte, 2 giochi di ruote, sia invernali che estive ancora in buono stato. Totale km 77.000.
Euro 5. Non adatta per il 1° anno da neopatentati. Ben tenuta e mai incidentata. No fumatori.
Macchina revisionata. Cambio olio e filtro nel mese di gennaio 2019. Visibile in qualsiasi
momento a Marene. € 3.800 (esclusa voltura). Tel. al 335/6090263.
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