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Vendo Lancia Y imm. 06/2013, 1.3 diesel, 95 cv, 116.000 km, 5 porte. Eseguito tagliando
completo con sostituzione cinghia motore, filtri, pastiglie freni, collaudo superato ed appena
eseguito. Completa di: abs, airbags, lettore CD ed MP3, sensori di parcheggio, fari automatici,
completa di 4 pneumatici invernali, interni in pelle. Tel. al 339/8886292.

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.
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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.

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.
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