Link Motors - Castel di Leva
via Pietro Fermat n.37 - Roma RM
Tel: 3249229972 WebSite: www.linkmotors.it

MCLOUIS MC 4-63
Stato d'uso:
Immatricolata:
Carrozzeria:
Alimentazione:
Chilometri:
Cilindrata:
Potenza:

Veicolo usato
3 - 2010
Camper
45243 km
2297 cc
129 CV

€ 32.900
Allestimento
ABS, Alzacristalli Elettrici, Autoradio, Cerchi in Lega, Computer Bordo, Doccia Separta, ESP (Controllo stabilità),
Fendinebbia, Frigo, Frigo in cabina, Indicatore temperatura esterna, Interni in materiale pregiato, Inverter, Lavabo,
Luce esterna, Porta Bici, Rilevatore Gas, Scaletta, Televisione, Veicolo non fumatori, Veranda, WC Elettrico
Descrizione
Proponiamo questo bellissimo camper MCLOUIS in perfette condizioni come nuovo. Stupendo veicolo,
esternamente si propone in perfette condizioni, dotato di tutti i comfort necessari, veranda fiamma di 4,5 metri con
luce esterna, porta bici a tre posti, antifurto perimetrale e volumetrico, in dotazione telo esterno anti freddo,
pneumatici nuovi. Internamente la semplicità, l'eleganza e la raffinatezza dei materiali rendo questo camper
piacevole, comodo e confortevole per lunghi viaggi. Dotato di 6 posti letto, luci led, poltrone con tappezzeria
opera,composto da una dinette che si trasforma in un comodo letto a due piazze, dispone di letto matrimoniale
basculante, bagno finestrato con doccia separata comoda e spaziosa, wc dotato di doppia cassetta, dispone di TV
lcd con antenna satellitare e terrestre, dotato di frigorifero trivalente da 160 lt, dispone di riscaldamento con stufa
truma combi C4000, un grande e comodo gavone per riporre ciò che si desidera con accesso anche dall'esterno.
La porta di ingresso dotata di zanzariera, tutte le finestre interne oscuranti e dotate di zanzariere con molla a
calamita e chiusura a metà.dotato di due serbatoi di acqua il primo da 100lt il secondo da 80lt,doppia cassetta
acque grigie,dotato di seconda bombola del gas, tre batterie, una del motore e due dei servizi tra cui una sostituita
sei mesi fa con batteria NDS GEL. Un veicolo dotato di ogni comfort ideale per chi ama viaggiare comodo e
rilassato. MANUTENZIONE: tagliandi certificati, tagliando eseguito a km 31250, impianto frenante in buone
condizioni, stato pneumatici: nuovi con solo 1000 km. DIFETTI: nessun difetto da evidenziare. Prezzo negoziabile
in fase di trattativa. Veicolo proposto da Link Motors Castel di Leva solo su appuntamento. Possibilità di
finanziamento. Possibilità di garanzia in tutta Europa. Possibilità di trasporti nazionali e internazionali. Foto in alta
risoluzione sul nostro sito Link Motors.
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