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MERCEDES Classe G 300 turbodiesel corto
Stato d'uso:
Immatricolata:
Carrozzeria:
Alimentazione:
Chilometri:
Cilindrata:
Potenza:

Veicolo usato
5 - 1998
Suv
Diesel
233832 km
2996 cc
177 CV

€ 20.500
Allestimento
ABS, Airbag, Airbag Passeggero, Alzacristalli Elettrici, Appoggiatesta posteriore, Chiusura Centralizzata,
Climatizzatore Manuale, Correttore assetto fari, Fendinebbia, Immobilizzatore Elettronico, Indicatore temperatura
esterna, Servosterzo, Specchietti Elettrici
Descrizione
VEICOLO VISIONABILE SU APPUNTAMENTO PRESSO: Link Motors - Castel di Leva Indirizzo: Via Castel di
Leva, 305 - 00134 Roma (Roma) Recapiti: Tel: 0689935758 Cell. 3249229972 Email: linkmotorsroma2@gmail.com
LinkMotors Castel di leva propone in vendita Mercedes G 300 in perfetto stato, Iscritta ASI. Ha debuttato nel 1979
e da allora, seppure continuamente aggiornata nella meccanica, rivista negli interni e rinfrescata, con nuovi paraurti
e passaruota, della squadrata carrozzeria, letteralmente tagliata con l’accetta, la Mercedes Classe G resiste fedele
all’impostazione originaria. Si tratta di una off road dura e pura, robusta, da lavoro pesante adatta anche per
impieghi militari, con una notevole luce a terra e ridotti sbalzi anteriore e posteriore. L’abitacolo, invece, offre sedili
ampi e comodi, una strumentazione classica nel look ma assolutamente attuale nelle funzionalità offerte, assieme
a una dotazione e a finiture degne delle suv più lussuose. In produzione da più di trent’anni, ha subito continui
miglioramenti ma senza modifiche veramente radicali: è una vettura ampiamente collaudata la Mercedes G è
progettata per garantire la migliore mobilità su qualsiasi tipo di fondo, fra le off road di impostazione tradizionale, è
una delle più prestanti. Il veicolo proposto monta gomme e cerchi originali Mercedes da 22 pollici, il veicolo viene
venduto con pneumatici e cerchi da 15 pollici, 16 pollici e 18 pollici per un valore sopra i 3000 euro.
MANUTENZIONE: Il veicolo ha effettuato il tagliando a Novembre 2018, sostituito barra dello sterzo, febbraio 2019
sostituita turbina, aggiunta seconda batteria, sostituite candelette. DIFETTI: Piccolo graffietto quasi invisibile lato
posteriore. Veicolo proposto da Link Motors Castel di Leva solo su appuntamento. Prezzo Negoziabile in fase di
Trattativa. Possibilità di finanziamento da 12 a 84 mesi. Possibilità di garanzia attivabile su richiesta in tutta Europa.
Possib
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