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VOLKSWAGEN Altro
Stato d'uso:
Immatricolata:
Carrozzeria:
Alimentazione:
Chilometri:
Cilindrata:
Potenza:

Veicolo usato
8 - 1963
Coupè
Benzina
42380 km
1493 cc
46 CV

€ 8.400
Allestimento
Descrizione
UNICO PROPRIETARIO ULTIMO PREZZO POSSIBILI SPEDIZIONI NAZIONALI ED ESTERE NO PREMUTE NO SCAMBI CONDIZIONI: CONSERVATO MAI RESTAURATO - VIDEO VEICOLO ACCESO DISPONIBILE
MANUTENZIONE ORDINARIA REGOLARE - MOTORE EFFICIENTE - Impianto da 12 volt* * Impianto originario
da 6 volt disponibile Proponiamo un' introvabile VW 'Tipo 3 - Mod 311', in versione 'Notchback' (berlina 2 porte),
meglio conosciuta come 'VW 1500', del 1963 con 42380 km al tachimetro fatti da UNICO PROPRIETARIO. Il
veicolo si propone in condizioni da conservato non restaurato di PRIMA VERNICE, con fisiologiche imperfezioni
sparse sulla carrozzeria; quella più evidente è una deformazione al sottoporta sul fianco sinistro vicino la ruota
posteriore (la modanatura cromata mancante è disponibile). TOTALE L'ASSENZA DI RUGGINE. Gli interni sono
fondamentalmente in buono stato; i sedili anteriori sono originari misto tessuto/vinile, mentre sostituiti quelli
posteriori con rivestimento in simil-pelle in pendant con il colore dell'auto. Meccanicamente il motore parte al primo
giro di chiavi, anche dopo lunga inattività, grazie anche alla manutenzione ordinaria che è stata effettuata
regolarmente da diversi anni fino ad oggi, con interventi al bisogno: nel 05/2018 sostituiti 2 cilindretti posteriori +
ganasce posteriori con relative molle e fermi (fattura acquisto pezzi originali disponibile). Targhe e libretto originari
1963. Gomme 80% (datate). Da revisionare. Creata da Vw per l'esigenza di variare la produzione, offrendo alla
clientela un'auto più spaziosa e, che all'occorrenza, avrebbe potuto sostituire il maggiolino. La nuova "Tipo 3"
comunemente conosciuta come "1500", ovviamente per la sua cilindrata, nasce nell'aprile del 1961 e sotto diversi
aspetti era notevolmente meglio del maggiolino, per il maggior spazio nell'abitacolo, per la miglior guidabilità, per le
maggiori prestazioni. Veicolo Proposto dalla Link Motors Palermo Foto in alta risoluzione sul nostro sito Link
Motors.
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