Link Motors - Bari
Via P. Carabellese, 11 - 70126 Bari BA
Tel: 0808751478 - 3493488540
Cell: 3493488540 WebSite: www.linkmotors.it

FIAT 600
Stato d'uso:
Immatricolata:
Carrozzeria:
Alimentazione:
Chilometri:
Cilindrata:
Potenza:

Veicolo usato
4 - 1969
Benzina
79000 km
767 cc
10 CV

€ 5.900
Allestimento
Interni Pelle, Iscritta ASI e/o FMI
Descrizione
Veicolo visionabile su appuntamento presso LINK MOTORS BARI via P.Carabellese 11 BARI. Recapiti:
3493488540 email: linkmotorsbari@gmail.com Proponiamo in vendita per conto di privato questa bellissima FIAT
600D "FANALONA" del 1969 COMPLETAMENTE RESTAURATA e ISCRITTA ASI. La 600 è nata come vettura
popolare dotata di due portiere e con una abitabilità discreta per 4 persone, nella versione D con motore da 767 cc
sono varie le migliori estetiche e funzionali, come la scomparsa delle modanature in alluminio, eccetto quelle sui
sottoporta, o i proiettori con diametro maggiorato che valsero al modello l'appellativo di "FANALONA". Paraurti con
rostri rinnovati dotati di sporgenza di materiale plastico. Inoltre, si nota il nuovo fregio anteriore con un solo baffo e
il serbatoio carburante di maggior sicurezza e le coppe ruota uguali a quelle della "850". La vettura in questione è
in PERFETTE CONDIZIONI estetiche così come gli interni in pelle rossa. Motore perfettamente marciante e
revisionato che da tachimetro ha percorso 79000 km. Gomme all'80%. VETTURA VISIONABILE SU
APPUNTAMENTO FINANZIAMENTI PERSONALIZZATI SPEDIZIONI NAZIONALI E INTERNAZIONALI FOTO IN
ALTA RISOLUZIONE SUL NOSTRO PORTALE LINK MOTORS We offer for sale on behalf of private this beautiful
FIAT 600d "Fanalyona" of 1969 completely restored and registered ASI. The 600 was born as a popular car
equipped with two doors and with a discreet habitability for 4 people, in the D version with 767 cc motor are various
the best aesthetic and functional, as the disappearance of aluminium mouldings, except those on the underpass, or
the pros Larger diameter iectors that earned the model the designation of "Fanalyona". Bumper with renewed
rostrums with protrusion of plastic material. In addition, the new front frieze is noted with a single whisker and the
highest safety fuel tank and the wheel cups equal to those of the "850". The car in question is in perfect cosmetic
condition
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