Link Motors - Viterbo
Via Augusto Gargana, 21A - 01100 Viterbo VT
Tel: 07611570503 Cell: 3351609269 -

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

Veicolo usato
12 - 1966
Benzina
12542 km
500 cc
6 CV

€ 4.800
Allestimento
Descrizione
Proponiamo in vendita Autobianchi Bianchina panoramica colore grigio topo anno 1966 in eccellente stato n°
Posti: 4 n° Porte: 3. Manutenzione Effettuata: Motore perfetto, sabbiati i cerchi, lucidata,paraurti cromati. Il veicolo
a tutti gli accessori dell'epoca. Ultimo tagliando: 01/2019 Freni: Pompa freni nuova 2019 Cinghia di Distribuzione:
Eseguita 2018 Note: Libretto uso e manutenzione originale, targhe originale, libretto di circolazione
originale,iscrizione ASI,il veicolo è dotato di tutti i documenti storici. Scadenza revisione : 01/2021 La dotazione
tecnica e gli accessori indicati nella presente scheda potrebbero non coincidere con l'effettivo equipaggiamento del
veicolo, a causa della non uniformità dei dati pubblicati dai diversi portali. Ci scusiamo per l'inconveniente e vi
invitiamo a verificare le caratteristiche dello specifico veicolo. Si Declina ogni responsabilità per eventuali
involontarie incongruenze, che non rappresentano in alcun modo un impegno contrattuale. LINK MOTORS VITERBO Indirizzo: Via Augusto Gargana, 21A 01100 Viterbo (Viterbo) Recapiti: Tel. 07611570503 - Cell.
3351609269 Email: linkmotorsviterbo@gmail.com Orari: Lun-Sab 10.00 - 18.00 Domenica: Chiuso FaceBook: Link
Motors Viterbo Web: www.linkmotors.it Veicolo visionabile SU APPUNTAMENTO. Servizi offerti dall'Agenzia Link
Motors di Viterbo: -Finanziamento da 12-84 mesi. -Garanzia guasti attivabile su richiesta 12-36 mesi. -Spedizioni
veicoli nazionali ed estere. -Gestione Burocrazia fino al passaggio di proprieta'. -Noleggio a lungo termine 12-60
mesi RITIRANDO IL TUO USATO CON VALUTAZIONE "UFFICIALE QUATTRORUOTE" La dotazione tecnica e
gli accessori indicati nella presente scheda potrebbero non coincidere con l'effettivo equipaggiamento del veicolo, a
causa della non uniformità dei dati pubblicati dai diversi portali. Ci scusiamo per l'inconveniente e vi invitiamo a
verificare le caratteristiche dello specifico veicolo. Si Declina ogn
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