Link Motors - Torino2
Via S. Rocco, 4 - 10060 None TO
Tel: 0119201500 - 3518790630

ALTRO PHAETON IV USA
Stato d'uso:
Immatricolata:
Carrozzeria:
Alimentazione:
Chilometri:
Cilindrata:
Potenza:

Veicolo usato
1980
Cabrio
Benzina
55141 km
5001 cc
215 CV

€ 55.000
Allestimento
Autoradio, Capote elettrica, Interni Pelle, Volante in pelle
Descrizione
VEICOLO VISIONABILE SU APPUNTAMENTO PRESSO LA SEDE LINK MOTORS TORINO2: LINK MOTORS TORINO2 Via S. Rocco, 4 10060 None (Torino) Tel. 0119201500 Cell. 3518790630 Email:
linkmotorstorino2@gmail.com Linkmotorstorino2 propone: EXCALIBUR PHAETON IV del 1980 veicolo prodotto
dalla Excalibur Automobile Corp fondata a Milwaukee, nel Wisconsin nel 1965, la prima casa automobilistica a
creare i classici contemporanei o auto neoclassiche, cioè ispirate ai modelli degli anni venti e trenta. ISCRITTA ASI
Veicolo sempre tagliandato ad intervalli regolari da meccanico di fiducia, in stato conservativo con normali segni di
usura e del tempo. Sono presenti alcuni punti della carrozzeria sul vano motore dove la verniciatura presenta punti
di principio di sfogliamento ed il sedile lato passeggero sarebbe attualmente da rivedere in quanto lo schienale non
è molto stabile. Interni in pelle, Autoradio, Volante in pelle e Capotte elettrica. Veicolo in ordine e perfettamente
marciante. Pneumatici al 90% SERVIZI OFFERTI DA LINKMOTORSTORINO2: -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'. VEHICLE VISIBLE ON APPOINTMENT AT THE LINK MOTORS TURIN2: LINK
MOTORS - TURIN2 Via S. Rocco, 4 10060 None (Turin) Tel. 0119201500 Cell. 3518790630 Email:
linkmotorstorino2@gmail.com Linkmotorstorino2 offers: EXCALIBUR PHAETON IV from 1980 vehicle produced by
Excalibur Automobile Corp founded in Milwaukee, Wisconsin in 1965, the first car manufacturer to create
contemporary classics or neoclassical cars, that is inspired by the models of the 1920s and 1930s. ENROLLED ASI
Vehicle always serviced at regular intervals by a trusted mechanic, in a conservative state with normal signs of
wear and time. There are some points of the bodywork on the engine compartment where the painting has points
of principle of peeling and the pas
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