Link Motors - Roma2
Via di Castel di Leva, 305 - 00134 Roma RM
Tel: 3249229972 WebSite: www.linkmotors.it

FIAT Punto Evo 1.3 Mjt 75CV 3p. Active
Stato d'uso:
Immatricolata:
Carrozzeria:
Alimentazione:
Chilometri:
Cilindrata:
Potenza:

Veicolo usato
6 - 2010
Due Volumi
Diesel
102439 km
1248 cc
75 CV

€ 3.600
Allestimento
ABS, Airbag, Airbag Passeggero, Alzacristalli Elettrici, Appoggiatesta posteriore, Chiusura Centralizzata, Correttore
assetto fari, ESP (Controllo stabilità), Sedile guida regolabile in altezza, Servosterzo, Specchietti Elettrici, Sterzo
regolabile in altezza, Veicolo non fumatori
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:
linkmotorscasteldileva@gmail.com LinkMotors Castel di Leva propone in vendita Fiat Punto Evo in ottime
condizioni. Punto Evo. Lunga 406 cm tre in più di prima, la carrozzeria ha poco in comune con il passato: le ampie
prese d’aria divise a metà dal porta targa e il baffo cromato danno più grinta al muso. La coda si distingue per la
diversa forma del paraurti e per i fanali a led. Nell’abitacolo comodo per quattro persone spicca la plancia bicolore
dall’aspetto sportivo con il cruscotto a binocolo e dalle forme arrotondate. Abbastanza curati i montaggi, di buona
qualità i materiali. Nessun problema per riporre telefonino e chiavi di casa: i portaoggetti sono numerosi e capienti.
Lo sterzo è pronto e offre la giusta consistenza: la funzione City si attiva premendo un tasto sulla consolle lo
alleggerisce per facilitare le manovre. Buono il compromesso scelto per le sospensioni: risultano abbastanza
cedevoli da assorbire efficacemente le asperità dell’asfalto, ma non al punto da penalizzare la precisione di guida.
La si guida volentieri per via del motore sempre disponibile e per la buona precisione di sterzo e cambio.
MANUTENZIONE: Eseguito tagliando ordinario a Ottobre 2018. DIFETTI: Il veicolo presenta piccolissimi bozzetti
sul tetto e cofano. 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. Possibilità di trasporti nazionali ed internazionali. Foto in alta risoluzione sul nostro sito Link Motors.
--------------------------------------------------------------------- Mechanical warranty available for 12 or 36 months
International deliveries Bureaucracy managem
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