Link Motors - Prato
Via Francesco Ferrucci 339/30 - 59100 Prato PO
Tel: 0574965828 - 3666448913
Fax: 0574200214
WebSite: www.linkmotors.it

Bmw F 800 GS F 800 GS (2016 - 18)
Stato d'uso:
Immatricolata:
Carrozzeria:
Alimentazione:
Chilometri:
Cilindrata:
Potenza:

Veicolo usato
10 - 2016
Enduro
Benzina
11600 km
798 cc
84 CV

€ 9.500
Allestimento
ABS, Antifurto, Antifurto elettronico, Bauletto, Cupolino, Freni a disco, Tagliandi certificati
Descrizione
Proposta di vendita: BMW F 800 GS ABS Km totali: 11.600 Anno prima immatricolazione: 10/2016 EURO 4 La
moto è dotata del Pacchetto Touring e di: -Predisposizione borse laterali -Cavalletto centrale -Paramani -Manopole
riscaldate -Frecce LED ant. e post. -Paramotore -Avviamento elettrico -Bauletto Givi -Cupolino -ABS -Antifurto
elettronico Manutenzione: Eseguiti i regolari tagliandi di routine, l'ultimo a luglio 2019. Difetti: Nessun difetto, moto
tenuta egregiamente. Stato gomme: Ottimo stato, all'80% Stato freni: Ottimo stato, al 90% Stato frizione:
Semi-nuova Veicolo visionabile su appuntamento presso: Vehicle viewable by appointment at: LINK MOTORS PRATO - via Francesco Ferrucci, 339/30 59100 - Prato (PO) Tel. 0574 965828 - cell/whatsapp 366 6448913
------------------------- //SERVIZI LINK MOTORS// Servizi offerti dalla nostra azienda: - si valutano permute, con max
150.000 km - finanziamento da 12-84 mesi, anche con anticipo 0 - garanzia o estensione attivabile su richiesta
12-36 mesi - possibilità di trasporti nazionali ed internazionali - ampia scelta su vetture KM0 - noleggio a lungo
termine 12-60 mesi su una vasta gamma di vetture (ritirando il tuo usato con valutazione ufficiale quattroruote) Foto aggiuntive ed in alta risoluzione sul nostro sito linkmotors. it - Additional and high resolution photos on the our
linkmotors. it website ------------------------- Nota bene: 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. Link Motors Prato declina ogni responsabilità per eventuali involontarie incongruenze, che non
rappresentano in alcun modo un impegno contrattuale.
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