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Alfa Romeo Giulietta 1.6 JTD-m 105cv Progression
anno:
km:
cilindrata:
potenza:
colore:

2013
137.000 km
1600 cm³
77 kW (104 CV)
rosso

€ 8.490
Equipaggiamento
Alzacristalli elettrici, Bracciolo, Climatizzatore, Airbag, Airbag laterali, Airbag lato passeggero, Airbag posteriori,
Chiusura centralizzata, Immobilizzatore elettronico, Cerchi in lega, Fendinebbia, Specchietti elettrici, Autoradio,
Bluetooth, Comandi al volante, Computer di bordo, Cruise Control, Lettore CD, MP3, USB, Volante multifunzione,
ABS, Controllo aut. trazione, ESP/ASC, Servosterzo, Usato garantito, Veicolo non fumatori

Descrizione
unicoproiprietario. autovettura in perfetto stato. interni intatti, carrozzeria e gomme ok. tagliandata e cinghia
eseguita 2018.
l'auto viene consegnata con la garanzia legale di conformità di 12 mesi con servizio soccorso stradale 24h.
disponibile per qualsiasi prova e visione.
i nostri mezzi vengono scrupolosamente tagliandati presso la nostra officina specializzata. in tutte le nostre auto
dichiariamo i km in fattura.
offriamo finanziamenti anche per intero importo, con assicurazione inclusa furto, incendio, atti vandalici, eventi
atmosferici, calamità naturali, urto con animali selvatici, rifacimento dei sistemi di sicurezza in caso di perdita chiavi,
rimborso passaggio di proprietà in caso di furto totale dell'auto, polizza cristalli fino a 1000 euro per sinistro, da 12 a
84 mesi. offriamo garanzie convenzionali integrative da 12 a 36 mesi per parti meccaniche ed elettroniche dell'auto
con servizio soccorso stradale incluso e auto sostitutiva. ritiriamo usato per usato e usato per nuovo. permuta o
rottamazione. si declina ogni responsabilità circa la possibilità di eventuali errori presenti nell'annuncio.
ampia disponibilità nuovo, km0, usato selezionato e garantito. ampio show room. siamo presenti sul mercato dal
1980..
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