ACTIVA MOTORS di Bruno Bet
in Via Chisini, 154
Pieve di Soligo (TV)
T: (+39) 0438 840631 F: (+39) 0438 984836
www.brunobet.it

Chevrolet Orlando 2.0 Diesel 163CV aut. LTZ
anno:
km:
cilindrata:
potenza:
colore:

5 / 2013
111.000 km
1998 cm³
120 kW (163 CV)
bianco

€ 7.900
Equipaggiamento
Alzacristalli elettrici, Bracciolo, Climatizzatore, Sedili posteriori divisibili, Sensori pioggia, Airbag, Airbag laterali,
Airbag lato passeggero, Chiusura centralizzata, Immobilizzatore elettronico, Cerchi in lega, Fendinebbia, Sensori di
parcheggio posteriori, Specchietti elettrici, Videocamera posteriore, Autoradio, Bluetooth, Computer di bordo, Cruise
Control, Lettore CD, MP3, Sistema di navigazione, USB, Volante multifunzione, ABS, ESP/ASC, Servosterzo

Descrizione
chevrolet orlando
vettura 7 posti facilmente abattibili,
in ottime condizioni,
unico proprietario,
sempre tagliandata,
piacevolissima da guidare,
motore generoso e silenzioso,
accessoriata come un'ammiraglia.
auto da vedere e provare.
per qualsiasi altra informazione e per un appuntamento,contattatemi
simone 3403510208
responsabile usati ed importazione
i nostri prezzi sono reali e non legati ad alcuna sorta di finanziamento !!!
kilometraggio dell’autovettura acquistata scritti nella fattura !!!
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.
e' gradito contatto telefonico al numero di cellulare indicato per appuntamento e conferma degli optionals elencati.
nota bene: la dotazione tecnica e gli accessori indicati nella presente scheda sono conformi a quelli presenti
nell'auto. tuttavia, a causa della non uniformità dei dati pubblicati dai diversi portali e possibile che ci siano degli
errori. ci scusiamo per l'inconveniente e vi invitiamo a verificare le caratteristiche dello specifico veicolo con un
nostro consulente. activa motors declina ogni responsabilità per eventuali involontarie incongruenze che non
rappresentano in alcun modo un impegno contrattuale.il prezzo di vendita e' escluso passaggio di proprieta' e oneri
finanziari
ampia disponibilità nuovo, km0, usato selezionato e garantito.
ampio show room.
siamo presenti sul mercato dal 1980..

gestione usato ed importazione
simone 3403510208
si prega di chiamarmi per ulteriori informazioni e fissare un appuntamento.
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