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CHRYSLER PT Cruiser LIMITED 2001, 105000 km., € 3.500
Informazioni contatto
Nominativo

ALESSANDRO

E-mail
Codice Secondamano 5415754
Indirizzo

MILANO

Prezzo

Prezzo: €3.500,00
Richiedi un finanziamento
Trova l’assicurazione

Descrizione
Rimango a disposizione per eventuali tue domande o chiarimenti.
Per conferma ti ripeto di seguito i dettagli della vettura:
PT CRUISER versione LIMITED 2.0 benzina 105.000km
full optional, cambio automatico, interni in pelle, vetri scuri, cerchi
in lega cromati, cruise control,lettore cd, airbag laterali, controllo
trazione.La macchina è impeccabile sia di meccanica che di
carrozzeria, l'ho sempre tenuta in garage e fatto tutte le
manutenzioni. La vendo a malincuore perchè mi SONO
TRANSFERITO CON LAVORO IN SPAGNA.

Informazioni
Chilometraggio

105000

Anno di
immatricolazione

2001-07

Anno

2001

Cilindrata

2000

Alimentazione

Benzina

Allestimento
●

ABS

●

Airbag guida

●

Airbag laterale

●

Airbag passeggero

●

Antifurto

●

Aria condizionata

●

Capote/hardtop reclinabile elettronicamente

●

CD

●

Cerchi in lega

●

Chiusura centralizzata

Segnala alla redazione
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Le informazioni contenute nei prospetti non sono esaustive. Per dettagli sulle normative vigenti in materia di pubblicazione informazioni, rivolgersi all'agenzia,
al venditore o al locatore.
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