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Annunci simili

vendesi suzuki vitara x90 4x4

vendo porsche carrera 4 c...
€ 42.000 Vinci
fiat panda cat 900 cc.
€ 2.000
Ovindoli
vendo opel zaffira prezzo...
€ 7.000
Enna

Allarga 1 foto per l'annuncio #11889745

E' una bellissima macchina , carinissima e particolare , gommata nuova
nel 2-01-2009 frizione perfetta pasticche nuovissime, non dà un
problema per veri appassionati , cacciatori , e amanti del cabrio , perchè
questa macchina ha il tettino removibile.revisione fatta per tutto il
2010.da vedere vero affare.

vendesi mini
€ 10.000
Roma
Contatta via email

fiat punto 1.2 60 star 5...
€ 2.300
Afragola
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Tipo di annuncio

Privato Offerta

ID annuncio

11889745

Data inserimento:

13/01/2009

Inserito da

Nostop

Utente Vivastreet dal

18/07/2007

visitatori

Tipo di auto

4WD

Marca

Suzuki

Modello

vitara x90

Anno

1997

Alimentazione

Benzina

Chilometraggio

110000 km

Prezzo

€ 3.900

Tags

Suzuki, Suzuki Fabriano
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