Greencars di Stefano Gallinaro
Via Trento, 81 Mezzolombardo 38017 (Trento) Tel: +393453219788 -

Lancia Phedra 2.2 JTD Executive FAP "IN ARRIVO"
Stato d'uso:
Immatricolazione:
Carrozzeria:
Motore:
Potenza:
Chilometri:
Cambio:
Garanzia:
Colore:
Classe emissioni:

Veicolo usato
12 - 2003
Van
Diesel 2.179 cc
128 CV / 94 kW
127.000
Manuale
12 mesi
Azzurro
Euro 3

€ 4.990
Allestimento
ABS, Airbag, Airbag Passeggero, Climatizzatore Automatico, Autoradio, Servosterzo, Alzacristalli Elettrici, Cerchi in
Lega, Regolazione Sedili Elettrica, Chiusura Centralizzata, Antifurto elettronico, Fendinebbia, Sedili posteriori
sdoppiabili, Navigatore, Immobilizzatore Elettronico, Climatizzatore Automatico, Controllo Trazione (TSC - ASR),
Airbag Laterale, Sedili Riscaldati, Cruise Control, Fari Xenon, Computer Bordo, ESP (Controllo stabilità), Lettore
CD MP3, Riscaldamento ausiliario, Vetri Oscurati, Volante multifunzione, Luci diurne, Bluetooth, Kit vivavoce,
Isofix, Bracciolo, Portellone posteriore elettrico, Volante in pelle, Supporto lombare, Sistema di chiamata
d'emergenza, Sistema di controllo pressione pneumatici, Porta scorrevole, Filtro antiparticolato.
Descrizione
Vettura in arrivo regolarmente tagliandata presso la rete ufficiale il 25/07/2005 a km 17000 21/03/2007 a km 29000
17/12/2009 a km 52500 12/12/2013 a km 78799 15/12/2017 a km 110523 Whatsapp 3453219788 Vogliamo darvi
già dall?annuncio molte certezze . . . . La vettura è disponibile ? Tutte le vetture fotografate ed inserzionate sono di
nostra proprietà e disponibili alla vendita Il prezzo è trattabile ? Nessuno vuole togliervi la soddisfazione di poter
ottenere un arrotondamento o un omaggio a coronamento di un acquisto importante come l?auto . Detto questo la
trattabilità di una condizione commerciale non può essere un pre-requisito che vi può far propendere tra due auto
usate magari di modelli diversi o in diverse condizioni, soprattutto quando sono proposte già a prezzi competitivi in
relazione alle condizioni ed allo stato d?uso . Venite a trovarci , visionate l?auto che ha suscitato il Vostro interesse
, parliamo con onestà delle vostre esigenze e delle nostre possibilità di poterle soddisfare Accettiamo permute ? Di
norma siamo organizzati per accettare ogni tipo di permuta che sia essa un auto , un autocarro , un camper o una

moto . Abbiamo ovviamente bisogno di poterle verificare personalmente per potervi dare delle valutazioni il più
precise possibili . Offriamo finanziamenti ? Certamente . Siamo convenzionati con le migliori società finanziarie per
offrirvi sempre le soluzioni più adatte a rateizzare il vostro acquisto sia esso ad utilizzo privato che aziendale , con
prodotti innovativi , nell?ottica della massima deducibilità fiscale , comprensivi di piani di manutenzione ordinaria e
polizze furto incendio kasko comprese nella rata mensile . Perché riceviamo solo su appuntamento ? Per potervi
dedicare la massima attenzione possibile . E? possibile provare l?auto ? Si certo . Concorderete però che la
condizione base e
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