De.Mi Car Srls
via mazzini Somma Lombardo 21019 (Varese) Tel: 3314498839 -

KIA - Sportage - 2.0 141CV 2WD Active EcoSuv
Stato d'uso:
Immatricolazione:
Carrozzeria:
Motore:
Potenza:
Chilometri:
Cambio:
Classe emissioni:

Veicolo usato
6 - 2010
Suv
Benzina 1.975 cc
141 CV / 104 kW
108.000
Manuale
Euro 4

€ 6.500
Allestimento
ABS, Airbag, Airbag Laterale, Alzacristalli Elettrici, Cerchi in Lega, Controllo Trazione (TSC - ASR), ESP (Controllo
stabilità), Fendinebbia, Lettore CD MP3, Paraurti in tinta, Sedile guida regolabile in altezza, Servosterzo, Sterzo
regolabile in altezza, Vetri Oscurati.
Descrizione
VETTURA IN BUONE CONDIZIONI UNICO PROPRIETARIO CONSUMI BASSISSIMI OTTIMO INTERNO E
CARROZZERIA IMPIANTO GPL APPENA REVISIONATO VALIDO 10 ANNI Da anni nel settore della vendita di
autovetture usate fil car propone una vasta gamma di autovetture e autocarri d' occasione!!!!!! gli interni delle
autovetture in consegna vengono lavati e igienizzati; le autovetture sono disponibili per essere visionate presso la
nostra sede di Somma lombardo in via Mazzini 62 ; servizi offerti: -permuta del vostro usato valutato secondo criteri
accurati; -possibilita di provare il veicolo su strada; -ci occupiamo noi delle pratiche di trapasso che sono escluse
dai prezzi esposti; -controlli di verifica di conformita, tagliando completo meccanico e controllo generale delle parti
elettroniche; -importi completamente finanziabili, preventivi gratuiti e personalizzati in base alle vostre esigenze,
anche a distanza; - possibilita di consegnare l autovettura direttamente al vostro domnicilio in tutta italia, isole
comprese con un costo aggiuntivo estremamente conveniente; -trasporto gratuito dalla stazione ferroviaria alla
nostra sede; -preventivi e prenotazioni per qualunque marchio di autovetture. Fil Car e professionalita, garanzia e
trasparenza!!!!! per qualsiasi informazione non esitare a contattarci ai numeri: Giovanni [3470129168] ufficio
(0331/982321) negazione di responsabilita legale: Fil Car le informazioni contenute nel sito web sono state
compilate con cura affinche fossero complete, tuttavia, a volte possono contenere errori e omissioni. Si declina
ogni responsabilita se le informazioni consultate non corrispondono alle aspettative del cliente.
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