
Se cerchi scooter usati oppure agenzie immobiliari puoi visitare CuboMoto e CuboCasa. Oppure qui trovi molte auto usate.  
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Scopri tutte le opportunità di 
CuboAuto. Annunci auto gratis 

illimitati. 

 
Sei in cerca di un auto? E' facile 
con la Ricerca avanzata di 
CuboAuto. E se non trovi subito 
la tua auto, iscriviti e ti 
avvisiamo noi. 

LADA Niva usata 1994 

LADA Niva Master usata

« Back | Ricerca Avanzata | Nuova ricerca 

 

 
Codice CB- 786734
Data di inserimento 14 febbraio 2009
 
Marca LADA
Modello Niva
Immatricolazione 12 / 1994 
Versione Master
Alimentazione Benzina
Prezzo € 1.500 
Tipo di contratto Vendita
 Allestimento

Carrozzeria Station Wagon
Colore Bianco Bianco
Colore (interni) Nero
Porte 3
 Tecniche

Cambio Manuale a 5 rapporti 
Cilindrata 1568 cm³
Cilindri 4
KW/CV 53 / 72 
Peso 1.250 Kg

 
 Richiedi informazioni
 Metti in garage
 Stampa annuncio
 Segnala a un amico 

 
 

 Equipaggiamento:  Contatti
   

 Ulteriori informazioni: 

Discrete condizioni generali, perfettamente 
funzionante. Benzina verde cat. - 

 Pubblicità: 

 

Con Zurich Connect (ex 
Zuritel) fino a 2 mesi gratis 
sulla tua polizza auto. Scopri 
come! 

 

Pneumatici - Qui trovate 
pneumatici a prezzi 
incredibili!!! 

 

Prometeo: prestiti da 1.500 a 
30.000 Euro in tempi rapidi 

Omc 4x4.it - Solopaca (BN) 

Compila il form sottostante per ricevere altre 
informazioni su questo annuncio 

Attenzione alle truffe! Leggi 

 Richiesta Informazioni

CuboAuto non si assume alcuna 
responsabiltà per la correttezza dei dati.

> difenditi dalle truffe  

> segnala annuncio scorretto  
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