
chi siamo aiuto i negozi contatti

 Tutte le categorie
 

Carrello [ 0 ] Registrati Accedi 

 
Home AUTO 

  

CAMPER FIAT ARCA MASCOTTE 903cc Benzina 1981 USATO
Numero Oggetto: 

VS006369

DESCRIZIONE 

Camper Arca Mascotte FT20T
903cc Benzina

Possibilità di iscrizione all'ASi. Il camper necessita di 
manutenzione ordinaria e di ripristino dell'impiato luci interne. 

Impianto gpl scaduto, il camper necessita di revisione per poter 
circolare.

L'intera tappezzeria è nuova e visibile nelle foto.
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- TAVOLO RICHIUDIBILE                 - CUCININO CON LAVANDINO 

  
- SPORTELLO AERAZIONE                 - ASSENZA DI INFILTRAZIONI D'ACQUA 

    
- FRIGO FUNZIONANTE - AGGANCI PER BRANDINE SOPRAELEVATE - SEDILI RIBALTABILI 

Misure
Larghezza: 1,69 mt
Lunghezza: 3,92 mt

USATO

Tempo rimasto: 281 giorni / 23 ore Disponibilità: 1 Prezzo: 2500,00 €  
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ASSISTENZA 

Hai bisogno di aiuto?
Manda una email a: francavillafontana@vendilo.com inserendo il 

numero e il titolo dell’oggetto.  

Chiamaci al seguente numero: 0831-812047  

Clicca sul logo e contattaci con SKYPE 

Se hai domande specifiche e vuoi essere ricontattato, compila il 
seguente modulo. Ti risponderemo rapidamente

Nome *  

 

Cognome *  

 

Email *  

 

Recapito telefonico

 

gfedc Vorrei essere contattato telefonicamente

gfedc Autorizzo il trattamento dei miei dati personali Leggi l'informativa

 

PAGAMENTO 

Accettiamo tutti i seguenti tipi di 
pagamento:

Bonifico Bancario 
Altro 

Il pagamento, comprensivo delle spese di 
spedizione, dovrà essere effettuato entro:

3 giorni 
lavorativi

RITIRO IN SEDE 

 Potete ritirare il prodotto, pagando in contanti, presso la 
nostra sede di:

Francavilla Fontana
Via: Corso Garibaldi, 58

Tel: 0831-812047

P.I: 02219320740

Apertura: APERTURA: 9.30 - 13.00 / 

16.30 - 20.30; CHIUSURA: Domenica 

Chiusura: 

 
Come raggiungerci:

 

SPEDIZIONE 

 
E' consigliato il ritiro in zona presso il negozio.

In alternativa, per concordare un'eventuale spedizione 
personalizzata, siete pregati di mettervi in contatto con noi

Note. Per organizzare il ritiro e la spedizione dell'oggetto siete pregati di 
mettervi in contatto con noi almeno 48 ore prima. 

INTERNATIONAL SHIPPING:
This item, because of its big size, is needed to be picked up directly in our 
store. Please contact us to organize a shipping, whenever it is possibile.
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