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 Categoria : Auto : Auto usate : Lombardia 

Scheda  Codice n. 22397 inserita il 11/02/2008   scadenza il 10/06/2008  vista 1223 volte   

Oggetto:   citroen-maserati, 1971 

  Coupe 
Marca:   CITROEN 
Modello:   sm 

Anno:   1971
Prezzo:   €  7500

 Informati per il noleggio

   Quotazioni auto usate

 Calcola il finanziamento

  Preventivo assicurazione  
 

Descrizione   Vendo Citroen SM 1971, grigio metallizzata, in buone condizioni genenrali, 
modello originale a carburatori, aria condizionata. L'auto si trova a Milano. 
Per informazioni: 3490927119

Una nota: nel 1971 ne sono state prodotte solo 4988 in tutto il mondo   

Importante: fate attenzione alle truffe, clicca per sapere come riconoscerle! 

 

   Tipologia Proponente: privato 

  Il Proponente si trova a milano in  Lombardia   vedi la mappa  
 

   Contatta il proponente 

   Tutte le offerte del proponente 

 Cerca ancora 
 

CON LA NAVIGAZIONE E L'UTILIZZO DI QUESTO SITO ACCETTI CHE 
CORRIEREDEIMOTORI.IT NON E' RESPONSABILE DELLA VERIDICITA' DELLE 

INFORMAZIONI PUBBLICATE ED INTENZIONI DI INSERZIONISTI E NAVIGATORI e che hai 
letto e accetti le condizioni di utilizzo del sito 

http://www.corrieredeimotori.it/scheda.asp?ID=22397&catid=1&cat=Auto

http://www.corrieredeimotori.it/
http://www.corrieredeimotori.it/ricercaavanzataauto.asp
http://www.corrieredeimotori.it/ricercaavanzatamoto.asp
http://www.corrieredeimotori.it/ricercaavanzata.asp
http://www.corrieredeimotori.it/pannello.asp
http://www.corrieredeimotori.it/registrazione.asp
http://www.corrieredeimotori.it/login.asp
http://www.corrieredeimotori.it/cercautomarca.asp
http://www.corrieredeimotori.it/cercamotomarca.asp
http://www.corrieredeimotori.it/sottocategorie.asp
http://www.corrieredeimotori.it/guide-e-consigli/acquistare-comprare-un-auto-usata.asp
http://www.corrieredeimotori.it/guide-e-consigli/acquistare-un-auto-nuova.asp
http://www.corrieredeimotori.it/guide-e-consigli/acquistare-una-moto-usata.asp
http://www.corrieredeimotori.it/guide-e-consigli/montare-un-impianto-a-gas-gpl.asp
http://www.corrieredeimotori.it/guide-e-consigli/scaricare-il-conta-km-chilometri.asp
http://www.corrieredeimotori.it/guide-e-consigli/come-risparmiare-carburante.asp
http://www.quotazioneautousate.com/
http://www.corrieredeimotori.it/guide-e-consigli/noleggiare-un-autoveicolo.asp
http://www.corrieredeimotori.it/guide-e-consigli/preventivo-assicurazione-gratuito.asp
http://www.corrieredeimotori.it/guide-e-consigli/calcolo-preventivo-finanziamento.asp
http://www.corrieredeimotori.it/guide-e-consigli/legge-garanzia-auto-usate.asp
http://www.corrieredeimotori.it/newsletter/archivio/index.asp
http://www.corrieredeimotori.it/directory/addform.asp
http://www.corrieredeimotori.it/directory/index.asp
javascript:popup('stampa.asp?id=22397&catID=1&subcat=1&categoria=Auto&cat=Auto usate', 600, 530, 'yes')
http://www.corrieredeimotori.it/guide-e-consigli/noleggiare-un-autoveicolo.asp
http://www.quotazioneautousate.com/
http://www.corrieredeimotori.it/guide-e-consigli/calcolo-preventivo-finanziamento.asp
http://www.corrieredeimotori.it/guide-e-consigli/preventivo-assicurazione-gratuito.asp
javascript:popup('immagine.asp?id=22397&immagine=11-02-2008-ID_26222_Foto_03.jpg', 600, 530, 'yes')
http://www.corrieredeimotori.it/guide-e-consigli/riconoscere-le-truffe-on-line.asp
http://www.mapquest.com/maps/map.adp?countrycode=117&country=IT&address=&city=milano
http://www.corrieredeimotori.it/proponente.asp?id=22397&catID=1&subcat=1&categoria=Auto&cat=Auto usate
http://www.corrieredeimotori.it/annuncioperatori.asp?username=zorbetto
http://www.corrieredeimotori.it/ricercaavanzata.asp
http://www.corrieredeimotori.it/regolamento.asp
http://www.corrieredeimotori.it/scheda.asp?ID=22397&catid=1&cat=Auto


Novità e notizie

Nuova patente a punti

Eventi e raduni

Viaggi last minute

Manifestazioni turistiche

Contattaci| Regolamento | Annunci immobiliari - annunci Lavoro -Offerte last minute viaggi - Locali notturni  

http://www.corrieredeimotori.it/directory/index.asp
http://www.corrieredeimotori.it/archivioNews.asp
http://www.corrieredeimotori.it/servizi%20gratuiti/nuovo_codice_della_strada.asp
http://www.corrieredeimotori.it/eventi_notizie_e_manifestazioni
http://www.corrieredeimotori.it/viaggi_e_last_minute.asp
http://www.corrieredeimotori.it/eventi_turistici.asp
http://www.corrieredeimotori.it/contattaci
http://www.corrieredeimotori.it/regolamento.asp
http://www.corriereimmobiliare.com/
http://www.corrieredellavoro.com/
http://www.corrieredeiviaggi.com/
http://www.corrieredellanotte.com/

