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NSU PRINZ   2.200,00 €

Codice Web 4404003 

Stato Usata 

Tipologia Auto d'epoca 

Carrozzeria 2/3 porte 

Alimentazione Benzina 

Immatricolazione 1966 

Chilometraggio 66000 

Cilindrata 600 cc 

Colore Verde 

Cambio Manuale 

Accessori : 

PRONTA CONSEGNA, UNICO PROPRIETARIO. 

Ulteriori informazioni : 

auto unico proprietario, targhe e libretto originali dell'epoca 
Spese di passaggio e/o immatricolazione escluse 

> Stampa 

  > Metti in Garage 

> Invia ad un amico 

 

 

 

Clicca sull’immagine per effettuare lo zoom 

   

 
Seleziona l’immagine 

che vuoi visualizzare nel riquadro 

sovrastante. 
AUTO CHIMERA 

Via Righi, 13, 52100 AREZZO (AR)
Tel. :   0575/984086
Fax :   0575/380233

<< torna alla tua ricerca  

Richiedi informazioni senza impegno 

Cognome :

Nome :

Telefono :

E-mail :

Richiesta :

Clicca qui per leggere la nostra informativa sulla privacy 
 
Letta l´informativa sulla privacy, sopra riportata, esprimo il mio 
consenso al trattamento e alla comunicazione dei miei dati personali. 

 A C C E T T O   N O N  A C C E T T Onmlkj nmlkji
Letta l´informativa sulla privacy, sopra riportata, esprimo il mio 
consenso al trattamento e alla comunicazione dei miei dati personali per 
la fruizione dei servizi e delle attività descritte al punto b) dell´ 
informativa stessa ed in particolare all´iscrizione a mailing list 
commerciale. 
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 INVIA E-MAIL

connessi: 4809

Codice Web 

  Cerca

pubblica il tuo annuncio gratis >>

PRIVATI - Vendi la tua auto?

Non hai trovato l’auto che cercavi?  

Inserisci la tua richiesta>>

Riceverai una mail appena l’auto che cerchi sarà 
presente sul nostro portale.

LE NOSTRE RIVISTE 

SUGGERISCILO A VETRINAMOTORI.IT 

NON FUNZIONA? 

IL TUO GARAGE 

LINK UTILI 

FINANZIARIE 

AUTODEMOLIZIONI 

WALLPAPERS 

Servizi
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