
Torna alla homepage In vendita nella categoria:  Auto > Auto Epoca e Moderne > Renault

RENAULT Vel Satis 3.0 V6 24V dCi Privilège, 2002
KM 175.400, COLORE ARGENTO, VEICOLO USATO, GARANZ. 12M.

Numero oggetto: 360141452479

Sei l'offerente o il venditore dell'oggetto? Accedi per vedere lo stato dell'inserzione   Tieni d'occhio questo oggetto ne Il mio eBay  

Vedi immagine ingrandita

Prezzo :   EUR 7.000,00

Telefono: +39.0429.603873
+39.393.3334970

Luogo: INFOCARS SRL
viale dell'industria 10
35042  ESTE
Italia

Invia un'email al venditore:

Fai una domanda al venditore o fissa un appuntamento per 
provare l'auto

Nome Cognome Indirizzo email

Numero di 
telefono Quando acquisterai l'auto?

non ho ancora deciso quando

Codice di verifica Inserisci il codice di verifica

Invia

La verifica viene effettuata per evitare lo spam.

Puoi anche: Tieni d'occhio questo oggetto | ricevere notifiche tramite SMS | inviare quest'inserzione a un amico 

Dettagli dell'inserzione:  

Data inserzione: 23-Mar-09 15:06:42 CET Questa inserzione è in formato Contatto Diretto. Non ci 
saranno rilanci. Se sei interessato all'oggetto messo in 
vendita, puoi contattare il venditore per richiedere 
dettagli.

Informazioni sul venditore
Venditore: infocarsit ( 6 )   

Non viene fornito alcun feedback per 
le Inserzioni Contatto Diretto.

Utente: dal 04-Giu-02 in Italia
Registrato come venditore 
professionale

   Vedi i commenti di feedback dettagliati

   Invia un'email al venditore 

   Aggiungi ai Venditori preferiti

   Vedi le altre inserzioni del venditore

Acquista in sicurezza

1.   Non pagare tramite Western Union o altri 
servizi di spedizione contanti.

2.   Leggi i suggerimenti per effettuare acquisti 
in sicurezza per le inserzioni Contatto 
Diretto.

 

Descrizione (modificato) Il venditore si assume la piena responsabilità della messa in vendita dell'oggetto. (Fai una domanda al venditore) 

Specifiche dell'oggetto - Automobili

Marca: Renault Alimentazione: Diesel 
Modello: Vel Satis Chilometraggio: 175.400 
Data di 
immatricolazione: 

Dic 2002 Veicolo d'epoca: --  

Visitaci per un Test drive
INFOCARS SRL
viale dell'industria 10 
35042 ESTE PD 

Telefonaci per maggiori informazioni
0429 603873 
393 3334970 

RENAULT Vel Satis 3.0 V6 24V dCi Privilège, 2002   Prezzo: 7.000,00 EUR 

Accedi o registrati

 

Assistenza Clienti | Mappa del sito 

Mostra le Categorie  eBay Motori eBay Case Negozi eBay

Cerca Ricerca 
avanzata Compra Vendi Il mio eBay Community Aiuto
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KM 175.400, COLORE ARGENTO, VEICOLO USATO, GARANZ. 12M. 

 

IL SALONE DELL'USATO PER TUTTI 

Posiziona il mouse sull'anteprima della foto per ingrandirla

Chi siamo

PREZZO IN OFFERTA SOTTO-QUOTAZIONE DI MERCATO, 
PERTANTO NON TRATTABILE!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Renault VelSatis, del 2002, motorizzata 3000 turbo diesel, con 
180 cv. Questa è un'autovettura grande, spaziosa, comoda, un 
auto per chi ' se ne intende'. Vettura dotata di selleria in pelle 
totale neta, inserti in radica chiara, cerchi in lega leggera, sedili 
anteriori a regolazione elettrica, cambio automatico a 5 marce, 
navigatore cartografico Garmin, caricatore da 6 cd, clima 
automatico, comandi al volante, tendine laterali parasole, 
impianto stereo pluriamplificato. Auto regolarmente tagliandata 
prsso rete ufficiale Renault(vedi le foto dei tagliandi eseguiti). 
Prezzo escluso del trasferimento di proprietà pari a 420 euro. 
---------------------------------------------------------------- 
ALLA CONSEGNA DELLA VETTURA VERRA'EFFETTUATO 
UN LAVAGGIO E IGIENIZZAZIONE DEGLI INTERNI
----------------------------------------------------------- 
Notizie fondamentali per la vendita:
INFOCARS SRL, sede legale ed amministrativa:viale 
dell'industria 10 ESTE PD, divisione 0-24 mesi via Atheste 38 
Este Pd, deposito commercianti Via A. Volta Este PD. Per 
Conoscerci meglio visita il nostro sito WWW.INFOCARS.IT .
Le auto in vendita in questo sito sono tassativamente di nostra 
proprietà e sono nazionali. Il prezzo esposto si intende iva 
compresa se dovuta, compreso nel prezzo forniamo tagliando 
pre consegna e controllo generale nonché lavaggio , da noi 
quindi non troverai alcuna sorpresa. Unica spesa a parte è il 
passaggio, euro 420 , somma che a noi viene fatturata 
dall'agenzia di pratiche auto. Il mezzo può essere finanziato 
con rate fino a 72 mesi. Garanzia europea di 12 mesi . Per chi 
arriva da distante forniamo al costo di 100 euro 
un'assicurazione di 5 giorni ritirabile immediatamente. Basta un 
appuntamento telefonico e ti riserviamo l'auto per due giorni 
previa prova su strada, accettiamo acconti che vi verranno 
restituiti qualora l'auto non corrisponda a quanto riportato 
nell'annuncio, con tanto di proposta di acquisto da noi firmata. 
Chiama il numero 0429-603873 e se arrivi con il treno ti 
veniamo a ritirare alla stazione più vicina. Se hai bisogno di 
altre foto contattaci a Giorgio@infocars.it e entro due ore te le 
spediamo . Valutiamo eventuali permute alle migliori valutazioni 
del mercato.
FIDATI come fanno oltre 1200 clienti in tutta Italia ogni anno: 
Per qualsiasi informazione diretta: GIORGIO MOZZO 347-
6018219, ALBERTO BARBIRATO 349-8716248, MATTIA 
BONOLLO 349-7296649, GIANMARIA ZARANTONELLO 393-
3334970. BUONI AFFARI DA INFOCARS.

------------------------------------------------------------------------------------ 
Inserito automaticamente con GestionaleAuto 
www.gestionaleauto.com 
------------------------------------------------------------------------------------  
Sistemi di Sicurezza
Airbag Conducente,  Airbag Passeggero,  Airbag laterali,  
ABS,  ESP,  Antifurto Immobilizzatore,  Fari Xenon 
Caratteristiche esterne
Cerchi in Lega 
Interni/Comfort
Aria condizionata,  Cruise Control,  Sedili elettrici,  Vetri 
Elettrici,  Sensori Parcheggio,  Servosterzo 

Visitaci per un Test drive 
INFOCARS SRL 
viale dell'industria 10  
35042 ESTE PD 

Descrizione

Interessato? Contattaci

Telefono:  0429 603873 
Email 

http://contact.ebay.it/ws/eBayISAPI.dll?ShowCoreAskSellerQuestion&redirect=0&frm=284&requested=infocarsit&iid=360141452479


00009 
Informazioni sui Contatori eBay

L'AUTO SI PUO' OPZIONARE SEMPLICEMENTE CON UN BONIFICO PARI AL 10 PER CENTO DEL VALORE DI VENDITA, OPPURE TRAMITE 
ACCONTO IN SEDE. E' DETERMINANTE PER LA CONSEGNA IL PAGAMENTO PER CONTANTI, ASSEGNI CIRCOLARI O BONIFICO BANCARIO . 
PER QUANTO RIGUARDA ASSEGNI BANCARI, LA SOCIETA SI RISERVA DI CONSEGNARE IL VEICOLO PREVIA VERIFICA DEL BENE FONDI 
DEGLI STESSI. 

la garanzia è di legge secondo le modalità della legge 1519 e 
seguenti.
Alla consegna verrà compliata una dichiarazione di conformità 
che metterà in evidenza gli interventi raccomandati se da 
eseguire subito a cura dell'acquirente, integrativi quando 
dovranno essere eseguiti al prossimo tagliando e discrezionali 
secondo le abitudini dell'acquirente. 

Garanzia

Termini e Condizioni

   Seleziona una foto
  

 

Informazioni sul venditore professionale

GIANMARIA ZARANTONELLO
viale dell'industria 10
via atheste 38/a
35042 ESTE (PD)
Italia

Telefono: 0429-603873
Email: giorgio@infocars.it

Termini e condizioni

Che cosa puoi fare Aiuto
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Titolo dell'oggetto: RENAULT Vel Satis 3.0 V6 24V dCi Privilège, 2002

Contatta il venditore

Prezzo :  EUR 7.000,00

Luogo: INFOCARS SRL
viale dell'industria 10
35042  ESTE
Italia

Contatto: +39.0429.603873
+39.393.3334970

Altre opzioni

Torna alla homepage  |  Versione per la stampante  |   vendere un oggetto simile   

RENAULT Vel Satis 3.0 V6 24V dCi Privilège, 2002 su eBay.it Renault, Auto Epoca e Moderne, Auto
RENAULT Vel Satis 3.0 V6 24V dCi Privilège, 2002 e altre offerte da non perdere in vendita su eBay.it nella categoria Auto, Auto Epoca e Moderne, Renault, all'asta 
oppure a prezzo fisso. Prima dell'acquisto RENAULT Vel Satis 3.0 V6 24V dCi Privilège, 2002, puoi consultare le recensioni e le guide all'acquisto di eBay.

Guide e Recensioni | Negozi eBay | Trend di eBay | Parole chiave eBay | Ricerche preferite | Affari eBay | eBay Sempre | Toolbar di eBay | Auto usate | Moto usate | 
Ricambi auto | Case 

Bacheca Annunci | Guida ai pagamenti | Spazio Sicurezza | Regole eBay | Pubblicità su eBay | Mappa del sito | Aiuto

Copyright © 1995-2009 eBay Inc. Tutti i diritti riservati.Marchi registrati e segni distintivi sono di proprietà dei rispettivi titolari.L'uso di questo sito web implica l'accettazione dell'Accordo per gli utenti di eBay e 
delle Regole sulla privacy 
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