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

VESPA 400 RARISSIMA Numero oggetto: 300299246113

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 6.000,00

Telefono: 393494726359

Luogo: rolo, Italia

Invia un'email al venditore:

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

Nome Cognome

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: 09-Mar-09 10:18:18 CET

Durata: Inserzione di 28 giorni 

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: 142paolo ( 7 )  

Non viene fornito alcun 
feedback per le Inserzioni 
Contatto Diretto.

Feedback: 100100 % Positivo

Utente: dal 25-Giu-06 in Italia
Registrato come venditore non 
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: Piaggio Alimentazione: --  
Modello: --  Chilometraggio: --  
Data di 
immatricolazione: 

--  Veicolo d'epoca: --  

Accedi o registrati
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VESPA 400 RARISSIMA 
  

Informazioni contatto
393494726359

Informazioni prezzo
€6.000 

 

 

    

 

 
Dettagli

Marca : Piaggio 

Modello: - 

Uniproprietario: Si 

Descrizione
VENDO VESPA 400 RARISSIMA  
COMPLETA CON DOCUMENTI FRANCESI 
MODELLO LUSSO DEL 1960 BLU CON INTERNO NERO 
DA SISTEMARE MA OTTIMA BASE PER UN RESTAURO CONSERVATIVO 

 



   

  

  

 



-- 
Informazioni sui Contatori eBay

  

  

Che cosa puoi fare Aiuto

Titolo dell'oggetto: VESPA 400 RARISSIMA

Contatta il venditore

Prezzo :  EUR 6.000,00

Luogo: rolo, Italia

Contatta il venditore: 393494726359

Altre opzioni

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

VESPA 400 RARISSIMA su eBay.it Altro, Auto Epoca e Moderne, Auto
VESPA 400 RARISSIMA e altre offerte da non perdere in vendita su eBay.it nella categoria Auto, Auto Epoca e Moderne, Altro, all'asta oppure a prezzo fisso. 
Prima dell'acquisto VESPA 400 RARISSIMA, 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 
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