AUDI A6 2.0 TDI 190cv S-Tronic "QUATTRO EDITION"
S-Line 2018

Produttore: AUDI
Modello: A6
Tipo di veicolo: berlina
Modello: Disponibile in pronta consegna una bellissima e nuovissima
AUDI A6 2.0 TDI S-Tronic 190cv Euro6 "Quattro Edition" SLine, Febbraio 2018 con soli 25.000 KM (certificati, periziati ,
tutto dimostrabile), auto italiana, unico proprietario e non
fumatore, auto da vetrina !!! La vettura dispone di tantissimi
optional: - Sensori parcheggio ant. e post. con grafica display Inserti interni carbon-look (extraserie) - Cambio automatico STronic con palette al volante (tipo F1) - Telecamera per
assistenza al parcheggio - Pacchetto S-LINE (interno ed
esterno) - Pacchetto luci led interne - Climatizzatore
Automatico quadrizona - Navigatore Satellitare di serie Selleria interamente in pelle - Fari Full Led direzionali Sistema Multimediale MMI-Plus - Cruise Control - Fari
Automatici - Sensore pioggia - Bluetooth di serie - Specchietti
elettrici reclinabili - Cerchi in lega 19" - Vetri elettrici ant. e
post. - Bracciolo centrale - Ingresso Usb - Sedile post.
sdoppiabile - Volante multifunzione in pelle e tanti altri
ancora............. FINANZIAMENTI IN SEDE ASSICURAZIONE
FURTO/INCENDIO CON PREZZI VANTAGGIOSI PREZZO

VETTURA € 32.000 ESCLUSO PASSAGGIO TRATTATIVE
RISERVATE SOLO IN SEDE DOPO VISIONE. GRAZIE Per
maggiori informazioni o per visionare il veicolo contattare la
CAR SERVICE VARCHETTA allo 0818410238 oppure al
3313566903. Per altre offerte o semplicemente per visionare
la
nostra
piccola
azienda,
visitare
il
sito:
WWW.CARSERVICEVARCHETTA.IT La nostra azienda è a
Conduzione Familiare: Operiamo nel settore Automotive con
la nostra personale esperienza di oltre 15 anni. Facilmente
Raggiungibili in Treno a soli 25 min da Napoli Centrale con il
servizio Metro Circumvesuviana. A meno di 5 min dal Casello
A30 Nola della Salerno - Caserta Siamo presenti anche su
Facebook con la nostra pagina: seguiteci !!! **** La CAR
SERVICE VARCHETTA srl compie ogni ragionevole sforzo
per assicurare l'esattezza delle informazioni indicate, ci
potrebbero essere involontarie inesattezze riguardanti le
immagini e la descrizione degli accessori, che pertanto non
rappresentano vincolo contrattuale. Dunque per garantirvi una
maggiore qualità del servizio si invita la Spett.le Clientela a
chiamare al 3313566903. Grazie ****
Anno di immatricolazione: 2018
Condizione: usato
Km: 28.000
Tipo di inserzione: in Vendita
Stato inserzione: offerta
Prezzo: 32000 EUR
Tipo prezzo: negotiable
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