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Bmw 324d (E30) SOLO 96.000KM OTTIME CONDIZIONI
324d

  96939 km

  Mar 1986

   2443cc 86cv/63kw

  Diesel

  Lung: cm / Alt: cm / Largh: cm

  Cambio Manuale marce

  5 posti

  4 porte

  Colore rosso, interni tessuto nero

  Ant: Post:

prezzo LorenziHub

€ 9.999
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BENE DI ANTIQUARIATO VENDUTA SENZA GARANZIA

Disponibile in PRONTA CONSEGNA questa Bellissima Bmw 324d (E30).

Le condizioni di questo esemplare sono spettacolari, la qualità della vernice e degli interni è superba, l'auto è stata conservata
maniacalmente, e i soli 96.939km CERTIFICATI dimostrano la cura con cui ha superato lo scorrere del tempo.

Nella documentazione dell'auto è inserita pure la fattura originale di vendita con l'elenco completo degli optional.

Quello che rende speciale questa 324d è il suo motore, inquanto si tratta della prima Bmw Serie 3 diesel prodotta, in questo caso un 2.4
diesel 6 cilindri in linea aspirato da 86cv, i 165km/h di velocità massima erano di tutto rilievo per l'epoca.

Questo esemplare monta i seguenti accessori:

Vernice di colore Rosso pastello, Interni in tessuto Nero, Cerchi in lega, 4 porte, Contagiri, Autoradio.

Per vedere tutto il servizio fotografico dedicato collegatevi sul nostro sito mentre per vedere le nostre occasioni dal vivo vi aspettiamo a
Ghedi (BRESCIA) in Via Artigianale 74/76 dove troverete un'esposizione di 2000mq. Per prenotazioni ed informazioni potete chiamare lo
0309050227

Finanziamenti personalizzati e ritiro del vostro usato in permuta sempre possibile, da ogni parte d'Italia!
We speak English and French, export is possible. If you need more info, please, write or call us at +39 0309050227 or visit our web site
more photos are available.

Eurocar Srl assicura che è stato fatto ogni ragionevole sforzo per assicurare l'esattezza delle informazioni riportate, ma che comunque vi
potrebbero essere involontarie incongruenze riguardo le immagini, la dotazione tecnica e la descrizione degli accessori, che quindi non
rappresentano vincolo contrattuale.

Per vedere tutto il servizio fotografico dedicato collegatevi sul nostro sito mentre per vedere le nostre occasioni dal vivo vi aspettiamo a
Ghedi (Brescia) in Via Artigianale 74/76 dove troverete un'esposizione di 2000mq. Per prenotazioni ed informazioni potete chiamare lo
0309050227

Finanziamenti personalizzati e ritiro del vostro usato in permuta sempre possibile, da ogni parte d'Italia!
We speak English and French, export is possible. If you need more info, please, write or call us at +39 0309050227 or visit o...

TELAIO/VIN: WBAAE110201808397
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