EUR 22900

MERCEDES-BENZ-SL 560

PELLE-HARD TOP-ASI-CALIFORNIA-CRUISE-CLIMA BIZONA

CALIFORNIA-HARD TOP-SOFT TOP-PELLE-BLUETOOTH-CRUISE-C.15"
CROMATO-ASI-CLIMA AUTO

Scheda

Accessori

299.000 km

✱ ABS ✱ Climatizzatore ✱ Controllo automatico
clima ✱ Interni in pelle ✱ Alzacristalli
elettrici ✱ Airbag ✱ Chiusura centralizzata ✱ Cerchi in
lega ✱ Fendinebbia ✱ Servosterzo ✱ Autoradio ✱ Cruise
Control ✱ MP3 ✱ Bluetooth ✱ Vivavoce ✱ Specchietti laterali
elettrici ✱ USB ✱ Bracciolo ✱ Volante in pelle ✱ CAMBIO
AUTOMATICO

01/1988
5491cc da 231cv (170kw)
Benzina EURO 0
Cabrio
cambio Automatico 4 marce
2 posti
2 porte
1 proprietario
iva esposta: SI
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Descrizione
TELAIO/VIN: WDBBA48D7JA078791
Disponibile questa Mercedes 560 SL appena sbarcata dagli stati uniti, più precisamente della soleggia
California (l'ideale per chi cerca una 560 SL priva di ruggine).
Il suo motore è il 5.6 benzina v8 da 231cv, abbinato al CAMBIO AUTOMATICO Borg Warner a 4 rapporti.
L'esemplare californiano in oggetto, è veramente in buone condizioni, gli interni sono conservati in maniera
ottimale (unica nota una porzione di consolle centrale da rivedere), e gli esterni sono impreziositi dai cerchi
in lega cromati e dal raro hard-top rigido.
Questa 560 SL ha percorso 300.408km (187.755 miglia) ì, ma ne dimostra molti di meno, inoltre monta i
seguenti accessori:
ESTERNI E INTERNI: Vernice di ccolore Grigio Anthracite Grey metallizzato, Interni in pelle Beige, Volante in
pelle, Cerchi in lega da 15" cromati, Fari fendinebbia, US spec (paraurti e fari anteriori tondi), Capotte Nera e
Hard top.
ACCESSORI: Radio mp3, Connetività bluetooth, Climatizzatore, Vetri anteriori elettrici, Specchietto
passeggero regolabile elettricamente, Airbag guidatore, Cruise control, Climatizzatore automatico, Presa
usb, Pneumatici 4 stagioni e Ruota di scorta.
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…

Dove trovi questa MERCEDES-BENZ-SL 560 ?
Eurocar Srl Lorenzi Auto Hub
Via artigianale, 74/76 Ghedi (BS)
chiama il numero 030 9050227
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