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K Ã¨ un'autovettura di grandi
dimensioni prodotta dalla casa
automobilistica italiana Lancia,
dal 1994 a gennaio 2002,
ricoprendo
il
ruolo
di
ammiraglia..
Classificata
all'interno del segmento E, oltre
alla versione berlina a 3 volumi e
4
porte,
ne
sono
state
commercializzate una variante
familiare e una coupÃ©. Tue, 19
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volevo info sulla sostituzione
della cinghia della distribuzione
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Matiz anno 2000 km 81000 solo
un proprietario, revisione ok fino
a novembre 2018 ,bollo pagato
fino a ottobre 2018 gommata
nuova ,usata solo da una donna
,manutenzione
eseguita
con
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tutto certificato euro 1000 Tue,
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Annunci Auto Usate Compro e
Vendo - privati - Salve ho una
croma del 2007 150 cavalli con
centralina rimappata, egr chiusa e

fap bypassato, il tutto fatto nel
2011 alla scadenza della garanzia.
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Fiat Croma - BlogMotori - Blog Repubblica.it
11793
Amplificatore a valvole Philips
vintage. cedo amplificatore con 8
valvole stereo, musica per
professionisti,con
strumenti
misuratore in uscita di decibel a
euro 100 + sp.p.chiamare al
3495697860
RedBaron Mercatino dell'usato - Buonasera
a tutti, sono nuovo per quello che
riguarda lâ€™auto ibrida, ma da
sempre amante del cambio
automatico.. Chiedo un consiglio
sulla
base
della
vostra
esperienza.. Chi la guida da
tempo dice cheâ€¦ â€“ G.A.I.
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