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Offerta: Terminale di scarico Voyager

€ 97.90 Offerta

 Mappa
Azienda proveniente da pluirennale esperienza nel settore delle Auto e
Ricambi, abbiamo RICAMBI RICAMBI AUTO PER OGNI VEICOLO. Il nostro impegno è
quello di garantirVi il miglior servizio possibile! Per questo motivo, l'elevata qualità
del servizio clienti rappresenta una priorità per la Autosardinyaonline. La nostra of
ferta di pezzi di ricambio non vi deluderà: offriamo una vasta selezione di ricambi a
uto di alta qualità prodotti dai maggiori operatori del settore e proposti al pubblico
a prezzi accessibili. Nell era web 4.0 l'acquisto di ricambio per auto non è mai stato
più comodo e conveniente di così: Potrete acquistare ricambi dovunque vi troviate,
24 ore su 24 e 7 giorni su 7. Nel nostro negozio online è possibile trovare ricambi di
qualità certificata prodotti da affidabili produttori, a loro volta prima garanzia di du
rata e affidabilità. Se i ricambi desiderati non fossero disponibili nel nostro negozio
online, siamo inoltre in grado di reperirlo rapidamente, basta comunicarci ciò che
desideri acquistare e noi cercheremo per te anche i ricambi più difficili da trovare.

Sconto
66 %

 Descrizione
MARMITTA TERMINALE SCARICO MTS COD. 0
1.95340, MONTATO SU: ? CHRYSLER VOYAGE
R/GRAND VOYAGER (GS) III 2,5 TD DAL 1995
AL 2001; ? CHRYSLER VOYAGER/GRAND VOY
AGER (GS) III 2,5 TD AWD DAL 1995 AL 2001.
RIFERIMENTI ORIGINALI: K04486632; K04809
852AA. Al fine di evitare problemi di incompa
tibilità con gli articoli, si consiglia di comunic
are i dati del libretto auto al momento dell'a
cquisto. COMPATIBILE CON: - CHRYSLER VOY
AGER/GRAND VOYAGER (GS) III 2,5 TD DAL 1
995 AL 2001;
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€ 286

 Contatti
Autosardinya Ricambi
Multimarca
Tel. 3290244662
http://www.autosardinyaonline.it
Via 4 Novembre n°2, Sassari, 0710
0
Nessun orario indicato
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