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 Mappa
Con una lunga esperienza nel campo della compravendita di auto noi di
dimensione auto siamo un partner affidabile per l'acquisto, la vendita ed il noleggio
di auto multimarca, di ogni tipologia e modello. Rivolgiti a noi per: - Vendita di veico
li nuovi, usati ed aziendali - Disbrigo pratiche compravendita di autoveicoli - Disbrig
o pratiche di finanziamento/ finanziamenti in sede - Permuta usato con usato - Nol
eggio a breve e lungo termine - Acquisto auto in contanti Contattaci per maggiori in
formazioni allo 0852013347 oppure visita il nostro sito per restare aggiornato sulle
ultime novità nel nostro showroom!

 Descrizione
Presso la concessionaria multimarca DIMEN
SIONE AUTO SAS trovi occasioni irripetibili! Fi
at 500 1200 benzina, anno 2009 usata in pro
nta consegna, USATO GARANTITO a soli
4500 euro! Ti aspettiamo a San Giovanni Tea
tino ad appena 1 km da Pescara. Da 14 anni
nel settore, Dimensione Auto è concessionar
ia di numerosi brand sul mercato come Jeep
, Alfa romeo, Lancia, Maserati / partner nole
ggio ALD, Leasys, Leaseplan, e siamo in grad
o di fornire un servizio a 360° per la compra
vendita di veicoli, dalla vendita di veicoli nuo
vi, usati ed aziendali, al disbrigo di pratiche p
er la compravendita di Autoveicoli e pratiche
di finanziamento, ci occupiamo di permuta u
sato con usato e acquisto auto in contatto. A
pprofitta anche nel nostro servizio di noleggi
o sia a breve che a lungo termine. Per maggi
ori informazioni ti aspettiamo in concession
aria in Via Aldo Moro 222, oppure contattaci
allo 085 2013347

Powered by SiHappy.it © 2019

offerta fiat 500 1200 benzina usata pesc
ara - occasione usato garantito fiat pesc
ara

 Contatti
DIMENSIONE AUTO SAS DI D'ON
OFRIO MANUELE & C.
Tel. 0852013347
http://www.dimensioneautosgt.co
m
Via Aldo Moro 222, San Giovanni T
eatino, 66020
Nessun orario indicato
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