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 Mappa
Chi dice fuoristrada dice Barchi auto. Barchi Auto è la concessionaria pu
nto di riferimento per il mercato dei fuoristrada. Grazie alla collaborazione con
marchi di settore leader di mercato, Barchi Auto dedica al cliente un servizio full-op
tional, curando ogni dettaglio dalla delicata fase di scelta del nuovo e dell'usato, al
mantenimento nel tempo delle prestazioni dei veicoli, all'aggiornamento costante
delle novità del settore in base agli esclusivi gusti e alle esigenze dei clienti. Perchè
chi sceglie Barchi Auto, non è un cliente qualunque. Barchi Auto è a Faenza, ad 1 k
m dall'uscita autostradale. Punto Autorizzato Vendita Land Rover Faenza Vendita R
ange Rover Faenza Vendita Hyundai Faenza Vendita Suzuki Faenza Vendita Jaguar
Faenza

 Descrizione
Ti aspettiamo da BARCHI AUTO per scoprire
la nuova LAND ROVER DEFENDER! Defender
ti porterà ovunque in tutta sicurezza. Le sue
incredibili capacità sono rafforzate da una ge
ometria straordinaria e dal sistema Terrain R
esponse configurabile. Infinite possibilità. Pe
r vivere a pieno il mondo che ti circonda, sce
gli fra i quattro pacchetti disponibili! Seppur
pensato per il XXI secolo, il nuovo modello D
efender racconterà 70 anni di innovazione e
sviluppo, rendendo omaggio alla tradizional
e resistenza e solidità di quest'auto. Realizza
ta con i nostri materiali più resistenti di sem
pre e collaudata fino al limite delle sue possi
bilità. Defender è progettata per resistere ne
l tempo. Inarrestabile per natura. Defender
può affrontare terreni estremi in tutta sicure
zza, dalla giungla urbana alle sabbie mobili, f
ino al ghiaccio. Un design dall'integrità indisc
utibile. E una determinazione impareggiabile
. Pensate per le avventure del XXI secolo, le
nostre tecnologie sono più intuitive che mai
e garantiscono praticità, connettività e visibili
tà. Vieni a scoprirla da BARCHI AUTO in Via S
an Silvestro, 130 a Faenza (Ravenna)
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Offerta vendita Land Rover nuova Defe
nder Ravenna - Occasione concessionari
o Land Rover Defender Forlì Cesena

 Contatti
BARCHI AUTO
Tel. 0546/646070
http://www.barchiauto.it
Via San Silvestro, 130, Faenza, 480
18
Dal Lunedì al venerdì 8:30-12:30 e
14:30-19.00 il sabato 9:00-12:30 e
15:00-18:30 Chiusi sabato pomerig
gio nei mesi di Giugno Luglio e Ago
sto
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