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SPORT

Eccellenza, Voluntas
Arriva Mor Stabilini

IIIII ATLETICA A CAR AVAGGIO

La pedana di casa
rilancia la Scarpellini
Nell’asta valica i 4,35
Della serie meglio tardi che mai. Soprattutto
se mancano ancora gli appuntamenti più importanti della stagione, i campionati Italiani
e i Mondiali di Berlino. La mini riunione riservata ai salti di ieri a Caravaggio ha infatti sancito il ritorno in grande stile di Elena
Scarpellini (nella foto). Non che l’astista di
Zanica nell’ultimo periodo non abbia gareggiato, anzi. Ma quella vista all’opera ai Giochi del Mediterraneo e agli Europei Under 23
era l’ombra dell’atleta che con tanta eleganza s’è disimpegnata ieri sulle pedane di casa.
A VOLTE RITORNANO - Nessun dubbio alla vigilia sul fatto che Elena vincesse la gara,
la curiosità gravitava tutta intorno alla misura a cui avrebbe valicato l’asticella, risultata
alla fine di 4 metri e 35 centimetri. Per lei è
la migliore dell’anno e la seconda di sempre inferiore di un solo centimetro al suo record personale (in carriera l’aveva già superata altre tre volte). Tre errori per l’astista dell’Areonautica a 4,40, quota che in ottica Mondiale avrebbe cambiato la forma ma non la
sostanza della questione: ora che il minimo
B di qualificazione per Berlino è in tasca (il
limite A è 4,45) la parola passa alla federazione. Una convocazione della ragazza allenata dal suo Motta & Maroni non è a questo punto da escludere, ovvio previa conferma a questi livelli ai campionati Italiani in
programma il prossimo weekend all’Arena
di Milano. Si ritroverà fianco a fianco con Anna Giordano Bruno, che un paio di giorni fa
ha ritoccato ancora una volta il record italiano portandolo a 4,55.
BOTTACIN OK – Seduta poco più d’allenamento invece per Andrea Bettinelli, che nell’alto ha vinto con la misura di 2,22. Poi tre
tentativi secchi per il dottore a 2,28 (limite B)
un paio dei quali mancati per un soffio. In ottica orobica da segnalare anche il 2,06 di Davide Marcandelli e, soprattutto, il 2,03 dello junior dell’Atletica Bergamo 59 Federico
Bottacin che ha migliorato di sei centimetri
il personale.

Calcio provinciale: gli ultimi botti del mercato
Il Calcio su Sciglitano, Gualandris e Desperati
■ Saldi di fine stagione. A una settimana dalla chiusura del Mercatino di Azzano San Paolo (ultimo appuntamento venerdì 31), mentre inizia il conto alla rovescia per i primi
raduni delle squadre d’Eccellenza,
il mercato trasferimenti dei dilettanti fa registrare gli ultimi botti. A
scoppio ritardato, ma non per questo meno rumorosi, anzi.
ECCELLENZA Tra questi da annoverare c’è il passaggio di Gian Pietro Mor Stabilini dall’AlzanoCene alla Voluntas Osio: dopo un tira e molla lungo due mesi (c’era l’accordo
con il giocatore, quello fra società
sul prezzo del cartellino ha più volte insabbiato la trattativa) il 25enne
di Parre, l’ultima stagione alla Romanese, è ufficialmente un giocatore giallonero. L’Uso Calcio, dopo
aver visto ridursi al lumicino le
chanche del ripescaggio in serie D,
si sta muovendo con una certa celerità per allestire una squadra di categoria: in difesa ha chiuso per Sciglitano (78, ultimi mesi a Mapello),
è a buon punto la trattativa per il ritorno del portiere Desperati (85, era
a Caravaggio), mentre in porto è già
andata quella per l’esterno Gualandris (89, era Valcalepio). I rossoblù
virano di conseguenza su Brughera
(92, dalla Beretti del Pergorema), così come una ritoccatina al proprio
parco giovani la dà il Ciserano che
dalla Tritium preleva l’esterno alto Falchetti (90).
Se mancano solo la firme per il
passaggio del centrale difensivo Natali (89) all’Aurora Seriate, è già arrivato il nero su bianco tra il portiere Zanetti (83, era alla Stezzanese),
l’esterno Chinelli (89, ex Sarnico) e
il Villa d’Adda. Da dove è dato in
uscita l’esterno di centrocampo Cortinovis (83) sulle cui tracce è data
sempre più insistentemente la Gandinese.
PROMOZIONE In Promozione, oltre alla rottura fra VeVer e Bonate Sopra per il cartellino dell’esterno Colombi (86), da segnalare c’è l’acquisto del Lemine del fantasista Persico
(85, era a Paladina), mentre il Ponteranica sistema la difesa con Nisi
(86, era alla Fiorente) e affianca alla coppia Pesenti-Rigè il baby Dia
Dame (91, in prestito dal Pontisola).
PRIMA CATEGORIA In Prima categoria il Pedrengo, dopo aver chiuso
per l’aitante Mangili (79, ultima stagione a Villa d’Almè) ufficializza anche l’arrivo del figlio d’arte Luigi
Andreoletti (81). In seconda, invece,
il Loreto si rifà il look con il portiere Gamba (82, ex Or. Grassobbio), l’esterno Fioroni (83) dal Bergamo Longuelo, il punteros Alessandro Perico
(79, era inattivo) e l’attaccante Dal
Gal preso dalla Marigolda.

BLOCK NOTES

SERIE D
OGGI IL RADUNO DI ALZANOCENE
E PONTISOLA - Dopo la Colognese e la Tritium, comincia oggi la nuova stagione per altre due formazioni bergamasche di serie D. Si tratta dell’AlzanoCene, che ha fissato
il proprio raduno alle ore 13 presso il Centro Sportpiù di Cenate Sotto, e del Pontisola, che ha convocato tecnici e giocatori per le ore 9 al
campo sportivo di Chignolo d’Isola. Mercoledì, quindi, sarà la volta
del Caravaggio, che si ritroverà alle 9 presso il campo sportivo della
cittadina della Bassa.

a conservare la leadership in campionato per soli sette punti.

BEACH VOLLEY
LAREDO: CICOLARI-MENEGATTI DI
BRONZO - Prosegue l’ottimo momento di forma della bergamasca
Greta Cicolari e di Marta Menegatti che nel Satellite di Laredo sono
riuscite a salire ancora una volta sul
podio. Le azzurre in semifinale hanno ceduto 2-0 (21-17, 21-12) alle
brasiliane Seixas-Neide. Successivamente, nella finale per il terzo e
quarto posto, hanno usufruito del
forfait delle spagnole Simon-Hopf.

MOTOCICLISMO

TENNIS

SUPERBIKE: BIAGGI A BRNO PORTA AL SUCCESSO L’APRILIA - Davanti a 75 mila spettatori sulla pista ceca di Brno, teatro del decimo
round del Mondiale Superbike «monogommato» Pirelli non mancano
i colpi di scena. In gara 1, fuori gioco Ben Spies (Yamaha) e Michel Fabrizio (Ducati) dopo un contatto tra
di loro, il successo è andato a Max
Biaggi, che ha regalato all’Aprilia il
primo successo nell’anno del rientro in SBK. In gara 2 pronto riscatto di Spies, che ha battuto Biaggi e
Fabrizio. Grande difesa di Noriyuki
Haga (Ducati), al via in condizioni
fisiche non ottimali, che è riuscito

DAVYDENKO VINCE AD AMBURGO
- Il tennista russo Nikolay Davydenko ha vinto l’International German Open ad Amburgo, torneo Atp
con un montepremi di 1.115.000
euro, superando in finale, con il punteggio di 6-4 6-2, il francese PaulHenri Mathieu.
ALLA PETROVIC IL TORNEO DI BAD
GASTEIN - Andrea Petkovic ha vinto il Nurnberger Gastein Ladies
2009, torneo Wta da 220 mila dollari (terra rossa) che si è svolto a
Bad Gastein, in Austria. La tennista
tedesca ha superato in finale, con
il punteggio di 6-2 6-3, la romena
Ioana Raluca Olaru.

Lu. Pe.

Atletica Agli Europei juniores inatteso podio per la 4x400 azzurra

Ravasio di bronzo con la staffetta
■ Altro che Berghem o non Berghem,
c’è il rischio tangibile che sotto i cartelli d’ingresso in città, qualcuno finisca
per scrivere così: «Bergamo, terra di
quattrocentisti». Dopo le imprese in ordine sparso di Sirtoli, Milani, Vistalli e
Juarez agli Europei Under 23, l’ultima
giornata degli Europei Under 20 di Novi Sad, ha regalato la prima medaglia all’atletica di casa nostra. La specialità?
Che domanda, la staffetta 4x400.
SE PIANGI, SE RIDI Terzo posto per la
staffetta del miglio azzurra, con i bergamaschi Andrea Daminelli e Francesco
Ravasio (primo e ultimo frazionista) che
insieme a Cappellin e Pedrazzoli si sono messi al collo una scintillante medaglia di bronzo. In finale, meglio di loro (crono 3’09”82) hanno fatto solo Gran
Bretagna (3’07”85) e Germania (3’08”11)
grazie alla lotta con la Polonia decisa al
penultimo metro. Sì, perché, il testa a
testa a rischio autovelox fra Ravasio e
Grynkiewicz s’è concluso insieme al-

la caduta di quest’ultimo in prossimità
del traguardo, con testimone lì a rotolare sulla pista e conseguente squalifica
dei polacchi. I due dell’Atletica Bergamo 59 Creberg dicono se la ridessero
di gusto (per la gioia, ovvio): Daminelli dopo una prova coraggiosa che ha riscattato l’esordio tentennante in semifinale; Ravasio per una soddisfazione
di squadra che arriva dopo la beffa della squalifica nelle batterie della prova
individuale (il suo 46”55, valeva un posto in finale).
MEDAGLIA DI LEGNO Se è vero che
prima della partenza per la Serbia tutti avrebbero messo la firma sul quarto
posto della staffetta 4x100 femminile,
lo è altrettanto che appena conclusa la
gara Laura Gamba e Marta Maffioletti
non facevano i salti di gioia per quel
piazzamento. Con il senno del poi si
tratta di un’occasione persa. Nel corso
delle batterie del mattino (insieme a
Strali e Fiorindi, prima e terza frazioni-

sta), le due bassaiole venute su nell’Estrada, si erano qualificate per la finale con un 45”49 niente male, che grazie
alla concomitante debacle di due colossi come Gran Bretagna e Francia (squalifica per cambi irregolari) le collocava al secondo posto dietro la Germania.
Invece, in finale, tra le tedesche (44”86)
e le azzurre (45”92, quasi mezzo secondo in più) si sono intromesse Polonia
(45”12) e Olanda (45”88) e a nulla è valsa per conquistare una medaglia la bella progressione finale di Marta Maffioletti.
IL BILANCIO L’Italia chiude al diciannovesimo posto (1 argento e 3 bronzi),
BergamoAtletica con qualche ombra,
molte luci e una paura: due medagliati, un quarto posto, un finalista (Chiari),
un record personale (la Gamba nei 200)
tante indicazioni utili per il futuro e una
paura. Stai vedere, che stamattina, sui
cartelli della città...
Lu. Pe.

Francesco Ravasio bronzo con la staffetta azzurra agli Europei junior
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JAGUAR XK8 COUPE’ ’98 ufficiale, blu met.,
pelle ivory, cerchi 18 full optionals
JAGUAR XF 2.7 D premium luxury nuove ufficiali argento, blu metalizzato e nero met.,
pronta consegna
JAGUAR XF 2.7 D PREMIUM LUXURY ’08 Ufficiale lunar grey, pelle, grey, navig, cerch. 19,
telecam, iva esposta
PORSCHE 997 CARRERA 2 COUPE’ ’07 ufficiale nero met., pelle cocoa, navigazione, cerchi
19, iva esposta
PORSCHE 997 CARRERA 2S 355CV ’06 Ufficiale nero met., pelle blu, navigat, cerchi 19, xeno, full optionals
FERRARI 360 MODENA F1 11/2002 Ufficiale
argento, pelle certier, km 13.000, pari al nuovo,
full option
FERRARI 550 MARANELLO Mod. 98 485 cv
ufficiale titanio met., pelle cartier, unico propr.,
Km 40.000
MERCEDES C 220 CDI AVANTGARDE
11/2007 ufficiale grigio palladio, automatica,
pdc, iva esposta
MERCEDES S 320 CDI AVANTGARDE ’06 Ufficiale argento, pelle nappa, tv, super full, pochissimi km
MERCEDES S 320 CDI ’00 argento calcedonio,
pelle orion, 1 proprietario
MERCEDES S 320 CDI ’01 nero met., tetto,
navy, full optionals
MERCEDES CLK 320 CDI V6 ’06 ufficiale argento, elegance, automatico, 1 proprietario
MERCEDES C 220 CDI S.W. CLASSIC ’03 argento, cambio manuale vettura per export
MERCEDES B 180 CDI SPORT ’08 aziendale,
nero, pacchetto sport, cerchi 17 iva esposta
MERCEDES B 180 CDI SPORT ’08 aziendale,
nero, bracciolo, pacchetto sport, iva esposta
MERCEDES B 180 CDI SORT 12/’05 argento,
clima, cerchi 17, sensori parck, full optionals
MERCEDES A 180 CDI CLASSIC 12/2007 grigio medio, clima, navigatore, iva esposta
MERCEDES E 320 CDI AVANTGARDE ’05 ufficiale, argento, pelle, navy, full optionals
MERCEDES NUOVA CLASSE E ufficiali pronta cons. vari colori visibili in sede , pronta consegna
MCC NUOVA SMART benzina, diesel ufficiali,
vari colori, pronta consegna
BMW 330 XD COUPE’ FUTURA ’07 Ufficiale
montego blu, pelle, beige, xeno, pdc, full, 1 propriet.
BMW 320 D TOURING ELETTA 177 CV
04/2008 ufficiale nero met., climatronic, cambio
autom, iva esposta
BMW 320 D ELETTA 177CV 12/2007 ufficiale
argento metal, climatronic, cerchi, iva esposta
BMW 320 D ELETTA 177CV 12/2007 ufficiale
graphite met., cambio autom, full, iva esposta

BMW 320 D ELETTA 177 CV 10/2007 ufficiale
argento met., climatronic, iva esposta
BMW 530 D ATTIVA ’04 ufficiale argento, pelle,
navy, cerchi 18, 1 prop. iva esposta
BMW 530 D ATTIVA ’04 ufficiale argento, steptronic, cerchi 18, pdc, 1 proprietario
BMW 530 D ELETTA ’04 ufficiale grigio titanio,
steptronic, cerchi 18, pdc, xeno, iva esposta
BMW 530 D TOURING ATTIVA 12/’04 Ufficiale
sibergrau met., pelle beige, cerchi 18, navy, 1
proprietario
BMW 525/530 D/XD BERLINA/TOURING nuove
ufficiali restyling, pronta consegna, vari colori
BMW 320 D TOURING 150 CV ’03 ufficiale argento, navigatore, xeno, interni pelle e alcantara
BMW 320 D TOURING 150 CV ’03 ufficiale 1
proprietario, blu met., tetto apribile, pacch. Alluminio
BMW 320 D TOURING 150 CV ’03 argento, cerchi, clima, barre, full optionals
MINI COOPER 1.6 D 07/2008 Ufficiale nero
met., pacchetto chili, iva esposta
MINI COOPER ’02 argento, tetto e specchi neri,
cerchi17, pacchetto chili
AUDI R8 4.2 QUATTRO R TRONIC 09/2007
bianco ibis, pelle brown, full optionals, iva esposta
AUDI A6 ALL ROAD 2.5 TDI 180 CV ’01 agento met., full optionals, automatica
AUDI A6 2.5 TDI AVANT TIP. QUATTRO 180
CV ’02 ufficiale, grigio medio, pelle beige, full,
optionals
AUDI A3 SPORTBACK 2.0 TDI 140 CV FAP
08/2006 ufficiale, grigio vulcano, 1 proprietario
full optionals
AUDI A4 2.0 TDI AVANT 140 CV FAP ’10/07 nero met., cerchi 17, navigatore, sed.risc, IVAESPOSTA
AUDI A4 2.0 TDI AVANT 140 CV FAP 11/07 nero met., navig, vol.mult.cerchi 17. iva esposta
AUDI A4 2.0 TDI AVANT 140 CV FAP 08/2006
argento, navy, cerchi 17, cruise controll, iva
esposta
AUDI A4 1.9 TDI AVANT 130CV ’02 blu , cerchi
17, assetto, 1 proprietario
AUDI A4 1.9 TDI AVANT 130 CV 10/02 argento,
cerchi 17, vetri oscurati, 1 prorietario
AUDI A4 1.9 TDI AVANT 130 CV ’04 grigio medio, clima, cerchi, full optionals
ALFA ROMEO 147 1.9 M-JET 120 CV progression ’08 ufficiali, aziendali, full optionals, iva
esposta
ALFA ROMEO 156 1.8 I S.W. ’00 ufficiale antracite met., ottima
ALFA ROMEO 156 1.9 MJET 150 CV S.W. DISTIN ’06 ufficiale, 1 proprietario, full optionals,
grigio scuro met.
ALFA ROMEO 159 M.JET berlina e s.w. Nuove ufficiali pronta consegna, vari colori

ALFA ROMEO 159 M.JET 150 CV S.W ’07 ufficiali aziendali, iva esposta
TOYOTA YARIS benzina/diesel NUOVE UFFICIALI modelli 2009 PRONTA CONSEGNA
VOLVO TUTTA LA GAMMA DISPONIBILE vari
modelli e colori, forte sconto da listino NUOVE
VW GOLF 1.9 TDI CONFORTLINE 5 Porte ’04
ufficiale, 1 proprietario, blu grafite met., perfetta
VW GOLF 1.6 TIME 5 Porte Euro 4 ’03 nero
met., 5 porte, clima, cerchi, ottima
VW LUPO 1.4 HIGHLINE ’04 nero, cerchi, clima, ufficiale, 1 proprietario
VW TOURAN 2.0 TDI 140CV HIGHLINE 7 Posti ’03 ufficiale, argento met., full optionals, 1
proprietario
VW TIGUAN 2.0 TDI Nuove ufficiali Pronta
consegna vari colori disponibili, manuali e automatiche
VW PASSAT VARIANT 2.5 TDI V6 4 MOTION
’03 ufficiale, argento, pelle, climatronic, perfetta
VW NUOVA GOLF 6 1.9 TDI/2.0 TDI ufficiali
PRONTA CONSEGNA, visibili in sede.
VW PASSAT VARIANT 2.0 TDI nuove ufficiali
vari colori, sconto da listino, pronta consegna
CITROEN C3 1.4 HDI EXCLUSIVE ’07 ufficiale,
tetto apribile, clima, cd, verde chiaro, 1 propriet.
DODGE CALIBER 2.0 TDI SXT ’08 Ufficiali
aziendali argento, blu met., nero met., super
prezzo motore audi
DAEWOO 800 anni ’00/ ’01 2 vetture disponibili, ottime e economiche
FIAT STYLO WAGON 1.9 M. JET 120 CV KM 0
’08 ufficiali, vari colori, full optionals, super prezzo
FIAT STYLO WAGON 1.9 JTD ’03 ufficiale,
grgio scuro met., clima, ottima
FIAT SEDICI 1.9 M-JET EMOTION KM 0 ’09 ufficiali, vari colori , iva esposta
FIAT IDEA 1, 4 Benz. 1.3 M-jet anni ’08/ ’09
km0 ufficiali, vari colori, forte sconto dal listino.
FIAT GRANDE PUNTO 1.2 DYNAMIC ’07 / ’08
ufficiali, 5 porte, clima, radio cd, comandi al volante
FIAT 500 NUOVE UFFICIALI pronta consegna,
benzina e diesel, vari colori e allestim.
FIAT 500 1.2 POP 06/2008 KM 0 giallo birichino,
clima, fendi, fasce paracolpi 500 ecc.
FIAT BRAVO 1.9 M.JET DYNAMIC ’07 aziendali vari colori, clima, radio cd, iva esposta
FIAT CROMA 1.9 M-JET 150 CV DYNAMIC ’09
KM 0 grigio scuro met., full option, iva esposta
FIAT MULTIPLA 1.9 M-JET 120 CV DYNAMIC
’09 KM 0 vetture ufficiali, full optionals iva esposta
FIAT MULTIPLA 1.9 M-JET ’00 blu, clima, pdc,
ottima, 1 propriet.
HYUNDAI SANTAMO 2.0 I 6 posti monovolume ’99 blu met., clima, perfetta
LANCIA LYBRA 1.9 JTD S.W. ’03 blu met., alcantara beige, 1 proprietario

LANCIA MUSA 1.9 M.JET ORO ’07 aziendali
vari colori, ufficiali, iva esposta.
LANCIA YPSILON 1.2 ORO PLUS ’08 ufficiali,
vetture km 0 , vari colori, pronta consegna
LANCIA K 2.4 TD S.W. 98 blu met., alcantara,
clima, radio cd
MITSUBISCHI SPACE RUNNER 2.0 I ’00 ufficiale, restyling, blu met., 1 propriet, perfetta
MAZDA 2/3/5/6 TUTTA LA GAMMA PRONTA
CONSEGNA nuove ufficiali italia, garanzia fino a
5 anni
NISSAN QASCHQAI 2.0 DCI TECNA ’08 Ufficiale 1 proprietario, full optionals, pari al nuovo,
bronzo met.
OPEL ZAFIRA 2.2.CDTI ELEGANCE 7 POSTI
’04 ufficiale, grigio titanio, clima, ottima
RENAULT GRAND ESPACE 3.0 TDCI INITIALE 11/04 ufficiale, grigio scuro met., pelle, automatico, navigatore
RENAULT MEGANE 1.5 DCI LUXE DYNAMIQUE ’03 ufficiale, argento, 5 porte, 1 proprietario
RENAULT SCENIC 1.9 TDCI LUXE DYNAMIQUE ’03 ufficiale, argento, climatronic, antifurto
RENAUL SCENIC 1.9 TDCI LUXE DYNAMIQUE ’04 ufficiale, argento, navigatore, tetto panorama, 1 propriet
RENAULT TWINGO 1.2 ’03 ufficiale, azzurro, 1
proprietario
CABRIOLET E MOTO
BMW 318 I CABRIOLET 12/01 mod. 2002 nero
met., pellenera, cerchi, antif, capot elettrica
BMW 320 D CABRIOLET FUTURA ’09 km 0
ufficiale nero met., pelle saddlebrown, cambio
aut, super prezzo
BMW Z4 2.2 I ROADSTER 2004 argento, pelle
tess nero, xeno, full optionals
PORSCHE BOXSTER 2.7 ’00 argento, pelle nera, xeno, cerchi 18 turbo, full optionals
PORSCHE 997 CARRERA S CABRIOLET ’06
ufficiale, blu met., pelle beige, navig, cerchi 19,
full option
PORSCHE 996 CARRERA CABRIOLET ’04 ufficiale titanio met., pelle roccia, navy, xeno, kit
340cv 1 propr.
MERCEDES SL 350 V8 PAGODA ’76 Automatico restauro totale, iscritta ASI , blu met., pelle
dattero
MERCEDES SLK 200 K NUOVE RESTYLING
ufficiali vari colori, pronta consegna, versione
MY 09
MERCEDES SL 320 ’12/94 ufficiale blu scuro
met., pelle beige
MERCEDES SLK 230 K ’98 blu linearit, pelle bicolore perfetta, full optionals
MAZDA MX5 cabriolet-coupè FIRE 160 CV ’08
grigio medio, pelle nera, ufficiale, solo km 7500
MAZDA MX5 cabriolet-coupè FIRE 160 CV
Nuova uffi. grigio meteorite, pelle taback, scon-

to da listino p. cons.
MERCEDES SLK 200 K ’99 verde acquamarina, pelle bicolore, perfetta, full option
PEUGEOT 206 CC 1.6 ’03 ufficiale argento, climatronic, radio cd, cerchi lega, 1 proprietario
SCOOTER MALAGUTI MADISON 150 CC ’02
1 propriet, blu met., pari al nuovo, pochi km, tagliandi
FUORISTRADA SUV E COMMERCIALI
BMW X3 3.0 D ATTIVA ’05 UFFICIALE nero
met., pelle beige, cerchi18, xeno, iva esposta
BMW X3 3.0 D FUTURA ’04 UFFICIALE nero
met., tetto, cambio automatico, iva esposta
BMW X3 2.0 D KM 0 immatricolata 12/2008 ufficiale, cambio automatico, grigio medio iva
esposta
BMW X5 3.0 D FUTURA ’07 ufficiale nero met.,
pelle nera, full option, iva esposta
BMW X5 3.0 D 11/2001 argento, pelle, navig,
camb. Autom. Pacch. Sportivo full
BMW X6 35D 286CV Nuova ufficiale argento,
pelle, telecamera, navug, tetto, pronta consegna
BMW X5 3.0 SD 286CV nuova ufficiale pronta
consegna, nero met., pelle nera, cerchi da 20.
AUDI Q5 2.0 TDI QUATTRO S-TRONIC Nuova
ufficiale pronta consegna, grgio vulcano, xeno,
pdc, cerchi 17
AUDI Q5 2.0 TSI 211CV QUATTRO S-TRONIC
Nuova ufficiale, bianca, pelle, xeno, c.lega 19,
Pronta consegna
PORSCHE CAYENNE GTS ’08 Ufficiale aziendale colore exclusive gold, full optionals, iva esposta
PORSCHE CAYENNE TURBO 12/04 ufficiale
titanio, pelle grigio chiaro, tetto, cerchi 20, full
optionals
PORSCHE CAYENNE 3.2 ’03 ufficiale totanio,
pelle nera, tetto, cerchi 19, full optionals
PORSCHE CAYENNE 3.0 DIESEL Ufficiale
bianco, pelle, tetto, cerchi 21, full pronta consegna
HONDA CRV 2.2 EX LUXURY ’07 ufficiale, argento, pelle, tetto, navigazione, 1 proprietario
MERCEDES VITO MIXTO 111 CDI ’04 ufficiale,
blu met., tetto apribile, climatronic, IVA ESPOS.
MERCEDES ML 320 CDI SPORT 4 MATIC
’12/07 nero met., pelle nera, gancio, sedili risc,
iva esposta
MERCEDES ML 320 CDI SPORT 4 MATIC ’07
ufficiale, nero met., pelle, navig. Air suspension
1 propriet.
MERCEDES ML 270 CDI AMG ’12/02 argento,
pelle, navig, tetto, xeno, telef, full optionals
MERCEDES ML 270 CDI ’03 argento, automatico, navy, vetri scuri
MITSUBISCHI PAJERO 3.2 TD WAGON GLS 2
’03 ufficiale, argento, pelle, tetto, 7 posti, iva
esposta

MITSUBISCHI PAJERO 3.2 TD GLS ’01 ufficiale, argento, pelle, navigatore, full optionals
JEEP GRAND CHEROOKEE 2.5 TD LIMITED
’96 ufficiale, blu met., pelle beige, full optionals
KIA SORENTO 2.5 ACTIVE CLASS ’05 Automatica ufficiale, argento, pelle, 1 proprietario,
pochi km perfetta
KIA NEW SORENTO 2.5 CRD nuove ufficiali
FORTE SCONTO su vetture in pronta consegna
JEEP GRAND CHEROKEE 2.7 CRD OVERLAND ’05 ufficiale, blu met., pelle, tetto, solo
39000 km
FORD FIESTA TD VAN ’98 AUTOCARRO bianca, clima, totalmente revisionata, iva esposta
FIAT MARENGO AUTOCARRO ’98/’01 bianchi,
2 vetture disponibili
FIAT DOBLO’ 1.9 MJET Autocarro n1 ’05 Ufficiale bianco, clima, radio, airbgs, 5 posti iva
esposta
FIAT DOBLO’ 1.9 ’00 bianco, ottime condizioni
HIUNDAY SANTA FE 2.2 CRD DYNAMIC KM 0
’09 argento, pelle nera, sed risc, SUPER SCONTO
LAND ROVER DEFENDER TD4 110 7 POSTI
Nuova ufficiale, bianco, clima servosterzo, superprezzo
LAND ROVER FREELANDER 2 Nuove ufficiali vari colori, disponibili tutte le versioni, pronta
consegna
LAND ROVER DISCOVERY TD ’01 modello 02
blu met., climatronic, 1 proprietario perfetta in
tutto
SSANGYONG KYRON/REXTON NUOVE UFFICIALI vari colori, anche AUTOCARRO DETRAIBILE FISCAL
SSANGYONG REXTON 2.7 TDI PREMIUM ’07
ufficiale, argento, pelle nera, iva esposta
SSANGYONG REXTON 2.7 TDI PREMIUM
12/06 ufficiale, grigio medio, cambio autom, tetto, full optionals
SSANGYONG REXTON 2.7 TDI PREMIUM ’04
ufficiale, nero met., pelle nera, cambio manuale
TOYOTA LAND CRUISER 3.0 D4D SOL WAGON ’06 ufficiale, 1 proprietario, full optionals,
perfetta
TOYOTA RAV 4 D4D NUOVE UFFICIALI varie
versioni, pronta consegna
RANGE ROVER 2.5 TD SE ’95 antracite , tetto,
VETTURA PER EXPORT
RANGE ROVER SPORT 2, 7 TD V6 HSE NUOVE ufficiali, pronta consegna, super sconto
RANGE ROVER SPORT 3.6 V8 TD HSE NUOVE ufficiali, pronta consegna, super sconto
NUOVI INCENTIVI SU
TUTTE LE VETTURE CHE
USUFRUISCONO DI
ROTTAMAZIONE STATALE

GARANZIA TOTALE 12 MESI
SU TUTTE
LE VETTURE USATE

