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Il Car Outlet 
con una marcia in più.
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Filo diretto 338.4811900

VENDITA-ASSISTENZA-IMPORT AUTOMOBILI NUOVE, SEMESTRALI E USATE DI TU

TUTTE CON GARANZIA 12 MESI - ALTRE DISPONIBILITÀ A PARTIRE DA

E NOSTRE VETTURE SONO VISIBILI ANCHE A CASA TUA PREVIO APPUNTAMENTO!

Show Room: BERGAMO

Via Luigi Luzzatti

(Zona Malpensata)

Tel. 035.4243575

Fax 035.3840040

infobg@silvauto.it

ACQUISTIAMO AUTO USATE E DA COLLEZ

TUTTE LE NOSTRE VETTURE HANNO CHILOMETR

€ 25.900

JEEP GRAND CHEROKEE 3.0 V6 CRD LIMITED FAP C. AUT.

05/2007, Blu met, Km. 76.063, 

CD/DVD/Mp3 + HD 20 GB, C. lega 17”, 

Vetri post. scuri, Executive pack, Filtro 

antipart., Inserti Radica, Pelle Dark Khaki/ 

Light Gray, Specchi Multi-function, Sedili 

ant. regol./ riscald. elettr, PDC ant./ post, 

Navi Touchscreen 6,5”. Garanzia 12 mesi. 

BMW 320D BERL. ELETTA F.L. 177CV DPF STEPTR. 

€ 23.900

09/2008, Nero met, Km.12.564, 

Cd Bmw Prof, Bracc.ant, C.lega 

Styl.16”, Cambio autom., Clima 

aut.bizona, Modanature Titan 

opaco, Start & Stop Syst, Vol. 

sport.multif. Garanzia Bmw Best 

Service 2+2.

M.B. B 180 CDI FAP MY '09

€ 20.500

11/2008, nero cosmo met., km. 

15.005, Cd Audio 20, Bracc. 

Ant. + vano climatizzato, Clima, 

Display multif., Fendi, Filtro 

antipart, Sedili ant. Riscald. 

elettr., Sens. luci, Predisp.Tel., 

Vol. multif. Garanzia della casa. 

BMW 318D TOURING ELETTA F.L DPF 143CV - EURO 5  

IVA COMPRESA

IVA COMPRESA

IVA COMPRESA

IVA COMPRESA

Da € 23.500

05/2009, varie unità disp., diversi colori 

met, da km. 7.730, Cd Bmw Prof, 

Bracc.ant, C.lega doppi raggi Styl.16”, 

Clima autom.bizona, Modanature Titan 

opaco, Start & Stop System, Volante 

sport. multif. Vetture in Pronta Consegna. 

Garanzia Bmw Best Service 2+2. 

AUDI A5 3.0 TDI F.AP QUATTRO TIPTR. S-LINE - EURO 5

€ 47.900

03/2009, Nero profondo perla, km. 

24.900, Ass.S line, Cambio aut., 

C.Lega 18", Clima.3 zone, Filtro 

antipart., Alcantara /pelle S line, PDC, 

Fari LED Xenon Plus, Sedili riscald., 

Navi Plus MMI colour 7" DVD-MP3 + 

SD 32 GB.Garanzia della casa. 

IVA COMPRESA

AUDI A4 2.0 TDI DPF 143CV 6M - MY '08

da € 31.500

2° sem. 2008, da km.27.461, 

Meteorgrau met, C.Lega 17”, Navi 

Sat. DVD-MMI da 6.5”a colori, Fari 

Xenon + LED, Assetto Sport, Sedili 

riscald, Filtro antipart, Cr. Control, 

Bluetooth, Sens.pioggia, Vol. multif, 

Pacch.luci/crom. Garanzia della casa.

CHEVROLET CAPTIVA 2.0 VCDI 16V LTX C. AUT. 

€ 24.900

7P. 07/2008, Nero Granada Met, 

Km. 25.667, Cd-Mp3 ed USB + 

Caric.6 Cd, Imp. Hi-Fi, Barre al tetto, 

Cambio autom., C.lega 18", Cr. 

Control,  Filtro antipart, Pelle beige, 

Radica, PDC post, 7 posti, Vol. multif. 

Garanzia della casa.

M.B. C 220 CDI SW CLASSIC DPF C. AUTOM - MY '09

€ 30.500

03/2009, nero met, Km. 25.855, 

C. lega 16", Filtro antipart, 

Mancorrenti al tetto, Media 

Interface, Autoradio Cd Audio 50 

APS-Navi Sat + Mp3, Cambio 

autom, Tempomat - Speedtronic, 

Parktronic. Garanzia della casa. 

IVA COMPRESA

IVA COMPRESA

IVA COMPRESA

A.R. 159 SW 1.9 JTDm 16V 150CV DIST.

FAP 07/2007, arg. met, km 40.467,

c.lega17”, alcantara, Pdc. € 16.900 Iva

Comp.
AUDI A4 AV. 1.9 TDI 130 CV 06/2003,

vari colori met, Clima, C.lega, Barre al

tetto. € 8.900BMW 123 D COUPE’ M SPORT STEP-

TR. DPF 204CV 11/2008, Rosso met, km.

3.225,  Cd + Navi 16:9 da 8,8”,  C. Autom,

C. lega 18” M,  Xeno, Pelle Boston

Schwarz, PDC.  € 27.300 Iva Comp.  
BMW 320D  TOUR. ELETTA 09/2003,

nero met, Cd Bmw, Clima, C. lega, ESP,

Predisp. tel. € 10.900 Iva Comp.
BMW 330D CABRIO FUTURA 231CV C.

AUT. STEPTR. 01/2008, Platinbronze

met, Km. 58.543, C.lega Styl.18”, Xeno,

PDC, Pelle Dakota Creambeige,

Bluetooth, Navi. € 38.700 Iva Comp. 
BMW 840 CI COUPE’ 09/1997, km.

23.500, assetto M-Tecnic, tetto elettr,

unica. Tratt. Ris.BMW X5 3.0D. 218CV C. AUT. STEPTR.

09/2004, Cd Bmw + Caric. 6 Cd, Cambio

autom, Ce. lega 18”, Xeno, Pelle nera,

Navi a colori Bmw, Pacch. Sport,

Pedane,Vol. multif. € 19.500
BMW Z3 1.8i ROADSTER 116CV

04/1997, arg.met, Clima, C.lega, Pelle

nera, Frangivento, Portapacchi. € 6.900 

FERRARI 456 GT 01/1994, nero, pelle

grigio Charcoal, Perfetta, da collezione.

Tratt. Ris.
FIAT 500 1.2 POP/ LOUNGE 69CV 2008,

Vari colori, da km. 11.260, C

+ Bluetooth, Clima, C.lega, 

Tetto, Window bag. Da € 7.900 
FIAT SEICENTO S 07/1998, ve

radio, C.lega. € 1.950 FIAT MAREA 1.9 TD SW ELX 09

arg. met, Clima, Barre al tetto, 

€ 1.800 
FIAT MULTIPLA 1.9 JTD ELX - 6

04/2001, Blu met, Clima, PDC post.

4.400 
FIAT PALIO 1.2 65CV 3P. 07/2000, Blu

met, Km. 56.350, Clima. € 2.300
FIAT UNO 1.1 i.e. S 5P. 08/1992, Verde,

antifurto, chius. centr., vetri elettrici. 

€ 1.300
FORD ESCORT 18 T.D. SW EXPLORER

08/1997, Blu met, Clima, Servo. € 1.800

JAGUAR X-TYPE 2.0D WAGON EXEC.

03/2005, Verde Jaguar met, Km. 110.000,

Bracciolo ant/ post, Cr. Control, C. lega,

Pelle beige, Radica, Pacch. Cromature. 

€ 12.900
LANCIA DEDRA 1.8 I.E. 16V S.W. LS

05/1996, blu met, km. 132.000, Clima,

C.lega, Alcantara, Radica. € 1.800
LAND ROVER FREELANDER 2.0 TDI

H.B. 11/1999, Verde met, CD, Clima,

Servo, Traz. Integrale. € 4.900
M.B. A 170 CDI ELEG.  90CV 12/2000,

blu met., Clima, C.lega, Sedili risc.

€ 4.900. 
M.B. A 180 CDI COUPE’ AVANTG.

01/2006, grigio met.,CD Audio20, c.lega,

X
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L’ECO DI BERGAM

www.silvauto.it

L ’ A Z I E N D A

Fondata nel 2002, Silvauto Car Outlet è oggi una moderna e dinamica concessionaria
multimarca che si propone come punto di riferimento sul mercato della compravendita di autovetture e veicoli
commerciali, non solo per Bergamo e Provincia ma, grazie alla diffusione di internet, anche su scala multi-regionale.
Da piccola concessionaria con una spiccata vocazione alle auto d’epoca, Silvauto ha raggiunto in pochi anni la dimen-
sione di vero e proprio “Car Outlet” generalista, in grado di coprire a 360 gradi le esigenze della clientela e di proporsi
come realtà fra le più competitive sul mercato, per ampiezza e qualità dell’offerta, concorrenzialità dei prezzi, livello dei
servizi e credibilità della struttura. 

Organizzata con uno staff di 9 di per-
sone, nel corso del 2010 Silvauto
Car Outlet ha superato il traguardo
dei 7 milioni di euro di fatturato, con
oltre 600 vetture consegnate nell’arco

dei 12 mesi. La sede centrale è situata a Grumello del Monte
(BG), dove risiedono gli Uffici di Direzione e di Vendita, una
vasta esposizione di autovetture e l’officina specializzata,
mentre in zona Malpensata a Bergamo è presente un ulte-
riore Show Room. 
L’attività commerciale è suppor-

tata dal sito www.silvauto.it, un’avanzata vetrina on line che
visualizza tutti i modelli disponibili, completi di foto, caratteristiche
e prezzi, aggiornati in tempo reale.



SILVAUTO SRL
Sede centrale, vendita e assistenza: via Roma, 158 • 24064 Grumello del Monte (BG) • Tel. 035 830800 • Fax 035 8356648 • e-mail: info@silvauto.it
Show Room e vendita: via Luigi Luzzatti, snc (zona Malpensata) • 24126 Bergamo • Tel. 035 4243575 • Fax 035 3840040 • e-mail: infobg@silvauto.it
Cod. Fiscale - Partita IVA: 02967700168 • Capitale Sociale: 119.900 I.V.

L A P R O P O S T A C O M M E R C I A L E

P R E Z Z I L O W C O S T , S E R V I Z I T O P Q U A L I T Y

S P E C I A L E  A Z I E N D E

Grazie alla formula import-export, Silvauto Car Outlet è in grado di offrire il meglio del
mercato automobilistico nazionale e internazionale ai prezzi più vantaggiosi, con un’offerta
che abbraccia l’intera gamma di opzioni a disposizione di chi vuole acquistare un’automobile:

Prodotto nuovo ufficiale di prima immatricolazione
Silvauto Car Outlet tratta tutte le principali marche di settore, lavorando direttamente con le reti ufficiali di distribuzione ed accedendo come tutte
le concessionarie dirette alle politiche di sconto mensili e alle campagne promozionali delle Case costruttrici, sia per privati che per aziende; alle permute e ai
contributi governativi; 

Jahreswagen (vetture con meno di un anno di vita)
Uno dei nostri punti di forza: si tratta di vetture provenienti direttamente dalla casa madre, con chilometraggio certificato, garanzia, disponibilità e risparmi fino
al 40% rispetto al listino ufficiale. 

Veicoli “aziendali” semestrali o a “chilometri zero”
Sono veicoli con chilometri certificati, garanzia della Casa Madre e immatricolati già in Italia. Autovetture praticamente nuove, in grado di assicurare un sensi-
bilissimo risparmio sul costo di listino. 

Veicoli Usati
Silvauto Car Outlet dispone di una vasta scelta di autovetture usate. Tutte con chilometraggio certificato e dimostrabile, garanzia sulla parte meccanica e
sulla carrozzeria ed assistite  puntualmente attraverso la nostra organizzazione interna. 

Noleggio
La partnership con le principali società europee del settore permette di offrire servizi di noleggio a breve, medio e lungo termine. Il cliente può scegliere l’au-
tovettura o il veicolo commerciale o industriale che desidera, indicandone anche colore e accessori, e pagarne l’utilizzo attraverso un canone mensile: a tutto il
resto (manutenzione, obblighi burocratici, oneri di circolazione, ecc.) pensa Silvauto.

Alla competitività dell’offerta commerciale si associano una serie di servizi che conferiscono ulteriore valore aggiunto alla pro-
posta Silvauto Car Outlet: dalla consulenza pre-vendita agli aspetti finanziari ed amministrativi legati all’acquisto; dalla va-
lutazione e dal ritiro dell’usato a tutti i servizi di post-vendita, in Garanzia e non. In particolare, grazie alla propria officina
specializzata, Silvauto è in grado di accompagnare la vettura lungo tutto il suo ciclo di vita, con servizi di Revisione e interventi
di manutenzione, riparazione, personalizzazione e migliorìa, effettuati con ricambi e accessori originali.

Oltre al mondo dei Privati, Silvauto Car Outlet opera con profitto da anni sul mercato delle vetture aziendali, offrendo prodotti e formule ad hoc per questo specifico seg-
mento. In aggiunta alle proposte elencate sopra, offriamo ad esempio formule di vendita con opzione riacquisto, ideali per tutelare nel tempo il valore dell’investi-
mento. Grazie a questa modalità, in fase contrattuale viene stabilito un valore di riacquisto sicuro della vettura a distanza di “x” anni, sulla base di una sua proiezione d’uso
nel tempo (percorrrenza chilometrica, stato d’uso, ecc.). Alla scadenza, Silvauto si impegna a ritirare la vettura, scalando l’importo pattuito dall’acquisto di un nuovo veicolo. 
Anche dal punto di vista finanziario e amministrativo, Silvauto Car Outlet offre alle aziende il miglior supporto, con un ampio ventaglio di soluzioni sia di finanziamento
che di leasing, tutte all’insegna della massima concorrenzialità e possibilità di personalizzazione, grazie a consolidate partnership con le più autorevoli società finanziarie ope-
ranti nel settore. Il tutto corredato dalla gestione all inclusive delle pratiche amministrative.

www.silvauto.it


