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X6 (G06/F96)
X6 M50i

OFFERTA
NUMERO

1080398

Condizione: Nuova scontata in arrivo
• Colore: Vari Colori Pastello
a
Data 1 immatricolazione: /
• Tipo di cambio: Automatico 8 Marce
Motore: 4395 cm³ - 8 cil. a V - 530 Cv
• Garanzia: 24 Mesi
Carrozzeria: FUORISTRADA e SUV
• Interi: Tessuto Antracite
Chilometri: 0 km
• Alimentazione: Benzina
N.Emissioni: Euro6.d tmp (2016/427) e seguenti - CO2 237 g/km (Misto)
Totale listino del nuovo con optional & accessori

Sconto

Risparmio di

Nostro prezzo

107.550,00 €

-15,27%

16.420,00 €

91.130,00 € €

Il prezzo è calcolato con i seguenti sconti:
-12.665 € Sconto

-1.000 € Bonus Finanziamento
Protezione Super EuroTarget

-2.754 € Premio Conquista per il
ritiro di un auto usata di altri marchi
(Escluso BMW)

Prezzo iva inclusa; escluso spese di immatricolazione o passaggio di proprietà; acconto per la convalida del contratto pari al 10%; validità offerta 15 giorni salvo il venduto.

Accessori di serie inclusi nell'allestimento del veicolo:
Listino del Nuovo base: 107.550,00 €, Autoradio, Pelle Vernasca Black con cuciture a contrasto Brown, Indicatore di pressione pneumatici, Sospensioni
adattive Msport, BMW Connected Drive services, Cerchi in lega 21" a Y,styling 741M 9½J(10½J) x 21 e pneu. 275(315)/40(35) R21 Runflat, Controllo
dinamico di stabilità DSC, Impianto di scarico Msport, Sensore pioggia con accensione anabbaglianti, regolazione tergicristalli e sensore di
appannamento, Sistema di scarico in Cerium Grey, "diamond shape" lato sinistro e lato destro, Antifurto con allarme, Presa USB tipo C (3A) nel
bracciolo porta oggetti anteriore, Batteria con morsetto di sicurezza, Apertura Comfort del bagagliaio, Fari fendinebbia posteriori, Cambio automatico
sportivo Steptronic a 8 rapporti e paddles al volante, Impianto frenante maggiorato Msport con pinze blu e logo M, Cinture di sicurezza attive e regolabili,
High Beam Assistant, Servotronic, Segnalatore acustico cinture di sicurezza, Active Guard Plus, Sistema di altoparlanti Hi-Fi, Pacchetto porta-oggetti,
Cruise Control con funzione freno, Presa USB tipo A (1.5A) nel portavivande, Sistema di carico passante con sedili posteriori reclinabili 40:20:40, Spia
consumo pastiglie freni, Brake Energy Regeneration (BMW EfficientDynamics), BMW Connected Package Professional, Cristalli temperati con
trattamento anti-abbagliamento e regolazione del calore, BMW Individual Shadow-line nero lucido, Guida uso e manutenzione integrata e accessibile via
Control Display, BMW Live Cockpit Professional, Maniglie esterne, paraurti ed altri particolari esterni in tinta carrozzeria, Plancia in Sensatec, Sensori di
collisione attivi, Badge X6 su portellone posteriore a sx e 'M50d/M50i' in Cerium Grey a destra, Sistema di monitoraggio per manutenzione, Battitacco in
alluminio con badge 'M50i' sulle portiere anteriori illuminati, Sistema di regolazione automatica della profondità dei fari, Specchietti retrovisori esterni con
calotta verniciata in tinta carrozzeria e base nero opaca, Terza luce di stop a Led sopra il lunotto posteriore, Predisposizione non fumatori, Sistema di
Start/stop automatico e tasto per disinserimento, Sistema Immobiliser, Assistente di attenzione alla guida, Bracciolo centrale per sedili anteriori con v[...]

Optional & accessori installati sull’automobile:
Personale gentile e solerte, ti fa sentire seguito e considerato. La gamma di scelta è
infinita e i consigli che si ricevono sono utili e competenti. Non si fanno mai lunghe attese
anche se c’è sempre tanta affluenza.
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_Andrea

Pur controllando costantemente la qualità delle informazioni riportate; la lista delle caratteristiche, degli equipaggiamenti di serie e dei dati tecnici, potrebbero non essere sempre aggiornati.
Le case costruttrici, nell'ambito del continuo miglioramento del prodotto, si riservano il diritto di apportare variazioni tecniche, estetiche o di qualsiasi altra natura, in qualsiasi momento senza
e alcun preavviso. Il presente documento è di proprietà della Euro Target s.r.l. contiene informazioni di carattere confidenziale rivolte esclusivamente all'utente del sito o al destinatario della
configurazione. Le condizioni economiche (Sconti, Bonus, Premi, ecc...) sono descritte in chiaro nella descrizione "Il prezzo è calcolato con le seguenti condizioni" all'interno del campo
"Nostro Prezzo" oltre che nella stampadell'offerta. E' vietato l'uso, la diffusione o riproduzione da parte di ogni altra persona. Qualsivoglia utilizzo non autorizzato del contenuto di questa
offerta costituisce violazione, salvo più grave illecito, ed espone il responsabile alle relative conseguenze. Data di stampa 19/09/2021
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