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OFFERTA
NUMERO

Serie 4 Coupé (G22)
420d 48V xDrive Coupé Sport

1093069

Condizione: Nuova scontata in arrivo
• Colore: Vari Colori
Data 1a immatricolazione: /
• Tipo di cambio: Automatico 8 Marce
Motore: 1995 cm³ - 4 cil. in linea - 190 Cv
• Garanzia: 24 Mesi
Carrozzeria: Coupe
• Interi: Tessuto Antracite
Chilometri: 0 km
• Alimentazione: Ibrida - Elettrica & Gasolio
N.emissioni: Euro6.d tmp (2016/427) e seguenti - CO2 112 g/km (Misto)
Totale listino del nuovo con optional & accessori

SCONTO

RISPARMIO DI

NOSTRO PREZZO

55.450,00 €

-10,87%

6.030,00 €

49.420,00 €

Il prezzo è calcolato con i seguenti sconti:
-5030 € SCONTO

-1000 € Bonus Finanziamento
Protezione Super EuroTarget

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: 55.450,00 €, Alette parasole per guidatore e passeggero, Calandra a doppio rene attiva (regolazione automatica flussi d'aria),
Cerchi in lega leggera da 17", styling a V n° 778, Cornici dei finestrini in nero opaco, Fari anteriori Bi-LED, Fari posteriori Full LED con disegno 3D,
Freno di stazionamento elettronico, Tergicristalli con ugelli lavavetro integrati, Terminale di scarico doppio, tondo (diametro: 90mm), uno a sinistra e uno
a destra, Vano portaoggetti illuminato lato passeggero anteriore, Climatizzatore automatico trizona, Interni in Stoffa/Sensatec Black / Black, Modanature
interne in Black High Gloss con profili in Pearl Chrome, Parking Assistant, Alzacristalli elettrici, Mild Hybrid - 48V, Triangolo di sosta d'emergenza
(compreso nella messa in strada), Sistema anti bloccaggio di sicurezza ABS, con Brake Assist System e Cornering Brake Control, BMW Connected
Package Professional, BMW Live Cockpit Plus, Calandra BMW con design 3D "Mesh effect" con dettagli in alluminio opaco e cornice cromata, Maniglie
esterne delle portiere in tinta carrozzeria e illuminate, Sedili per 4 passeggeri, Chiave con transponder, Correttore assetto fari, Immobilizzatore,
Servotronic, Appoggiatesta posteriori, Sedile guida regolabile in altezza, Bulloni antifurto per cerchi in lega, Filtro anti particolato, Indicatore temperatura
esterna, Sedili anteriori sportivi, Bracciolo anteriore, Funzione "follow me home", Avvisatore acustico bitonale, Protezione antiurto laterale integrata,
Controllo elettronico della trazione, Fissaggio Isofix per sedili posteriori, Porta bevande nella console centrale, Tappetini in velluto, Cruise Control con
funzione freno, BMW TeleServices, Airbag frontali e laterali per guidatore e passeggero, Indicatore pressione pneumatici, Pacchetto portaoggetti,
Volante sportivo in pelle a 3 razze, Regolazione manuale del piantone sterzo in altezza e profondità, Specchietti retrovisori regolabili elettricamente e
riscaldabili, Sensore luci, BMW Connected Drive services, Cambio automatico Steptronic a 8 rapporti, Battitacco anteriori con scritta "BMW",
Disattivazione airbag passeggero, Sensore pioggia, Comandi multifunzione sul volante, Sistema di Start/Stop automatico, Telecomando per chiusura
centraliz[...]

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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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 stampa dell'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 27/01/2022
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