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OFFERTA
NUMERO

1099054

Condizione: Next Top Quality
• Colore: Nero Metallizzato
a
Data 1 immatricolazione: 30/11/2018
• Tipo di cambio: Automatico 8 Marce
Motore: 1995 cm³ - 4 cil. in linea - 150 Cv
• Garanzia: 12 Mesi
Carrozzeria: FUORISTRADA e SUV
• Interi: Tessuto Antracite
Chilometri: 32.760 km
• Alimentazione: Gasolio
N.Emissioni: Euro6.d tmp (2016/427) e seguenti - CO2 122 g/km (Misto)
Totale listino del nuovo con optional & accessori

Sconto

Risparmio di

Nostro prezzo

50.830,00 €

-35,96%

18.280,00 €

32.550,00 € €

Il prezzo è calcolato con i seguenti sconti:
-17.280 € Sconto

-1.000 € 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: 43.900,00 €, Badge con nome modello sul portellone posteriore a sinistra, Avvisatore acustico bitonale, Cinture di sicurezza
attive e regolabili per i passeggeri, Fissaggio Isofix per sedili posteriori laterali, Funzioni preferite programmabili: 8 posiz. dispon. (radio,direzioni,contatti
rubrica, menu opz.), Protezione antiurto laterale integrata, Interfaccia Bluetooth con audio streaming e presa USB, Sistema di carico passante con sedili
posteriori reclinabili 40:20:40, Maniglie esterne e altri particolari esterni in tinta carrozzeria, Shadow-line lucida BMW Individual, Multi collision Brake,
Vetri elettrici posteriori, Trazione integrale intelligente BMW xDrive con funzione DSC e tecnologia HDC, Controllo dinamico di stabilità (DSC), Msport
Steering, Controllo dinamico della trazione (DTC), Pacchetto aerodinamico Msport, Accensione senza inserimento chiave, Filtro antiparticolato DPF,
Regolazione automatica delle prese d'aria anteriori (BMW EfficientDynamics), Spia consumo pastiglie freni, Tappetini in velluto, Contenuti estetici
MSport, Park Distance Control (PDC) posteriore, Rivestimento in stoffa "Micro Hexagon"/ Sensatec Black con cuciture blu, Cruise Control con funzione
freno, Cerchi in lega da 18" a doppie razze, styling 570 M (225/50 R 18 - STD), Performance Control (differenziale autobloccante elettronico), BMW
Emergency call, BMW TeleServices, Pacchetto luci, Indicatore pressione pneumatici, Bracciolo anteriore regolabile con vano portaoggetti, Pacchetto
portaoggetti, Retrovisori regolabili e ripiegabili elettricamente, Active Guard: Sistema di avvertimento anti-tamponamento con preparazione alla frenata
di emergenza, Servotronic: servosterzo elettrico ad assistenza variabile, Sensore luci e pioggia, Fari alogeni con luci di posizione a LED (2 LED nella
parte inferiore di ogni faro), Montante B in nero lucido, Triangolo di sosta d'emergenza (incluso nella messa su strada), Portellone posteriore ad
azionamento elettrico, Freno di stazionamento elettroidr./meccan. con funz. Automatic Hold (per cambi aut.), Indicatore del punto ottimale di cambiata
(solo con cambio manuale), ABS sistema antibloccaggio ruote in frenata, Volante sportivo M in pelle, Modanature interne in Alluminio Hexagon con
profilo Estoril Blue opac[...]

Optional & accessori installati sull’automobile:
Cerchi in lega da 19" a doppie razze, styling
816 M (225/45 R19 -..
• Codice 1RT 1.150,00 €

Driving Assistant Plus
• Codice 5AT 1.100,00 €

Vernice metallizzata Black Sapphire
• Codice 475 900,00 €

Hotspot Wi-Fi
• Codice 6WD

Predisposizione Apple Car Play
• Codice 6CP 310,00 €

Driving Assistant
• Codice 5AS 870,00 €

0,00 €

Cambio automatico Steptronic a 8 rapporti
• Codice 205 2.150,00 €

Park Distance Control (PDC) anteriore e
posteriore
• Codice 508 450,00 €

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.

11 Febbraio 2020

_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 27/09/2021
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