OFFERTA N°1055817

BMW X1 (F48)
xDrive18d Msport
INFORMAZIONI GENERALI
CONDIZIONE:Nuova scontata in arrivo
COLORE:Vari Colori Pastello
TIPO DI CAMBIO:Manuale 6 Marce
MOTORE:1995 cm³ - 4 cil. in linea - 150 Cv
GARANZIA:24 Mesi

CARROZZERIA:FUORISTRADA e SUV
INTERNI:Tessuto Antracite
CHILOMETRI:0 km
ALIMENTAZIONE:Gasolio
N.EMISSIONI:Euro6.d tmp (2016/427) e
seguenti - CO2 132 g/km (Misto)

ACCESSORI DI SERIE INCLUSI NELL'ALLESTIMENTO DEL VEICOLO
Listino del Nuovo base: 0,00 €, Servizi ConnectedDrive (include BMW Apps), Calandra a doppio rene con cornice
cromata e 8 listelli verticali in nero lucido, Sedili anteriori sportivi con fianchetti regolabili elettricamente, Assetto sportivo
M ribassato di 10 mm, Chiave con transponder, Barre longitudinali sul tetto in nero lucido BMW Individual, Correttore
assetto fari, Cerchi in lega da 18" st.570 M FerricGrey/Bruniti con pneu. 225/50, Immobilizzatore, Griglie anteriori laterali
e centrale con finitura in nero opaco, Tergilunotto, Profilo dei passaruota, minigonne e parte inferiore dei paraurti in tinta
carrozzeria, Fendinebbia, Barre longitudinali sul tetto in nero opaco, Computer di bordo, Radio Media con display 6.5",
Bluetooth con audio-streaming, presa USB compatibile i-Pod, iDrive, Cambio manuale a 6 rapporti, Poggiatesta
anteriori e posteriori regolabili, Comandi multifunzione sul volante, Rivestimento interno del padiglione BMW Individual
in nero antracite, Climatizzatore automatico bizona con microfiltro, BMW Remote Services (controllo remoto della
vettura), Bulloni antifurto per cerchi in lega, Specchietti retrovisori riscaldati, regolabili, in tinta carrozzeria e indicatori
direzione a LED, Luci freno dinamiche, Specchietti retrovisori ripiegabili elettricamente con funzione di parcheggio,
Indicatore temperatura esterna, Msport Steering, Funzione "follow me home", Kit pronto soccorso (incluso nella messa
in strada), Filtro antiparticolato, Luci vano bagagli, Piantone sterzo regolabile manualmente in altezza e profondità,
Chiusura centralizzata per portiere, cofano bagagliaio e sportello del serbatoio, Accensione senza inserimento chiave
con tasto Start & Stop, Cassetto portaoggetti nella console centrale e in plancia, Cinture di sicurezza a 3 punti con
pretensionatore e limitatore di carico per passeggeri anteriori, Luci interne con temporizzatore automatico per
accensione/spegnimento progressivo, Vetri elettrici anteriori e posteriori, Shadow-line lucida BMW Individual, Tappetini
in velluto, Park Distance Control (PDC) posteriore, Cruise Control con funzione freno, Assistenza alle partenze in salita
e sistema di asciugatura freni, Performance Control (differenziale autobloccante elettronico), BMW Emergency call,
BMW TeleServices, Airbag f[...]

Optional & Accessori Installati sull'Automobile

Totale Listino del Nuovo con Optional & Accessori

0,00 €

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.
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 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. è
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 07/07/2020

