OFFERTA N°1055955

MINI Mini Countryman F60
Mini 1.5 One D Business Countryman Automatica
INFORMAZIONI GENERALI
CONDIZIONE:Nuova scontata in arrivo

CARROZZERIA:FUORISTRADA e SUV

COLORE:Vari Colori Pastello

INTERNI:Tessuto Antracite

TIPO DI CAMBIO:Automatico 7 Marce

CHILOMETRI:0 km

MOTORE:1496 cm³ - 3 cil. in linea - 116 Cv

ALIMENTAZIONE:Gasolio

GARANZIA:24 Mesi

N.EMISSIONI:Euro6.d tmp (2016/427) e
seguenti - CO2 112 g/km (Misto)

ACCESSORI DI SERIE INCLUSI NELL'ALLESTIMENTO DEL VEICOLO
Listino del Nuovo base: 32.150,00 €, Sensore luci (accensione automatica fari), Sensore pioggia, Side Scuttle
neri, Display a colori da 6,5", Tetto/specchietti in tinta carrozzeria, Radio MINI con display 6,5" a colori, Pacchetto
Business Automatica, Chiave con transponder, Correttore assetto fari, Pretensionatore cinture, Tergilunotto,
Appoggiatesta posteriori, Indicatore temperatura esterna, Chiusura centralizzata con telecomando, Servosterzo
elettromeccanico EPAS/Eletric Power Assisted Steering, Controllo elettronico della trazione, Filtro antiparticolato, 2
Airbag frontali + 2 airbag laterali + 2 airb. lat. per la testa, Pacchetto fumatori (posacenere ed accendisigari), 2 alette
parasole anteriori con specchietto di cortesia, Alzacristalli anteriori e posteriori elettrici, Indicatore di pressione dei
singoli pneumatici, Bullone antifurto per cerchi, Indicatori di direzione bianchi, Garanzia estesa Best 4 Mini,
Immobilizzatore elettronico, Keyless GO (avviamento vettura senza chiave), Start/Stop automatico, Selleria in stoffa
Firework Carbon Black / Carbon Black - Sedili standard, Superfici interne Hazy Grey, Comandi multifunzione al
volante, Active Guard, Cerchi in lega 16" Revolite Spoke color Argento, Cornice griglia anteriore cromata e listelli in
nero lucido, Doppia chiave con comandi a distanza con funzione di memoria, Volante sportivo in pelle regolabile in
altezza e profondità, Fari fendinebbia, EDLC (Differenziale Autobloccante Elettronico), Fendinebbia posteriore,
Eliminazione scritta del modello, 2 Attacchi ISOFIX posteriori, 5 sedili omologazione 5 posti, ABS + EBD + CBC+
DSC III, Assale anteriore a snodo singolo e montanti molleggiati (McPherson), Assale posteriore a bracci multipli
(Multi-Link), Barre al tetto e listelli minigonne color alluminio, Bracciolo centrale anteriore, Color Line Carbon Black,
Computer di bordo, Interfaccia Bluetooth, Maniglie esterne ed interne cromate, Retrovisori esterni e getti lavavetro
riscaldabili, Safety bar anteriore nero opaco, Sedili anteriori regolabili in altezza, Sedili posteriori abbattibili e
frazionabili (40:20:40), Sedili posteriori scorrevoli con funzione >

Optional & Accessori Installati sull'Automobile
Totale Listino del Nuovo con Optional & Accessori

32.150,00 €

%
SCONTO -8,30
Risparmio di 2.670,00
NOSTRO PREZZO

29.480,00 €
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 18/01/2020

