OFFERTA N°1056087

BMW X6 (F16/F86)
xDrive30d 258CV
INFORMAZIONI GENERALI
CONDIZIONE:Nuova scontata in arrivo
COLORE:Vari Colori Pastello
TIPO DI CAMBIO:Automatico 8 Marce
MOTORE:2993 cm³ - 6 cil. in linea - 258 Cv
GARANZIA:24 Mesi

CARROZZERIA:FUORISTRADA e SUV
INTERNI:Tessuto Antracite
CHILOMETRI:0 km
ALIMENTAZIONE:Gasolio
N.EMISSIONI:Euro6 (715/2007-692/2008) CO2 183 g/km (Misto)

ACCESSORI DI SERIE INCLUSI NELL'ALLESTIMENTO DEL VEICOLO
Listino del Nuovo base: 0,00 €, Cinture di sicurezza a 3 punti con limitatore di carico per tutti i passeggeri, Driving
Experience Control (incluso ECO Pro, con modalità "veleggio" in presenza di cambio autom.), Indicatore di usura delle
pastiglie freni, Porte posteriori con blocco meccanico di sicurezza per bambini, Schienale posteriore a 3 posti ripiegabile
40:20:40 con 2 portabicchieri nel bracciolo centrale, Telecamera posteriore con linee guida di manovra, Control display
con monitor a colori LCD HD da 10,2", Cruise Control con funzione freno (DCC), Kit pronto soccorso, Presa AUX-In
posizionata all'interno del bracciolo anteriore, Sistema iDrive touch, Vernice Black, Paraginocchia nella consolle
centrale, BMW Remote Services, Ricircolo automatico, Sensore antiappannamento, Trazione integrale intelligente
xDrive, con ripartiz. variabile della coppia e DSC con funz. estese, xDrive status (indicazioni per guida off road: inclinaz.
vettura o ripartizione coppia), Black panel ad alta risoluzione da 9,2", Climatizzatore automatico bizona con microfiltro e
bocchette di ventilazione posteriori, Disattivazione airbag passeggero (tramite chiave), Driving Assistant con LDW e
avviso di tamponamento, Freno a mano elettromeccanico con funzione auto-hold, Interni in pelle "Dakota", Modanature
interne color Oxide Silver scuro opaco con profilo in Chrome pearl grey, Pannello strumenti in softskin nero,
Predisposizione ISOFIX per ancoraggio seggiolini per bambini nei sedili post., Prese da 12V: 1 nel bagagliao, 1 nella
consolle anteriore e 1 nel vassoio porta-oggetti anteriore, Radio BMW Professional con lettore CD e 6 altop.,
Retrovisore interno e retrovisori esterni autoanabbaglianti, Retrovisori esterni asferici reg. elettricamente e riscaldabili,
Retrovisori esterni ripiegabili elettricamente e chiusura aut., Sensore pioggia e controllo automatico luci, Volante
sportivo in pelle a 3 razze con comandi multifunzione e inserti in Chrome Pearl Grey, Terminale di scarico singolo
cromato trapezioidale posizionato uno a sinistra ed uno a destra, Cerchi in lega a Y styling 594 9Jx19 e pneu. 255/50
R19 Runflat, Servosterzo ad assistenza variabile (Servotronic), Interfaccia grafica ID6 per radio e navigatori, Sistema
Multimediale Pro da 10,25" touch con: Navi ,Multim[...]

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 01/10/2020

