OFFERTA N°1063817

BMW Serie 2 Coupé (F22)
230i Coupé Msport
INFORMAZIONI GENERALI
CONDIZIONE:Nuova scontata in arrivo
COLORE:Vari Colori Pastello
TIPO DI CAMBIO:Automatico 8 Marce
MOTORE:1998 cm³ - 4 cil. in linea - 252 Cv
GARANZIA:24 Mesi

CARROZZERIA:COUPE
INTERNI:Tessuto Antracite
CHILOMETRI:0 km
ALIMENTAZIONE:Benzina
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: 46.900,00 €, Airbag laterali per guidatore e passeggero, Controller iDrive nella consolle centrale
con tasti per selezione diretta funzioni, BMW Remote Services (controllo remoto della vettura), Airbag laterali per la
testa anteriori e posteriori, Chiave con transponder, Correttore assetto fari, Immobilizzatore, Servotronic, Sedile guida
regolabile in altezza, Bulloni antifurto per cerchi in lega, Luci freno dinamiche, Sedili anteriori sportivi, Retrovisori
elettrici, Poggiatesta posteriori abbattibili, Segnalatore acustico cinture di sicurezza, Kit pronto soccorso (incluso nella
messa in strada), Pneumatici Runflat, Maniglie esterne in tinta con la carrozzeria, Computer di bordo, Climatizzatore
automatico monozona con microfiltro, Paraurti ed altri particolari in tinta carrozzeria, Controllo dinamico di stabilità DSC
con ABS e controllo di trazione DTC, Fissaggio Isofix per sedili posteriori laterali, Luci interne con temporizzatore
automatico per accensione/spegnimento progressivo, Protezione antiurto laterale integrata, Calandra a doppio rene con
listelli verticali in nero lucido, Illuminazione ambientale interna e illuminazione di benvenuto con colour switch, Assetto
sportivo M, Pacchetto aerodinamico M, Interni in stoffa Hexagon/Alcantara, Strumentazione ed elementi comandi interni
specifici per line M Sport, Porta bevande nella console centrale, Tappetini in velluto, Cruise Control con funzione freno,
BMW TeleServices, Pacchetto luci, Indicatore pressione pneumatici, Sensore luci e pioggia, Triangolo di sosta
d'emergenza (incluso nella messa su strada), Sedili posteriori abbattibili (60:40), Regolazione manuale del piantone
sterzo in altezza e profondità, Presa di corrente da 12V, Tyre Repair Kit, BMW Connected Drive services, Poggiapiede
M, Radio BMW Professional, Badge laterale esterno M, Vernice Alpine White, Pulsante selettore del feeling di guida
con modalità aggiuntiva Sport+, Terminale di scarico doppio cromato, tondo, a sinistra, Modanature interne in Alluminio
Hexagon con profilo Estoril Blue opaco, Cambio automatico sportivo Steptronic a 8 rapporti, Airbag frontale per
guidatore e passeggero, Fari fendinebbia LED, Vetri elettrici anteriori, Disattivazione airbag passeggero, Luci targa a
LED, Battitac[...]

Optional & Accessori Installati sull'Automobile

Totale Listino del Nuovo con Optional & Accessori

46.900,00 €

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 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
24/01/2021

