OFFERTA N°1066485

BMW Serie 4 Coupé (F32)
420i Coupé Advantage
INFORMAZIONI GENERALI
CONDIZIONE:Nuova scontata in arrivo
COLORE:Vari Colori Pastello
TIPO DI CAMBIO:Manuale 6 Marce
MOTORE:1998 cm³ - 4 cil. in linea - 184 Cv
GARANZIA:24 Mesi

CARROZZERIA:COUPE
INTERNI:Tessuto Antracite
CHILOMETRI:0 km
ALIMENTAZIONE:Benzina
N.EMISSIONI:Euro6.d tmp (2016/427) e
seguenti - CO2 145 g/km (Misto)

ACCESSORI DI SERIE INCLUSI NELL'ALLESTIMENTO DEL VEICOLO
Listino del Nuovo base: 0,00 €, Cristalli temperati con trattamento anti-abbagliamento e regolazione del calore, Elementi
in nero opaco: Air Breather, cornice finestrini, copertura montante B, Guida uso e manutenzione integrata e accessibile
via Control Display, Luci interne: centrale anteriore e posteriore, alette parasole, vani porta guanti e bagagli, Luci
posteriori Full LED, Paraurti anteriore e posteriore con elementi deformabili per impatti fino a 15 km/h, Portabevande: 2
anteriori in plancia, Presa di corrente da 12V in plancia, Selettore del feeling di guida (con modalità Eco PRO, Comfort,
Sport), Sensori di collisione attivi, Sistema di monitoraggio per manutenzione, Sistema di regolazione automatica della
profondità dei fari, Specchietto retrovisore esterno destro asferico e sinistro convesso, Telecomando ad onde radio per
chiusura centralizzata, chiave fisica di sicurezza, Terza luce di stop a Led sopra il lunotto posteriore, Vano portaoggetti:
plancia, portiere, bracciolo anteriore, al di sotto del vano bagagli, Quadro strumenti con display esteso, Interfaccia
Bluetooth con USB per audio streaming e telefonia wireless, Porgicintura per sedili anteriori, Predisposizione non
fumatori, Radio BMW Professional con display HD 6.5",6 altop.+ amplificatore e iDrive, Sedili anteriori reg.
manualmente (altezza, scorrimento, inclinaz.), Sedili anteriori standard, Sistema di Start/stop automatico e tasto per
disinserimento, Chiave con transponder, Sistema Immobiliser, Retrovisore interno autoanabbagliante, Volante sportivo
in pelle Nora a 3 razze con comandi multifunzione, Servotronic, Battitacco nero opaco, anteriore con badge "BMW",
ABS, Airbag laterali ant. per guidatore e passeggero, Cambio manuale a 6 rapporti, Kit riparazione pneumatici,
Cornering Brake Control (CBC), Poggiatesta anteriori e posteriori regolabili, Bulloni antifurto per cerchi in lega,
Interfaccia grafica con tecnologia ID6 per sistemi multimediali, Indicatore temperatura esterna, Pacchetto retrovisori
interno ed esterno (esterni ripiegabili elettricamente), Segnalatore acustico cinture di sicurezza, Retrovisori esterni con
calotta in tinta carrozzeria e base in nero opaco, Kit pronto soccorso (incluso nella messa in strada), BMW Remote
Services (controllo remoto della vettu[...]

Optional & Accessori Installati sull'Automobile

Totale Listino del Nuovo con Optional & Accessori

47.640,00 €

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

