OFFERTA N°1071398

BMW Serie 4 Coupé (F32)
M4 Coupé CS
INFORMAZIONI GENERALI
CONDIZIONE:Semestrale come Nuova

CARROZZERIA:COUPE

COLORE:Grigio Perlato ( Lime Grey Rock

INTERNI:Pelle/Alcantara Antracite

Metallic)

CHILOMETRI:9.999 km

DATA 1 IMMATRICOLAZIONE:31/07/2018

ALIMENTAZIONE:Benzina

TIPO DI CAMBIO:Automatico 7 Marce

N.EMISSIONI:Euro6 (715/2007-692/2008) -

MOTORE:2979 cm³ - 6 cil. in linea - 460 Cv

CO2 197 g/km (Misto)

a

GARANZIA:24 Mesi

ACCESSORI DI SERIE INCLUSI NELL'ALLESTIMENTO DEL VEICOLO
Listino del Nuovo base: 134.300,00 €, Rivestimento interno del padiglione BMW Individual in colore antracite,
Chiusura centralizzata per portiere, cofano bagagliaio e sportello del serbatoio, Head-up Display BMW con proiez. a
colori e reg. aut. altezza, Paraurti ed altri particolari in tinta carrozzeria, Triangolo di sosta d'emergenza (compreso
nella messa in strada), Accensione senza inserimento chiave con tasto Start & Stop, Avvisatore acustico bitonale,
Fissaggio Isofix per sedili posteriori laterali, Luci interne con temporizzatore automatico per
accensione/spegnimento progressivo, Sistema di Start/Stop automatico, Telecomando ad onde radio per chiusura
centralizzata, finestrini e apertura vano bagagli, Shadow-line lucida BMW Individual, Controllo elettronico della
trazione, Airbag guida, Airbag passeggero, Cruise Control con funzione freno, BMW TeleServices, Maniglie esterne
delle portiere in tinta carrozzeria, Presa di corrente da 12V nella consolle centrale, Tecnologia BMW Efficient
Dynamics, Indicatore del punto ottimale di cambiata, Radio BMW Professional, Regolazione manuale del piantone
sterzo in altezza e profondità, Fendinebbia, BMW Connected Drive services, BMW Apps, Antifurto con allarme,
Indicatore di usura delle pastiglie freni, Informazioni sul traffico TMC+, Differenziale autobloccante attivo a controllo
elettronico BMW M, M Drive con selezione rapida presettaggi, M Dynamic Mode (MDM), Omologazione 4 posti,
Parabrezza con fascia antiriflesso grigia, Vernice pastello Alpine White, Calandra a doppio rene con listelli sdoppiati
BMW M, Cassetto portaoggetti in plancia e vano nel tunnel centrale, High Beam Assistant, Indicatore di foratura
pneumatici, Luci di stop dinamiche (esclusa terza luce stop), Luci vano bagagli a LED, Padiglione vettura in fibra di
carbonio (CFRP) a vista, Poggiatesta ant. integrati e logo M illuminato, Portabevande (2) nella consolle centrale,
Sedili posteriori ribaltabili (60/40), Sensore livello olio motore, Servotronic M, Specchi retrovisori esterni BMW M in
tinta carrozzeria regolabili elettricamente, Strumentazione ed elementi comandi interni specifici per BMW M,
Terminali di scarico cromati doppi, a sinistra e a destra, Vetri elettrici anteriori, Volante sportivo M in pelle con
comandi multifunzione per audio/[...]

Optional & Accessori Installati sull'Automobile
Park Distance Control (PDC) anteriore e posteriore

Codice 508

820,00 €

Connected Drive Services Package

Codice 7S9

480,00 €

BMW Concierge Services (Servizio informazioni)

Codice 6AN

270,00 €

Vernice extra-serie BMW Individual

Codice 490

3.390,00 €

Vetri posteriori oscurati

Codice 420

450,00 €

BMW RTTI (Real Time Traffic Information)

Codice 6AM

170,00 €

Regolazione elettrica per sedili anteriori con funzione memory pe..Codice 459

Totale Listino del Nuovo con Optional & Accessori

1.250,00 €

142.410,00
€

2%
SCONTO -26,6
Risparmio di 37.910,00
NOSTRO PREZZO

104.500,00
€
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 20/11/2019

Altri optional inclusi
Disattivazione airbag passeggero

Codice 5DA

50,00 €

Impianto lavafari

Codice 502

270,00 €

Telecamera posteriore con linee guida di manovra

Codice 3AG

440,00 €

Riscaldamento sedili anteriori

Codice 494

400,00 €

Tappetini in velluto

Codice 423

120,00 €

