OFFERTA N°1078228

BMW X1 (F48)
X1 sDrive16d
INFORMAZIONI GENERALI
CONDIZIONE:Nuova scontata in arrivo

CARROZZERIA:FUORISTRADA e SUV

COLORE:Vari Colori Pastello

INTERNI:Tessuto Antracite

TIPO DI CAMBIO:Manuale 6 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 107 g/km (Misto)

ACCESSORI DI SERIE INCLUSI NELL'ALLESTIMENTO DEL VEICOLO
Listino del Nuovo base: 33.150,00 €, Shadow-line (cornice finestrini) in nero opaco, Triangolo di sosta
d'emergenza (incluso nella messa su strada), Freno di stazionamento elettroidr./meccan. con funz. Automatic Hold
(per cambi aut.), Indicatore del punto ottimale di cambiata (solo con cambio manuale), ABS sistema antibloccaggio
ruote in frenata, Calandra a doppio rene con cornice cromata e listelli verticali nero lucido, Disattivazione airbag
passeggero, Segnalatore acustico cinture di sicurezza, Tergilunotto, Airbag frontale per guidatore e passeggero
(disattivabile), Modanature interne in argento Oxide Silver con dettagli in nero lucido, Servizi ConnectedDrive
(include BMW Apps), Climatizzatore manuale mono-zona con microfiltro, Interni in stoffa Grid Anthracite, Cerchi in
lega da 17" st. 560 con pneumatici 225/55 R17, Barre longitudinali sul tetto in nero opaco, Brake Energy
Regeneration (BMW EfficientDynamics), Guida uso e manutenzione integrata e accessibile via Control Display,
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, Terza luce di stop a
Led sopra il lunotto posteriore, Predisposizione non fumatori, Sistema di Start/stop automatico e tasto per
disinserimento, Sistema Immobiliser, Assistente di attenzione alla guida, Brake Assist System (BAS), Funzione
Follow-me-home regolabile tramite iDrive Controller, Kit attrezzi, Poggiatesta regolabili per prima e seconda fila di
sedili, Porte posteriori con sistema di chiusura meccanica di sicurezza per bambini, Sedili per 5 passeggeri, Sistema
di sicurezza passiva per pedoni, Speaker stereo con 6 altoparlanti: 2 mid ant., 2 mid post, 2 bassi centr., Specchietti
retrovisori esterni reg. elett., riscaldati e asferici, Telecomando ad onde radio per chiusura centralizzata, chiave
fisica di sicurezza e accensione luci, Ugelli tergicristalli riscaldati, Radio Media con display 6.5", Bluetooth con audiostreaming, presa USB compatibile i-Pod, iDrive, Specchietti retrovisori esterni con calotta verniciata in tinta
carrozzeria, Radio digitale DAB, Airbag laterali per guidatore e passeggero, BMW xDrive status (indicazioni per
guida off road: inclin[...]

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

33.150,00 €

3%
SCONTO -11,7
Risparmio di 3.890,00
NOSTRO PREZZO

29.260,00 €
Il prezzo è calcolato con i seguenti
sconti:
-1469 € sconto
-1171 € Bonus permuta
-1250 € Bonus Finanziamento "FINProtezioneSuper"

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 24/02/2020

