OFFERTA N°1078749

BMW Serie 3 (E90/E91)
318d 2.0 143CV cat Touring Eletta
INFORMAZIONI GENERALI
CONDIZIONE:Usata Garantita

CARROZZERIA:STATION WAGON

COLORE:Nero Metallizzato

INTERNI:Tessuto Antracite

DATA 1 IMMATRICOLAZIONE:25/01/2012

CHILOMETRI:159.000 km

TIPO DI CAMBIO:Automatico 6 Marce

ALIMENTAZIONE:Gasolio

MOTORE:1995 cm³ - 4 cil. in linea - 143 Cv

N.EMISSIONI:Euro5 (715/2007-692/2008) -

GARANZIA:12 Mesi

CO2 142 g/km (Misto)

a

ACCESSORI DI SERIE INCLUSI NELL'ALLESTIMENTO DEL VEICOLO
Listino del Nuovo base: 36.060,00 €, Chiave con transponder, Chiusura centralizzata, Correttore assetto fari,
Pretensionatore cinture, Tergilunotto, Fendinebbia, Controllo automatico di stabilità + trazione (ASC+T), Getti
lavavetro riscaldabili sul cofano motore, ABS, Immobilizzatore elettronico, Cambio manuale a 6 rapporti, Cornering
Brake Control (CBC), Appoggiatesta posteriori, Sedile guida regolabile in altezza, Vetri elettrici anteriori, Volante
regolabile, Indicatori di direzione bianchi, Airbag guida e passeggero, laterali e per la testa, Particolari esterni in tinta
carrozzeria, Pacchetto fumatori, Comandi multifunzione sul volante, Climatizzatore automatico bizona con
microfiltro, Sistema DBC, Predisposizione Isofix posteriore, Ingresso Aux/in per dispositivi audio, Brake Energy
Regeneration, Bulloni antifurto per cerchi in lega, Poggiatesta anteriori attivi, Luci freno dinamiche, Indicatore
temperatura esterna, Bracciolo anteriore, Bracciolo centrale posteriore, Pneumatici Runflat, Controllo dinamico di
stabilità (DSC III), Vetri elettrici posteriori, Terminale di scarico cromato, Servosterzo elettrico, Filtro Diesel
antiparticolato, Radio BMW Business CD RDS con decodificatore Mp3, Volante a 3 razze in pelle, BMW Mobility
System (Kit riparazione pneumatici), Funzione Start/Stop automatico, Sedili posteriori con schienale ribaltabile,
Edition Lifestyle

Optional & Accessori Installati sull'Automobile
Pacchetto Navigazione e Bluetooth Professional

Codice 7KB

3.130,00 €

BMW Convenience Package (Assist + Online + Tracking)

Codice Z18

1.110,00 €

Cerchi in lega styling 284 8Jx17 e pneu. 225/45

Codice 2SZ

230,00 €

Interfaccia Bluetooth (solo per trasmissione vocale)

Codice 6NN

290,00 €

Radio BMW Professional RDS con lettore CD e funzione Mp3

Codice 663

360,00 €

Cristalli posteriori laterali e lunotto oscurati

Codice 761

410,00 €

Sistema altoparlanti multi-amplificati Hi-Fi

Codice 676

580,00 €

Totale Listino del Nuovo con Optional & Accessori

47.200,00 €

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 24/02/2020

Altri optional inclusi
Interni in pelle "Dakota"

Codice LC

1.870,00 €

Chrome-Line esterno

Codice 346

310,00 €

Volante sportivo in pelle

Codice 255

140,00 €

Park Distance Control (PDC) posteriore

Codice 507

490,00 €

Cambio automatico a 6 rapporti con Steptronic

Codice 205

2.220,00 €

