OFFERTA N°1083175

BMW X6 (E71/E72)
xDrive35d Futura
INFORMAZIONI GENERALI
CONDIZIONE:No Garanzia - solo per
Commercianti
COLORE:Argento Metallizzato
a
DATA 1 IMMATRICOLAZIONE:30/06/2008
TIPO DI CAMBIO:Automatico 6 Marce
MOTORE:2993 cm³ - 6 cil. in linea - 286 Cv
GARANZIA:0 Mesi

CARROZZERIA:FUORISTRADA e SUV
INTERNI:Tessuto Antracite
CHILOMETRI:210.460 km
ALIMENTAZIONE:Gasolio
N.EMISSIONI:Euro 4 - CO2 220 g/km (Misto)

ACCESSORI DI SERIE INCLUSI NELL'ALLESTIMENTO DEL VEICOLO
Listino del Nuovo base: 73.050,00 €, Cruise Control con funzione freno, Volante sportivo in pelle, Antifurto con
telecomando, Retrovisori esterni asferici termici reg. elettricamente, Bracciolo anteriore regolabile con vano
portaoggetti, Controllo dinamico di stabilità (DSC con DTC), Freno di stazionamento elettromeccanico, Allestimento
porta-oggetti, Informazioni sul traffico TMC+, Parabrezza con fascia antiriflesso grigia, Funzione Automatic Hold,
Sensore pioggia, Regolazione elettr. sedili ant. (memoria guida) e piantone sterzo, Sistema iDrive, Cinture di sicurezza
con pretensionatore e reg. in altezza, Sacca portasci, Portabevande anteriore e posteriore, Regolazione automatica
delle prese d'aria frontali, Comandi del cambio sul volante, Radio BMW Professional RDS con lettore CD e funzione
Mp3, Caricatore 6 CD (solo con autoradio BMW), Maniglie in tinta con la carrozzeria, Sistema di navigazione
Professional con monitor da 8,8", Cassetta pronto soccorso, Regolazione di livello al retrotreno, Prese da 12V: 1 nel
bagagliaio, 1 posteriore e 1 anteriore, Tasti memoria per funzioni preferite, Terminali di scarico cromati, Airbag laterali
ant. per guidatore e passeggero, Preparazione per caricatore BMW 6 CD, Sedili posteriori con schienale asimmetrico
ribaltabile, Selleria in pelle "Nevada", Dynamic Performance Control, Side Kneepad (supporti per le gambe nel tunnel
centrale), Listelli verticali nella calandra color nero, Modanature interne in legno pregiato di bambù scuro, Cerchi in lega
styling 232 9Jx19 e pneu. 255/50, Chiave con transponder, Correttore assetto fari, Immobilizzatore, Fendinebbia,
Computer di bordo, Impianto lavafari ad alta pressione, Fari allo Xeno, Appoggiatesta posteriori, Sedile guida regolabile
in altezza, Pacchetto fumatori, Pneumatici Runflat, Luci freno a due stadi, Pacchetto luci, Climatizzatore automatico
bizona con microfiltro, Ingresso Aux/in per dispositivi audio, Brake Energy Regeneration, Bulloni antifurto per cerchi in
lega, Poggiatesta anteriori attivi, Servosterzo, Airbag anteriori per guidatore e passeggero, Apertura Comfort portellone
posteriore, Funzione "follow me home", Filtro Diesel antiparticolato, Park Distance Control (PDC) anteriore e posteriore,
Airbag per la testa a tendina, ABS, Controllo elettronic[...]

Optional & Accessori Installati sull'Automobile

Totale Listino del Nuovo con Optional & Accessori

73.050,00 €

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 15/08/2020

