OFFERTA N°1085060

BMW Serie 2 G.C. (F44)
220d Gran Coupé Sport aut.
INFORMAZIONI GENERALI
CONDIZIONE:Nuova scontata in arrivo
COLORE:Vari Colori Pastello
TIPO DI CAMBIO:Automatico 8 Marce
MOTORE:1995 cm³ - 4 cil. in linea - 190 Cv
GARANZIA:24 Mesi

CARROZZERIA:BERLINE
INTERNI:Tessuto Antracite
CHILOMETRI:0 km
ALIMENTAZIONE:Gasolio
N.EMISSIONI:Euro6.d tmp (2016/427) e
seguenti - CO2 110 g/km (Misto)

ACCESSORI DI SERIE INCLUSI NELL'ALLESTIMENTO DEL VEICOLO
Listino del Nuovo base: 45.300,00 €, Servotronic, ABS, Cornering Brake Control (CBC), Comandi multifunzione sul
volante, Sedili anteriori sportivi, Funzione "follow me home", Avvisatore acustico bitonale, Protezione antiurto laterale
integrata, Park Distance Control (PDC) anteriore e posteriore, Bulloni antifurto, Bracciolo anteriore, Tappetini in velluto,
Cruise Control con funzione freno, BMW TeleServices, Maniglie esterne delle portiere in tinta carrozzeria, Presa di
corrente da 12V nella consolle centrale, Indicatore pressione pneumatici, Volante sportivo in pelle a 3 razze,
Regolazione manuale del piantone sterzo in altezza e profondità, BMW Connected Drive services, Fari fendinebbia a
LED, Cambio automatico Steptronic a 8 rapporti, Sensore pioggia, Vernice Black, Sistema di Start/Stop automatico,
Telecomando per chiusura centralizzata, apertura/chiusura finestrini e vano bagagli, Paraurti in tinta carrozzeria, Speed
Limit Info, Badge con nome modello sul portellone posteriore lato destro, Controllo dinamico di stabilità (DSC) con
funzioni estese, Specchietti retrovisori esterni con calotta verniciata in tinta carrozzeria e base nero opaca, Assistente di
attenzione alla guida, Brake Assist System (BAS), Kit attrezzi, Speaker stereo con 6 altoparlanti: 2 mid ant., 2 mid post,
2 bassi centr., Pacchetto retrovisori interno ed esterno (esterni ripiegabili elettricamente), Radio digitale DAB, Controller
iDrive nella consolle centrale con tasti per selezione diretta funzioni, Retrovisore interno con funz. anabbagliante
automatica, Performance Control, Shadow Line BMW Individual Black High-Gloss, BMW Intelligent Emergency Call,
Serbatoio con capacità maggiorata, Cinture di sicurezza attive e regolabili, Active Guard Plus, Alette parasole per
guidatore e passeggero, BMW Connected Package, BMW Live Cockpit, Cornici dei finestrini in nero opaco, Fari
posteriori Full LED con disegno 3D, Freno di stazionamento elettronico, Tergicristalli con ugelli lavavetro integrati,
Terminale di scarico doppio, tondo (diametro: 90mm), uno a sinistra e uno a destra, Alzacristalli elettrici, Pacchetto
retrovisori esterni ripiegabili elettronicamente e riscaldabili, Cerchi in lega leggera da 17", styling a doppi raggi n° 549,
Aggancio seggiolino bambini con disatt[...]

Optional & Accessori Installati sull'Automobile

Totale Listino del Nuovo con Optional & Accessori

45.300,00 €

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 07/07/2020

