OFFERTA N°1089360

BMW X3 (G01/F97)
xDrive20i Business Advantage
INFORMAZIONI GENERALI
CONDIZIONE:Semestrale come Nuova
COLORE:Argento Metallizzato
a
DATA 1 IMMATRICOLAZIONE:01/06/2019
TIPO DI CAMBIO:Automatico 8 Marce
MOTORE:1998 cm³ - 4 cil. in linea - 184 Cv
GARANZIA:24 Mesi

CARROZZERIA:FUORISTRADA e SUV
INTERNI:Tessuto Antracite
CHILOMETRI:19.500 km
ALIMENTAZIONE:Benzina
N.EMISSIONI:Euro6.d tmp (2016/427) e
seguenti - CO2 163 g/km (Misto)

ACCESSORI DI SERIE INCLUSI NELL'ALLESTIMENTO DEL VEICOLO
Listino del Nuovo base: 52.350,00 €, BMW xDrive status (indicazioni per guida off road: inclinaz. vettura o ripartizione
coppia), Controller iDrive nella consolle centrale con tasti per selezione diretta funzioni, Badge 'sDrive' o 'xDrive' e
dettaglio modello sulle fiancate anteriori, Badge con nome modello sul portellone posteriore, Battitacco anteriore,
Bracciolo anteriore e posteriore integrato nella portiera, Bracciolo centrale anteriore con vano portaoggetti, Bracciolo
centrale per sedili posteriori con portavivande integrato, Calandra doppio rene con flap attivi (Active Air Stream) e listelli
nero, Cerchi in lega da 18" a V styling 618 (7J×18), pneu. 225/60 R18, colore Reflex Silver, Chiave con transponder,
Copertura motore con badge, Servotronic, Fari ant. con calotta di rifrazione: luci anabb. e diurne a LED, luci abbagl. e
indic.direz. alogene, ABS, Fari fendinebbia, luce freno e indic. di direzione alogeni, Cornering Brake Control (CBC), Fari
posteriori con luci di posizione a LED, Vetri elettrici anteriori, Funzioni preferite programmabili: 7 posiz. dispon.
(radio,direzioni,contatti rubrica, menu opz.), Pacchetto luci, Impianto frenante con dischi freno ant. e post. autoventilanti,
Bulloni antifurto per cerchi in lega, Luci interne: vano piedi ant. e post., sotto-porta anteriori e vano bagagli, Luci freno
dinamiche, Modanatura Oxide Silver in grigio opaco con profili Pearl Chrome, Kit pronto soccorso (incluso nella messa
in strada), Montante B con finitura in nero opaco, Piantone sterzo regolabile manualmente in altezza e profondità, Presa
elettrica da 12V nel vano portaoggetti anteriore, Avvisatore acustico bitonale, Profili guidatore configurabili e
memorizzabili, Protezione antiurto laterale integrata, Quadro strumenti analogico 4 indicatori con display digitale LCD
da 5,7", Vetri elettrici posteriori, Retrovisori esterni con calotta in tinta carrozzeria e base in nero opaco, Controllo
dinamico di stabilità (DSC), Rivestimento sedili in stoffa "Hevelius" Antracite, Controllo dinamico della trazione (DTC),
Sedili Std. con reg. manuale in altezza, inclinazione schienale e scorr. longit., Accensione senza inserimento chiave,
Sistema Active Guard anti-tamponamento (Euro NCAP), Regolazione automatica delle prese d[...]

Optional & Accessori Installati sull'Automobile
Vernice metallizzata Glacier Siver

Totale Listino del Nuovo con Optional & Accessori

Codice A83

1.100,00 €

53.450,00 €

%

SCONTO -25,35
Risparmio di 13.550,00

NOSTRO PREZZO

39.900,00 €

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 03/06/2020

