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OFFERTA
NUMERO

1078233

Condizione: Nuova scontata in arrivo
• Colore: Vari Colori Pastello
a
Data 1 immatricolazione: /
• Tipo di cambio: Manuale 6 Marce
Motore: 1995 cm³ - 4 cil. in linea - 150 Cv
• Garanzia: 24 Mesi
Carrozzeria: FUORISTRADA e SUV
• Interi: Tessuto Antracite
Chilometri: 0 km
• Alimentazione: Gasolio
N.Emissioni: Euro6.d tmp (2016/427) e seguenti - CO2 113 g/km (Misto)
Totale listino del nuovo con optional & accessori

41.900,00 €
Accessori di serie inclusi nell'allestimento del veicolo:
Listino del Nuovo base: 41.900,00 €, Barre longitudinali sul tetto in nero lucido BMW Individual, Cerchi in lega da 18" st.570 M FerricGrey/Bruniti con
pneu. 225/50, 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 audio-streaming, presa USB compatibile iPod, 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: inclinaz. vettura o ripartizione coppia), Controller iDrive nella consolle centrale con tasti per selezione
diretta funzioni, Bracciolo anteriore e posteriore integrato nella portiera, Fari ant. con calotta di rifrazione: luci anabb. e diurne a LED, luci abbagl. e
indic.direz. alogene, Presa elettrica da 12V nel vano portaoggetti anteriore, Chiave con transponder, Profili guidatore configurabili e memorizzabili,
Computer di bordo, Sistema di chiusura centralizzata (portiere, flap serbatoio, bagagliaio) con chiusura aut. regol., Cambio manuale a 6 rapporti,
Sistema di scarico cromato, tondo lato sinistro e lato destro, diametro 2x90mm, Cornering Brake Control (CBC), Fari fendinebbia ant. a LED integrati nel
paraurti[...]

Optional & accessori installati sull’automobile:
Personale gentile e solerte, ti fa sentire seguito e considerato. La gamma di scelta è
infinita e i consigli che si ricevono sono utili e competenti. Non si fanno mai lunghe attese
anche se c’è sempre tanta affluenza.
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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
e 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 o al destinatario della
configurazione. Le condizioni economiche (Sconti, Bonus, Premi, ecc...) sono descritte in chiaro nella descrizione "Il prezzo è calcolato con le seguenti condizioni" all'interno del campo
"Nostro Prezzo" oltre che nella stampadell'offerta. E' 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 12/05/2021
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