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Serie 2 G.T. (F46)
218i Gran Tourer Advantage

Condizione: Aziendale prima scelta
a
Data 1 immatricolazione: 30/10/2018
Motore: 1499 cm³ - 3 cil. in linea - 136 Cv
Carrozzeria: MONOVOLUMI MULTISPAZIO
Chilometri: 39.950 km
N.Emissioni: Euro6 (715/2007-692/2008) - CO2 123 g/km (Misto)

OFFERTA
NUMERO

1104102
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Colore: Nero Metallizzato
Tipo di cambio: Manuale 6 Marce
Garanzia: 12 Mesi
Interi: Tessuto Antracite
Alimentazione: Benzina

Totale listino del nuovo con optional & accessori

31.550,00 ?
Accessori di serie inclusi nell'allestimento del veicolo:
Listino del Nuovo base: 31.550,00 ?, Vernice pastello, Airbag per la testa a tendina ant. e post. (Window-bag), Active Guard: Sistema di avvertimento
anti-tamponamento con preparazione alla frenata di emergenza, Servotronic: servosterzo elettrico ad assistenza variabile, ABS con ripartitore
elettronico della forza frenante, Freno a mano elettrico con pulsante su tunnel centrale, Sedili anteriori del guidatore e del passeggero regolabili
manualmente in altezza, Tyre Repair Kit, BMW Connected Drive services, Schienale post. abbattibile 40:20:40, E-call con SIM integrata a bordo veicolo,
Specchietti retrovisori esterni regolabili elettricamente, Assistenza alla frenata di emergenza, Chiave di accensione "Comfort-go", Climatizzatore
automatico bizona con sensore qualità dell'aria, bocchette post. e 5 progr. aut., Disattivazione airbag passeggero anteriore, Funzione asciugatura freni
in caso di pioggia, Garanzia aggiuntiva BEST4: 4 anni o 100.000 Km su tutte le parti lubrificate, Indicatore del punto ottimale di cambiata su quadro
strumenti, Selettore modalità di guida con funzione "ECO PRO", Sensori di parcheggio post. (PDC) con indicazione acustica e visiva ostacoli, Terminale
di scarico singolo a sinistra, Vetri atermici, Volante reg. in altezza e profondità, Interni in stoffa nera "Grid", Modanature interne in argento Oxide Silver
con dettagli in nero lucido, Cerchi in lega styling 471, 7Jx16", pneu. 205/60, Barre longitudinali sul tetto nere, Chiusura delle portiere centralizzata,
Climatizzatore manuale, Luci anteriori a parabola con luci diurne a LED, Presa 12V accendisigari nella consolle centrale, Terza fila di sedili con 2 posti
aggiuntivi (per un totale di 7 posti a bordo), Apertura elettrica del bagagliaio, Funzione Start/Stop automatico, Sedili post. con schienale reg. in 3 posiz.,
sblocco elett./abbatt. e seduta traslabile (max.130mm), Sensori di parcheggio (PDC) posteriori, Attacchi ISOFIX su sedile passeggero anteriore con
airbag disattivabile, Portadocumenti in stoffa e libretto d'uso e manutenzione, Radio Media con display 6.5", Bluetooth con audio-streaming, presa USB
e Aux-in, Comandi multifunzione al volante, Indicatore di pressione pneumatici (RDC), Correttore assetto fari, Immobilizzatore, Pretensionatore cinture,
Ter[...]

Optional & accessori installati sull?automobile:
Personale gentile e solerte, ti fa sentire seguito e considerato. La gamma di scelta infinita
e i consigli che si ricevono sono utili e competenti. Non si fanno mai lunghe attese anche
se c? sempre tanta affluenza.

11 Febbraio 2020

_Andrea

Pur controllando costantemente la qualit 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 di propriet 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 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 pi grave illecito, ed espone il responsabile alle relative conseguenze. Data di stampa 09/01/2023
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