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Serie 8 (G15/F92)
840i Coupé

OFFERTA
NUMERO

1111250

Condizione: Nuova scontata in arrivo
• Colore: Vari Colori Pastello
a
Data 1 immatricolazione: /
• Tipo di cambio: Automatico 8 Marce
Motore: 2998 cm³ - 6 cil. in linea - 333 Cv
• Garanzia: 24 Mesi
Carrozzeria: COUPE
• Interi: Tessuto Antracite
Chilometri: 0 km
• Alimentazione: Benzina
N.Emissioni: Euro6.d tmp (2016/427) e seguenti - CO2 160 g/km (Misto)
Totale listino del nuovo con optional & accessori

102.100,00 ?
Accessori di serie inclusi nell'allestimento del veicolo:
Listino del Nuovo base: 102.100,00 ?, High Beam Assistant, Portabevande (2) nella consolle centrale, Segnalatore acustico cinture di sicurezza, BMW
Display Key, Cruise Control con funzione freno, Air breather in nero opaco, Badge con nome modello sul portellone posteriore lato destro, Cristalli
temperati con trattamento anti-abbagliamento e regolazione del calore, Guida uso e manutenzione integrata e accessibile via Control Display, Sensori di
collisione attivi, Sistema di monitoraggio per manutenzione, Terza luce di stop a Led sopra il lunotto posteriore, Interfaccia Bluetooth e USB con
funzionalità estese e Wireless Charging, Sistema Soft Close per portiere, Sistema di Start/stop automatico e tasto per disinserimento, Sistema
Immobiliser, Brake Assist System (BAS), Funzione Follow-me-home regolabile tramite iDrive Controller, Limitatore di velocità, Microfiltri a carboni attivi,
Specchietti retrovisori esterni reg. elett., riscaldati e asferici, Parking Assistant con telecamera posteriore e linee guida di manovra, Hotspot Wi-Fi,
Portiere 'frameless', Profilo impostazioni personali dedicato per chiave, Radio digitale DAB, Airbag laterali per guidatore e passeggero, Controller iDrive
nella consolle centrale con tasti per selezione diretta funzioni, Airbag laterali per la testa anteriori e posteriori, Sensori di parcheggio (PDC) ant. e post.,
BMW Intelligent Emergency Call, BMW Live Cockpit Professional, Quadro stumenti digitale con display digitale da 12,3", Specchietti retrovisori esterni
con calotta verniciata in tinta carrozzeria e base nero, Driving Assistant, Filtro antiparticolato DPF, Active Protection, Airbag passeggero disattivabile,
Airbag per le ginocchia per guidatore e passeggero, Aletta parasole con portacarte e specchietto integrato, Ambient Light, Apertura Comfort del
bagagliaio, Cambio automatico sportivo Steptronic a 8 rapporti e paddles al volante, Carbone Core, Cinture di sicurezza attive e regolabili, Dynamic
Damper Control (DDC), Elementi cromati lucidi: cornice calandra doppio rene con Active Air Stream, sistema scarico e badge, Fari anteriori adattativi
con tecnologia LED, Funzioni preferite programmabili con 8 possibilità (ad es. radio, navigazione, contatti, menù opz.), Ganci multifunzione e luce nel
va[...]

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.
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_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 03/12/2021
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