Serie 5 (E60/E61)
520d cat Touring Futura

BMW

•
•
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•
•

OFFERTA
NUMERO

1112635

Condizione: No Garanzia - solo per Commercianti
a
Data 1 immatricolazione: 23/10/2006
Motore: 1995 cm³ - 4 cil. in linea - 163 Cv
Carrozzeria: STATION WAGON
Chilometri: 330.000 km
N.Emissioni: Euro 4 - CO2 162 g/km (Misto)

•
•
•
•
•

Colore: Argento Metallizzato
Tipo di cambio: Manuale 6 Marce
Garanzia: 0 Mesi
Interi: Pelle Marrone
Alimentazione: Gasolio

Totale listino del nuovo con optional & accessori

50.520,00 ?
Accessori di serie inclusi nell'allestimento del veicolo:
Listino del Nuovo base: 48.500,00 ?, Immobilizzatore, Tergilunotto, Fendinebbia, Controllo automatico di stabilità + trazione (ASC+T), Computer di
bordo, Impianto lavafari ad alta pressione, Getti lavavetro riscaldabili sul cofano motore, Bracciolo posteriore centrale, Fari allo Xeno, Servotronic, ABS,
Cambio manuale a 6 rapporti, Appoggiatesta posteriori, Sedile guida regolabile in altezza, Sensore pioggia e dispositivo accensione automatica fari,
Luci freno a due stadi, Ingresso Aux/in per dispositivi audio, Indicatore temperatura esterna, Funzione "follow me home", Segnalatore acustico cinture di
sicurezza, Sedile posteriore sdoppiato, Radio BMW Professional RDS con lettore CD, Filtro Diesel antiparticolato, Chiusura centralizzata con
telecomando, Alzacristalli elettrici ant. e post., Piantone sterzo regolabile meccanicamente, Retrovisore interno / esterni (ribaltabili) autoanabbaglianti,
Protezione antiurto laterale, Airbag per la testa AHPS anteriore e posteriore, Climatizzatore automatico con funzioni ampliate, Airbag guida, Airbag
passeggero, Parabrezza con fascia antiriflesso verde, Preparazione per lettore BMW 6 CD, Adaptive Light Control (ALC), Cassetto portaoggetti
illuminato, con serratura, Interni in pelle "Dakota", Bracciolo anteriore regolabile, Triangolo di sosta d'emergenza, Sedili anteriori a regolazione
parzialmente elettrica, Volante multifunzionale in pelle, Retrovisori termici reg. elettricamente, Controllo dinamico di stabilità DSC (con DTC e DBC),
Regolatore di velocità, Cinture di sicurezza con pretensionatore e reg. in altezza, Modanature interne in radica di pioppo scuro, Allestimento per
fumatori, Avvertimento luci accese, Pacchetto luci esteso, Spia forature pneumatici (RPA), Fissaggio ISOFIX dei seggiolini per bambini, Indicatori di
direzione bianchi, Maniglie in tinta con la carrozzeria, Cerchi in lega 122 da 17", pneu. 245/45 Runflat, Sistema di navigazione Professional con monitor
da 8,8", Airbag laterali ant. per guidatore e passeggero, Chiave con transponder, Correttore assetto fari

Optional & accessori installati sull?automobile:
Selleria in pelle "Exclusive"
• Codice LD 950,00 ?

Cerchi in lega 115 da 16", pneu. 225/55
• Codice 588 0,00 ?

Volante sportivo in pelle
• Codice 255 120,00 ?

Vernice metallizzata
• Codice 950,00 ?

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 20/01/2022
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