Mini Countryman R60
Mini 2.0 Cooper SD Countryman ALL4

MINI
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Condizione: Usata Garantita
a
Data 1 immatricolazione: 04/04/2013
Motore: 1995 cm³ - 4 cil. in linea - 143 Cv
Carrozzeria: FUORISTRADA e SUV
Chilometri: 136.500 km
N.Emissioni: Euro5 (715/2007-692/2008) - CO2 130 g/km (Misto)

•
•
•
•
•

OFFERTA
NUMERO

1113126

Colore: Argento Metallizzato
Tipo di cambio: Automatico 6 Marce
Garanzia: 12 Mesi
Interi: Tessuto Nero
Alimentazione: Gasolio

Totale listino del nuovo con optional & accessori

38.895,00 ?
Accessori di serie inclusi nell'allestimento del veicolo:
Listino del Nuovo base: 30.700,00 ?, Retrovisori esterni regolabili elettricamente, Alzacristalli elettrici posteriori, Funzione Start/Stop, Tetto in contrasto,
Cerchi in lega 17" 5-Star Double Spoke (pneum. 205/55), Cerchi in lega verniciati di colore Antracite, Griglia ant. con cornice cromata e radiatore nido
d'ape con presa d'aria sul cofano e aggiuntive, Servosterzo elettromeccanico EPAS/Electric Power Assisted Steering, Chiave con transponder,
Tergilunotto, Sedili sportivi, Fari fendinebbia alogeni, ABS + EBD + CBC, Sedile guida regolabile in altezza, Funzione "Follow-me home", Maniglie
portiere cromate, Cambio manuale a 6 marce, Contagiri con indicatore temperatura esterna e velocità, Doppio terminale di scarico centrale cromato,
Tappetini in velluto, Condition Based Service (indicatore prossimità intervento manutenzione), Seconda chiave con comandi a distanza, Chiusura
centralizzata automatica a 16 km/h, Tetto in colore carrozzeria, Filtro antiparticolato, Kit pronto soccorso, Ancoraggio ISOFIX per 2 seggiolini (sed.
post.), Barre portatutto longitudinali, 2 Airbag frontali + 2 airbag laterali + 2 airb. lat. per la testa, Pacchetto fumatori (posacenere ed accendisigari), DSC
III, Controllo dinamico della stabilità (incl. ASC+T), 2 alette parasole anteriori con specchietto di cortesia, Cornici cromate dei fari anteriori e delle luci
posteriori, Mini Mobility System, Configurazione a 5 posti, Divano posteriore scorrevole ed abbattibile 40:20:40, Maniglie interne di apertura porta
cromate, 2 portabicchieri nella console centrale, Center Rail (rotaia centrale) in alluminio anodizzato, Luci di cortesia anteriori, Luci nel vano bagagli,
Cinture di sicurezza anteriori con pretensionatori pirotecnici, 5 poggiatesta regolabili manualmente, Terza luce di stop, Pulsante Start/Stop per
avviamento motore, Bullone antifurto per cerchi, DTC (Controllo dinamico della traz.), Ellissi delle porte ed elementi verticali della plancia in Dark
Antracite, Poggiapiede guidatore e pedali in alluminio, Radio MINI Boost con lettore CD Mp3, connessione AUX-In, 6 altop., display a 2 righe, Side
Scuttles laterali con indicatore di direzione bianco e lettera "S" in rosso, Specchietti retrovisori esterni in tinta carrozzeria, Spoiler sul tetto in tinta
carro[...]

Optional & accessori installati sull?automobile:
Cambio automatico Steptronic a 6 marce
• Codice 205 1.715,00 ?

Park Distance Control (PDC) posteriore
• Codice 507 370,00 ?

Fari bi-Xeno con regolaz. aut. altezza e
impianto lavafari
• Codice 522 770,00 ?

Vernice metallizzata
• Codice 600,00 ?

Climatizzatore automatico con filtro al carbone
attivo
• Codice 534 420,00 ?

Altri optional inclusi:
Tetto e retrovisori in colore nero lucido
• Codice 383 0,00 ?

Bonnet Stripes di colore nero
• Codice 329 155,00 ?

Fari adattivi (ALC)
• Codice 524 980,00 ?

Cerchi in lega 18" Turbo Fan - Antracite (pneum. 225/45)
• Codice 2G8 730,00 ?

Vetri posteriori e lunotto oscurati
• Codice 420 220,00 ?

Fari bi-Xeno con fari adattivi (ALC), Sensore Pioggia ed Indicatori di
direzioni bianchi
• Codice 7L7 1.315,00 ?

Sensore pioggia con accensione aut. dei fari
• Codice 521 145,00 ?

Interfaccia Bluetooth e interfaccia audio USB
• Codice 6ND 510,00 ?

Computer di bordo
• Codice 550 190,00 ?

Indicatori di direzione bianchi
• Codice 785 75,00 ?

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.

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 20/01/2022
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