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OFFERTA
NUMERO

Serie 4 Coupé (F32)
430i Coupé Msport

Condizione: Aziendale prima scelta
Data 1a immatricolazione: 2018
Motore: 1998 cm³ - 4 cil. in linea - 252 Cv
Carrozzeria: Coupe
Chilometri: 35.000 km
N.emissioni: Euro6 (715/2007-692/2008)
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Colore: Nero
Tipo di cambio: Automatico 8 Marce
Garanzia: 12 Mesi
Interni: Pelle Antracite
Alimentazione: Benzina

NOSTRO PREZZO

0€
Il prezzo è calcolato con i seguenti sconti:
+1000 € Messa in Strada &
Preconsegna

-1000 € Bonus "PROTEZIONESUPER" per Finanziamento o
Leasing EuroTarget

Prezzo iva inclusa; escluso spese di immatricolazione o passaggio di proprietà; acconto per la convalida del contratto pari al 10%; validità offerta 15 giorni salvo il venduto.

Allestimento di serie del veicolo * Dati di Quattroruote:
Listino del Nuovo base: 0,00 €, Segnalatore acustico cinture di sicurezza, Profilo blu su telecomando ad onde radio per chiusura centralizzata, Kit pronto
soccorso (incluso nella messa in strada), Rivestimento sedili in Stoffa "Hexagon"/Alcantara Anthracite con cuciture in contrasto blu, Pneumatici Runflat,
Interfaccia Bluetooth con USB per audio streaming e telefonia wireless, Computer di bordo, Porgicintura per sedili anteriori, Paraurti ed altri particolari in
tinta carrozzeria, Predisposizione non fumatori, Triangolo di sosta d'emergenza (compreso nella messa in strada), Radio BMW Professional con display
HD 6.5",6 altop.+ amplificatore e iDrive, Avvisatore acustico bitonale, Sedili anteriori reg. manualmente (altezza, scorrimento, inclinaz.), Cinture di
sicurezza a 3 punti con pretensionatore e limitatore di carico per passeggeri anteriori, Sistema di Start/stop automatico e tasto per disinserimento,
Fissaggio Isofix per sedili posteriori laterali, Sistema Immobiliser, Protezione antiurto laterale integrata, Dynamic Package, Sistema di carico passante
con sedili posteriori reclinabili 40:20:40, Volante sportivo M in pelle con comandi multifunzione, Assetto sportivo M, Airbag laterali ant. per guidatore e
passeggero, Pacchetto aerodinamico M, Kit riparazione pneumatici, Cerchi in lega M da 18" styling a stella 400M e pneu. 225(255)/45(40) runflat,
Poggiatesta anteriori e posteriori regolabili, Park Distance Control (PDC) anteriore e posteriore, Interfaccia grafica con tecnologia ID6 per sistemi
multimediali, Controllo elettronico della trazione, Pacchetto retrovisori interno ed esterno (esterni ripiegabili elettricamente), Airbag guida, Retrovisori
esterni con calotta in tinta carrozzeria e base in nero opaco, Airbag passeggero, BMW Remote Services (controllo remoto della vettura), Tappetini in
velluto, Airbag laterali per la testa anteriori e posteriori, Cruise Control con funzione freno, Fari anteriori Full LED, Variable Sport Steering, Indicatori di
direzione a LED integrati negli specchietti esterni, BMW Emergency call, Lettore CD/DVD integrato in plancia, BMW TeleServices, Cuffia del freno a
mano in pelle artificiale, Maniglie esterne delle portiere in tinta carrozzeria, Pacchetto portaoggetti, Indicatore del punto ottimale di cambiata,
Rivestime[...]

Optional & Accessori sull'Automobile:
Riscaldamento sedili anteriori
• Codice 494 390,00 €

Cambio automatico Steptronic a 8 rapporti
• Codice 205 2.370,00 €

Vernice metallizzata
• Codice 1.000,00 €

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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_Andrea

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 stampa dell'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 28/09/2022
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