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OFFERTA
NUMERO

Serie 2 Coupé (F22)
220d Coupé Msport

Condizione: Aziendale prima scelta
Data 1a immatricolazione: 2019
Motore: 1995 cm³ - 4 cil. in linea - 190 Cv
Carrozzeria: Coupe
Chilometri: 54.900 km
N.emissioni: Euro6 (715/2007-692/2008)

1122655
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Colore: Blu
Tipo di cambio: Manuale 6 Marce
Garanzia: 12 Mesi
Interni: Tessuto Antracite
Alimentazione: Gasolio

Totale listino del nuovo con optional & accessori

SCONTO

RISPARMIO DI

NOSTRO PREZZO

44.410,00 €

---

NON DISP. €

0€

Il prezzo è calcolato con i seguenti sconti:
-9460 € SCONTO

-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: 41.400,00 €, Tappetini in velluto, Cruise Control con funzione freno, BMW TeleServices, Pacchetto luci, Indicatore pressione
pneumatici, Sensore luci e pioggia, Triangolo di sosta d'emergenza (incluso nella messa su strada), Sedili posteriori abbattibili (60:40), Regolazione
manuale del piantone sterzo in altezza e profondità, Modanature interne color argento satinato opaco, Presa di corrente da 12V, BMW Connected Drive
services, Poggiapiede M, Radio BMW Professional, Badge laterale esterno M, Vernice Alpine White, Pulsante selettore del feeling di guida con modalità
aggiuntiva Sport+, Terminale di scarico doppio cromato, tondo, a sinistra, Modanature interne in Alluminio Hexagon con profilo Estoril Blue opaco,
Airbag frontale per guidatore e passeggero, Fari fendinebbia LED, Vetri elettrici anteriori, Disattivazione airbag passeggero, Luci targa a LED, Battitacco
anteriori con inserti in alluminio e logo M, BMW Intelligent Emergency call, Alette parasole con specchio integrato, Avviamento motore senza chiave,
Badge con nome modello sul portellone posteriore lato destro, Bracciolo anteriore scorrevole con vano portaoggetti, Chiusura portiere centralizzata con
comando in plancia, Cinture di sicurezza a 3 punti con pretensionatore per tutti i passeggeri, Display 6,5" (800 x 480 pixel) in plancia, Guida uso e
manutenzione integrata e accessibile via Control Display, Impianto audio stereo, 6 altoparlanti, amplificatore 4 x 25 W, Luci di direzione laterali LED e
integrate negli specchietti retrovisori esterni, Poggiatesta per tutti i sedili, Selettore del feeling di guida (con modalità Eco PRO, Comfort, Sport), Sistema
di monitoraggio per manutenzione, Specchietti retrovisori esterni con calotta verniciata in tinta carrozzeria e base nero opaca, Telecomando ad onde
radio per chiusura centralizzata, chiave fisica di sicurezza, Interfaccia Bluetooth con USB per audio streaming e telefonia wireless, Sistema di Start/stop
automatico e tasto per disinserimento, Volante sportivo M in pelle con comandi multifunzione, Calandra doppio rene con cornice cromata e listelli
verticali neri, Fari anteriori LED, Luci posteriori LED, Pacchetto portaoggetti, Pomello del cambio e leva del freno a mano in pelle nappa nera, Volante
sportivo [...]

Optional & Accessori sull'Automobile:
Cerchi in lega M da 18" st. 719 M Jet Black
• Codice 20Y 720,00 €

Sistema di navigazione BMW Business
• Codice 606 990,00 €

Riscaldamento sedili anteriori
• Codice 494 400,00 €

Vernice metallizzata
• Codice 900,00 €

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.

11 Febbraio 2020

_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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