OFFERTA N°1021318

BMW Serie 3 (F30/F31)
318d Touring
INFORMAZIONI GENERALI
CONDIZIONE:Next Top Quality

CARROZZERIA:STATION WAGON

COLORE:Vari Colori Metallizzato

INTERNI:Tessuto Antracite

DATA 1 IMMATRICOLAZIONE:01/07/2017

CHILOMETRI:30.000 km

TIPO DI CAMBIO:Manuale 6 Marce

ALIMENTAZIONE:Gasolio

MOTORE:1995 cm³ - 4 cil. in linea - 150 Cv

N.EMISSIONI:Euro6 (715/2007-692/2008) -

GARANZIA:12 Mesi

CO2 112 g/km (Misto)

a

ACCESSORI DI SERIE INCLUSI NELL'ALLESTIMENTO DEL VEICOLO
Listino del Nuovo base: 40.050,00 €, Avvisatore acustico bitonale, Cassetto portaoggetti nella console centrale
e in plancia, Cinture di sicurezza a 3 punti con pretensionatore e limitatore di carico per passeggeri anteriori,
Controllo dinamico di stabilità DSC con ABS e controllo di trazione DTC, Fissaggio Isofix per sedili posteriori laterali,
Gruppi ottici posteriori con tecnologia a LED, Guarnizioni esterne dei cristalli laterali in nero opaco, Luci interne con
temporizzatore automatico per accensione/spegnimento progressivo, Protezione antiurto laterale integrata, Sistema
di Start/Stop automatico, Telecomando ad onde radio per chiusura centralizzata, finestrini e apertura vano bagagli,
Vetri elettrici anteriori e posteriori, Volante rivestito in pelle con comandi multifunzione per audio/telefono e funzione
"speed limit", Sistema di carico passante con sedili posteriori reclinabili 40:20:40, Copertura vano bagagli
avvolgibile, Lunotto apribile indipendentemente dal portellone, Rete divisoria abitacolo/vano bagagliaio,
Apertura/chiusura comfort bagagliaio ad azionamento automatico, Calandra a doppio rene con cornice cromata e
listelli verticali nero opaco, BMW Mobility System (Kit riparazione pneumatici) - [NON con Runflat], BMW
Emergency call, BMW TeleServices, Maniglie esterne delle portiere in tinta carrozzeria, Presa di corrente da 12V
nella consolle centrale, Tecnologia BMW Efficient Dynamics, Indicatore pressione pneumatici, Indicatore del punto
ottimale di cambiata, Interni in stoffa "Move", Bracciolo anteriore scorrevole, Regolazione manuale del piantone
sterzo in altezza e profondità, Eco PRO e pulsante selettore del feeling di guida (con modalità Eco PRO, Comfort,
Sport), Tyre Repair Kit, BMW Connected Drive services, Fari fendinebbia a LED, Vernice pastello Black, Airbag
frontale per guidatore e passeggero, Fari con tecnologia a LED, Interfaccia Bluetooth per cellulare (incluso audio
streaming) e USB, Porta bevande (2) nella console centrale, Radio BMW Professional con monitor a col. da 6,5" in
alta defin. con lett. CD/MP3, 6 altop. e iDrive, Specchi retrovisori esterni in tinta carrozzeria regolabili elettricamente,
Tappetini in velluto, Cerchi in lega da 16" a razze a V styling 390 con pneumatici 205/60 R16, Disattivazione
airba[...]

Optional & Accessori Installati sull'Automobile
Sistema di navigazione BMW Business

Codice 606

1.670,00 €

Climatizzatore autom. bizona con microfiltro, bocchette centr. pe..Codice 534

680,00 €

Riscaldamento sedili anteriori

Codice 494

390,00 €

Park Distance Control (PDC) anteriore e posteriore

Codice 508

710,00 €

Vernice metallizzata

Codice

1.060,00 €

Barre longitudinali sul tetto nere

Codice 3AA

260,00 €

Totale Listino del Nuovo con Optional & Accessori

44.820,00 €

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.
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 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. è 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 19/01/2020

