OFFERTA N°1064782

BMW Serie 2 Coupé (F22)
M2 Coupé Competition
INFORMAZIONI GENERALI
CONDIZIONE:Nuova scontata in arrivo

CARROZZERIA:COUPE

COLORE:Vari Colori Pastello

INTERNI:Tessuto Antracite

TIPO DI CAMBIO:Manuale 6 Marce

CHILOMETRI:0 km

MOTORE:2979 cm³ - 6 cil. in linea - 411 Cv

ALIMENTAZIONE:Benzina

GARANZIA:24 Mesi

N.EMISSIONI:Euro6.d tmp (2016/427) e
seguenti - CO2 227 g/km (Misto)

ACCESSORI DI SERIE INCLUSI NELL'ALLESTIMENTO DEL VEICOLO
Listino del Nuovo base: 67.100,00 €, BMW Connected Drive services, Antifurto con allarme, Differenziale
autobloccante attivo a controllo elettronico BMW M, Rivestimento interno del padiglione in colore antracite, Assetto
sportivo con taratura specifica BMW M, High Beam Assistant, Impianto frenante BMW M in Compound con dischi
autoventilanti e forati, Indicatore di pressione e temperatura pneumatici, Vetri elettrici anteriori, Disattivazione airbag
passeggero, Pacchetto luci, Pedaliera BMW M, Pomello del cambio BMW M, Spoiler posteriore specifico BMW M2,
Telecomando per chiusura centralizzata, apertura/chiusura finestrini e vano bagagli, Volante sportivo in pelle M con
comandi multi funzione, Controllo dinamico di stabilità DSC con ABS e M Dynamic Mode, Gruppi ottici posteriori Full
LED, Modanature in nero lucido Black High-Gloss con profilo Pearl Chrome, Sistema Multimediale Pro da 8,8" touch
con: Navi, Multimedia, Telefonia, ConnectedDrive, Retrovisori interno ed esterni autoanabbaglianti, esterni
ripiegabili elettricamente, Airbag laterali per guidatore e passeggero, BMW Remote Services (controllo remoto della
vettura), Airbag laterali per la testa anteriori e posteriori, Cambio manuale a 6 rapporti con indicazione del punto
ottimale di cambiata sul quadro strumenti, Accensione senza inserimento chiave con pulsante Start & Stop Engine
(di colore rosso), Attacchi ISOFIX per sedili posteriori laterali, Badge M2 Competition in colorazione Black Chrome,
Barra stabilizzatrice in carbonio (CFRP), Battitacco anteriori con inserti in alluminio e logo M2 Competition, Calandra
a doppio rene dal nuovo design con badge BMW M2, listelli e cornice in nero lucido, Cerchi in lega 19", styling 788
M forgiati e diamantati, pn. 245(265)/35(35) R19, Cinture di sicurezza con M stripes, Corso di Guida Sicura
Avanzata BMW Driving Experience, Fari anteriori Full LED adattativi, Interni in pelle Dakota Black con impuntura in
contrasto blu, M Drive con tasti sul volante per selezione rapida settaggi preimpostati, Quadro strumenti specifico M
in Black High Gloss con tecnologia Black Panel e funzionalità estese, Servosterzo M Servotronic, Shadow-Line
BMW Individual nero lucido con contenuti estesi, Specchietti laterali con design specifico M in tinta carrozzeria,
Terminale di [...]

Optional & Accessori Installati sull'Automobile
Totale Listino del Nuovo con Optional & Accessori

67.100,00 €

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 17/01/2020

