OFFERTA N°1085862

BMW Serie 4 Coupé (F32)
M4 Coupé
INFORMAZIONI GENERALI
CONDIZIONE:Next Top Quality

CARROZZERIA:COUPE

COLORE:Blu Metallizzato

INTERNI:Pelle Antracite

DATA 1 IMMATRICOLAZIONE:01/01/2018

CHILOMETRI:26.000 km

TIPO DI CAMBIO:Manuale 6 Marce

ALIMENTAZIONE:Benzina

MOTORE:2979 cm³ - 6 cil. in linea - 431 Cv

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

GARANZIA:12 Mesi

CO2 209 g/km (Misto)

a

ACCESSORI DI SERIE INCLUSI NELL'ALLESTIMENTO DEL VEICOLO
Listino del Nuovo base: 83.500,00 €, Sistema di Start/Stop automatico, Telecomando ad onde radio per
chiusura centralizzata, finestrini e apertura vano bagagli, Battitacco M, Controllo elettronico della trazione, Airbag
guida, Airbag passeggero, Tappetini in velluto, Cruise Control con funzione freno, BMW TeleServices, Maniglie
esterne delle portiere in tinta carrozzeria, Presa di corrente da 12V nella consolle centrale, Tecnologia BMW
Efficient Dynamics, Indicatore del punto ottimale di cambiata, Radio BMW Professional, Regolazione manuale del
piantone sterzo in altezza e profondità, BMW Connected Drive services, BMW Apps, Antifurto con allarme,
Indicatore di usura delle pastiglie freni, Informazioni sul traffico TMC+, Differenziale autobloccante attivo a controllo
elettronico BMW M, M Drive con selezione rapida presettaggi, M Dynamic Mode (MDM), Omologazione 4 posti,
Parabrezza con fascia antiriflesso grigia, Vernice pastello Alpine White, Climatizzatore autom. bizona con
microfiltro, bocchette centr. per sedili post. e funzioni ampliate, Air breather laterali, Assetto sportivo con taratura
specifica BMW M, Calandra a doppio rene con listelli sdoppiati BMW M, Cassetto portaoggetti in plancia e vano nel
tunnel centrale, Cerchi in lega M da 18" a razze a V styling 513M e pneum. 255(275)/40(40) R18, High Beam
Assistant, Impianto frenante BMW M in Compound con dischi autoventilanti e forati, Impianto lavafari, Indicatore di
foratura pneumatici, Luci di stop dinamiche (esclusa terza luce stop), Luci vano bagagli a LED, Modanature interne
Blue Shadow con particolari in Nero Lucido, Padiglione vettura in fibra di carbonio (CFRP) a vista, Poggiatesta ant.
integrati e logo M illuminato, Portabevande (2) nella consolle centrale, Prese di corrente 12V aggiuntiva dietro al
bracciolo anteriore, Prese di corrente 12V aggiuntiva nel vano piedi posteriore, Rivestimenti interni in stoffa/pelle
"Carbon", Sedili anteriori sportivi BMW M a struttura leggera, Sedili posteriori ribaltabili (60/40), Sensore livello olio
motore, Servotronic M, Sist. di altoparlanti Harman-Kardon con Surround Sound System (16 alt., 600W), Specchi
retrovisori esterni BMW M in tinta carrozzeria regolabili elettricamente, Strumentazione ed elementi comandi interni
specifici per BMW M, Supporto lombar[...]

Optional & Accessori Installati sull'Automobile
Vernice metallizzata

Totale Listino del Nuovo con Optional & Accessori

Codice

1.100,00 €

84.600,00 €

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 18/01/2020

