Schiatti Class - Parma
Via San Leonardo, 84/A - Tel. +39 0521.270264 - Fax +39 0521.271787 - Tel. +39 0521 786978 (Service e Assistenza Tecnica)
parma@schiatticlass.it

Schiatti Class - Reggio Emilia
Via Cipriani, 6 - Tel. +39 0522.383535 - Fax +39 0522.384940 - Tel. +39 0522 934655 (Service e Assistenza Tecnica)
reggioemilia@schiatticlass.it

Schiatti Class - Correggio
Via Gaiti, 9 - Tel. +39 0522.694610 - Cell. +39 331 2482602
correggio@schiatticlass.it
CODICE STOCK:
TIPOLOGIA: Usata

BMW 425
d Coupé Msport

PREZZO DI VENDITA: € 28900

Colore:
Potenza kW (CV):
Km:
Alimentazione:

GARANZIA

Garanzia 12 MESI

Argento
160 (218)
97922
Diesel

Cambio:
Cilindrata:
Immatricolazione:

Automatico
1995 cm3
02/2015

OPTIONALS INCLUSI
Volante sportivo Msport- Shadow line- Rivestimento antracite del padiglione- telecamera posteriore- vestri oscurati- specchi ripiegabili- sedile elettrico
con memoria- sensori di parcheggio anteriore e posteriore- navigatore BMW Pro- pelle dakota- vernice metallizzata- comfort access system- cambio
automatico sport- cerchi Msport a stella da 19"

DATI TECNICI
Normativa Ecologica
Coppia Max (Nm)
N° rapporti
Trazione
Cilindri
Carrozzeria
N° sedili
N° porte
Misure (lunghezza-larghezza-altezza)
Capacità bagagliaio (l)
Capacità serbatoio (l)
Velocità massima
Accelerazione 0-100 (s)
Consumi (urbano-extraurbano-misto)

Euro 6
450
8
Posteriore
4
Coupé
4
2
mm - mm - mm

km/h
6.1 - 4.3 - 5 (l/100 km)

EQUIPAGGIAMENTI DI SERIE
Accensione senza inserimento chiave con tasto Start & Stop - Airbag guida - Airbag laterale ant. per guidatore e passeggero - Airbag passeggero Airbag per la testa anteriori e posteriori - Assetto sportivo M - Avvisatore acustico bitonale - Badge esterni laterali M - Battitacco M - BMW Emergency
call - BMW TeleServices - BMW TwinPower Turbo diesel a geometria variabile e iniez. Common Rail - Bocchette centrale d'aerazione per sedili
posteriori - Bracciolo anteriore - Bracciolo centrale posteriore - Bulloni antifurto per cerchi in lega - Calandra a doppio rene con listelli verticali in nero
lucido - Cambio manuale a 6 rapporti - Cassetto portaoggetti nella console centrale e in plancia - Cerchi in lega M da 18" doppie razze a stella styling
441 M e pneu. 225(255)/45(40) R18 runflat - Cerchi in lega M da 18" styling a stella 400M e pneu. 225(255)/45(40) runflat - Chiusura centralizzata per
portiere- cofano bagagliaio e sportello del serbatoio - Cinture di sicurezza a 3 punti con pretensionatore e limitatore di carico per passeggeri anteriori
- Climatizzatore automatico bizona con microfiltro - Comandi multifunzione sul volante (audio/telef.) e funz. "speed limit" - Computer di bordo Controllo dinamico di stabilità DSC con ABS e controllo di trazione DTC - Cruise Control con funzione freno - Eco PRO e pulsante selettore del
feeling di guida (con modalità Eco PRO- Comfort- Sport) - Fari allo Xeno con anelli luminosi a LED - Fendinebbia - Filtro antiparticolato - Finitura
terminale di scarico chrome - Fissaggio Isofix per sedili posteriori laterali - Funzione "Follow me home" - Gruppi ottici posteriori con tecnologia a LED Guarnizioni esterne dei cristalli laterali in nero opaco - Illuminazione ambientale interna e illuminazione di benvenuto con colour switch - Impianto
lavafari - Indicatore del punto ottimale di cambiata (solo con cambio manuale) - Indicatore di foratura pneumatici - Indicatore di pressione e
temperatura pneumatici - Indicatore temperatura esterna - Indicatori di direzione integrati negli specchietti laterali - Ingresso audio aux-in- nella
console centrale - Interfaccia Bluetooth (solo trasm.vocale) e USB - Interfaccia Bluetooth per cellulare (incluso audio streaming) e USB - Interni in
stoffa Hexagon/Alcantara - Kit pronto soccorso (incluso nella messa in strada) - Luci di stop dinamiche (esclusa terza luce stop) - Luci interne con
temporizzatore automatico per accensione/spegnimento progressivo - Luci vano bagagli - Maniglie esterne delle portiere in tinta carrozzeria Modanature interne in alluminio Hexagon - Omologazione 4 posti - Pacchetto Adaptive Drive - Pacchetto aerodinamico M - Pacchetto luci Parabrezza con fascia antiriflesso grigia - Paraurti ed altri particolari in tinta carrozzeria - Pneumatici Runflat - Poggiapiede M (solo con ambiente
interno nero) - Poggiatesta anteriori e posteriori - Porgicintura di sicurezza automatico - Portabevande (2) nella consolle centrale - Presa di corrente
12V aggiuntiva nel vano piedi anteriore destro - Presa di corrente da 12V nella consolle centrale - Profilo modanature interne in Estoril Blue opaco Protezione antiurto laterale integrata - Radio BMW Professional con monitor HD 6.5"- lettore CD/Mp3- 6 altop. e iDrive - Regolazione manuale del
piantone sterzo in altezza e profondità - Retrovisori esterni in tinta carrozzeria regolabili elettricamente e riscaldabili - Rivestimento interno del
padiglione in colore antracite BMW Individual - Sedili anteriori di serie a regolazione manuale - Sedili anteriori sportivi con fianchetti gonfiabili
elettricamente - Sedili posteriori ribaltabili (60/40) - Segnalatore acustico cinture di sicurezza - Servotronic - Shadow-line lucida BMW Individual Sistema di Start/Stop automatico - Strumentazione ed elementi comandi interni specifici per line M Sport - Tappetini in velluto (inclusi nella messa in
strada) - Tecnologia BMW Efficient Dynamics - Telecomando ad onde radio per chiusura centralizzata- finestrini e apertura vano bagagli - Triangolo
di sosta d'emergenza (compreso nella messa in strada) - Variable Sport Steering - Vetri elettrici anteriori - Volante sportivo M con comandi multifunz.
-

