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* Offerte valide solamente su vetture identificate e acquistate entro il 31 luglio 2018 e non cumulabili. Prospetti informativi in Concessionaria. 
   L’offerta comprende una vacanza in omaggio di una settimana per 2 persone valida dal 01/07/2018 al 01/07/2019.  ** Tan max 5,99% Taeg 7,48%.
Consumo carburante misto da 3,9 (BMW 316d Berlina) a 4,6 l/100km (BMW 318d Gran Turismo Luxury aut.). Emissioni di CO2 (g/km) da 102 (BMW 316d Berlina) a 121 (BMW 318d Gran Turismo Luxury aut.).

Concessionaria BMW Tullo Pezzo

LA TUA GRANDE OCCASIONE PER AVERE LE NOSTRE BMW AZIENDALI/KM ZERO.
La vacanza te la regaliamo noi in una destinazione esclusiva Blu Hotels.

Piacere di guidare

LA TUA GRANDE OCCASIONE PER AVERE LE NOSTRE BMW AZIENDALI/KM ZERO.
La vacanza te la regaliamo noi in una destinazione esclusiva Blu Hotels.La vacanza te la regaliamo noi in una destinazione esclusiva Blu Hotels.La vacanza te la regaliamo noi in una destinazione esclusiva Blu Hotels.La vacanza te la regaliamo noi in una destinazione esclusiva Blu Hotels.

· Prezzo privilegiato sulle vetture Aziendali/KmZero con sconti sino al 35% sul Listino
· Ritiro vetture usate a quotazioni di Quattroruote con possibilità di pagamento diretto
· Finanziamenti/Leasing con Anticipo Zero e Tasso fisso del 4,99% sino a 84 mesi*
· Polizza Furto Incendio e Assistenza *
· Pacchetto Manutenzione Tagliandi fino a 100mila*

Da Tullo Pezzo scegli ora la tua BMW Aziendale/KmZero e, a fine contratto, sei libero di scegliere se tenerla o cambiarla.

BMW 316d Berlina Business Adv. aut.  € 28.182 
Aziendale, Bianco Alpi, 
Cambio automatico, navigatore Business, cerchi 
lega 16”, luci led, servotronic, sensori di 
parcheggio, clima automatico bizona, 
cruise control, interfaccia bluetooth e usb, 
quadro display colori
Listino € 43.200 - Sconto 35%
Nostro Prezzo € 23.100+ iva
Anticipo ZERO + 48 rate da € 424,22+iva
Riscatto € 6.930+iva 

BMW 318d Gran Turismo Luxury aut. € 41.114
Aziendale, Artik Grau Brilliant. 
Cambio autom., navigatore BMW Pro., cerchi lega 
18”, servotronic, telecamera post., comfort 
access system, sedili ant. con funzione memory 
sedile guida, high beam assistant, sensori di 
parcheggio, clima autom. bizona, cruise control, 
adaptive led-headlights, pack luci int., bluetooth e 
usb, quadro display esteso a colori
Listino € 57.000 - Sconto 28%
Nostro prezzo 33.700+iva 
Anticipo ZERO + 48 rate da € 613.38+iva  
Riscatto € 10.110+iva  

BMW 318d Berlina Sport aut.           € 39.528
Km Zero, Mineral White 
Cambio autom., navigatore, cerchi lega 18", luci 
led, servotronic, telecamera post., antifurto, 
retrovisore int. autoanabbagliante, fendinebbia 
led, sensori parcheggio, clima autom. bizona, 
pack luci int., interfaccia bluetooth/usb, quadro 
display a colori
Listino € 52.600 - Sconto 25%
Nostro prezzo 32.400+iva
Anticipo ZERO +  48 rate da € 590,18+iva
Riscatto € 9.720+iva 

BMW 330e i Performance Berlina Adv. Ed. Next € 44.896
Aziendale, Mineral White met.
Cambio automatico, navigatore BMW Pro., 
cerchi lega 17”, luci led, telecamera posteriore, 
comfort access system, park assistant, sensori 
parcheggio, cruise control, pack luci int., 
interfaccia bluetooth e usb, head-up display, 
servotronic, clima autom. bizona, quadro 
display est. a colori
Listino € 64.200 - Sconto 30%
Nostro Prezzo € 36.800+iva 
Anticipo ZERO + 48 rate da € 685,88+iva 
Riscatto € 10.360+iva 

BMW 318d Touring Advantage aut.  € 39.528
Km zero, Glaciersilber met. 
Cambio automatico, sistema di infotainment da 
6.5" con Navi Multimedia Telefonia Connected 
Drive, cerchi lega 17, luci led, cruise control, 
sensori di parcheggio, clima automatico bizona, 
interfaccia bluetooth e usb, quadro display colori
Listino € 49.300 - Sconto 20%
Nostro prezzo € 32.400+iva
Anticipo ZERO + 48 rate da € 590,18+iva 
Riscatto € 9.720+iva 

BMW 316d Berlina Advantage aut.   € 31.842
Km Zero, Nero. 
Cambio autom., navigatore, cerchi lega 17", 
luci led, high beam assistant, fari fendinebbia a 
led, sensori di parcheggio (pdc) (anteriore e 
posteriore), cruise control, interfaccia bluetooth 
e usb, quadro display esteso a colori
Listino € 42.400 - Sconto 25%
Nostro Prezzo € 26.100+iva
Anticipo ZERO + 48 rate da € 477,76+iva   
Riscatto € 7.830+iva

BMW 318d Berlina Luxury aut.          € 38.796
Km Zero, Imperial blue. 
Cambio autom., navigatore, cerchi lega17”, luci led, 
servotronic, volante sport, high beam assistant, fari 
fendinebbia a led, sensori di parcheggio, clima 
autom. bizona, cruise control, pack luci int., 
interfaccia bluetooth e usb
Listino € 51.800 -  Sconto 25% 
Nostro Prezzo € 31.800+ iva
Anticipo ZERO + 48 rate da € 579,47+iva
Riscatto € 9.540+iva

BMW 316d Touring Sport aut.             € 38.308
Km zero, Mineral White met. 
Cambio automatico, navigatore, cerchi lega 17”, 
luci led, servotronic, telecamera posteriore, 
antifurto, sensori di parcheggio, climatizzatore 
automatico bizona, cruise control, pack luci 
interne, bluetooth e usb, quadro display a colori
Listino € 47.900 - Sconto 20%
Nostro prezzo 31.400+iva
Anticipo ZERO + 48 rate da € 572,33+iva
Riscatto € 9.420+iva 


