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BMW X3 XDrive 20d 190CV Business Advantage
Auto

 25.400
Marca
Modello
Km
Anno
Alimentazione
Potenza
Colore
Carrozzeria
Cilindrata

BMW
X3
89.000
10/2016
Diesel
140kw (190cv)
Colore: Black Sapphire
Suv
2.000 cc

DESCRIZIONE
Emissioni CO2: 136 g/km
Omologazione Antinquinamento: (EURO 6B)
ULTIMA MANUTENZIONE ESEGUITA: il 02/11/2020 a 80.000 km
Prezzo Totale degli Optional - 14.900,00 
Tettuccio panoramico apribile/inclinabile in vetro ad azionamento elettrico, con pannello interno scorrevole.
Sistema di Navigazione BMW Connected Pro: Control Display da 8.8" ad alta risoluzione, Controller dell'iDrive con tasti di selezione diretta, Tasti memoria
per funzioni preferite, Memoria per dati di navigazione, Visualizzazione mappe 3D, Lettore CD/DVD ed Attacco AUX-IN sulla console centrale.
Cerchi in lega da 19" Styling 606 con pneumatici anteriori 245/45 e posteriori 275/40.
Fari anteriori a LED Adattivi: Adaptive Light Control e Fari fendinebbia a LED.
Interfaccia Bluetooth e USB con funzionalità estese ed Adattatore Snap-In.
Supporto lombare per sedili anteriori a regolazione elettrica.
Chrome Line BMW Individual in Alluminio Satinato.
Rivestimento dei sedili in Pelle Nevada Beige.
Vetri posteriori laterali e lunotto oscurati.
Impianto lavafari ad alta pressione.
Barre portatutto sul tetto nere.
Rete divisoria per vano bagagli.
BMW Connected Drive services.
Vernice metallizzata.
Speed Limit Info.
Rear View Camera.
Surround View.
Equipaggiamento: Radio BMW Professional. Cruise Control con funzione freno. Climatizzatore automatico bi-zona con microfiltro, Bocchette di ventilazione
posteriore, Sensore antiappannamento, Ricircolo automatico e Design black-panel. Keyless start: Avviamento vettura senza chiave. Cambio Automatico
Steptronic a 8 rapporti. PDC: Park Distance Control anteriore e posteriore. Portellone posteriore ad azionamento automatico, con possibilità di comando
anche dal lato guida. XDrive: Sistema di trazione integrale intelligente con ripartizione variabile della coppia. Tasto Start/Stop con avviamento del motore
senza chiave. Driving Experience Control - incluso ECO Pro, con modalità "veleggio".
Airbag anteriore e laterale per guidatore e passeggero. DSC con DTC, ASC + T, CBC, Assistenza alle partenze in salita e Sistema di asciugatura freni.
PACCHETTO LUCI: Illuminazione zona portiere integrata nelle maniglie, Luci d'individuazione nella parte inferiore delle portiere, Luci vano piedi posteriore e
Luce diffusa. Vetri elettrici anteriori e posteriori. ABS: Sistema antibloccaggio ruote in frenata. Airbag laterali per la testa anteriori e posteriori. Allestimento
porta-oggetti. Anelli di fissaggio (4) nel vano bagagli. Avvisatore acustico bitonale. BMW Emergency call. BMW TeleServices. Bracciolo centrale anteriore.

Brake Energy Regeneration. Calandra a doppio rene con listelli neri. Cinture di sicurezza a 3 punti con limitatore di carico per tutti i passeggeri. Comandi
multifunzione sul volante. Computer di bordo. Fari fendinebbia posteriori. Filtro antiparticolato DPF. Freni a disco anteriori e posteriori autoventilanti. Freno
a mano elettromeccanico con funzione Auto-Hold. Funzione "follow me home". Funzione Start/Stop automatico. Getti lavavetro riscaldabili. Hill Descent
Control. Illuminazione vano bagagli. Immobilizzatore elettronico. Indicatore di pressione del singolo pneumatico. Indicatore di usura delle pastiglie freni.
Indicatori di direzione integrati negli specchi esterni. Luci di stop a due stadi (esclusa terza luce stop). Maniglie di appiglio posteriori con gancio
appendiabiti. Maniglie e particolari esterni in tinta carrozzeria. Modanature interne Dark Copper lucida. Modanature interne color Argento Satinato Opaco.
Montante porte con finitura in nero opaco. Piantone sterzo regolabile manualmente in altezza e profondità. Poggiatesta anteriori attivi anti colpo di frusta
regolabili in altezza e profondità. Portabicchieri (2) nella consolle centrale con copertura scorrevole. Porte posteriori con blocco meccanico di sicurezza
per bambini. Predisposizione ISOFIX per ancoraggio seggiolini per bambini nel divano posteriore. Presa di corrente 12V nella console centrale e nel
bagagliaio. Retrovisore interno autoanabbagliante. Schienale posteriore a 3 posti ripiegabile 40/20/40 con portabicchieri nel bracciolo centrale. Sensore
pioggia e dispositivo accensione automatica fari. Servotronic. Sistema di protezione contro l'errato rifornimento di benzina su vetture diesel. Specchi
esterni regolabili elettricamente e riscaldati (asferico per guidatore). Tappetini in velluto. Terminale di scarico singolo, ovale, a sinistra. Volante sportivo a 3
razze con corona e pomello cambio in pelle.
VETTURA COMPLETAMENTE IGIENIZZATA INTERNAMENTE ED ESEGUITO IL TRATTAMENTO DELLA TAPPEZZERIA.
Perché scegliere Eurocar ?
AUTO CERTIFICATE con più di 100 controlli
PREZZO FISSO e TRASPARENTE: nessuna sorpresa sul prezzo finale in fase di acquisto!
FINANZIAMENTI online personalizzati
CONSEGNA A DOMICILIO in tutta Italia
NO VINCOLO DI FINANZIAMENTO
Valutiamo e ritiriamo il tuo USATO: Inviaci un messaggio su WhatsApp al 333 4819190 con Targa e Km della tua auto, per avere una valutazione del tuo veicolo.
TEST DRIVE su tutte le vetture disponibili, previo appuntamento
VIENI DA LONTANO? Ti offriamo il servizio transfer da stazione ferroviaria e aeroportuale e soggiorno in B&B.
Servizi pensati per te
RISERVA AUTO ONLINE Possibilità di prenotare a distanza la vettura preferita versando una somma di  100. Il blocco auto consente di riservare la vettura per 5
gg. La somma di  100 sarà convertita in caparra, da scalare al costo di acquisto.
CONTATTACI al 333 4819190 per prenotare un appuntamento.
Eurocar ti aspetta a Orta Nova, Corso Aldo Moro,118
Nonostante l'amore e la cura per le nostre auto, ci possono essere degli errori nella pubblicazione.
Per questo motivo la descrizione non costituisce un'accordo formale e ogni particolare relativo al veicolo verrà verificato in fase contrattuale.

