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€ 28.800

XDrive 20 D 190CV Business Advantage
Marca
Modello

BMW
X3

Km

133.000

Anno

06/2018

Alimentazione
Potenza
Colore
Carrozzeria
Cilindrata

Diesel
140kw (190cv)
Colore: Sophisto Grey Metallic
Suv
2.000 cc

DESCRIZIONE
✔ Km: 133.841 Cronologia Tagliandi BMW ✔
✔ ULTIMA MANUTENZIONE ESEGUITA: il 21/03/2022 a 128.700 km ✔
Prezzo Vincolato alla Scontistica con Finanziamento.
Prezzo con Rimessa Diretta 31.000,00
✔ Vetri posteriori laterali e Lunotto oscurati.
✔ Radio digitale DAB e DAB Plus.
✔ Vernice metallizzata.
Prezzo Totale degli Optional

1.700,00

Equipaggiamento: Sistema Multimediale da 6,5" con: Navigatore, Multimedia, Telefonia, InfoVettura e ConnectedDrive. Speaker stereo con 6
altoparlanti: 2 Mid anteriori, 2 Mid posteriori, 2 Bassi centrali. Lettore CD in plancia. Radio BMW Professional. Selettore del Feeling di Guida:
Modalità Eco PRO, Comfort e Sport/+. BMW XDrive Status: Indicazioni per guida Off Road - Inclinazione vettura o Ripartizione coppia. BAS:
Brake Assist System. Rivestimento degli Interni in Stoffa "Hevelius" Antracite/Black. Modanatura Oxide Silver in Grigio Opaco con profili Pearl
Chrome. Cruise Control con funzione freno. Limitatore di velocità. Climatizzatore automatico tri-zona: Controllo automatico del ricircolo dell'aria
(AUC) con microfiltro a carboni attivi, Sensore solare e Antiappannamento. Sistema di chiusura centralizzata (portiere, flap serbatoio e
bagagliaio) con chiusura automatico regolabile. Apertura Comfort del bagagliaio. PDC: Sensori di parcheggio anteriori e posteriori. Sensori di
collisione attivi. Cambio Automatico Steptronic a 8 rapporti. Freno di stazionamento elettroidraulico/meccanico con funzione Automatic Hold.
Barre longitudinali sul tetto in Alluminio Satinato. Cerchi in lega da 18" a V Styling 618 con pneumatici 225/60 Colore Reflex Silver.
Airbag frontale per guidatore e passeggero (disattivabile). Pacchetto porta-oggetti. Retrovisori interno ed esterni autoanabbaglianti, esterni
ripiegabili elettricamente. Sensore pioggia con accensione anabbaglianti, regolazione tergicristalli e sensore di appannamento. ABS.
Accensione senza inserimento chiave. Air breather laterali in nero opaco. Airbag laterali per guidatore e passeggero. Airbag laterali per la testa
anteriori e posteriori. Assistente di attenzione alla guida. Avvisatore acustico bitonale. Badge con nome modello sul portellone posteriore.
Badge "XDrive" e dettaglio modello sulle fiancate anteriori. Batteria con morsetto di sicurezza. Battitacco anteriore. BMW Connected Drive
services. BMW Intelligent Emergency call. BMW TeleServices. Bracciolo anteriore e posteriore integrato nella portiera. Bracciolo centrale
anteriore con vano portaoggetti. Bracciolo centrale per sedili posteriori con portavivande integrato. Brake Energy Regeneration (BMW
EfficientDynamics). Bulloni antifurto per cerchi in lega. Calandra doppio rene con flap attivi (Active Air Stream) e listelli nero. Cinture di
sicurezza attive e regolabili per i passeggeri. Computer di bordo: velocità media, consumi medi, autonomia, indicatore di temperatura esterna.
Controller iDrive nella consolle centrale con tasti per selezione diretta funzioni. DTC: Controllo dinamico della trazione. DSC: Controllo dinamico
di stabilità. Copertura motore con badge. CBC: Cornering Brake Control. Cristalli temperati con trattamento anti-abbagliamento e regolazione
del calore. Disattivazione airbag passeggero (tramite chiave). Fari anteriori con calotta di rifrazione: Luci anabbaglianti e diurne a LED, Luci
abbaglianti e Indicatori di direzione alogene. Fari fendinebbia, luce freno e indicatore di direzione alogeni. Fari posteriori con luci di posizione a
LED. Filtro antiparticolato DPF. Fissaggio ISOFIX per sedili posteriori esterni e ancoraggio posteriore Top Tether. Funzione Follow-me-home
regolabile tramite iDrive Controller. Funzioni preferite programmabili: 7 posizioni disponibili (radio, direzioni, contatti rubrica, menu opzioni).
Guida uso e manutenzione integrata e accessibile via Control Display. Impianto frenante con dischi freno anteriori e posteriori autoventilanti.
Indicatore del punto ottimale di cambiata. Indicatore di usura delle pastiglie freni. Indicatore pressione pneumatici. Kit attrezzi. Kit pronto
soccorso. Luci direzione integrate negli specchietti retrovisori esterni. Luci freno dinamiche. Luci interne e area maniglie illuminata con
apertura telecomando. Luci interne: Centrale anteriore e posteriore, luci lettura anteriori, alette parasole e portaoggetti. Luci interne: Vano
piedi anteriore e posteriore, sotto-porta anteriori e vano bagagli. Maniglie esterne e altri particolari esterni in tinta carrozzeria. Montante B con
finitura in Nero Opaco. Pacchetto luci. Piantone sterzo regolabile manualmente in altezza e profondità. Poggiatesta anteriori e posteriori
regolabili. Poggiatesta regolabili per prima e seconda fila di sedili. Porte posteriori con sistema di chiusura meccanica di sicurezza per bambini.
Predisposizione non fumatori. Presa elettrica da 12V nel vano portaoggetti anteriore. Profili guidatore configurabili e memorizzabili. Protezione
antiurto laterale integrata. Quadro strumenti analogico 4 indicatori con display digitale LCD da 5,7". Regolazione automatica delle prese d'aria
anteriori (BMW EfficientDynamics). Rete divisoria per vano bagagli. Retrovisore interno con funzione anabbagliante automatica. Retrovisori
esterni con calotta in tinta carrozzeria e base in Nero Opaco. Sedili per 5 passeggeri. Sedili Standard con regolazione manuale in altezza,
inclinazione schienale e scorrevole longitudinale. Segnalatore acustico cinture di sicurezza. Serbatoio con capacità maggiorata (+ 8 litri).
Servotronic. Sistema Active Guard anti-tamponamento (Euro NCAP). Sistema di carico passante con schienale del sedile posteriore abbattibile
40/20/40. Sistema di monitoraggio per manutenzione. Sistema di regolazione automatica della profondità dei fari. Sistema di scarico cromato,
tondo lato sinistro e lato destro, diametro 2x90mm. Sistema di sicurezza passiva per pedoni. Sistema di Start/Stop automatico e tasto per
disinserimento. Sistema Immobiliser. Specchietti retrovisori esterni regolabili elettricamente, riscaldati e asferici. Tappetini in velluto.

Telecomando ad onde radio per chiusura centralizzata, chiave fisica di sicurezza e accensione luci. Tergilunotto. Terza luce di stop a LED sopra
il lunotto posteriore. Triangolo di sosta d'emergenza. Ugelli tergicristalli riscaldati. Vano portaoggetti con cover fronte passeggero. Vano
portaoggetti integrato nelle portiere, lato passeggero e guidatore. Vano portaoggetti nella consolle centrale con chiusura scorrevole e
portavivande inclusi. Volante sportivo in pelle a 3 razze con comandi multifunzione.
VETTURA COMPLETAMENTE IGIENIZZATA INTERNAMENTE ED ESEGUITO IL TRATTAMENTO DELLA TAPPEZZERIA.
✔ Perché scegliere Eurocar ?
AUTO CERTIFICATE con più di 100 controlli.
PREZZO FISSO e TRASPARENTE.
FINANZIAMENTI online personalizzati.
CONSEGNA A DOMICILIO in tutta Italia.
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.

