0362391811
3280930922
info@pirola.com

BMW X2 xdrive20d business x auto

€ 30.500

Prezzo

Dettagli del veicolo
Immatricolazione

Chilometraggio

Potenza

7/2018

65.439 km

190 CV (140 kW)

Cambio

Cilindrata

Alimentazione

Automatico

1.995 cm3

Diesel

Caratteristiche
Tipo di v eicolo
Trazione

Usato
4X4

Carrozzeria

1.755 kg

Peso a v uoto

Extraurbano

4,30 l/100 km

Combinato

Classe emissioni

Euro 6d-temp

WLTP Emiss. CO2 ciclo misto

lombardamotori ID

SUV, 5 porte, 5 posti

4,60 l/100 km
141,00 g/km

Grigio

Colore esterno

5,30 l/100 km

Urbano
Emiss. CO2 ciclo misto
WLTP Consumo ciclo misto

WBAYL11090EG11338 3707358

Dotazioni di serie
ABS

Airbag laterali

Airbag lato conducente

Antifurto

Attacchi Isofix per seggiolini

Autoradio

Bracciolo Anteriore

Cerchi in lega

Chiave con transponder

Chiusura centralizzata

Climatizzatore Automatico

Computer di bordo

Controllo della trazione

Cruise Control

Fari a LED

Fari adattativi

Filtro antiparticolato

Kit di pronto soccorso

Sedili posteriori abbattibili

Sensori di Parcheggio

Sensori di pioggia

Servosterzo

Sistema di Assistenza alle Frenata di

Sistema di navigazione

Emergenza (EBA)
Trazione integrale

Volante in pelle

122 g/km
5,40 l/100 km

Optional inclusi
5 posti

Abs

Aeroblades in nero lucido posizionati sotto lo

Air curtain integrati nel paraurti anteriore

spoiler posteriore
Airbag disinseribile

Airbag guida

Airbag laterali

Antenna integrata

Antifurto immobilizer

Assistente alla frenata

Assistente per partenze in salita

Badge esterno identificativo

Bagagliaio apribile elettricamente

Batteria addizionale

Blocco differenziale

Bmw connected drive services

Bmw remote services

Bmw xdrive status

Bracciolo anteriore

Bulloni antifurto

Cambio automatico a 8 marce

Cerchi in lega da 17

Chiavi e telecomandi

Chiusura centralizzata

Cinture di sicurezza

Climatizzatore automatico a due zone

Computer di bordo

Console centrale multifunzione

Controllo della stabilità

Controllo della trazione

Cornering brake control

Cristalli atermici

Cromature esterne

Dpf / fap

Fari a led

Fari autoadattivi

Fari automatici

Fissaggi isofix

Freni a disco autoventilanti

Funzioni preferite programmabili

Guida uso e manutenzione integrata e

Illuminazione abitacolo

Impianto audio

Impianto audio con bluetooth

Indicatore pressione pneumatici

Indicatori di direzione a led

Indicatori di direzione integrati negli

accessibile via control disp
Impianto di navigazione

specchietti retrovisori
Interni in tessuto

Interni personalizzazione colori

Keyless system

Kit attrezzi

Kit emergenza

Luci freno dinamiche

Maniglie esterne in tinta

Montante b con finitura in nero opaco

Multi collision brake

Pacchetto

Pacchetto portaoggetti

Personalizzazione colori esterni

Personalizzazioni linea e stile

Poggiatesta regolabili

Predisposizioni

Presa 12v aggiuntiva

Profili guidatore configurabili e memorizzabili

Protezione laterale contro urti integrata

Radio digitale dab

Recupero energia in frenata

Regolatore di velocità - cruise control

Regolazione manuale del piantone sterzo in

Retrovisore interno anabbagliante

Sedili abbattibili

altezza e profondità
Sedili anteriori elettrici

Sedili anteriori regolabili

Selettore stile di guida

Sensore pioggia

Sensori di collisione attivi

Sensori parcheggio anteriori e posteriori

Sensori parcheggio posteriori

Servosterzo

Sicurezza

Sistema di chiamata d'emergenza

Sistema di monitoraggio per manutenzione

Sistema di protezione urto pedoni

Sistema di riconoscimento stanchezza

Speaker stereo con 6 altoparlanti

Specchietti retrovisori elettrici

Specchietti retrovisori in tinta

Start & stop

Strumentazione digitale con display

Tappetini

Tergicristalli

Trazione integrale

Volante in pelle

guidatore

Descrizione e note
Eventuali incongruenze tra le caratteristiche illustrate nella scheda descrittiva e le effettive dotazioni del veicolo non sono imputabili alla nostra volontà e quanto descritto nella scheda non rappresenta offerta
e/o promessa al pubblico e non vincola contrattualmente il venditore. In nessun caso i prezzi pubblicati rappresentano un impegno contrattuale. Tutte le condizioni contrattuali ed economiche si reperiscono
esclusivamente presso le sedi della Concessionaria.\\\\[Cod: 68583|BSM|U] [Veicolo: 16336|00612]\\

