Gino S.p.A.
Via Torino, 234
12100 CUNEO

☎ 0171.410.777
BMW

216d Active Tourer Luxury
auto
Stato: Pronta consegna
Tipologia: Occasioni GinoStore
Potenza: 116 CV / 85 kW
km: 47.133 km
Immatricolazione: 07/2020
Cambio: Automatico
Colore esterno: Nero zaffiro
Interni: Tessuto
Sede di riferimento: CONCESSIONARIA GINO CUNEO
BMW-MINI
Iva deducibile: Sì
Riferimento N° Stock: 01-U014219

PREZZO GINO

€

30.900,00

I prezzi indicati si intendono IPT e messa su strada escluse

Servizio di consegna a domicilio

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE
●

Versione: 216d Active Tourer Luxury auto

●

Larghezza: 180 cm

●

Allestimento: Monovolume

●

Lunghezza: 435 cm

MOTORE

●

Passo: 267 cm
Capacità vano carico: 468 - 1510 dm3

●

Alimentazione: Diesel

●

●

Cambio: Automatico DCT

●

Porte: 5

●

Marce: 7

●

Posti: 5

●

Trazione: Anteriore

●

Lato guida: A sinistra

●

Cilindrata: 1496 cc

●

Massa: 1505 kg

●

Cilindri: 3 cilindri in Linea

●

Massa a pieno carico: 1975 kg

●

Valvole: 4 per cilindro

●

Serbatoio: 51 l

●

Cavalli Fiscali: 16 CV

●

Pneumatici anteriori: 205/55 R17

●

Potenza: 85 KW (116 CV) a 4000 giri

●

Pneumatici posteriori: 205/55 R17

●

Coppia: 270 Nm 1750a giri/minuto

PRESTAZIONI

CORPO VETTURA

●

Accelerazione 0-100 km/h: 11.10 s

Altezza: 156 cm

●

Velocità massima: 194 km/h

●
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●

Rapporto Peso/Potenza: 56.48

●

Consumo extra urbano: 3.70 l/100 km

●

Capacità di traino: 1300 kg

●

Consumo misto: 3.90 l/100 km

CONSUMI ED EMISSIONI
●

●

Consumo urbano: 4.30 l/100 km

●

Omologazione: Euro 6
Emissioni CO2: 102 g/km

EQUIPAGGIAMENTO VEICOLO DI SERIE
●

●
●
●
●

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

●

●
●
●
●
●

●
●

●

●

●
●

●
●
●

●

ABS con ripartitore elettronico della forza frenante, con
assistenza alla frenata di emergenza e asciugatura freni in caso
di pioggia
Active Guard
Airbag frontali per guidatore
Airbag frontali per passeggero anteriore
Airbag laterali a tendina per la testa (Window-bag) dei
passeggeri anteriori e posteriori
Airbag laterali per guidatore
Airbag laterali per passeggero anteriore
Attentiveness Assistant
Badge Luxury Line sul passaruota anteriore
Battitacchi anteriori con scritta BMW
BMW Emergecy Call
BMW Mobility System kit di gonfiaggio in caso di foratura
BMW Teleservice
Bracciolo anteriore
Bulloni antifurto
Calandra a doppio rene con 11 listelli in colore high gloss
Chrome
Calotte retrovisori laterali in tinta carrozzeria con indicatore di
direzione a LED integrato
Cambio automatico DCT a 7 rapporti con doppia frizione
Cerchi in lega da 17" Styling 547 dimantati con fondo brunito
Chiave di accensione "Comfort-Go"
Chrome Line esterna
Climatizzatore automatico bi-zona con sensore di qualità
dell'aria, include bocchette posteriori
Comandi multifunzione al volante
Computer di bordo velocità media, consumo, autonomia,
temperatura esterna, ora e data
Cruise Control regolazione automatica della velocità con
funzione freno
Dettagli esterni su paraurti anteriore e posteriore in nero
lucido e high gloss Chrome
Disattivazione airbag passeggero anteriore
DSC controllo elettronico della stabilità su 3 livelli selezionabili
dal guidatore (DSC - DTC - DSC OFF)
Fari Bi-led
Fendinebbia LED
Filtro antiparticolato con catalizzatore DeNOx NSC senza
manutenzione
Freno a mano elettrico con pulsante su tunnel centrale
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Garanzia aggiuntiva BEST4 4 anni o 100.000 km su tutte le parti
lubrificate
Gruppi ottici posteriori con tecnologia LED
Indicatore di pressione pneumatici (RDC)
Interni in Pelle Dakota traforata Black / Accent Grey
Luci anteriori a parabola con luci diurne a LED
Luci di stop con lampeggio in caso di frenata di emergenza
Modanature interne in legno "Fineline" con dettaglio Pearl
Chrome
Pacchetto luci
Pacchetto portaoggetti
Park Assistant
Park Distance Control (PDC) posteriore e anteriore
Performance Control
Portellone posteriore automatico
Presa 12V accendisigari nella consolle centrale
Radio digitale terrestre DAB e DAB+ (digital audio
broadcasting)
Radio Media schermo da 6,5" , viva-voce Bluetooth con audiostreaming, presa USB ed Aux-in. Senza lettore CD
Retrovisore interno autoanabbagliante
Retrovisori esterni richiudibili elettricamente
Sedile posteriore suddiviso 402040 con 5 posti, cinture a 3
punti di ancoraggio e attacchi ISOFIX
Sedili anteriori del guidatore e del passeggero regolabili
manualmente in altezza
Sedili posteriori con schienale regolabile in 3 posizioni e
seduta traslabile (max 130mm)
Selettore modalità di guida con funzione "ECO-PRO" per la
riduzione dei consumi
Sensore per l'accensione automatica delle luci e dei
tergicristalli
Servotronic servosterzo elettrico ad assistenza variabile
Sistema di navigazione Business con monitor a colori da 6,5"
Sospensioni posteriori multi-link per garantire il massimo
comfort e una guida precisa e sicura
Specchietti esterni regolabili elettricamente
Tappettini in velluto
Terminale di scarico singolo, a sinistra, con diametro 90 mm
Vetri atermici per un miglior isolamento termico dell'abitacolo
Volante in pelle sportivo a tre razze con leva del cambio
rivestita in pelle
Volante regolabile in altezza e profondità
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Gino S.p.A.
Via Torino, 234
12100 CUNEO

☎ 0171.410.777
OPTIONALS DI SICUREZZA INSTALLATI
●
●
●

●

Active Guard
BMW Emergecy Call
Cruise Control regolazione automatica
della velocità con funzione freno
Disattivazione airbag passeggero

●

●

anteriore
Freno a mano elettrico con pulsante su
tunnel centrale
Indicatore di pressione pneumatici

●
●
●

(RDC)
Performance Control
Retrovisore interno autoanabbagliante
Servotronic servosterzo elettrico ad
assistenza variabile

Gli accessori di serie ed extraserie, i dati tecnici , le foto e i prezzi indicati nella presente scheda potrebbero riportare errori e omissioni dovuti ad aggiornamenti
e integrazioni della base dati. Invitiamo i gentili clienti a contattarci telefonicamente o via mail per verificare l’effettiva disponibilità, prezzo e dotazione del
veicolo. Il Gruppo Gino declina ogni responsabilità per eventuali errori o incongruenze, che non rappresentano in alcun modo un impegno contrattuale.
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