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

☎ 0171.410.777
BMW

X3 xdrive20d mhev 48V
Msport auto
Stato: Vettura in arrivo
Tipologia: Nuovo
Potenza: 190 CV / 140 kW
Cambio: Automatico
Colore esterno: Alpin white pastello
Sede di riferimento: CONCESSIONARIA GINO CUNEO
Iva deducibile: Sì
Riferimento N° Stock: 10-E14051

Servizio di consegna a domicilio

PREZZO LISTINO

€

66.209,00

PREZZO GINO

€

59.000,00

I prezzi indicati si intendono IPT e messa su strada escluse

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE
●

Versione: X3 xdrive20d mhev 48V Msport auto

●

Porte: 5

●

Allestimento: SUV

●

Posti: 5

●

Lato guida: A sinistra

MOTORE
●

Alimentazione: Ibrido diesel

●

Massa: 1910 kg

●

Cambio: Automatico Steptronic

●

Massa a pieno carico: 2500 kg

●

Marce: 8

●

Serbatoio: 58 l

●

Trazione: Integrale

●

Pneumatici anteriori: 245/50 R19

●

Cilindrata: 1995 cc

●

Pneumatici posteriori: 245/50 R19

●

Cilindri: 4 cilindri in Linea

●

Valvole: 4 per cilindro

●

Accelerazione 0-100 km/h: 7.90 s

●

Cavalli Fiscali: 20 CV

●

Velocità massima: 213 km/h

●

Potenza: 140 KW (190 CV) a 4000 giri

●

Rapporto Peso/Potenza: 73.30

●

Coppia: 400 Nm 1750a giri/minuto

●

Capacità di traino: 2000 kg

CORPO VETTURA
●

●

●

●

●

PRESTAZIONI

CONSUMI ED EMISSIONI

Altezza: 168 cm

●

Consumo urbano: 5.20 l/100 km

Larghezza: 189 cm

●

Consumo extra urbano: 4.50 l/100 km

Lunghezza: 471 cm

●

Consumo misto: 4.80 l/100 km

Passo: 286 cm
Capacità vano carico: 550 - 1600 dm3
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●

●

Omologazione: Euro 6
Emissioni CO2: 126 g/km
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EQUIPAGGIAMENTO VEICOLO DI SERIE
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Accensione senza inserimento chiave
Adattatore USBA presa a 12 volts
Airbag laterale per guidatore
Airbag laterale per passeggero
Airbag laterali per la testa per prima e seconda fila di sedili
Airbag per guidatore
Airbag per passeggero disattivabile tramite apposita chiave
Air Breather laterali in nero opaco
Air Breather nero lucidi
Apertura Comfort del bagagliaio
Assistente di attenzione alla guida
Avvisatore acustico bitonale
Badge 'M' sulle fiancate anteriori a sinistra e destra
Badge 'sDrive' o 'xDrive' e dettaglio modello sulle fiancate
anteriori a sinistra e destra
Badge con nome modello sul portellone posteriore
Barre longitudinali BMW Individual Black High-gloss
Base specchietti retrovisori esterni in nero lucido Black HighGloss
Batteria con morsetto di sicurezza
Battitacco anteriore sx e dx con logo 'M'
BMW Connected Package Plus
BMW Individual Black High-Gloss Shadow Line
BMW Intelligent Emergency Call
BMW Live Cockpit Plus
BMW Teleservices
Bracciolo anteriore centrale con vano porta oggetti
Bracciolo anteriore e posteriore integrato nella portiera
Bracciolo centrale per sedili posteriori con portavivande
integrato
Brake Assist System
Brake Energy Regeneration (BMW EfficientDynamics)
Bulloni antifurto per cerchi in lega
Calandra a doppio rene con cornice cromata e 7 listelli verticali
nero lucido
Cambio Automatico Steptronic a 8 rapporti con paddle al
volante
Cerchi in lega a doppie razze con styling 698M da 19" (245/50
R19)
Chiave specifica per Msport line
Cinture di sicurezza attive e regolabili per i 4 passeggeri
Climatizzatore aut. trizona con funzioni ampliate, regolaz.
flusso d'aria separato per guidatore, passeggero e sedili post.
Computer di bordo vel. media, consumi medi, autonomia,
indicatore di temp. esterna
Contenuti estetici MSport Line
Controller iDrive nella consolle centrale con tasti per selezione
diretta funzioni
Controllo dinamico della trazione DTC
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Controllo dinamico di stabilità DsC
Copertura motore con badge
Cristalli temperati con trattamento anti-abbagliamento e
regolazione del calore
Cruise Control con funzione freno
Dischi Freno Anteriori E Posteriori Autoventilanti
Fari Bi-LED con Cornering Lights
Fari fendinebbia anteriori con tecnologia a LED inseriti nel
paraurti anteriore.
Fari posteriori con luci di posizione LED e luce freno, indicatore
di direzione e fendinebbia alogeni
Filtro antiparticolato per motori Diesel
Fissaggio Isofix per sedili posteriori esterni e ancoraggio
posteriore Top Tether
Freno di stazionamento elettroidraulico/meccanico,
Automatic Hold con cambi automatici
Funzione Follow-me-home regolabile tramite iDrive Controller
Ganci e anelli multifunzione nel vano bagagli
Illuminazione interna diffusa (luce ambiente)
Indicatore pressione pneumatici
Kit pronto soccorso
Limitatore velocità massima
Luci direzione integrate negli specchietti retrovisori esterni
Luci interne centrale anteriore e posteriore, luci lettura
anteriori, alette parasole e portaoggetti
Luci interne e area maniglie illuminata con apertura
telecomando
Luci interne vano piedi anteriore e posteriore, sotto-porta
anteriori e vano bagagli
Maniglie esterne ed altri particolari esterni in tinta carrozzeria
Modanature in Alluminio Rhombicle con profili Pearl Chrome
Pacchetto aerodinamico MSport
Pacchetto luci
Pacchetto porta-oggetti
Poggiatesta regolabili per prima e seconda fila di sedili
Porte posteriori con sistema di chiusura meccanica di
sicurezza per bambini
Predisposizione non fumatori
Presa 12V consolle centrale sedili posteriori
Presa 12V vano bagagli (a dx)
Presa elettrica da 12V vano portaoggetti anteriore
Presa USB consolle centrale sedili posteriori (ricarica solo con
2.1A)
Quadro stumenti analogico 4 indicatori con display digitale
LCD da 5,7"
Radio BMW Professional
Radio DAB
Regolazione automatica delle prese d'aria della calandra
(BMW EfficientDynamics)
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Rete divisoria bagagliaio
Reti portaoggetti nel dorso degli schienali anteriori
Rivestimento interno del padiglione in colore antracite
Sedili combinazione Stoffa / Pelle "Vernasca" Nera con
cucitura a contrasto blu
Sedili per cinque passeggeri
Sedili sportivi con fianchetti e schienale regolabili
elettricamente
Segnalatore acustico cinture di sicurezza
Selettore del feeling di guida (con modalità Eco PRO, Comfort,
Sport/+)
Sensore pioggia con accensione anabbaglianti, regolazione
tergicristalli e sensore di appannamento
Sensori di parcheggio PDC Ant. / Post.
Serbatoio con capacità maggiorata
Servotronic
Sistema Active Guard (Euro NCAP)
Sistema anti bloccaggio di sicurezza ABS
Sistema di carico passante con schienale del sedile posteriore
abbattibile 402040
Sistema di chiusura centralizzata portiere, flap serbatoio,
bagagliaio. Chiusura aut. regolabile.
Sistema di disattivazione airbag anteriore lato passeggero
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
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Sistema Immobiliser
Sospensioni con assetto sportivo MSport
Specchietti retrovisori esterni con calotta verniciata in tinta
carrozzeria e base nero opaca
Specchietti retrovisori esterni con reg. elett., riscaldati e
asferici
Specchietti retrovisori interno ed esterni autoanabbaglianti ed
esterni ripiegabili elettricamente
Specchietto retrovisore interno con funzione anabbagliante
automatica
Spia Usura Pastiglie Freni
Tappetini in velluto
Telecomando ad onde radio per chiusura centralizzata, chiave
fisica di sicurezza e accensione luci
Tergicristallo lunotto posteriore
Terza luce di stop a Led sopra il lunotto posteriore
Trazione integrale intelligente BMW xDrive con funzione DSC e
tecnologia HDC
Triangolo di sosta d'emergenza
Ugelli tergicristalli riscaldati
Vano portaggetti posizionato a sx sotto comando luci
Vano portaggetti posizionato sotto il sedile di guida
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 MSport

OPTIONALS DI SICUREZZA INSTALLATI
●
●
●

BMW Intelligent Emergency Call
Cruise Control con funzione freno
Indicatore pressione pneumatici

●
●
●
●

Limitatore velocità massima
Servotronic
Sistema Active Guard (Euro NCAP)
Sistema di disattivazione airbag

●

anteriore lato passeggero
Specchietto retrovisore interno con
funzione anabbagliante automatica

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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