
BMW X2
sDrive18i
Advantage

34.900 €

Colore:  Giallo
Brake Assist System (BAS)
Fari fendinebbia alogeni
Multi collision Brake
Sensori di parcheggio (PDC) posteriori
Sistema di chiusura centralizzata (portiere, flap serbatoio, bagagliaio) con chiusura aut. regol.
Sistema di regolazione automatica della profondità dei fari
Specchietti retrovisori ripiegabili elettricamente con funzione di parcheggio
Telecomando ad onde radio per chiusura centralizzata, chiave fisica di sicurezza e accensione luci
Cerchi in lega
Luci diurne (DRL)
Fari antinebbia
Gancio di traino

Colore:  Nero
ABS
Airbag laterali per guidatore e passeggero
Airbag laterali per la testa anteriori e posteriori
Bracciolo centrale anteriore con vano portaoggetti reg. in 5 posizioni
Cambio manuale a 6 rapporti
Cinture di sicurezza attive e regolabili per i passeggeri
Climatizzatore aut. bi-zona con controllo ricircolo aria (AUC) e microfiltro a carboni attivi
Computer di bordo: vel. media, consumi medi, autonomia, indicatore di temp. esterna
Controllo dinamico della trazione (DTC)
Controllo dinamico di stabilità DSC
Cruise Control con funzione freno
Filtro antiparticolato OPF per motori benzina
Interfaccia Bluetooth con audio streaming e presa USB
Poggiatesta regolabili per prima e seconda fila di sedili
Radio BMW Professional con monitor HD a colori da 6,5"
Regolazione manuale del piantone sterzo in altezza e profondità
Sedili Std. con reg. manuale in altezza, inclinazione schienale e scorr. longit.
Servotronic
Sistema di carico passante con schienale del sedile post. abbattibile 40:20:40
Sistema Immobiliser
Tergilunotto
ABS
Aria condizionata



Airbag
Antifurto
Bluetooth
Chiusura centralizzata
Climatizzatore
Cruise Control
ESP
Storia tagliandi disponibile
Sedili riscaldati
Immobilizzatore elettronico
Navigazione satellitare
Veicolo non fumatori
Computer di bordo
Airgbag passeggero
Servosterzo
Alzacristalli elettrici
Radio CD
Airbag laterali
Controllo della trazione
Garanzia su veicolo usato

Aria condizionata

Antifurto

Cerchi in lega

Bluetooth

Cruise Control

Fari antinebbia

Navigazione satellitare

Gancio di traino

DATI TECNICI DEL VEICOLO

Motore

Alimentazione: Benzina

Numero cilindri: 3

Cilindrata: 1499 cc

Cavalli (Kw): 103

Cavalli vapore: 140

Omologazioni: Euro6.d tmp (2016/427 e seguenti)

Corpo vettura

Tipologia: SUV

Numero porte: 5



Numero posti: 5

Serbatoio: 51 litri

Trasmissione

Trazione: anteriore

Cambio: AUTOMATICO

Dimensione e massa

Passo: 2670.0

Lunghezza: 4360.0 cm

Larghezza: 1824.0 cm

Altezza: 1526.0 cm

Massa a vuoto: 1470.0 kg

Massa a pieno carico: 0.0 kg

Rimorchiabile: 1700

Capacità bagaglio: mq

Prestazioni

Velocità massima: 205.0 km/h

Accelerazione: 96.0

Consumo urbano: 6.9 l/100km

Consumo extra urbano: 4.9 l/100km

Consumo misto: 5.6 l/100km

Emissioni co2 misto: 129.0

Informazioni aggiuntive

IVA Deducibile: SI
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