EUR 18.400

BMW-330
NAVI, CLIMA AUTO, PDC ANT+POST, IVA ESPOSTA

Scheda
96.822 km
08/2013
2993cc da 26cv (190kw)
Diesel EURO 5
4/5-Porte
cambio Automatico 8 marce
5 posti
4 porte
1 proprietario

Equipaggiamenti
✱ Airbag testa ✱ Cronologia tagliandi ✱ Cruise
Control ✱ Telecamera per parcheggio assistito ✱ Volante
multifunzione ✱ Volante in pelle ✱ Vivavoce ✱ USB ✱ Trazione
integrale ✱ Supporto lombare ✱ Start/Stop
Automatico ✱ Specchietti laterali elettrici ✱ Sistema di
navigazione ✱ Sistema di riconoscimento della
stanchezza ✱ Sistema di chiamata d'emergenza ✱ Sensori di
parcheggio posteriori ✱ Sensori di parcheggio
anteriori ✱ Sensore di pioggia ✱ Sensore di luce ✱ Portellone
posteriore elettrico ✱ Park Distance
Control ✱ MP3 ✱ Monitoraggio pressione pneumatici ✱ Luci
diurne ✱ Marmitta catalitica ✱ Luci diurne LED ✱ Lettore
CD ✱ Isofix ✱ Interni in pelle ✱ Controllo vocale ✱ Controllo
automatico clima ✱ Chiusura centralizzata
telecomandata ✱ Chiamata automatica per
emergenze ✱ Antifurto ✱ Bracciolo ✱
Boardcomputer ✱ Bluetooth ✱ Fari Xenon ✱ Controllo
trazione ✱ ESP ✱ Alzacristalli elettrici ✱ Airbag ✱ ABS ✱ Airbag
Passeggero ✱ Climatizzatore ✱ Autoradio ✱ Airbag
laterali ✱ Chiusura
centralizzata ✱ Fendinebbia ✱ Servosterzo ✱ Filtro
antiparticolato ✱ Immobilizzatore elettronico ✱ Cerchi in
lega ✱ Telecamera posteriore ✱ CAMBIO
AUTOMATICO ✱ SPECCHI RIPIEGABILI
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ELETTRICAMENTE ✱ Sensori Parcheggio anteriori e posteriori

Descrizione
TELAIO/VIN: WBA3E31040K077115 La BMW Serie 3 Berlina fa del piacere di guida la sua caratteristica
principale grazie alla TRAZIONE INTEGRALE di questo esemplare Disponibile presso la nostra SEDE a GHEDI
(BRESCIA) in VIA ARTIGIANALE 74/76, un esemplare PRONTA CONSEGNA in allestimento: 330dA xDrive
Luxury. L'auto in oggetto ha avuto un UNICO PROPRIETARIO, ha percorso 96822km CERTIFICATI e monta i
seguenti accessori: ESTERNI E INTERNI: Vernice di colore Bianco pastello, Interni in pelle Nera, Cerchi in lega
da 17", Fari allo xeno, Volante in pelle multifunzione a 3 razze e Fari fendinebbia. ACCESSORI: Sistema di
navigazione Business, Connettività bluetooth, Cruise control, Sensori di parcheggio anteriori e posteriori,
portellone posteriore elettrico, Supporto lombare, Attacchi isofix, Selettore modalità di guida, Sedili
reclinabili 40-20-40, Clima automatico bizona, Start&stop, Servosterzo elettronico, Fari posteriori a LED e
Presa AUX. Per vedere tutto il servizio fotografico dedicato collegatevi sul nostro sito mentre per vedere le
nostre occasioni dal vivo vi aspettiamo a Ghedi (BRESCIA) in Via Artigianale 74/76 dove troverete
un'esposizione di 2000mq. Per prenotazioni ed informazioni potete chiamare lo 0309050227 Finanziamenti
personalizzati e ritiro del vostro usato in permuta sempre possibile, da ogni parte d'Italia! We speak English
and French, export is possible. If you need more info, please, write or call us at +39 0309050227 or visit our
web site more photos are available. Eurocar Srl assicura che è stato fatto ogni ragionevole sforzo per
assicurare l'esattezza delle informazioni riportate, ma che comunque vi potrebbero essere involontarie
incongruenze riguardo le immagini, la dotazione tecnica e la descrizione degli accessori, che quindi non
rappresentano vincolo…

Dove trovi questa BMW-330 ?
Eurocar Srl Lorenzi Auto Hub
Via artigianale, 74/76 Ghedi (BS)
chiama il numero 030 9050227
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