gruppocarraro.it

Telefono: 0438 436425

Bmw X5 25d xDrive 231cv Business Steptronic
Usato - Cod. U1906892
Prezzo: 27.900,00 €
IVA inclusa e non deducibile

Caratteristiche di base

Dettagli tecnici

Tipologia

Usato

Cavalli

Alimentazione

Diesel

Cilindrata

Immatricolazione
Km

07/2016
103.911 Km

Cilindri
Cambio
Trazione

Aspetto

231 cv (170 kW)

Carrozzeria

1.995 cc

Porte

4

Posti

SUV
5
5

Automatico

Colore

Nero

Integrale

Interni

Pelle Grigio chiaro

Equipaggiamento di serie
Cerchi in lega da 18, Climatizzatore automatico, Airbag frontali, Airbag laterali, Cambio
automatico, Servosterzo, Impianto audio, Controllo della stabilita e della trazione, Fari biXenon, Airbag per la testa, Regolatore di velocita - Cruise Control, Impianto di Navigazione,
Sensori parcheggio anteriori e posteriori, Radar, DPF / FAP, Interni personalizzazione colori,
Portabicchieri, Posacenere, Presa 12V aggiuntiva, Maniglie esterne in tinta, Indicatori di
direzione integrati negli specchietti retrovisori, Indicatore pressione pneumatici, Pacchetto,
Keyless System, Lavafari, Recupero energia in frenata, Sensore Pioggia, Retrovisore interno
anabbagliante, Sedili anteriori regolabili, Trazione integrale, Volante in pelle, Volante
regolabile, Specchietti retrovisori elettrici, Start & Stop, Bluetooth, Bracciolo anteriore,

Bracciolo posteriore, Alzacristalli elettrici anteriori e posteriori, Assistente alla frenata,
Assistente in discesa, Aux-In, Bagagliaio apribile elettricamente, Barre sul tetto, Eco Drive,
Display multifunzione, Fendinebbia, Fissaggi Isofix, Computer di bordo, Chiusura
centralizzata, Airbag disinseribile, Kit emergenza, Sistema di chiamata d'emergenza,
Elementi fermaoggetti nel bagagliaio, Freno a mano elettrico, Bulloni antifurto.

Consumi ed emissioni

Omologazione

6

Emissioni CO2

146 g/Km

Consumo urbano

6,2 l/100Km

Consumo extraurbano

5,2 l/100Km

Consumo combinato

5,6 l/100Km

NOTE

Contatti

Telefono: 0438 436425
Email: info@gruppocarraro.it

Informazioni sulle emissioni
I valori indicati, in merito ai consumi di carburante ed alle emissioni, fanno riferimento al veicolo con allestimento di serie, possono pertanto essere soggetti a variazioni a seconda delle diverse
possibili configurazioni della vettura. Puoi consultare tutte le informazioni riguardo alle emissioni ed ai consumi visitando il sito web www.sviluppoeconomico.gov.it oppure richiedendole
gratuitamente presso le nostre concessionarie.
Nota
Le foto e gli accessori della presente scheda tecnica potrebbero non coincidere con l’effettivo equipaggiamento del veicolo a causa dell’eterogeneità dei dati pubblicati nei diversi portali web. Ti
invitiamo a verificare le caratteristiche dello specifico veicolo. Carraro S.p.a. declina ogni responsabilità per accidentali incongruenze che non rappresentano in alcun modo un impegno contrattuale.

