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BMW Serie 1
116d 5p. Advantage
Riferimento

3622G497L67391

Cilindrata

1496 cc

Potenza

116 cv

CO²
Normativo

EURO6

Prima immatric.

27/05/2016

Chilometraggio

8403 km

Alimentazione

Diesel

Colore

Glaciersilber Met.

Consumo misto

-

Lungh/largh/alt (mm)

-/-/-

Optional
• DISATTIVAZIONE AIRBAG PASSEGGERO • PACCHETTO FUMATORI
• SERVOTRONIC
• SISTEMA DI CARICO PASSANTE CON
• VERNICE METALLIZZATA
SCHIENALE DEL SEDILE POST.
ABBATTIBILE 40:20:40

• PRESA DI CORRENTE 12V AGGIUNTIVA
NEL VANO PIEDI ANTERIORE DESTRO
• FARI BI-LED

•
•
•
•
•

• Freni a disco anteriori e posteriori
autoventilanti
• Indicatore pressione pneumatici
• Interfaccia bluetooth e usb
• Luci vano bagagli
• Pacchetto portaoggetti
• Poggiatesta anteriori e posteriori
• Protezione antiurto laterale integrata
• Sedili anteriori di serie a regolazione manuale
• Sensore pioggia e dispositivo accensione
automatica fari
• Specchietti retrovisori regolabili elettricamente
e riscaldabili
• Telecomando ad onde radio per chiusura
centralizzata, finestrini e apertura vano
bagagli
• Pneumatici runflat
• Airbag guida
• Airbag per la testa anteriori e posteriori
• Cambio manuale a 6 rapporti
• Cinture di sicurezza a 3 punti con
pretensionatore e limitatore di carico per
passeggeri anteriori
• Computer di bordo
• Eco pro e pulsante selettore del feeling di
guida (con modalità eco pro, comfort, sport)

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

FILTRO ANTIPARTICOLATO
Gruppi ottici posteriori con tecnologia a led
Indicatore temperatura esterna
Luci freno dinamiche
Maniglie esterne delle portiere in tinta
carrozzeria
Paraurti ed altri particolari in tinta carrozzeria
Portabevande nella consolle centrale
Radio bmw professional con monitor a colori
da 6.5", lettore cd/mp3, ingresso aux-in e
idrive
Sedili posteriori abbattibili (60:40)
Servosterzo
Tecnologia bmw efficient dynamics
Vetri elettrici anteriori e posteriori
Cerchi in lega da 16" st.654 con pneumatici
205/55 r16
Airbag laterale per guidatore e passeggero
Bmw connected drive services
Cassetto portaoggetti nella console centrale e
in plancia
Climatizzatore automatico monozona con
microfiltro
Controllo dinamico di stabilità dsc con abs e
controllo di trazione dtc

• Fissaggio isofix per sedili posteriori laterali
• Indicatore del punto ottimale di cambiata
• Indicatori di direzione a led integrati negli
specchietti laterali
• Luci interne con temporizzatore automatico
per accensione/spegnimento progressivo
• Modanature interne color argento satinato
opaco
• Park distance control (pdc) posteriore
• Presa di corrente da 12v
• Regolazione manuale del piantone sterzo in
altezza e profondità
• Segnalatore acustico cinture di sicurezza
• Sistema start/stop automatico
• Tecnologia di sovralimentazione bmw twin
power turbo
• Volante sportivo in pelle
• Accensione senza inserimento chiave con
tasto start & stop
• Airbag passeggero
• Bracciolo anteriore scorrevole
• Chiusura centralizzata per portiere, cofano
bagagliaio e sportello del serbatoio
• Comandi multifunzione sul volante
• Cruise control con funzione freno

ns offerta

€
19 990
IVA esposta

