BASSANO MOTORS SRL
VIA CAPITELVECCHIO 3
36061 BASSANO DEL GRAPPA (VI)
Telefono: 0424/568472
Fax: 0424220010
E-Mail: pozzato@bassanomotors.it
Sito: www.bassanomotors.it

BMW 520 d Touring Business aut.
Immatricolazione:02/2015
Chilometraggio:
Potenza:
Cilindrata:
Carburante:
Colore:
Cambio:
Marce:
Porte:

33298
140 KW / 190 CV
1995
Diesel
Bianco perlato
Automatico
8
5

Equipaggiamento veicolo:
ABS, Airbag, Airbag laterali, Airbag Passeggero, Alzacristalli elettrici, Autoradio, Bluetooth,
Boardcomputer, BRACCIOLO ANTERIORE , CERCHI IN LEGA 17", Chiusura centralizzata,
Climatizzatore, Controllo automatico clima, Controllo trazione, Cruise Control, ESP, Fari Xenon,
Fendinebbia, Filtro antiparticolato, Immobilizzatore elettronico, Interni in pelle, Isofix, KEY
LESS ENTRY, Lettore CD, Park Distance Control, Regolazione elettrica sedili, Sensore di pioggia,
Sensori di parcheggio anteriori, Sensori di parcheggio posteriori, Servosterzo, Sistema di
navigazione, Specchietti laterali elettrici, Tetto panorama, Vivavoce, Volante multifunzione

Altre informazioni:

AUTO NAZIONALE CON MANUTENZIONE BMW ( vedi fattura )
PERFETTA !!!!
telaio WBA5L31050G078050
VERSIONE "TOURING BUSINESS " vedi lista dotazioni ; in aggiunta TETTO PANORAMICO INTERNI IN PELLE colore BIANCO PERLTATO
Veicolo fatturabile con IVA esposta al 100% ( prezzo indicato iva inclusa )
OK permute OK finanziamento

Costo del passaggio propietà a parte
Equipaggiamenti di Serie:
Tetto Panoramico - INTERNI IN PELLE - ABS - Accensione senza inserimento chiave - Airbag
anteriori per guidatore e passeggero - Airbag laterale per guidatore e passeggero - Airbag per
la testa AHPS anteriore e posteriore - Allestimento per fumatori [441] - Apertura Comfort
portellone posteriore [316] - Appoggiatesta posteriori - BMW Connected Drive services [6AK] BMW Mobility System (Kit riparazione pneumatici) - [NON con Runflat] - BMW TeleServices
[6AE] - Bracciolo centrale posteriore con portabevande - Brake Energy Regeneration [1CD] Bulloni di sicurezza per i cerchi [2PA] - Cambio automatico Steptronic a 8 rapporti [205] Cassetto portaoggetti illuminato, con serratura, nella console centrale - Cerchi in lega styling a
V 236 8Jx17 e pneu. 225/55 [2K1] - Chiave con transponder - Chiusura centralizzata per
portiere, cofano bagagliaio e sportello del serbatoio - Chrome-Line - Climatizzatore automatico
con funzioni ampliate, regolaz. flusso d'aria separato per guida e passeg. [534] - Computer di
bordo - Controller iDrive nella consolle centrale - Controllo dinamico di stabilità DSC - Controllo
elettronico della trazione - Correttore assetto fari - Cruise Control con funzione freno [544] E-call (chiamata d'emergenza) [6AC] - Eco Pro e pulsante selettore del feeling di guida [4U2] Fari allo Xeno anabbaglianti e abbaglianti, luci diurne a led [522] - Filtro antiparticolato Fissaggio Isofix per sedili
Per informazioni : Paolo Tel 330 725356 – Nicola Tel 348 3047920 .
Nota Bene:
“La dotazione tecnica e gli accessori indicati nella presente scheda potrebbero non coincidere
con l’effettivo equipaggiamento del veicolo, a causa della non uniformità dei dati pubblicati dai
diversi portali. Ci scusiamo per l’inconveniente e Vi invitiamo a verificare la caratteristiche dello
specifico veicolo. Nuova Bassano Motors Srl. declina ogni responsabilità per eventuali
involontarie incongruenze, che non rappresentano in alcun modo un impegno contrattuale.“
Tutte le ns. offerte sul sito www.bassanomotors.it
Operiamo con immutato entusiasmo dal 1988.
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