La tua BMW 320d Touring.
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Modello

Prezzo

BMW 320d Touring.

33.442,62 €

Performance: 190 CV
Capacità: 1.995 cm³

Consumi: 4,9 l/100km[2]
Emissioni di CO2: 130 g/km[2]

Consumi (ciclo combinato): 4,9 l/100km[2]
Emissioni di CO2: 130 g/km[2]
La classe di efficienza energetica di un veicolo dipende dal tipo di Optional e/o dimensione dei pneumatici e può
essere soggetta a variazioni durante la configurazione del veicolo.
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Esterni

Prezzo

Saphirschwarz metallizzato

1.100,00 €

Cerchi lega a V styling 390 R16 pn.205/60 R16

Standard

Interni

Prezzo

Modanature in Satinsilber opaco
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Optional
Sicurezza

Prezzo

Bullone antifurto

0,00 €

Servotronic (Servosterzo ad assistenza variabile)

0,00 €

Pneumatici Runflat

0,00 €

Indicatore pressione e temperatura pneumatici (RDC)

0,00 €

Sensore pioggia e accensione luci anabbaglianti

0,00 €

TeleServices

0,00 €

Chiamata d'emergenza intelligente

0,00 €

Audio e Navigazione

Prezzo

Interfaccia Bluetooth e USB

Standard

Remote Services

0,00 €

ConnectedDrive Services

0,00 €

TeleServices

0,00 €

Chiamata d'emergenza intelligente

0,00 €

Traffic Information Plus

0,00 €

Sistema di infotainment da 6.5" con: Navi,Multimedia,Telefon

1.670,00 €

Predisposizione Apple Car Play

310,00 €

Equipaggiamento esterno

Prezzo

LUCI - LED

Standard

Fari fendinebbia a LED

0,00 €

Comfort

Prezzo

Cambio Automatico

2.450,00 €

Servotronic (Servosterzo ad assistenza variabile)

0,00 €

LUCI - LED

Standard

Sensore pioggia e accensione luci anabbaglianti

0,00 €

Fari fendinebbia a LED

0,00 €
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Sistema disattivazione airbag anteriore lato destro

0,00 €

Pacchetto luci interne

280,00 €

Park assistant

360,00 €

Sensori di parcheggio (PDC) (anteriore e posteriore)

750,00 €

Cerchi

Prezzo

Bullone antifurto

0,00 €

Pneumatici Runflat

0,00 €

Equipaggiamento interno

Prezzo

tappetini in velluto

0,00 €

Poggiatesta posteriori abbattibili

0,00 €

Sistema disattivazione airbag anteriore lato destro

0,00 €

Bracciolo anteriore scorrevole

0,00 €
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Prezzo

Prezzo

Prezzo

33.442,62 €

Opzioni selezionate

5.672,13 €

Messa su strada

1.100,00 €

IVA 22%

8.847,25 €

Prezzo totale

49.062,00 €

CO2: 130 g/km
[2]

I consumi di carburante e le emissioni di CO2 riportati sono stati determinati sulla base delle disposizioni
di cui al Regolamento CE n. 715/2007 nella versione applicabile al momento dell'omologazione. I dati si
riferiscono ad un veicolo con configurazione base effettuata in Germania ed il range indicato considera
le dimensioni diverse delle ruote e degli pneumatici selezionati. I valori riferiti ai veicoli contrassegnati
con (1) sono già stati determinati sulla base del nuovo Regolamento WLTP (Worldwide Harmonized Light
Vehicles Test Procedure) e sono riportati anche in valori equivalenti NEDC al fine di garantire il confronto
tra i veicoli. Per quanto riguarda questi veicoli, le loro imposte o altre tasse calcolate anche (tra le diverse
variabili) in base alle emissioni di CO2, i detti valori possono differire a seconda della normativa nazionale
in vigore. La classe di efficienza energetica è definita sui valori di consumo di carburante e di emissioni
di CO2 ottenuti con il ciclo di omologazione NEDC. Ulteriori informazioni relative a consumi ed emissioni
sono disponibili presso le Concessionarie BMW e nel sito alla pagina www.bmw.it/consumiemissioni.
I prezzi sono consigliati dal produttore, incluso 22% IVA, esclusa immatricolazione (IPT). Il prezzo
indicato si riferisce al modello base e potrebbe non essere aggiornato in tempo reale. Rivolgersi al
concessionario BMW di fiducia per essere informato sui prezzi in vigore al momento dell’acquisto. Il
prezzo delle configurazioni che includono il cambio sportivo automatico potrebbe non essere conforme
con quello reale. La classe di efficienza energetica di un veicolo dipende dal tipo di Optional e/o
dimensione dei pneumatici e può essere soggetta a variazioni durante la configurazione del veicolo.Per
maggiori informazioni relative al calcolo della classe energetica, basato sulla normativa tedesca, si faccia
riferimento alla documentazione presente al seguente link: http://www.dat.de/en/offers/publications/
guideline-for-fuel-consumption.html
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