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LEPANTO 2 s.r.l.
Via Dosdegà, 24 - 37062 Alpo di Villafranca (VR)
Tel. 045 513777 - Fax 045 987390
Reg. Impr., C.F., P. I.V.A.: 01560690230
R.E.A. n. 184172

BMW X5 xDrive30d Futura

€ 11.000,00
Anno:
Chilometraggio:
Carburante:
Potenza:

14/05/2010
295.000 km
Gasolio
173 kW (236 CV)

Cilindrata:
Tipo di Cambio:
Colore:
Emissioni e consumi:
Consumo carburante:

2.993 cm3
Automatico
GRIGIO MEDIO MET

CO2-Emissione:
Classe emissioni:

8,2 l/100 km (combinato)
10,4 l/100 km (urbano)
7,0 l/100 km (extraurbano)
217 g/km
euro4

Equipaggiamento del veicolo:
ABS, Airbag guida e passeggero, laterali e per la testa, Alzacristalli
elettrici ant. e post., Antifurto, Appoggiatesta posteriori, Autoradio,
Bluetooth, Bracciolo sedili anteriori, Cambio automatico, Cerchi in
lega, Chiave con transponder, Chiusura centralizzata, Climatizzatore,
Controllo automatico velocità, Controllo elettronico della stabilità,
Controllo elettronico della trazione, Correttore assetto fari, Fari
adattativi, Fari anteriori allo xeno (a scarica di gas), Fendinebbia,
Filtro anti particolato, Immobilizzatore, Indicatore temperatura esterna,
Interni in materiale pregiato, Lavatergifari, Navigatore satellitare,
Pretensionatore cinture, Regolazione elettr. sedili ant. (memoria
guida) e piantone sterzo , Retrovisore interno / esterni (ribaltabili)
autoanabbaglianti , Retrovisori elettrici, Sedile guida regolabile in
altezza, Sedile posteriore sdoppiato, Sensore pioggia e dispositivo
accensione automatica fari , Sensori di parcheggio posteriori,
Servosterzo, Sospensioni autoregolabili, Tergilunotto

Descrizione del veicolo:
ACQUISTABILE SIA DA PRIVATI CHE DA COMMERCIANTI -VETTURA IN BUONE CONDIZIONI GENERALI - VISIONE ED EVENTUALE
TEST DRIVE SU APPUNTAMENTO . NUOVA FORMULA LEPANTO OUTLET rivolta sia a tutti gli Operatori del settore AUTOMOTIVE, sia a
tutti i Clienti privati che vogliano acquistare l’autovettura ad un prezzo conveniente nella formula VISTA & PIACIUTA. Tutte le nostre
autovetture sono sempre disponibili per ogni prova. In ogni caso, possiamo proporre, il tagliando motore e il ripristino carrozzeria (quando
necessario) a prezzi convenzionati. Siamo a disposizione per maggiori info tel. 045 513 777 www.lepanto.it lepanto@lepanto.it
NOTE/EVIDENZA/ACCESSORI: Il passaggio di proprietà è a carico del Cliente. NUOVO SERVIZIO LEPANTO AUTO CASH Volete vendere la
Vostra auto senza avere ulteriori obblighi? La acquistiamo noi! Proponeteci il Vostro usato, Vi faremo una valutazione basandoci sulle
indicazioni di INFOCAR, EUROTAX e VALORI MERCATO ATTUALE, tenendo conto dello stato d’uso della Vostra auto ed eventuali spese di
ripristino. VANTAGGI LEPANTOAUTO CASH: • Nessun obbligo di acquisto di un’altra auto • Immediato realizzo con un solo appuntamento
presso la nostra sede • Saldo contanti/assegno circolare • Disbrigo di tutte le pratiche auto a nostro carico • Risparmio di tempo
nell’inserzione dell’annuncio di vendita • Risparmio tempo nella gestione degli appuntamenti per la compravendita • Nessuna controversia
futura con il nuovo acquirente • Nessun timore e rischio di truffa NB. La valutazione definitiva dell’auto, viene eseguita esclusivamente presso
la nostra sede in Villafranca di Verona, dopo il check up gratuito dell’auto e la verifica di tutti i documenti necessari per la vendita.

