AutoVanti Monza
Viale Sicilia, 130 (Monza)
Telefono: 039 3939304

BMW 740e Luxury

€ 74.990
Marca e modello: BMW / Serie 7
Colore: mineral white metalizzato

Consumi *:

Tipo: Km zero

Immatricolata: 29/11/2018

Cambio: automatico

Carrozzeria: berlina 3 volumi

Km: 10

Motore: 240 kW (326 CV),

Garanzia: No

Catalizzata: Sì

Extraurbano 0,0 l/100km
Urbano 0,0 l/100km
Misto 0,0 l/100km
* I consumi possono variare a seconda di equipaggiamento, stile di guida e stato
della macchina.

Cambio:

automatico a controllo elettronico, con possibile utilizzo manuale sequenziale,;
Cambio automatico sequenziale a 8 rapporti (Steptronic)

Emissioni CO2 (g/km):

50

Numero posti:

5

Numero porte:

4

Interni:

Interni in pelle "Dakota"

Cerchi:

Cerchi in lega styling 620 da 19"pneum. 8,5J x 19, 245/45 R19

Sospensioni:

Sospensioni pneumatiche sui due assi autolivellanti

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 le caratteristiche dello specifico veicolo. AutoVanti declina ogni responsabilità per eventuali involontarie
incongruenze, che non rappresentano in alcun modo un impegno contrattuale.
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Equipaggiamenti di serie:
ABS

Airbag guida

Airbag passeggero

Airbag laterali

Airbag per la testa

Antifurto

Appoggiatesta posteriori

Bracciolo sedili anteriori

Cambio automatico

Cerchi in lega

Chiave con transponder

Chiusura centralizzata

Pretensionatore cinture

Climatizzatore

Controllo elettronico della trazione

Controllo elettronico della stabilità

Correttore assetto fari

Controllo automatico velocità

Avviso del cambio di corsia

Frenata automatica di emergenza

Monitoraggio angolo cieco

Sospensioni autoregolabili

Fendinebbia

Sedili regolabili elettricamente

Immobilizzatore

Indicatore temperatura esterna

Bluetooth

Interni in materiale pregiato

Sensori di parcheggio posteriori

Parcheggio automatico

Volante regolabile

Autoradio

Retrovisori ripiegabili elettricamente

Retrovisori elettrici

Riconoscimento segnali stradali

Sedile guida regolabile in altezza

Sensore luci

Servosterzo

Navigatore satellitare

Telecamera posteriore

Connessione dati

Vetri elettrici anteriori

Vetri elettrici posteriori

Optional presenti sulla vettura:
Climatizzatore

Lavatergifari

Tetto apribile

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 le caratteristiche dello specifico veicolo. AutoVanti declina ogni responsabilità per eventuali involontarie
incongruenze, che non rappresentano in alcun modo un impegno contrattuale.
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