
• ASSISTENZA STRADALE
• MANUTENZIONE ORDINARIA
• MANUTENZIONE STRAORDINARIA
• TASSA DI PROPRIETÀ

• ASSICURAZIONE:
 - RCA
 - FURTO/INCENDIO
 - EVENTI NATURALI

 - EVENTI SOCIOPOLITICI
 - CRISTALLI
 - KASKO
 - CONDUCENTE

SERVIZI
INCLUSI

36 MESI 45.000

CANONE MENSILE
IVA ESCLUSA

€ 899
DURATA KM

 9 ABS sistema antibloccaggio ruote
 9 Accensione senza chiave
 9 Active guard: sistema di avvertimento anti-
tamponamento con preparazione alla frenata di 
emergenza

 9 Airbag anteriori per guida e passeggero
 9 Airbag laterali per la testa anteriori e posteriori
 9 Alzavetro elettrici anteriori e posteriori
 9 Apertura automatica “Comfort” del bagagliaio 
 9 Attacchi Isofix sedili posteriori
 9 Avvisatore acustico bitonale
 9 Batteria con morsetto di sicurezza
 9 Blocco meccanico per sicurezza bambini
 9 Bracciolo centrale posteriore con portabevande 
 9 Brake Energy Regeneration
 9 Bulloni antifurto
 9 Chiusura centralizzata
 9 Cinture di sicurezza anteriori con limitatore 
adattivo del carico

 9 Climatizzatore automatico trizona con funzioni 
ampliate

 9 Computer di bordo
 9 Controller iDrive con tasti di scelta rapida 
 9 Controllo arretramento in salita
 9 Controllo dinamico della stabilità DSC e della 
trazione DTC

 9 Cruise control con funzione freno in discesa
 9 Freno di stazionamento elettroidraulico/
meccanico con funzione Automatic Hold

 9 Funzione Start&Stop automatico 
 9 Illuminazione diffusa
 9 Immobilizer
 9 Indicatore di temperatura e pressione 
pneumatici RDC 

 9 Modanatura oxide silver in grigio opaco con 
profili pearl chrome

 9 Pacchetto luci 
 9 Poggiatesta anteriori e posteriori regolabili

 9 Presa 12V nel vano portaoggetti anteriore
 9 Protezione antiurto laterale
 9 Regolazione automatica delle prese d’aria 
anteriori (BMW EfficientDynamics)

 9 Rete divisoria bagagliaio
 9 Retrovisore interno autoanabbagliante 
 9 Sedile guida e passeggero regolabili in altezza 
 9 Sedili posteriori reclinabili 40:20:40
 9 Segnalatore acustico cinture di sicurezza
 9 Sensore pioggia e sensore luci 
 9 Sensori parcheggio anteriori e posteriori Park 
Distance Control (PDC)

 9 Servosterzo elettronico ad assistenza variabile 
Servotronic 

 9 Sistema di carico passante
 9 Sistema di sicurezza passiva per i pedoni 
 9 Vernice metallizzata
 9 Volante sportivo in pelle regolabile in altezza e 
profondità

EQUIPAGGIAMENTO:

Offerta Noleggio Lungo Termine – ALD: 36 mesi/45.000 km, anticipo ZERO. Il canone mensile comprende: Immatricolazione e Bollo; Garanzia assicurativa RCA (penale € 250); Kasko 
(penale € 500); Manutenzione; Soccorso stradale e Traino; Infortunio conducente; Limitazione di responsabilità per Incendio e furto (penale € 0). Gli importi riportati sono calcolati 
sul valore medio assicurato e potranno subire scostamenti. Salvo approvazione. Tutti gli importi sono Iva esclusa. Il veicolo in foto può riportare accessori a pagamento. L’offerta è 
valida solo fino ad esaurimento scorte.

www.noleggiare.it • info@noleggiare.it

tua con formula 
noleggio a lungo termine 
all inclusive
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