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Proposta noleggio lungo termine auto 

BMW X1 xDrive18d  
 

  

Noleggio lungo termine BMW X1 xDrive18d 

BMW X1 xDrive18d  

359 € / mese  

40 mesi / 30.000 Km totali  

anticipo 4500 €  

iva esclusa  
 

Pronta consegna 

Scadenza offerta 31/05/2017 

 
 

 

nuova serie 2017 

CONFERMA L'OFFERTA  

 

 

 

Noleggio lungo termine BMW X1 xDrive18d Il suv più piccolo della bmw che è cresciuto in 
altezza e in larghezza ma è anche diventata più corta. La Bmw X1 ha forme muscolose, cofano 
corto e abitacolo avanzato pertanto ha un ottima abitabilità. La Bmw X1 ha motore trasversale e 
trazione anteriore (o integrale) Per questo aumenta il piacere di guida, la noleggi con 
mionoleggio.it e dormi sonni tranquilli. Noleggiala con mionoleggio.it, siediti al volante e scoprirai 
una berlina sportiva. L'abitacolo è molto spazioso e curato nelle finiture: il cruscotto è elegante e 
essenziale. Gli interni  appaiono lussuosi anche senza il rivestimento in pelle. La Bmw X1 ha la 
carrozzeria alta, maestosa, ma è agile (e sicura) come una berlina sportiva. 

  

Pacchetto servizi inclusi per l'offerta 
assicurazione Responsabilità Civile auto, assicurazione copertura furto ed incendio, assicurazione 
copertura riparazione danni, assicurazione antinfortunistica conducente, tassa di proprietà, manutenzione 

ordinaria, manutenzione straordinaria, pneumatici, assistenza 24h, soccorso stradale ed autostradale, 

gestione amministrativa e sinistri, immatricolazione e messa su strada  

 

Optional di serie inclusi 
Assistenza alle partenze in salita e sistema di asciugatura freni BMW Remote Services (controllo remoto 
della vettura) BMW TeleServices Climatizzatore manuale mono-zona con microfiltro Funzione "Follow 

me home" Impianto audio da 100 W con 4 altoparlanti e 2 subwoofers Servizi ConnectedDrive (include 

BMW Apps) Servotronic: servosterzo elettrico ad assistenza variabile Barre longitudinali sul tetto in nero 
opaco BMW M Mobility System (Kit riparazione pneumatici) Bulloni antifurto per cerchi in lega Calandra 

a doppio rene con cornice cromata e 7 listelli verticali nero lucido Cerchi in lega da 17" st. 560 con 

pneumatici 225/55 R17 Correttore assetto fari Fari alogeni con luci di posizione a LED (2 LED nella parte 
inferiore di ogni faro) Fendinebbia Getti lavavetro riscaldabili Indicatore pressione pneumatici Luci freno 

dinamiche Maniglie esterne delle portiere in tinta carrozzeria Shadow-line (cornice finestrini) in nero 

opaco Tergilunotto Terminale di scarico doppio, uno a sinistra e uno a destra, cromato, tondo (diametro 75 
mm) Vernice pastello Bracciolo anteriore regolabile con vano portaoggetti Cassetto portaoggetti nella 

console centrale e in plancia Comandi multifunzione sul volante Computer di bordo Indicatore del punto 

ottimale di cambiata Indicatore temperatura esterna Interni in stoffa Grid Anthracite Kit pronto soccorso 

(incluso nella messa in strada) Luci interne con temporizzatore automatico per accensione/spegnimento 

progressivo Luci vano bagagli Modanature interne in argento Oxide Silver con dettagli in nero lucido 

Montante B in nero lucido Pacchetto portaoggetti Piantone sterzo regolabile manualmente in altezza e 
profondità Portabevande nella consolle centrale Presa di corrente da 12V nella consolle centrale Sedili 

anteriori del guidatore e del passeggero regolabili manualmente in altezza Tappetini in velluto Triangolo di 

sosta d'emergenza (incluso nella messa su strada) Volante in pelle a tre razze regolabile manualmente in 
altezza e profondità BMW Emergency call ABS con ripartitore elettronico della forza frenante Accensione 

senza inserimento chiave con tasto Start & Stop Active Guard: Sistema di avvertimento anti-

tamponamento con preparazione alla frenata di emergenza Airbag per la testa a tendina ant. e post. 
(Window-bag) Chiave con telecomando per chiusura centralizzata, apertura/chiusura finestrini e vano 

bagagli Chiave con transponder Chiusura centralizzata per portiere, cofano bagagliaio e sportello del 

serbatoio Cinture di sicurezza a 3 punti con pretensionatore e limitatore di carico per passeggeri anteriori 

Dettagli BMW X1 xDrive18d 

Segmento: Suv  

Alimentazione: Diesel  

Emissioni Co2: 132 
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Disattivazione airbag passeggero Immobilizzatore Poggiatesta anteriori e posteriori regolabili Trazione 
integrale xDrive, con ripartizione continua della coppia Cambio manuale a 6 rapporti Filtro antiparticolato 

Freni a disco per le quattro ruote (anteriori autoventilanti) Freno a mano elettrico con pulsante su tunnel 

centrale Performance Control (differenziale autobloccante elettronico) Selettore modalità di guida: Eco 
PRO, Comfort, Sport Sospensione post. Multi-link Start/Stop automatico Tecnologia BMW Efficient 

Dynamics Tecnologia di sovralimentazione BMW Twin Power Turbo Airbag frontali e laterali per 

guidatore e passeggero Controllo dinamico di stabilità DSC con 3 livelli selez. (DSC - DTC - DSC OFF) 
Radio Media con display 6.5", Bluetooth con audio-streaming, presa USB compatibile i-Pod, iDrive Sedili 

post. a 3 posti abbattibili con rapporto 40:20:40 e attacchi Isofix per i sedili esterni Sensore luci e pioggia 

Specchietti retrovisori riscaldati, regolabili, in tinta carrozzeria e indicatori direzione a LED Vetri elettrici 
anteriori e posteriori  

 
Scheda tecnica 
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Inviaci i documenti 
ed accederai al noleggio lungo termine 
 

Soggetti con partita iva 
 
Società di capitali ed enti assimilati (Spa, Srl, Sapa, Scarl, soc di capitali) 

o Ultimo bilancio con nota integrativa, verbale di assemblea e ricevuta di 
presentazione 

Società di persone (Snc, Sas , SS, Sdf, soc di persone) 
o Ultima dichiarazione dei redditi ed Irap società e ricevute di presentazione 

Professionisti, Ditte individuali, Agenti di commercio, etc… 
o Ultima dichiarazione dei redditi ed Irap e ricevute di presentazione 

 
Per tutti con partita iva: 

o Visura camerale o certificato attribuzione partita iva 
o Copia documento d'identità e codice fiscale ( o tesserino sanitario)   
o Coordinate banca d'appoggio IBAN 

 

Soggetti privati (senza partita iva) 
o Ultima dichiarazione dei redditi o ultimo Cud 
o Ultime 2 buste paga 
o Documento d'identità e tesserino codice fiscale firmatario del contratto. 
o Coordinate IBAN 
o Ultima fattura utenza energia o telefono 
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