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Proposta noleggio lungo termine auto 

Bmw X2 sDrive18d Business-X 
 

 

Noleggio lungo termine Bmw X2 sDrive18d Business-X 

Bmw X2 sDrive18d Business-X  

425 € / mese  

36 mesi / 30.000 Km totali  

anticipo 4500 €  

iva esclusa  

 

con NAVIGATORE 

SATELLITARE e CRUISE 

CONTROL 

 

Pronta consegna 

Scadenza offerta 30/07/2018 

 

 

CONFERMA L'OFFERTA 

 

 

 

Noleggio lungo termine Bmw X2 sDrive18d Business-X. La nuova Bmw X2 ha frontale 
aggressivo, passaruota bombati, fiancate alte e il posteriore da coupé che la rendono 
slanciata ed equilibrata, un Suv bello da guardare. L'abitacolo ampio offre sufficiente spazio di 
movimento e le finiture, i materiali e l'attenzione nell'assemblaggio dei pannelli sono 
eccellenti.  Un ottimo suv per chi percorre davvero tanti chilometri. Maneggevole in città 
grazie allo sterzo  leggero, l'auto è divertente alla guida, specie sulle strade tortuose, nelle 
quali fa valere la sua elevata agilità e l'ottima tenuta di strada. La pelle dei sedili è gradevole 
al tatto e alla vista e i particolari in alluminio e in legno sono di qualità. Lo sterzo è preciso, le 
sospensioni ben tarate, i motori pronti nella risposta: la macchina è divertente e dà un gran 
senso di sicurezza. 
 

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 

Antenna triangolare BMW integrata sul tetto BMW Connected Drive services (include BMW 

Apps) BMW Remote Services (controllo remoto della vettura) BMW TeleServices 

Climatizzatore aut. bi-zona con controllo ricircolo aria (AUC) e microfiltro a carboni attivi 

Controller iDrive nella consolle centrale con tasti per selezione diretta funzioni Cruise Control 

con funzione freno Funzione Follow-me-home regolabile tramite iDrive Controller Funzioni 

preferite programmabili: 8 posiz. dispon. (radio,direzioni,contatti rubrica, menu opz.) 

Interfaccia Bluetooth con audio streaming e presa USB Quadro stumenti Black Panel 

analogico 4 indicatori con display digitale LCD da 2,4" Radio BMW Professional con monitor 

HD a colori da 6,5" Selettore del feeling di guida (con modalità Eco PRO, Comfort, Sport/+) 

Sensori di parcheggio (PDC) ant. e post. Servotronic Sistema di nav. Multimediale Business 

con monitor HD touch da 6,5" Speaker stereo con 6 altoparlanti: 2 mid ant., 2 mid post, 2 bassi 

centr. Aeroblades in nero lucido posizionati sotto lo spoiler posteriore Air curtain integrati nel 

paraurti anteriore Badge 'sDrive' o 'xDrive' e dettaglio modello sul portellone post., a sn/dx 

Badge con nome modello sul portellone posteriore a sinistra Badge posizionato su cofano 

anteriore e montante C, a sn/dx Bulloni antifurto per cerchi in lega Calandra a doppio rene con 

cornice cromata e 8 listelli verticali in nero lucido Calandra doppio rene con flap attivi (Active 

Air Stream) Cerchi in lega 7,5J x17" styling 560 con pneum. 225/55 R17 Reflex silver 

catenabili Cristalli temperati con trattamento anti-abbagliamento e regolazione del calore Fari 

Dettagli  

Bmw X2 sDrive18d Business-X  

Segmento:  Suv 

Alimentazione: diesel 

Emissioni Co2: 119 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.mionoleggio.it/
http://www.mionoleggio.it/
https://www.mionoleggio.it/auto/62/bmw-x2-sdrive18d-business-x#preventivo_noleggio
https://www.facebook.com/mionoleggio.it
https://twitter.com/Mionoleggio
https://plus.google.com/b/104815454180671646116/+MionoleggioIt/about?hl=it
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ant. con calotta di rifrazione: luci anabb. e diurne a LED, luci abbagl. e indic.direz. alogene 

Fari fendinebbia alogeni Fari fendinebbia ant. a LED integrati nel paraurti Fari posteriori a 

LED 3D icon design Indicatore pressione pneumatici Indicatori di direzione a LED integrati 

negli specchietti esterni Luci freno dinamiche Maniglie esterne e altri particolari esterni in tinta 

carrozzeria Regolazione automatica delle prese d'aria anteriori (BMW EfficientDynamics) 

Sistema di regolazione automatica della profondità dei fari Sistema di scarico cromato, tondo 

lato sinistro e lato destro, diametro 2x90mm Specchietti retrovisori esterni con calotta 

verniciata in tinta carrozzeria e base nero opaca Specchietti retrovisori ripiegabili 

elettricamente con funzione di parcheggio Tergilunotto Terza luce di stop a LED sopra il 

lunotto posteriore Tyre Repair Kit Ugelli tergicristalli riscaldati Vetri elettrici anteriori Vetri 

elettrici posteriori Bracciolo anteriore e posteriore integrato nella portiera Bracciolo centrale 

anteriore con vano portaoggetti reg. in 5 posizioni Computer di bordo: vel. media, consumi 

medi, autonomia, indicatore di temp. esterna Copertura motore con badge Guida uso e 

manutenzione integrata e accessibile via Control Display Interni in stoffa Grid Anthracite Kit 

attrezzi Kit pronto soccorso (incluso nella messa in strada) Listello battitacco anteriore nero 

opaco con deisgnazione BMW Luci interne: centrale ant. e post., luci lettura ant., alette 

parasole e portaogg., vano portaviv. Luci interne: vano piedi ant. e post., sotto-porta anteriori e 

vano bagagli Modanature interne in Oxide Silver dark opaco con particolari in Black high-

gloss Modanature interne in Oxide Silver opaco con profilo nero lucido Montante B con 

finitura in nero opaco Predisposizione non fumatori Presa elettrica da 12V nel vano 

portaoggetti anteriore Profili guidatore configurabili e memorizzabili Regolazione manuale del 

piantone sterzo in altezza e profondità Retrovisore interno autoanabbagliante Sedili per 5 

passeggeri Sedili Std. con reg. manuale in altezza, inclinazione schienale e scorr. longit. 

Sistema di carico passante con schienale del sedile post. abbattibile 40:20:40 Sistema di 

monitoraggio per manutenzione Tappetini in velluto Triangolo di sosta d'emergenza (compreso 

nella messa in strada) Volante sportivo in pelle a 3 razze con comandi multifunzione BMW 

Intelligent Emergency call ABS Accensione senza inserimento chiave Airbag laterali per 

guidatore e passeggero Airbag laterali per la testa anteriori e posteriori Assistente di attenzione 

alla guida Avvisatore acustico bitonale BMW xDrive status (indicazioni per guida off road: 

inclinaz. vettura o ripartizione coppia) Brake Assist System (BAS) Chiave con transponder 

Cinture di sicurezza attive e regolabili per i passeggeri Controllo dinamico della trazione 

(DTC) Controllo dinamico di stabilità DSC Cornering Brake Control (CBC) Fissaggio Isofix 

per sedili posteriori esterni e ancoraggio posteriore Top Tether Indicatore di usura delle 

pastiglie freni Multi collision Brake Poggiatesta regolabili per prima e seconda fila di sedili 

Porte posteriori con sistema di chiusura meccanica di sicurezza per bambini Portellone 

posteriore ad azionamento elettrico Protezione antiurto laterale integrata Segnalatore acustico 

cinture di sicurezza Sensori di collisione attivi Sistema Active Guard anti-tamponamento (Euro 

NCAP) Sistema di chiusura centralizzata (portiere, flap serbatoio, bagagliaio) con chiusura aut. 

regol. Sistema di disattivazione airbag anteriore lato passeggero Sistema di sicurezza passiva 

per pedoni Sistema Immobiliser Telecomando ad onde radio per chiusura centralizzata, chiave 

fisica di sicurezza e accensione luci Batteria con morsetto di sicurezza Brake Energy 

Regeneration (BMW EfficientDynamics) Cambio manuale a 6 rapporti Filtro antiparticolato 

Freni a disco anteriori e posteriori autoventilanti Freno di stazionamento 

elettroidraulico/meccanico con funzione Automatic Hold Performance Control Sistema di 

Start/stop automatico e tasto per disinserimento Airbag frontale per guidatore e passeggero 

(disattivabile) Fari ant. Bi-LED (abbaglianti, anabbaglianti, diurne) con design Icon 3D e funz. 

Cornering Lighs Pacchetto portaoggetti Sensore pioggia con accensione anabbaglianti, 

regolazione tergicristalli e sensore di appannamento 

  
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 

http://www.mionoleggio.it/
http://www.mionoleggio.it/
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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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