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Speciali motori. Presentata da Lario Bergauto nella splendida cornice dell’Aeroclub di Orio

Bmw330Sport CabrioeCoupè
sportività,eleganzaadaffidabilità
ORIO AL SERIO - Nella splendida cornice dell'Aeroclub
di Orio al Serio è stata presentata la nuova Bmw 330
DM Sport sia nella versione Cabrio che in quella
Coupè. Una presentazione organizzata e fortemente voluta dalla concessionaria Bmw Lario Bergauto di via Campagnola 48 a
Bergamo.
La location dell’Aeroclub è stata scelta non a caso, in quanto si è voluto celebrare ancora una volta il
connubio tra il mondo aeronautico e la Bmw che
nel suo recente passato ha
prodotto motorizzazioni
per gli aerei.
La nuova Bmw serie 3
Cabrio è un’autovettura
completa e sicura in ogni
periodo dell'anno, che unisce sportività, eleganza ad
affidabilità in una miscela
davvero
soddisfacente.
Inoltre, grazie all'avanzata tecnologia BMW Efficent Dynamic, il piacere
di guida viene unito ad un
minor consumo e ad un
basso impatto ambientale. Potenza, silenziosità ed
elevata tecnologia caratterizzano ogni motore Bmw
formando così una simbiosi perfetta tra stabilità e sicurezza di guida a prestazioni di alto livello. Inoltre
in soli ventidue secondi e
con una semplice applicazione si può provare l'emozione di guidare a cielo
aperto immergendosi così
completamente nel contesto paesaggistico.
Ogni vettura è equipaggiata in maniera estremamente dettagliata con elevati strumenti di tecnologia che determinano una
maggior sicurezza al volante e una vasta gamma di
comfort e accessori all'avanguardia con un design eccellente. E' sempre
la stagione giusta per il
piacere, ecco cos’è la nuova BMW 330 DM sport cabrio.
Giovanni Abalsamo

La scheda tecnica
Cilindri 6/4
Cilindrata cm3 2993
Potenza 245/ 4000
Velocità massima km/h 250
Accelerazione 0-100 s 6,4
Consumo urbano l/100km
7,7
Consumo extraurbano l/
100Km 5,2
Dimensione
pneumatici
225/ 45 R 17 Y

Alcune immagini della presentazione della nuova Bmw 330 DM Sport
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