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LA NUOVA BMW SERIE  BERLINA.
PRIMATO DELLA PASSIONE.
BMW EfficientDynamics
Meno emissioni. Più piacere di guidare.

Piacere di guidare

Editoriale

UN ATLETA MODELLO.
Con la sua potenza e la sua grinta la nuova BMW Serie  è un simbolo del piacere di guidare. Racchiude in sé tutto
ciò che identiﬁ ca un’autentica BMW: sportività, eleganza, pulizia nelle linee, tecnologie all’avanguardia.
Non a caso abbiamo citato per prima la sportività, caratteristica dominante della BMW Serie  Berlina di sesta generazione e insita in ogni suo dettaglio: design atletico dal volto nuovo e originale, motorizzazioni che – grazie a
BMW Efﬁ cientDynamics – stabiliscono nuovi parametri di dinamismo e di efﬁ cienza, innovazioni come l’Head-Up
Display interamente multicromatico di BMW ConnectedDrive, che collocano la nuova BMW Serie  Berlina al vertice del progresso automobilistico.
Un’altra novità affascinante è rappresentata dalle tre «Lines» BMW Modern, Sport e Luxury, tre allestimenti con
elementi stilistici individuali sia esterni che interni. Per ogni versione è inoltre possibile scegliere equipaggiamenti
esclusivi che vi consentono di dare alla vostra « » un’impronta particolare. Ne nasce comunque un insieme armonioso grazie al quale la nuova BMW Serie  Berlina dimostra una poliedricità unica.


www.bmw.it/serie

Equipaggiamento del modello presentato: BMW    i Berlina Modern Line in Havanna metallizzato.

INCONTRO QUOTIDIANO
CON IL PIACERE DI GUIDARE.
La nuova BMW Serie  Berlina è una personalità vincente sotto tutti gli aspetti: dinamismo mozzafiato, tecnologia avanzata, design
inconfondibile. La sua unicità è ulteriormente sottolineata dai tre speciali allestimenti BMW Modern Line, Sport Line e Luxury Line.
Dall’incisiva calandra «a doppio rene» BMW alle prese d’aria e ai cerchi in lega leggera, gli elementi esclusivi di queste «Lines»
conferiscono alla vettura sia all’esterno che all’interno una fisionomia assolutamente originale. Ne nascono tre interpretazioni della
nuova « » dal carattere differente ma tutte con un denominatore comune: uno stile di alta classe.
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Motore: BMW TwinPower Turbo
 cilindri a benzina
Potenza:    kW (   CV)

Cerchi: in lega leggera styling a
turbina n°    ,   "
Colore vernice: Havanna metallizzato

Rivestimenti: in pelle Dakota Oyster,
accento Oyster scuro
Modanature interne: legno pregiato Fineline Pure
con particolari in Perlglanz cromato

Equipaggiamento del modello presentato: BMW    i Berlina Sport Line in Melbourne Red metallizzato.
Motore: BMW TwinPower Turbo
 cilindri a benzina
Potenza:    kW (   CV)

Cerchi: in lega leggera a doppi
raggi n°    ,   "
Colore vernice: Melbourne Red metallizzato

Rivestimenti: in pelle Dakota Schwarz, accento rosso
Modanature interne: alluminio a levigatura longitudinale ﬁ ne con particolari in Korallrot opaco

Equipaggiamento del modello presentato: BMW    i Berlina Luxury Line in Imperialblau effetto brillante metallizzato BMW M.
Motore: BMW TwinPower Turbo
 cilindri a benzina
Potenza:    kW (   CV)

Cerchi: in lega leggera multiraggio
n°    ,   "
Colore vernice: Imperialblau effetto brillante
metallizzato

A pagina   troverete indicazioni sul consumo di carburante e sulle emissioni di CO .

Rivestimenti: in pelle Dakota con cuciture esclusive
Modanature interne: radica di noce con intarsi e particolari in Perlglanz cromato

Il design della nuova BMW Serie  berlina rivela già al primo
sguardo la sua grinta atletica.
Il frontale basso e sportivo cattura ﬁ n dal primo momento l’attenzione di
chi osserva la nuova BMW Serie  Berlina. Il nuovo rapporto stilistico tra i
doppi fari rotondi tagliati obliquamente nella parte superiore e la larga
calandra «a doppio rene» BMW colpisce subito e rende inconfondibile la
nuova BMW Serie  .
Ma è l’insieme di tutti i dettagli – gli sbalzi corti, il passo lungo, la linea del
padiglione simile ad una coupé, il caratteristico doppio proﬁ lo sulla ﬁ ancata –
a creare l’immagine spiccatamente sportiva della vettura. Decidete voi che
cosa vi piace di più nel design della nuova BMW Serie  : seguite semplicemente i vostri occhi.

POTENZA
DELL’ATTIMO.
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BMW Modern Line. Un mondo stilistico
caratterizzato dall’equilibrio e dalla moderna rafﬁ natezza. Li denota ad esempio
la particolare struttura della modanatura
in legno Fineline Pure, un elemento che
con la sua estetica e la sua percezione
tattile crea un nuovo trend affascinante.

SEMPRE LA SCELTA MIGLIORE.
Triplo fascino: le nuove versioni BMW.
«Da che mondo è mondo» il design della BMW Serie  rappresenta prestanza atletica, modernità ed eleganza.
Nella nuova generazione della BMW Serie  Berlina queste tre doti possono essere ulteriormente rafforzate
secondo le vostre esigenze, con tre «Lines» BMW che vi consentono di scegliere fra tre mondi stilistici differenti:
Modern, Sport e Luxury. Nell’abitacolo, sempre perfettamente in armonia con l’esterno della vettura, i colori e i
materiali definiscono il carattere della rispettiva versione. È inoltre disponibile una scelta di rivestimenti e modanature
esclusivi sempre intonati tra loro: ogni cliente BMW può quindi mettere in evidenza aspetti specifici rispondenti ai
suoi gusti personali. Qualunque sia la versione BMW che sceglierete, l’interno vettura sarà comunque sempre caratterizzato da linee armoniose, da materiali pregiati e innovativi. Nell’abitacolo prosegue inoltre il carattere sportivo
del design esterno, con un chiaro orientamento al guidatore ed un’ergonomia fuori dal comune. L’idoneità all’uso
quotidiano, sottolineata dalla moltitudine di vani portaoggetti e dalla grande versatilità, è fra i tanti vantaggi che la
nuova BMW Serie  vi riserva giorno dopo giorno.
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BMW Sport Line. Questo mondo stilistico privilegia l’aspetto sportivo della
Serie  Berlina. Nell’abitacolo colpiscono,
ad esempio, le cuciture rosse in contrasto
sul volante e il design esclusivo della
strumentazione circolare con anelli rossi
in contrasto e scale cronometriche rosse.

BMW Luxury Line. Questa versione
presenta un’estetica lussuosa e senza
tempo. I colori classici e i sedili in pelle
con cuciture esclusive rivelano un profondo amore per il dettaglio. Altrettanto
esclusive sono le superﬁ ci in legno pregiato, a scelta anche con intarsi: un’opzione unica in questa categoria.
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Alle pagine   –  troverete tutti i dettagli di
equipaggiamento delle versioni BMW.

 MARCE PER UN
RAPPORTO DIRETTO
CON LA STRADA.
Sprint e resistenza: la natura dinamica ed efficiente della nuova BMW Serie  Berlina.
Design atletico, motore potente ed elevata efficienza: la nuova BMW Serie  è una sportiva purosangue. Contribuisce
a renderla «best of class» il cambio automatico sportivo a  rapporti (optional) con funzione Auto Start Stop, che
realizza innesti veloci e confortevoli riducendo inoltre notevolmente il consumo di carburante. Anche il nuovo motore
TwinPower Turbo a benzina della BMW    i si distingue per il suo rapporto ineguagliato tra dinamismo e massima
efficienza. Un viaggio a bordo della nuova BMW Serie  Berlina diventa così una straordinaria esperienza sportiva,
su qualunque percorso.

Attivando la modalità Sport (optional) avete la
possibilità di visualizzare tramite le indicazioni
sportive i valori di erogazione istantanei di potenza e coppia.
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BMW ConnectedDrive
Un mondo di connessioni.

PERFETTAMENTE A FUOCO,
LA STRADA E LA META.
Perfezione interattiva: BMW ConnectedDrive.
La nuova BMW Serie  Berlina occupa posizioni di eccellenza in molte discipline,
specialmente nelle tecnologie innovative che rendono ogni viaggio più affascinante,
sicuro ed avvincente. Tali innovazioni sono raggruppate sotto la denominazione
BMW ConnectedDrive, che simboleggia la connessione in rete tra guidatore, vettura

e mondo esterno. Ne è un ottimo esempio l’optional Head-Up Display BMW interamente multicromatico [  ], che proietta tutte le informazioni rilevanti per la
guida nel campo visivo diretto del conducente: un dispositivo che non soltanto è
disponibile per la prima volta nella BMW Serie  Berlina, ma è anche unico in questo
segmento. Ulteriori equipaggiamenti per la sicurezza e il comfort sono ad esempio
i sistemi optional «avvisatore di cambio accidentale della corsia di marcia» con avvertimento di possibile tamponamento e «Surround View». L’infotainment è assicurato
tra l’altro dall’optional BMW Apps, che porta «in diretta» nella vettura social network come Facebook e Twitter [  /  ].

 

 

 

EFFICIENZA
A    °.

BMW EfficientDynamics

LA TECNOLOGIA.
SOLUZIONI INTELLIGENTI PER UNA
GUIDA EFFICIENTE E DIVERTENTE.

Meno emissioni. Più piacere di guidare.
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La nuova BMW Serie  Berlina si è nuovamente qualiﬁ cata
come la vettura più efﬁ ciente della categoria. Per ottenerlo,
gli ingegneri BMW hanno perfezionato numerosi dettagli
ed elaborato nuove soluzioni. Vi presentiamo le migliori
idee di BMW Efﬁ cientDynamics.
CON LA MODALITÀ ECO PRO
RISPARMIARE DIVENTA UN
DIVERTIMENTO.
La modalità ECO PRO è una delle più intriganti innovazioni
BMW EfficientDynamics proposte nella nuova BMW Serie  .
Premendo un pulsante sul selettore del feeling di guida accanto
alla leva del cambio, il guidatore attiva una tecnologia intelligente
richiamando indicazioni mirate al risparmio di carburante. Il sistema ottimizza le curve caratteristiche dell’acceleratore e del
cambio modificando i punti d’innesto dei rapporti, e adatta la
strategia del riscaldamento/climatizzatore in funzione della riduzione dei consumi. Inoltre i «Consigli ECO PRO» e l’indicazione
di una «cronologia dei consumi» aiutano a viaggiare nel modo
più efficiente possibile. Chi segue i parametri di questo sistema
è premiato dal cosiddetto «bonus di autonomia», ossia dai chilometri addizionali guadagnati con una guida efficiente. A seconda
del proprio stile di guida, la modalità ECO PRO fa risparmiare
fino al   % di carburante.
1

2

In dipendenza dallo stile di guida. Valore rilevato in uno studio interno
di consumo BMW.
Disponibile presumibilmente a partire da   /    .
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 . Motori con tecnologia
BMW TwinPower Turbo
Per migliorare l’ef cienza il
TwinPower Turbo combina i più
avanzati sistemi d’iniezione e
il controllo variabile della potenza con l’innovativa tecnologia del turbocompressore,
accrescendo ulteriormente il
dinamismo.

 . Brake Energy Regeneration
e funzione Auto Start Stop
Quando il guidatore rilascia
l’accereratore o frena, la batteria viene ricaricata. In tal
modo viene sfruttata l’energia cinetica in eccesso accumulata dalla vettura e, nella
fase di accelerazione, l’alternatore assorbe meno energia risparmiando carburante.
La funzione Auto Start Stop
riduce il consumo spegnendo il motore quando l’auto è
ferma, indipendentemente
dal tipo di motorizzazione e
di cambio.

 . Struttura leggera
intelligente
Nonostante la maggiore spaziosità e i motori più potenti
la nuova BMW Serie  è  no
a   kg più leggera rispetto
ai suoi predecessori. Il maggiore impiego di magnesio e
di alluminio contribuisce a ridurre sia il consumo che la
massa complessiva del veicolo, accrescendo sensibilmente
il dinamismo su strada.

 . Aerodinamica
Grazie all’accurata ottimizzazione dei particolari aerodinamici la nuova BMW Serie
 presenta un coef ciente di
penetrazione ancora migliore. Lo hanno consentito tra
l’altro accorgimenti come il
rivestimento ad ampia super cie del sottopianale e l’Air
Curtain nella grembialatura
anteriore, che riduce sensibilmente i vortici d’aria alle
ruote anteriori.

 . Cambio automatico a
 rapporti con funzione
Auto Start Stop
Per la BMW Serie  è a disponibile a richiesta il cambio
automatico a  rapporti con
funzione Auto Start Stop,  nora appannaggio di auto di
categoria superiore. La progressione molto graduale dei
rapporti, ottimizzata speci camente per l’impiego con i
nuovi motori BMW TwinPower
Turbo, accresce il comfort e
riduce il consumo.

 . Servosterzo elettrico
Mentre i sistemi idraulici
convenzionali richiamano
di continuo potenza dal motore, facendo consumare
carburante, il servosterzo elettrico funziona solo quando
il guidatore aziona il volante.
Si risparmia così  no al tre
per cento di carburante.

LA CAMPIONESSA DEL CO2 E L’IBRIDA PI PERFORMANTE.
LA BMW 320d EFFICIENT DYNAMICS E LA BMW ACTIVE HYBRID 3.
L’assoluta star dell’ef cienza è la    d Ef cientDynamics, con
consumo medio di  , litri/   km ed emissioni di CO di    grammi al chilometro. Molte particolarità speci che fanno di questa vettura un modello esemplare di ef cienza: il rapporto al ponte
allungato, in abbinamento all’indicatore del punto ottimale di cambiata modi cato, riduce ancora di più il regime di giri ( .ﬁ   g/min a
   all’ora in sesta marcia). Anche l’aerodinamica, la resistenza dei
pneumatici al rotolamento e l’intero gruppo propulsore sono stati

ulteriormente perfezionati: ad esempio le sospensioni sono abbassate di   millimetri, i cerchi Aero Streamline riducono i vortici
d’aria ed il motore BMW TwinPower Turbo  cilindri diesel accresce ulteriormente l’ef cienza. Il tutto accompagnato da un elevato
dinamismo su strada.
Un vero miracolo di ef cienza è anche la BMW ActiveHybrid   ,
prossimamente disponibile sul mercato. Questo modello interamente ibrido, progettato sulla base della BMW Serie  con una

potenza complessiva di circa    kW (   CV), è dotata di una
gestione energetica intelligente che consente risparmi a due cifre
sia nei consumi di carburante che nelle emissioni di CO . Grazie
alla funzione Boost realizza inoltre valori di accelerazione impressionanti. BMW    d Ef cientDynamics e BMW ActiveHybrid  ,
due vetture con un’unica  loso a: BMW Ef cientDynamics.

NUOVI MOTORI, NUOVO DINAMISMO, NUOVI EQUIPAGGIAMENTI.
LA NUOVA BMW SERIE  BERLINA.

BMW EfficientDynamics
Meno emissioni. Più piacere di guidare.

BMW   ﬁ d. Il BMW TwinPower Turbo  cilindri diesel attinge la sua elevata potenza di    kW (   CV) da una cilindrata di  , litri. Abbina l’iniezione diretta Common Rail ad un turbocompressore con turbina a geometria variabile e produce una
coppia di    Nm disponibile tra i  .   e i  .   giri/min, spingendo la vettura a
   km/h con partenza da fermo in  , s e ad una velocità massima di    km/h. Il
consumo medio è molto ef ciente:  , – , l/   km.
BMW   ﬁ d Ef cientDynamics. Il motore BMW TwinPower Turbo  cilindri diesel,
con potenza di    kW (   CV) e coppia massima di    Nm, rappresenta una
pietra miliare nel settore dei consumi e delle emissioni. Grazie ad un pacchetto di
tecnologie adattate con precisione – ad esempio l’impostazione del motore modi cata e l’indicatore del punto ottimale di cambiata ritarato – la BMW Serie  con questo propulsore consuma in media soli  , l/   km emettendo   ﬁ g di CO al km.

Assetto adattivo. Gli ammortizzatori a controllo elettronico si adattano allo stile di
guida e alle caratteristiche della strada; la loro curva caratteristica può essere modiﬁ cata tramite il selettore del feeling di guida. L’assetto adattivo (optional) comprende
anche l’abbassamento di   mm delle sospensioni, che non inﬂ uisce però sul comfort
della nuova BMW Serie  . Attivando le modalità Sport o Sport+ del selettore del feeling
di guida si ottiene una taratura degli ammortizzatori sensibilmente più dinamica.
Variable Sport Steering. Questo sistema optional opera indipendentemente dalla
velocità con rapporti di demoltiplicazione differenziati a seconda dell’angolo di sterzata.
Comprende anche la funzione Servotronic e riduce le rotazioni del volante necessarie
per ottenere angoli di sterzata particolarmente grandi. Accresce così sensibilmente
l’agilità nella guida sportiva su strade ricche di curve e tornanti, ma anche il comfort
nelle manovre di parcheggio. Con angoli di sterzata più piccoli lo sterzo consente
invece un’elevata stabilità in rettilineo ed una grande precisione direzionale.
Active Protection. Nella nuova BMW Serie  Berlina tutti i componenti di sicurezza
interagiscono in modo ottimale. Sono di serie tra l’altro sei airbag per una protezione
mirata. Nelle situazioni critiche la funzione optional Active Protection interviene con
azioni addizionali: tende ad esempio le cinture anteriori e chiude automaticamente i
ﬁ nestrini e/o il tettuccio in vetro. In caso d’incidente il Post-Crash iBrake ferma automaticamente la vettura riducendo o evitando le conseguenze di un impatto.

Head-Up Display BMW interamente multicromatico. Per tenere sempre
sott’occhio la situazione di marcia: questo equipaggiamento disponibile a richiesta
proietta le informazioni rilevanti per la guida, tramite un display TFT a colori, direttamente nel campo visivo del guidatore. L’Head-Up Display BMW informa ad esempio
sulla velocità momentanea e sui limiti di velocità, indica i divieti di sorpasso e fornisce
istruzioni per la navigazione. Grazie alla gamma di colori ampliata diventa ora ancora
più facile leggere in modo ottimale le differenti indicazioni di guida. Lo sguardo del
guidatore resta quindi costantemente diretto sulla strada e la guida diventa ancora
più sicura e riposante.
Cambio automatico sportivo a  rapporti con funzione Auto Start Stop. In
questo gruppo disponibile a richiesta gli otto rapporti si comandano con la leva selettrice o con i paddle sul volante sportivo in pelle (optional). Nella modalità Sport la
gestione degli innesti è ancora più dinamica: la regolazione modiﬁ cata delle frizioni
consente salti di regime velocissimi, riducendo al minimo i tempi di cambiata. Come
nel cambio automatico a  rapporti con funzione Start Stop, anch’esso optional, la
progressione molto graduale dei rapporti ottimizza l’accelerazione, realizzando al tempo stesso la massima efﬁ cienza e rendendo estremamente confortevoli gli innesti.

BMW    i. Il motore BMW TwinPower Turbo  cilindri in linea a benzina con cilindrata di  , litri abbina un turbocompressore TwinScroll alle tecnologie Valvetronic,
doppio VANOS e High Precision Injection. Questo pacchetto di innovazioni intelligenti, in abbinamento al cambio automatico, riduce il consumo di carburante a soli
 , l/   km e realizza performance di tutto rispetto: potenza    kW (   CV) ,
coppia massima    Nm, accelerazione da  a    km/h in soli  , s. La velocità
massima è autolimitata a    km/h.
BMW    i. Il motore BMW TwinPower Turbo  cilindri a benzina offre una coppia
massima di    Nm già al regime estremamente basso di  .   giri/min. Grazie alla
tecnologia BMW TwinPower Turbo, che combina turbocompressore TwinScroll,
Valvetronic, doppio VANOS e High Precision Injection, il propulsore da    kW (   CV)
accelera la vettura da  a    km/h in  ,ﬁ s. La velocità massima è di    km/h, il
consumo medio di  , l/   km.
BMW   ﬁ i. Il motore BMW TwinPower Turbo  cilindri a benzina con cilindrata
 , litri unisce il turbocompressore TwinScroll al Valvetronic, al doppio VANOS e
all’High Precision Injection, un pacchetto tecnologico da cui risultano contemporaneamente caratteristiche grintose ed elevata ef cienza. La potenza di    kW (   CV)
consente una coppia massima di    Nm: valori grazie ai quali la BMW accelera
da  a    km/h in  , s e raggiunge una velocità massima di    km/h. Il consumo
medio è di  , – , l/   km.

BMW    d. Il BMW TwinPower Turbo  cilindri diesel con cilindrata  , litri sviluppa
in modo elastico e vigoroso una potenza di    kW (   CV) e una coppia massima
di    Nm. Alla base della sua performance vi sono l’iniezione diretta con Common
Rail ed il turbocompressore con turbina a geometria variabile, grazie ai quali la BMW
accelera da  a    km/h in ﬁ , s e raggiunge la velocità di    km/h. L’ef ciente
propulsore consuma in media soltanto  , – , l/   km.
BMW    d. Il BMW TwinPower Turbo  cilindri diesel della    d offre una potenza
di   kW (   CV) , accelera l’auto da  a    km/h in   ,ﬁ s e la spinge  no alla
velocità massima di    km/h. Grazie all’iniezione diretta con Common Rail e al
turbocompressore con turbina a geometria variabile la coppia massima di    Nm
viene raggiunta tra  .   e  .   giri/min. Consumo medio di questo motore: soli
 , – , l/   km.
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I consumi e le emissioni di CO dipendono dalle dimensioni dei cerchi e pneumatici scelti. Troverete ulteriori
indicazioni a pag.   ed informazioni esaurienti nel listino prezzi presso il vostro Concessionario BMW di  ducia.
Disponibile presumibilmente a partire da   /    . Valori previsti, non ancora confermati uf cialmente, rilevati
in base al ciclo di prova ECE.

LA NUOVA BMW SERIE  BERLINA.

Il cockpit, con la consolle centrale rivolta verso il posto guida, presenta l’orientamento al guidatore tipicamente BMW. Il volante in pelle di serie (nella foto è visibile la
versione optional con multifunzione) si impugna ottimamente. Il climatizzatore automatico bizona disponibile a richiesta e la perfetta ﬁ nitura degli interni creano un
ambiente di elevato benessere.

La nuova BMW Serie  Berlina è dotata di serie – a seconda della motorizzazione –
di cerchi in lega leggera da   " o cerchi in lega leggera da   ". (Nella foto è visibile
il cerchio in lega leggera raggi a stella n°    da   " proposto come optional). In opzione sono inoltre disponibili cerchi in lega leggera da   " e   ".
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L’esempio di allestimento visibile nella foto comprende i rivestimenti di serie Move
color Anthrazit e le modanature in Satinsilber opaco. La nuova BMW Serie  offre di serie
numerose possibilità di appoggio oggetti, due portabevande nella consolle centrale
e vani portaoggetti nelle portiere, con spazio sufﬁ ciente per bottiglie ﬁ no a  , litri.

La nuova BMW    d Berlina nel colore optional Glaciersilber metallizzato.

LA NUOVA BMW SERIE  BERLINA MODERN LINE.
Equipaggiamenti interni
Listelli sottoporta in alluminio con scritta «BMW Modern»
Sedili in stoffa/pelle Breeze Metro color Oyster o Anthrazit
oppure
in pelle Dakota color Oyster o Schwarz
Volante sportivo in pelle color Oyster scuro
Parte superiore della plancia strumenti color Oyster,
strumentazione con scala cronometrica
Modanature interne Pearl con particolari in Perlglanz
cromato
Modanature interne in legno pregiato Fineline Pure strutturato, con particolari in Perlglanz cromato
Modanature interne in alluminio a levigatura longitudinale
ﬁ ne con particolari in Perlglanz cromato
Illuminazione abitacolo di colore variabile arancione-rosso
o bianco, regolabile mediante il Controller iDrive (con punto
luce supplementare sul montante centrale)
Mascherine cromate sul climatizzatore e sul pannello
della radio
Quadro strumenti color Oyster, con scale cronometriche
Chiave della vettura color Oyster scuro con mascherina
cromata














Equipaggiamenti esterni








Cerchi in lega leggera da   " raggi a V n°    oppure
Cerchi in lega leggera da   " styling a turbina n°   
(di serie per    i e    i)
Paraurti anteriore e posteriore con particolari speciﬁ ci in
alluminio satinato
Calandra «a doppio rene» BMW con   listelli in alluminio
satinato
Montanti centrali e guide alzacristalli dei ﬁ nestrini in nero
lucido
Scritta laterale «Modern»
Terminale di scarico in alluminio satinato



Il volante sportivo in pelle offre un’ottima presa.
È di colore Oyster come la parte superiore della
plancia. Questa combinazione è proposta in
esclusiva per la versione Modern Line.







Cerchi in lega leggera da   " raggi a V n°   
Runﬂ at,  , J x   con pneumatici    /  R   .



Listelli sottoporta in alluminio con scritta
«BMW Modern».

I rivestimenti in stoffa/pelle Breeze color Anthrazit
(visibili nella foto con i sedili sportivi optional)
sono disponibili, in alternativa alla tonalità chiara
degli interni, nel colore Oyster.

Cerchi in lega leggera da   " styling a turbina
n°    Runﬂ at,  J x   con pneumatici    /  R   .

Chiave della vettura color Oyster scuro con
mascherina in Perlglanz cromato.

La nuova BMW    i Berlina versione Modern Line nel colore Alpinweiss pastello.
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Per Modern Line: 

di serie

Per Modern Line: 

optional

www.bmw.it/con guratore

LA NUOVA BMW SERIE  BERLINA SPORT LINE.
Equipaggiamenti interni
Listelli sottoporta in alluminio con scritta «BMW Sport»
Sedili anteriori sportivi
in stoffa Track Anthrazit con accento rosso o grigio oppure
in pelle Dakota Schwarz con accento rosso,
in pelle Dakota Everestgrau con accento nero o
in pelle Dakota Korallrot con accento nero
Volante sportivo in pelle con cuciture rosse in contrasto
Modanature interne in nero lucido con particolari in Korallrot
opaco, oppure
Modanature interne in alluminio a levigatura longitudinale
ﬁ ne con particolari in Korallrot opaco o in nero lucido
Illuminazione abitacolo di colore variabile arancione-rosso
o bianco, regolabile mediante il Controller iDrive
Tachimetro e contagiri con scala cronometrica rossa e
anello rosso in contrasto
Mascherine cromate sul climatizzatore e sul pannello
della radio
Selettore del feeling di guida con modalità supplementare
Sport+
Chiave della vettura con mascherina rossa















Il volante sportivo in pelle con cuciture rosse
nonché il tachimetro e il contagiri con scala cronometrica e anello rosso in contrasto sono disponibili
in esclusiva per la versione Sport Line.





Cerchi in lega leggera da   " a doppi
raggi n°    Runﬂ at,  , J x   con pneumatici
   /  R   .







Equipaggiamenti esterni












Cerchi in lega leggera da   " a doppi raggi n°    oppure
Cerchi in lega leggera da   " a doppi raggi n°    , bicolore
Ferric Grau, torniti a specchio (di serie per    i e    i)
Paraurti anteriore e posteriore con particolari speciﬁ ci in
nero lucido
Calandra «a doppio rene» BMW con  listelli in nero lucido
Calotte degli specchi retrovisori esterni in tinta carrozzeria,
oppure a richiesta in nero lucido
Montanti centrali e guide alzacristalli dei ﬁ nestrini in
nero lucido
Scritta laterale «Sport»
Terminale di scarico nero, cromato

Listelli sottoporta in alluminio con scritta
«BMW Sport».

I sedili anteriori sportivi sostengono particolarmente bene. I rivestimenti in stoffa Track con
cuciture e strisce di accento nel colore di contrasto
grigio li fanno apparire ancora più sportivi.

Cerchi in lega leggera da   " a doppi raggi
n°    , bicolore Ferric Grau, torniti a specchio,
Runﬂ at,  J x   con pneumatici    /  R   .

La nuova BMW    i Berlina versione Sport Line nel colore optional Mineralgrau metallizzato.

Chiave della vettura con mascherina rossa.
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Per Sport Line: 

di serie

Per Sport Line: 

optional

www.bmw.it/con guratore

LA NUOVA BMW SERIE  BERLINA LUXURY LINE.
Equipaggiamenti interni
Listelli sottoporta in alluminio con scritta «BMW Luxury»
Sedili in stoffa Move color Amber oppure
in pelle Dakota color Sattelbraun con cuciture esclusive
(è in Sattelbraun anche la parte inferiore della plancia strumenti) o Venetobeige con cuciture esclusive o Schwarz
con cuciture esclusive
Volante sportivo in pelle
Modanature interne in legno pregiato Fineline Anthrazit
con particolari in Perlglanz cromato oppure
Modanature interne in radica di noce con intarsi e particolari in Perlglanz cromato
Illuminazione abitacolo di colore variabile arancione-rosso
o bianco, regolabile mediante il Controller iDrive (con punto luce supplementare sul montante centrale)
Mascherine cromate sul climatizzatore e sul pannello della
radio nonché mascherina esclusiva supplementare cromata sulla consolle centrale
Chiave della vettura con mascherina in Perlglanz cromato















Il volante sportivo in pelle offre un grip gradevole. Il pannello della radio ed il climatizzatore
automatico dotati di cornice cromata come pure
le modanature interne in legno pregiato Fineline
Anthrazit pongono accenti lussuosi nell’abitacolo.





Cerchi in lega leggera da   " multiraggio
n°    Runﬂ at,  , J x   con pneumatici
   /  R   .







I sedili con rivestimenti optional in pelle Dakota
color Venetobeige con cuciture esclusive creano
nell’interno vettura un’atmosfera molto ricercata.

Equipaggiamenti esterni







Cerchi in lega leggera da   " multiraggio n°    oppure
Cerchi in lega leggera da   " multiraggio n°    (di serie
per    i e    i)
Paraurti anteriore e posteriore con particolari speciﬁ ci
cromati lucidi
Calandra «a doppio rene» BMW con   listelli cromati lucidi
Scritta laterale «Luxury»
Terminale di scarico cromato lucido

Listelli sottoporta in alluminio con scritta
«BMW Luxury».

Cerchi in lega leggera da   " multiraggio
n°    Runﬂ at,  J x   con pneumatici
   /  R   .

La nuova BMW    i Berlina versione Luxury Line nel colore optional Saphirschwarz metallizzato.

Chiave della vettura con mascherina in Perlglanz
cromato.


22 23

Per Luxury Line: 

di serie

Per Luxury Line: 

optional

www.bmw.it/con guratore

Cerchi.



Cerchi in lega leggera da   " raggi a V n°
   con pneumatici misti: ant.  J x   con
pneu.    /  R   , post.  , J x   con pneu.
   /  R   .



Cerchi in lega leggera da   " a doppi raggi n°    con pneumatici misti: ant.  J x  
con pneu.    /  R   , post.  , J x   con pneu.    /  R   .







Cerchi in lega leggera da   " raggi a
stella n°    ,  , J x   con pneumatici
   /  R   .
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Cerchi in lega leggera da   " raggi a
stella n°    ,  , J x   con pneumatici
   /  R   .

Cerchi in lega leggera da   " raggi a V n°
   con pneumatici misti: ant.  , J x  
con pneu.    /  R   , post.  , J x   con
pneu.    /  R   .



Cerchi in lega leggera da   " raggi a
stella n°    ,  J x   con pneumatici
   /  R   .



Cerchi in lega leggera da   " raggi a stella
n°    ,  , J x   con pneumatici    /  R  
(di serie per    d,    i e    i).

Cerchi in lega leggera da   " raggi a V n°
   ,  J x   con pneumatici    /  R   .



Di serie



Optional

Vernici.

Colori dei rivestimenti.

Modanature interne.





Pastello    Alpinwhite



Metallizzato A  Havanna


Stoffa Move BDAT Anthrazit



Pastello    Schwarz


Metallizzato A  Glaciersilber



Pelle Dakota LCSW Schwarz



Metallizzato A  Mineral White



Metallizzato B  Mineralgrau


Pelle Dakota LCDF Venetobeige



Metallizzato    Saphirschwarz



Metallizzato A  Imperialblau
effetto brillante BMW M

Colori degli interni.



Metallizzato B  Sparkling Bronze


Metallizzato B  Liquid Blue

Schwarz



Metallizzato A  Melbourne Red

 CG Satinsilber opaco





 AB/ DM radica di noce con particolari
in Perlglanz cromato

 AD/ DL alluminio a levigatura
longitudinale ﬁ ne con particolari
in nero lucido

Oyster

Venetobeige
1
2

Disponibile presumibilmente a partire da   /    .
Solo con versione Modern Line.

Colori dei rivestimenti.
Modern Line.

Modanature interne.
Modern Line.



Combinazione stoffa/pelle Breeze
CBDH Oyster



 DT/ DM Pearl con particolari
in Perlglanz cromato



Combinazione stoffa/pelle Breeze
CBAT Anthrazit



 AD/ DM alluminio a levigatura
longitudinale ﬁ ne con particolari
in Perlglanz cromato

Pelle Dakota LCL
Oyster, accento Oyster scuro



 DD/ DM legno pregiato Fineline
Pure strutturato, con particolari
in Perlglanz cromato





Pelle Dakota LCL
Schwarz, accento Oyster scuro

Colori dei rivestimenti.
Sport Line.





26 27

Stoffa Track BEL
Anthrazit, accento rosso



 AT/ DN nero lucido con particolari
in Korallrot opaco

Stoffa Track BEL
Anthrazit, accento grigio



 AD/ DN alluminio a levigatura
longitudinale ﬁ ne con particolari
in Korallrot opaco



Pelle Dakota LCL
Schwarz, accento rosso



Pelle Dakota LCL
Everestgrau, accento nero



Modanature interne.
Sport Line.



 AD/ DL alluminio a levigatura
longitudinale ﬁ ne con particolari
in nero lucido

Pelle Dakota LCL
Korallrot, accento nero



Di serie



Optional

Colori dei rivestimenti.
Luxury Line.



Stoffa Move BDLI
Amber



Pelle Dakota LCLX
Sattelbraun con cuciture esclusive



Modanature interne.
Luxury Line.





 CE/ DM legno pregiato Fineline
Anthrazit con particolari
in Perlglanz cromato

 B / DM radica di noce con intarsi e
particolari in Perlglanz cromato



Pelle Dakota LCLY
Venetobeige con cuciture esclusive

Pelle Dakota LCLZ
Schwarz con cuciture esclusive

Vi preghiamo di osservare che sui rivestimenti dei sedili potrebbero sorgere, nel tempo,
alterazioni non eliminabili, causate soprattutto da vestiti dal colore instabile.

In queste pagine vedete i colori e i materiali proposti per la nuova BMW Serie 
Berlina. Fatevi guidare dalla fantasia, scegliete il vostro colore preferito o mettete a
confronto i diversi abbinamenti: le schede
colori vi forniranno le prime impressioni.
Come è noto, in alcuni casi gli inchiostri
da stampa non sono in grado di riprodurre
fedelmente i toni di colore delle vernici,
dei rivestimenti e delle modanature interne. Vi consigliamo pertanto di consultarvi
con la vostra Concessionaria BMW o la
vostra Filiale BMW, che vi mostreranno i
campioni dal vivo e vi aiuteranno a realizzare soluzioni cromatiche particolari.

Conﬁ guratore BMW: vi consente di
«comporre» la vostra BMW con l’allestimento personale desiderato. Potete scegliere
tra tutti gli attuali motori, colori ed equipaggiamenti. Troverete maggiori indicazioni sul
sito www.bmw.it/conﬁ guratore
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Luxury Line, comprende tra l’altro: cerchi in lega leggera da   " o   ", elementi esclusivi cromati nella parte anteriore e posteriore, calandra «a doppio
rene» BMW con   listelli cromati, cornici dei ﬁ nestrini e terminali di scarico
cromati, listelli sottoporta con scritta speciﬁ ca della «Line», volante sportivo in
pelle, sedili in stoffa Move, modanature interne in Fineline Anthrazit con par- 
ticolari in Perlglanz cromato, illuminazione abitacolo di colore variabile con
punto luce supplementare sul montante centrale, mascherine esclusive cromate nella zona della consolle centrale, sul climatizzatore e sul pannello della
radio, chiave della vettura con mascherina in Perlglanz cromato
Modern Line, comprende tra l’altro: cerchi in lega leggera da   " o   ", elementi esclusivi in alluminio satinato nella parte anteriore e posteriore, calandra
«a doppio rene» BMW con   listelli in alluminio satinato, terminale di scarico in
alluminio satinato, listelli sottoporta con scritta speciﬁ ca della «Line», volante
sportivo in pelle color Oyster scuro, tachimetro e contagiri con scala cronome
trica e colore di fondo Oyster scuro, sedili nella combinazione stoffa/pelle Breeze, modanature interne Pearl con particolari in Perlglanz cromato, illuminazione abitacolo di colore variabile con punto luce supplementare sul montante
centrale, mascherine cromate sul climatizzatore e sul pannello della radio,
chiave della vettura color Oyster scuro con mascherina in Perlglanz cromato
Sport Line, comprende tra l’altro: cerchi in lega leggera da   " o   ", elementi
esclusivi in nero lucido nella parte anteriore e posteriore, calandra «a doppio
rene» BMW con  listelli in nero lucido, calotte dei retrovisori esterni a richiesta
in nero lucido, listelli sottoporta con scritta speciﬁ ca della «Line», terminale di
scarico in nero lucido, volante sportivo in pelle con cuciture rosse in contrasto, 
sedili anteriori sportivi in stoffa Track, modanature interne in nero lucido con
particolari in Korallrot opaco, tachimetro e contagiri con scala cronometrica
rossa, illuminazione abitacolo di colore variabile, mascherine cromate sul climatizzatore e sul pannello della radio, chiave della vettura con applicazione rossa
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Pacchetti di equipaggiamento




















































































Disponibile presumibilmente a partire da   /    .
I consumi di carburante e le emissioni di CO dipendono dalle dimensioni dei pneumatici scelti.
3
Pneumatici Runﬂ at.
4
Disponibile presumibilmente a partire da   /    .
2

   d






Design esterno

1



Versioni BMW

Active Protection (pretensionatori attivi reversibili delle cinture di sicurezza
anteriori, funzione chiusura per ﬁ nestrini, tettuccio in vetro e Post-Crash iBrake)
Airbag:
– airbag per guidatore e passeggero
− airbag per la testa anteriori e posteriori a tendina, con protezione antischegge
− airbag laterali per guidatore e passeggero integrati negli schienali dei sedili
Ancoraggio ISOFIX dei seggiolini per bambini sui sedili posteriori
laterali
Carrozzeria di sicurezza:
– barre anti-intrusione laterali integrate nelle portiere
– sistema di paraurti con elementi deformabili anteriori e posteriori per
forze d’urto ﬁ no a   km/h
Chiusura centralizzata con dispositivo elettronico antiavviamento
(EWS) e sensore d’urto; sportello del serbatoio integrato nella chiusura
centralizzata
Cinture di sicurezza:
– cinture anteriori inerziali a  punti con pretensionatore e limitatore di
ritenzione
– sistema di cinture ergonomico nella zona posteriore con cinture a  punti
per tutti i sedili
Controllo dinamico di stabilità (DSC) con controllo dinamico della trazione (DTC), ABS, Cornering Brake Control (CBC), Automatic Hold, stand-by
della frenata, asciugamento dei dischi freno e compensazione del fading
Freni anteriori e posteriori a disco autoventilanti
Interruttore Center-Lock
Luci stop dinamiche con funzione lampeggio
Poggiatesta per tutti i posti della vettura

Gancio di traino con testina sferica orientabile elettricamente
Particolari esterni in tinta carrozzeria (listelli tetto, calotte dei retrovisori
esterni e maniglie delle portiere)
Shadow Line lucida BMW Individual
Terminale di scarico a doppio tubo a sinistra, cromato
Terminale di scarico monotubo a sinistra, cromato
Terminali di scarico monotubo a sinistra e a destra, cromato
Vernice metallizzata
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Sicurezza






Active Security Package, comprensivo di Active Protection, avvisatore
sorpasso pericoloso LCW, specchi esterni ed interno auto anabbaglianti
Adaptive Drive Package, comprensivo di Variable Sport Steering e
assetto sportivo M (non per    d Efﬁ cient Dynamics)
Advanced Parking Package, comprensivo di telecamera posteriore,
PDC anteriore e posteriore, Park Assistant
Drive Comfort Package, comprensivo di Cruise Control con funzione
freno, bracciolo anteriore regolabile, pannello strumenti con funzionalità
estese, supporto lombare per sedili anteriori (di serie con Modern Line)
Innovation Package, comprensivo di sistema di navigazione
BMW Professional, Head-up display BMW, Speed limit info
Interior Comfort package, comprensivo di climatizzatore automatico
bizona, pacchetto luci e pacchetto portaoggetti (di serie con Luxury Line)
Light Package, comprensivo di impianto lava/tergifari e fari allo xeno con
anabbaglianti diurni a LED (di serie con Sport / Modern / Luxury Line)


Di serie













































































Optional




















Non disponibile
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Motore e tecnica

BMW Mobility Set
Cerchi:
– cerchi in lega leggera da   " raggi a V n°    ,  J x   con pneumatici
   /  R  
– cerchi in lega leggera da   " Aero Streamline n°    ,  J x   con
pneumatici    /  R  
– cerchi in lega leggera da   " raggi a stella n°    ,  , J x   con pneumatici
   /  R  
– cerchi in lega leggera da   " raggi a stella n°    ,  , J x   con pneumatici
   /  R   
– cerchi in lega leggera da   " raggi a stella n°    ,  , J x   con pneumatici
   /  R   
– cerchi in lega leggera da   " raggi a V n°    con pneumatici misti: ant.
 , J x   con pneu.    /  R   , post.  , J x   con pneu.    /  R   
– cerchi in lega leggera da   " a doppi raggi n°    ,  , J x   con pneumatici    /  R    , solo con Sport Line
– cerchi in lega leggera da   " a doppi raggi n°    ,  J x   con pneumatici
   /  R    , solo con Sport Line
– cerchi in lega leggera da   " raggi a V n°    ,  , J x   con pneumatici
   /  R    , solo con Modern Line
– cerchi in lega leggera da   " styling a turbina n°    ,  J x   con pneumatici
   /  R    , solo con Modern Line
– cerchi in lega leggera da   " multiraggio n°    ,  , J x   con pneumatici
   /  R    , solo con Luxury Line
– cerchi in lega leggera da   " multiraggio n°    ,  J x   con pneumatici
   /  R    , solo con Luxury Line
– cerchi in lega leggera da   " raggi a stella n°    ,  J x   con pneumatici
   /  R   
– cerchi in lega leggera da   " raggi a V n°    con pneumatici misti: ant.
 J x   con pneu.    /  R   , post.  , J x   con pneu.    /  R   
– cerchi in lega leggera da   " a doppi raggi n°    con pneumatici misti: ant.
 J x   con pneu.    /  R   , post.  , J x   con pneu.    /  R   
Pneumatici Runflat

























































































































































































































Quadro strumenti con funzioni estese (di serie con il sistema di navigazione Professional)
Quadro strumenti con tachimetro e contagiri rotondi
Rivestimento interno del padiglione BMW Individual Anthrazit










































Assetto adattivo















Assetto sportivo M











































































































































































































Active Cruise Control con funzione Stop&Go e avviso tamponamento
Avvisatore di cambio accidentale della corsia di marcia, con
avvertimento di possibile tamponamento
Head-Up Display BMW interamente multicromatico
High Beam Assistant (dispositivo di assistenza per fari abbaglianti)
Park Assistant
Park Distance Control (PDC) anteriore e posteriore
Park Distance Control (PDC) posteriore
Regolatore di velocità con funzione freno
Segnalatore di sorpasso pericoloso
Speed Limit Info, con riconoscimento dei limiti di velocità e divieti di sorpasso (in abbinamento al sistema di navigazione)
Surround View (in abbinamento alla telecamera posteriore)
Telecamera posteriore (in abbinamento al PDC)

























































































































































Luci e visibilità

Motore e tecnica



Cambio automatico sportivo Steptronic a  rapporti con paddle al
volante sportivo in pelle, leva selettrice sportiva elettronica e Quick Shift
Cambio automatico a  rapporti
Cambio manuale a  marce
Differenziale autobloccante elettronico, attivo nella modalità DSC Off
Filtro antiparticolato per motori diesel
Funzione Auto Start Stop, in abbinamento al cambio manuale e automatico
Indicatore del punto ottimale di cambiata, solo in abbinamento al
cambio manuale
Motore a benzina BMW TwinPower Turbo  cilindri
Motore a benzina BMW TwinPower Turbo  cilindri in linea
Motore diesel BMW TwinPower Turbo  cilindri
Selettore del feeling di guida con le modalità ECO PRO, Comfort,
Sport e (in dipendenza dall’equipaggiamento) Sport+
Servosterzo
Servotronic
Variable Sport Steering con Servotronic

Dispositivi di assistenza alla guida



Design dell’abitacolo

Brake Energy Regeneration
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Cerchi e pneumatici

Adaptive Light Control con distribuzione variabile della luce, luci di
svolta e High Beam Assistant antiabbagliamento














Fari allo xeno anabbaglianti ed abbaglianti, comprensivi di impianto
lava/tergifari nonché quattro anelli luminosi con tecnica LED (luci di posizione e anabbaglianti diurni) e regolazione automatica della profondità














Fari fendinebbia, abbinati a specchi retrovosori esterni e getti lavavetro
riscaldati
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Intrattenimento, comunicazione ed informazione


















































































































































































































































Comfort ed equipaggiamento interno

30 31

   d

Personal Profile, personalizzazione di funzioni di comando importanti
Portabevande nella parte anteriore (due), collocati ergonomicamente
davanti alla leva selettrice del cambio
Retrovisori interno ed esterni autoanabbaglianti (retrovisori esterni
ripiegabili elettricamente)
Tasto start/stop, avviamento del motore senza chiave
Tettuccio scorrevole/inclinabile in vetro ad azionamento elettrico;
apertura «comfort» tramite la chiave con telecomando
Vani portaoggetti nelle portiere anteriori/posteriori; anteriori con spazio
sufficiente per bottiglie fino a  litro



Abitacolo

Alzacristalli elettrici con protezione antischiacciamento e funzione di
abbassamento/sollevamento mediante un semplice impulso
Antifurto con allarme acustico e telecomando a onde radio
Bracciolo anteriore ﬁ sso
Bracciolo anteriore e regolabile
Chiusura centralizzata con telecomando a onde radio
Comfort Access, con illuminazione zona portiere integrata nelle maniglie
e apertura del cofano posteriore senza contatto manuale
Pacchetto portaoggetti, con reti sugli schienali dei sedili anteriori, tasche
alle portiere posteriori, due prese di corrente a   V, rete portaoggetti a destra
nel bagagliaio, rete ad esempio per il fondo del bagagliaio, due ganci appendiborse ed una vaschetta portaoggetti segmentabile sotto il fondo del bagagliaio
Parabrezza con fascia antiriflesso grigia



Comfort ed equipaggiamento interno

Pacchetto luci con luce interna diffusa anteriore e posteriore nonché nei
pannelli portiere, illuminazione zona portiere, luci di individuazione nelle portiere,
specchietti di cortesia a LED, luci di lettura a LED e luce del bagagliaio a LED
Retrovisori interno ed esterni autoanabbaglianti
Sensore pioggia con accensione automatica degli anabbaglianti
Tendine parasole avvolgibili:
− per il lunotto
− per i cristalli laterali
Vetri atermici/antisolari

Climatizzatore automatico con regolazione bizona, regolazione della
temperatura separata per lato guida e lato passeggero, AUC, microfiltro,
sensore solare, sensore antiappannamento, tasto Max Cool e bocchette di
aerazione posteriori
Climatizzatore automatico con regolazione monozona e microfiltro
Sedili/comfort:
– regolazione elettrica dei sedili, con funzione Memory per sedile di guida
– riscaldamento dei sedili anteriori
– sedili anteriori sportivi; schienali con regolazione elettrica della larghezza
– sedili di serie, a regolazione manuale, con regolazione in altezza per sedile
guidatore e passeggero
– sistema di carico passante con schienale del sedile posteriore divisibile in
tre parti (  :   :   ), bracciolo centrale posteriore con portabevande
− supporto lombare a regolazione elettrica per i sedili anteriori
Volanti:
− comandi multifunzione per volante in pelle
– volante in pelle
– volante sportivo in pelle, compreso negli allestimenti Modern Line/Luxury
Line/Sport Line (Sport Line con cucitura rossa in contrasto)
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Luci e visibilità





Computer di bordo (con Check Control)
Funzione TV per ricezione analogica e digitale (DVB-T)
Servizi telematici – BMW ConnectedDrive:
− BMW Apps, tra l’altro per ricezione di stazioni radio Web di tutto il mondo
(in abbinamento alla BMW Connected App e all’iPhone)
– BMW Assist comprensivo di Real-Time Traffic Information (RTTI)
– BMW Live
– BMW Online
– BMW TeleServices
– BMW Tracking
Radio/audio:
– attacco AUX/IN, incl. presa di corrente a   V sulla consolle centrale
− caricatore DVD per  DVD nel bagagliaio
– interfaccia musicale per Smartphone
– radio Professional, con monitor a colori da  , ", Controller iDrive con tasti
di sintonizzazione diretta, lettore CD, decoder MP
– sistema HiFi Harman Kardon,   altoparlanti
− sistema di altoparlanti HiFi,  altoparlanti
Sistema di navigazione BMW Business, comprensivo di radio Professional
con lettore CD, collegamento USB e Bluetooth, monitor a colori da  , " con
look Black Panel, tasti per funzioni preferite, memoria per dati di navigazione integrata, visualizzazione tramite mappe  D e/o frecce direzionali
Sistema di navigazione BMW Professional, comprensivo di radio
Professional con lettore CD, collegamento USB e Bluetooth, con monitor a
colori e ad alta risoluzione da  , " con look Black Panel, lettore DVD, tasti
per funzioni preferite, navigazione con mappe cartografiche  D, immagini satellitari e frecce direzionali; RTTI in abbinamento a BMW Assist, memoria
a disco rigido da   GB integrata per mappe cartografiche e file audio, nonché
quadro strumenti con funzioni estese
Telefono:
− interfaccia Bluetooth per cellulare (solo per la trasmissione vocale) e USB
− interfaccia Bluetooth per cellulare con funzioni estese e USB
− interfaccia Bluetooth per cellulare con funzioni estese per servizi telematici
e USB
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Non disponibile
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Dati tecnici
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Massa a vuoto UE
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Cilindri/valvole per cilindro
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Motore
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Prestazioni
Velocità massima
Accelerazione
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Emissioni di CO
Capacità del serbatoio
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Disponibile presumibilmente a partire da   /    .
Nel valore indicato sono compresi il serbatoio di carburante pieno al   % +   kg per il guidatore +  kg per il bagaglio. La massa a vuoto vale per le vetture con l’equipaggiamento di serie. Gli optional aumentano tale valore.
BMW consiglia l’impiego di benzina super senza piombo a   ottani. È consentito l’uso di carburante senza piombo a   ottani e superiore con una percentuale massima di etanolo del   %. I dati relativi a prestazioni e consumi si riferiscono al funzionamento con combustibile a   ottani.
Tutti i motori rispondono alle norme EU . Base per la rilevazione del consumo è il ciclo di guida ECE (  /   /
CE), che prevede un terzo circa di guida in città e due terzi su strade extraurbane. Oltre al consumo di carburante viene misurata anche l’emissione di CO .
I consumi e le emissioni di CO dipendono dalle dimensioni dei cerchi e pneumatici scelti. Troverete indicazioni esaurienti nel listino prezzi.
Valori provvisori (in base al ciclo di prova ECE); i dati mancanti non erano ancora noti all’atto della stampa.
L’altezza con l’antenna è di  .   mm.
Autolimitata elettronicamente.

1429
   

Consumo

s

    (  1543
 i,    i:     )

    (  1583
 i,    i:     )

   
1811

   
2031

Tutte le misure dei disegni tecnici sono espresse in millimetri. Capacità del bagagliaio circa    litri.
I valori in ( ) si riferiscono alle vetture con cambio automatico a  rapporti.

Altre informazioni su
BMW ai siti:

www.bmw.it
www.bmw.com

Piacere di guidare

Questo catalogo presenta versioni, modelli, equipaggiamenti e possibilità di conﬁ gurazione (di serie od optional) delle vetture commercializzate dalla BMW Italia S.p.A.
sul mercato italiano. In altri Paesi membri dell’Unione Europea possono sussistere
differenze nelle dotazioni e nelle opzioni di conﬁ gurazione previste per i singoli modelli. Il vostro Partner BMW vi fornirà ogni informazione sulle versioni offerte in Italia.
Questo catalogo è destinato a fornire solo informazioni di carattere generale e non
costituisce documento vincolante contrattualmente sulle informazioni che contiene, in
quanto la Casa produttrice può apportare modiﬁ che costruttive e di equipaggiamento
nel tempo tra la pubblicazione del catalogo, la produzione dei mezzi e la pubblicazione
di un catalogo più aggiornato, che segue sempre di qualche tempo le modiﬁ che
costruttive e di equipaggiamento. © BMW AG, Monaco di Baviera/Germania. Riproduzione anche parziale soltanto dietro autorizzazione scritta della BMW/Monaco.

BMW recommends
                VB. Printed in Germany     .

