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LO SPECCHIO DELLA
VOSTRA PERSONALITÀ.

Dopo la BMW Serie  a  porte, anche la BMW Serie  a  porte è pronta a conquistare le strade della metropoli. I nuovi motori BMW 
TwinPower Turbo sviluppano una vivace spinta in avanti e colpiscono per l’eccezionale rapporto tra prestazioni e consumo. Grazie alle ri-
dotte emissioni – ad esempio soli  g di CO


 al chilometro nella BMW d Effi cientDynamics Edition – gusterete intensamente la guida 

nella consapevolezza di viaggiare con la massima effi cienza e il minimo inquinamento. Come nella BMW Serie  a  porte, anche nella 
 porte avete la possibilità di allestire la vettura scegliendo tra Urban Line, Sport Line e Pacchetto Sportivo M la versione più rispondente 
al vostro stile personale. Esprimete dunque più dinamicamente che mai il vostro carattere nella BMW Serie  a  porte.
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  La BMW Serie  a  porte
Il riferimento originale.
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sulla BMW Serie  a  porte.

   Tecnologie innovative
BMW Effi cientDynamics e
BMW ConnectedDrive nella BMW Serie .

  La BMW Serie  a  porte
 Aperta al mondo.

   Pacchetto Sportivo M
Massima sportività, ad esempio nella 
BMW Serie  a  porte.

   BMW ConnectedDrive
La connessione intelligente per accrescere 
comfort, infotainment e sicurezza.

   BMW Effi cientDynamics
Il pacchetto tecnologico per ridurre i 
consumi e rendere più divertente la guida.

   Motori BMW TwinPower Turbo
Massima potenza e minimi consumi.

   BMW M Performance
Con il DNA delle automobili M. 
La BMW Mi.

   Assetto e sicurezza
Sistemi innovativi per accrescere il 
piacere di guida.

 www.bmw.it/serieaporte/efficienza
 www.bmw.it/serieaporte/efficienza

 BMW Serie 

  Urban Line

  Sport Line

  Pacchetto Sportivo M

  Vernici, rivestimenti e modanature 
interne

  Rivestimenti e modanature interne

  Pacchetti di equipaggiamento

  Dotazione di serie/Optional

  Accessori Originali BMW

 www.bmw.it/configuratore

Equipaggiamento dei modelli presentati: 
BMW i Sport Line.

 
BMW d Urban Line. BMW d con Pacchetto Sportivo M.

Motore:  BMW TwinPower Turbo  cilindri a benzina

Potenza:   kW ( CV)

Cerchi:   in lega leggera raggi a stella n° , ", bicolore 

Orbit Grey, torniti a specchio

Colore vernice:  Crimson Red

Rivestimenti: in stoffa Track Anthracite/accento rosso

Modanature

interne:  Black lucido con particolari in Coral Red opaco

Motore:  BMW TwinPower Turbo  cilindri diesel

Potenza:   kW ( CV)

Cerchi:   in lega leggera raggi a V n° , ", bicolore

bianchi, torniti a specchio

Colore vernice:  Midnight Blue metallizzato

Rivestimenti:   combinazione stoffa/Alcantara Hexagon Anthracite 

con bordino M e cuciture in contrasto Royal Blue

Modanature

interne:   vetro acrilico bianco con particolari in Oxide Silver 

opaco 

Motore:  BMW TwinPower Turbo  cilindri diesel

Potenza:   kW ( CV)

Cerchi:   in lega leggera raggi a stella n°  M, ", 

pneumatici misti

Colore vernice:  Estoril Blue metallizzato

Rivestimenti:  combinazione stoffa/pelle Metro Silver/Pearl Grey

Modanature

interne: alluminio Hexagon con particolari in Estoril Blue 

 opaco 

Panoramiche

LA NUOVA BMW SERIE  
IN SINTESI.

   Dati tecnici e indicazioni sul consumo
di carburante, sulle emissioni di CO 
e sulle classi di efficienza

   BMW Service e brand BMW
Offerte esclusive per i clienti BMW.

 www.bmw.it 

Il mondo è bello perché è vario, e la città vive di espressioni, culture e 
stili differenti, del coraggio del nuovo ed anche di idee stravaganti. È 
un’energia che tiene tutto in movimento e che ha ispirato anche i desi-
gner e i progettisti della BMW Serie .

Linee dinamiche, struttura compatta: sia nella  porte che nella nuova 
versione a  porte il suo design caratteristico simboleggia l’impulso 
vitale della metropoli. Con un’efficienza straordinaria e una guida in-
credibilmente divertente le tecnologie della BMW Serie  creano 
nuove tendenze. È però soprattutto la sua spiccata personalità a farne 
il simbolo del feeling urbano.

La BMW Serie  è moderna, estroversa, sportiva e sicura di sé. Anche 
sulle strade più frequentate costituisce un richiamo visivo polarizzante, 
e le molteplici varianti di allestimento – come il Pacchetto Sportivo M, 
la Sport Line e la Urban Line – vi consentono di conferire ad entrambi i 
modelli il vostro tocco personale. In ogni caso assaporerete un’auto dal 
forte carattere che pone accenti marcati ovunque compare e armonizza 
perfettamente con le nature non allineate.

Troverete ulteriori informazioni sulla BMW Serie  nei siti

www.bmw.it/serieaporte
www.bmw.it/serieaporte

Editoriale

NUOVI IMPULSI PER 
LA CITTÀ.
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DESIGN E INDIVIDUALITÀ.

FORMA UNICA, INFINITE POSSIBILITÀ.

Freddie Lund,  anni.

UNA NATURA AMANTE DELLA VARIETÀ, DELLA 
MODERNITÀ E DELLA LIBERTÀ, APERTA AL NUOVO 
E PIENA DI IDEE, SEMPRE IN MOVIMENTO E SEMPRE 
ALL’AVANGUARDIA. CI RIFERIAMO NATURALMENTE 
ALLA BMW SERIE , MA ANCHE ALLO STILE DI VITA 
MODERNO DEI SUOI PROPRIETARI.

Colpisce subito l’aspetto originale e moderno della BMW Serie : la sua 
forma dinamica, condensata in una struttura compatta, appare partico-
larmente muscolosa. Nella parte posteriore i passaruota dal taglio robu-
sto sottolineano la tipica trazione posteriore BMW. Da qui l’intera linea è 
orientata in avanti, attirando lo sguardo sull’inconfondibile frontale con 
fari obliqui nella parte superiore e concentrati sulla strada. Non è però 
solo il design a rendere inconfondibile la BMW Serie : anche la conce-
zione del suo interno è fuori dall’ordinario. Accrescono il piacere di guida 

IL RIFERIMENTO
 ORIGINALE.

LA BMW SERIE  A  PORTE.

Adam Lund,  anni.

tanto la maggiore spaziosità quanto gli innovativi contenuti tecnologici. 
Il feeling personalissimo della BMW Serie  può essere reso ancora più 
intenso da particolari dettagli stilistici: sia all’esterno che all’interno entu-
siasmano tre speciali allestimenti optional, Urban Line, Sport Line e 
Pacchetto Sportivo M. Le due «Lines» offrono il massimo comfort e si 
presentano con pari dinamismo, ma con un’estetica del tutto individuale. 
Il Pacchetto Sportivo M esprime al massimo il potenziale sportivo della 
vettura sottolineandone il carattere atletico. Perciò la nuova BMW Serie  

è perfettamente adatta ad Adam e Freddie Lund, due fratelli dalla perso-
nalità diversa ma con lo stesso spirito attivo e determinato. Per tutti e due, 
come per la loro automobile, vale lo stesso criterio di scelta: è questione 
di carattere.

www.bmw.it/serieaporte/design
www.bmw.it/serieaporte/design
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PORTATE IL VOSTRO STILE SULLA STRADA.

Freddie Lund fa il modello ed è costantemente in viaggio per tutte le 
metropoli del mondo. Anche a casa, a Londra, ama ed assapora l’am-
biente creativo della grande città, che si reinventa ogni giorno. Con la 
BMW Serie  in versione Urban Line Freddie ha trovato l’auto ideale per 
i suoi giri nella vita notturna di Soho, per recarsi alla scuola di recitazione 
o all’University of Leeds, dove studia storia. Vario come la vita quotidiana 
di Freddie Lund è anche il design della Urban Line. L’equipaggiamento 
scelto da Freddie: vernice Midnight Blue metallizzato e cerchi in lega 
bicolore bianchi torniti a specchio da " (disponibili in esclusiva per la 

Urban Line). Gli elementi di design inconsueti e i materiali innovativi 
distinguono la BMW Serie  dalla massa ed esprimono alla perfezione 
il moderno stile di vita di Freddie.

www.bmw.it/serieaporte/versioni
www.bmw.it/serieaporte/versioni

Urban Line.
Sono tipici della Urban Line elementi di colore bianco come, ad esempio, i listelli della calandra «a doppio rene» bianchi [], con parte 
anteriore cromata, i cerchi in lega da " bicolore bianchi [] con bordi torniti a specchio (optional) o le calotte dei retrovisori esterni 
bianche, disponibili a richiesta. Caratterizzano l’abitacolo le nuove modanature interne in vetro acrilico [], i moderni rivestimenti in 
stoffa/pelle [] e la luce interna variabile blu o bianca. Troverete maggiori informazioni sulla dotazione Urban Line alle pagine /.

LA URBAN LINE PER LA BMW SERIE  A  E  PORTE.
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CONTATE I GIORNI CON I VIAGGI IN AUTO.

Per la sua azienda, specializzata nel commercio dei marmi italiani di alta 
qualità, Adam Lund fa regolarmente la spola tra Londra e l’Italia. Anche 
nel tempo libero il enne, appassionato di sport, è sempre in movimen-
to. In sintonia con il suo stile di vita dinamico, Adam ha scelto la BMW 
Serie  con l’allestimento a richiesta Sport Line nel colore Crimson Red, 
arricchita da cerchi in lega bicolore Orbit Grey torniti a specchio da " e 

calotte dei retrovisori esterni nere. Questi dettagli fanno della BMW Serie  
la vettura ideale per Adam Lund: per viaggiare in città, per andare al cam-
po di rugby o per recarsi ad un colloquio di lavoro.

www.bmw.it/serieaporte/versioni
www.bmw.it/serieaporte/versioni

Sport Line.
All’esterno sono tipici della Sport Line elementi in nero lucido come, ad esempio, le prese d’aria [], le calotte degli specchi retrovisori 
esterni [] (disponibili a richiesta in nero lucido) o la tipica calandra «a doppio rene» [] con listelli larghi. All’interno caratterizzano il look 
dell’abitacolo dettagli rossi come la scala cronometrica [] del tachimetro e le cuciture rosse in contrasto del volante sportivo in pelle. Trove-
rete maggiori informazioni sulla dotazione Sport Line alle pagine /.

LA SPORT LINE PER LA BMW SERIE  A  E  PORTE.
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VISIONE PERSONALE DEL DESIGN.
L’ALLESTIMENTO DI UN AMBIENTE RIVELA MOLTE COSE SULLA PERSONALITÀ DI CHI LO UTILIZZA: I MATERIALI SCELTI, 
I COLORI ED OGNI ACCESSORIO HANNO UNA STORIA DA RACCONTARE. COSÌ, LO SPAZIO DIVENTA LO SPECCHIO DELLA 
PROPRIA IDENTITÀ.

Urban Line Sport Line

Datevi il tempo necessario ad esplorare a fondo l’abitacolo della BMW 
Serie , percepite l’atmosfera di un’auto che può essere confi gurata 
secondo il vostro gusto personale. Avete a disposizione innumerevoli 
possibilità di allestimento: le versioni Urban Line e Sport Line qui raffi -
gurate, ad esempio, vi offrono stimolanti spunti di personalizzazione, 
consentendovi di porre speciali accenti stilistici con materiali e colori 
esclusivi disponibili a piacere nell’ambito della rispettiva versione.

Nella BMW Serie  sono in primo piano le esigenze del guidatore, sia per 
ciò che riguarda i possibili abbinamenti che per l’orientamento ottimale 
verso il posto guida. Chi prende posto nella BMW Serie  nota subito i 
comandi collocati in posizione intuitiva e la visibilità panoramica netta-
mente migliorata. Sono previste ampie possibilità di appoggio oggetti, 
come le tasche delle portiere in cui trovano posto bottiglie fi no ad un litro 

o come i portabevande collocati in posizione ottimale davanti alla leva 
del cambio. Anche nella zona posteriore e nel bagagliaio la BMW Serie  
offre una grande versatilità: a richiesta lo schienale è divisibile in rapporto 
di ::, per cui nella vettura sono disponibili quattro «veri» posti an-
che con la parte centrale abbattuta. Il risultato è un abitacolo dal design 
suggestivo che manifesta ogni giorno senza riserve l’espressione del 
vostro stile personale.



a migliorare i propri risultati: e in questo caso il 
piacere di guida consiste nel viaggiare in modo 
sempre più effi ciente.

Freddie Lund: 
Allora è il guidatore, cioè sono io a deter-
minare il grado di effi cienza dell’auto?

Sì e no. Per principio BMW lascia sempre libero 
il guidatore di impostare come vuole il proprio 
stile di guida. Quando però chi siede al volante 
inserisce la modalità ECO PRO, acconsente au-
tomaticamente a modifi care le caratteristiche 
dell’auto. Ad esempio c’è una regolazione che 
non fa più arrivare al massimo livello il climatiz-
zatore automatico ed il riscaldamento dei sedili. 
Inoltre il guidatore può selezionare nel sistema 
di navigazione l’Itinerario ECO PRO, cioè il per-
corso con i consumi più ridotti, in base allo stile 
di guida, alla situazione del traffi co e al profi lo 
del tragitto, con tempi di percorrenza solo leg-
germente superiori.

www.bmw.it/serieaporte/effi cienza
www.bmw.it/serieaporte/effi cienza

BMW EfficientDynamics14 15

L’OBIETTIVO È CHIARO: DOBBIAMO RISPARMIARE LE RISORSE, RIDURRE LE EMISSIONI, OPERARE IN MODO SOSTENIBILE. 
GIUSTISSIMO, MA... E IL PIACERE DI GUIDARE? RISPONDIAMO ALLE DOMANDE DI ADAM E FREDDIE LUND IN MERITO A 
BMW EFFICIENT DYNAMICS.

Adam Lund: 
Effi cienza e dinamismo… non è una con-
traddizione in termini?

BMW: 
Al contrario: BMW Effi cientDynamics coniuga 
entrambi gli aspetti. È un pacchetto tecnologico 
che abbatte i consumi realizzando al contempo 
un elevato dinamismo su strada. Ne sono un 
brillante esempio i nuovi motori BMW a  cilindri 
TwinPower Turbo, grazie ai quali il rapporto po-
tenza/consumo della BMW Serie  è tra i migliori 
della categoria.

Freddie Lund: 
Quali sono le più recenti realizzazioni di 
BMW Effi cientDynamics?

Per esempio è nuovissima la modalità ECO PRO, 
basata sul principio che il potenziale di risparmio 
più consistente è insito... nel guidatore stesso, 
vale a dire nella sua guida lungimirante. Il sistema 
consente di ridurre i consumi anche del  per 
cento. In questa modalità il computer di bordo vi-
sualizza tra l’altro il «bonus di autonomia», che in-
dica al guidatore quanti chilometri ha guadagnato 
seguendo i Consigli ECO PRO. In abbinamento 
al quadro strumenti con funzioni estese, nel con-
tagiri è collocato un indicatore Effi cientDynamics 

che visualizza il campo di utilizzo dell’accelera-
tore per ottenere una buona ripresa con consu-
mi moderati.

Adam Lund: 
Mi ricorda un po’ i giochi per computer.

Sì, si può senz’altro paragonare al punteggio di 
un gioco per computer. Come abbiamo già det-
to, per BMW il piacere di guida è sempre al pri-
mo posto. Se una cosa piace e diverte, stimola 

BMW Effi cientDynamics nella 
BMW Serie .
Di questo pacchetto tecnologico fanno par-
te tra l’altro i nuovi motori BMW TwinPower 
Turbo e la funzione Auto Start Stop, ora an-
che in abbinamento al nuovo cambio auto-
matico a  rapporti. Un elemento particolare 
è il selettore del feeling di guida che, oltre alla 
nuova modalità ECO PRO, offre a seconda 
dell’equipaggiamento le impostazioni Sport+, 
Sport e Comfort.

  A seconda dello stile di guida. Valore rilevato in uno studio interno 
di consumo BMW.

L’EFFICIENZA 
PUÒ 

ESSERE 
DINAMICA?

ECCO COME 
OTTIMIZZARE 
IL MOVIMENTO.

IL 
DINAMISMO 
PUÒ 
ESSERE 
EFFICIENTE?

BMW EfficientDynamics
Meno emissioni. Più piacere di guidare.
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 BMW CONNECTED DRIVE.
LA VOSTRA DICHIARAZIONE D’INDIPENDENZA PERSONALE.
COMFORT, INFOTAINMENT E SICUREZZA.

Essere on-line ovunque, tenere tutto sott’occhio e gustare la propria 
musica preferita: cose oggi scontate a cui nessuno vuole rinunciare. 
Perciò BMW ConnectedDrive ha perfezionato la connessione tra guidato-
re, vettura e mondo esterno: ad esempio con l’optional Real Time Traffi c 
Information (RTTI) di BMW Assist, un servizio ausiliario innovativo che vi 
informa esaurientemente ed in tempo reale sulla situazione del traffi co. 
Un supplemento di sicurezza è offerto dalla chiamata d’emergenza auto-
matica: al verifi carsi di una situazione critica il sistema analizza lo stato del-
la vettura e, se necessario, invia una comunicazione d’urgenza trasmettendo 
la posizione esatta del veicolo. Utilizzando l’optional BMW Apps e la 
BMW Connected App tramite Facebook o Twitter potete mantenervi 

in contatto con i vostri amici. Con l’applicazione «Personal Radio − Aupeo!», 
inoltre, gusterete ad ogni viaggio un programma musicale vario e piace-
vole. Così BMW ConnectedDrive coadiuva il guidatore con innumerevoli 
offerte per i settori del comfort, dell’infotainment e della sicurezza, prati-
camente in ogni situazione.

www.bmw.it/serieaporte/infotainment
www.bmw.it/serieaporte/connectivity

BMW ConnectedDrive
Per la BMW Serie  è proposta una vasta gamma di funzioni innovative in abbinamento ad optional specifi ci: la 
Speed Limit Info offre un supplemento di sicurezza e comfort, rilevando affi dabilmente i limiti di velocità e for-
nendo anche un’indicazione di divieto di sorpasso []. Il sistema di navigazione BMW Professional [] 
include tra le numerose funzionalità un display a colori ad alta risoluzione fi sso da ," e la visualizzazione D delle 
mappe stradali. Con l’applicazione «Personal Radio − AUPEO!» [] potete ricevere per la prima volta in modo 
personalizzabile stazioni Internet radio nella vostra auto e adattare in un attimo alle vostre preferenze la musica 
trasmessa.









FORTE PERSONALITÀ, BRILLANTE DINAMISMO, POSSIBILITÀ INTRIGANTI: SE LE VOSTRE PULSAZIONI 
SONO LE STESSE DELLA CITTÀ, SALITE IN AUTO.

APERTA AL MONDO.
BMW SERIE  A  PORTE.
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Pacchetto Sportivo M

Ogni metropoli ha il suo ritmo, defi nito da chi vi abita e le dà vita. Con la 
BMW Serie  a  porte esprimerete con naturalezza il vostro ritmo perso-
nale, imprimendo ad ogni giornata la caratteristica che più vi distingue: il 
dinamismo. La forma compatta e la linea marcata conferiscono alla vettu-
ra un aspetto muscoloso dal quale si intuisce subito che sa affrontare 
qualsiasi sfi da: le tecnologie innovative di BMW Effi cientDynamics 
e BMW ConnectedDrive realizzano un’effi cienza eccezionale abbinata 
al massimo livello di comfort e sicurezza. Come per la BMW Serie  a 
 porte avete a disposizione gli allestimenti Urban Line, Sport Line o il 
Pacchetto Sportivo M visibile nella foto, tre concezioni stilistiche perfetta-

mente armoniche che vi consentono di sottolineare sia all’esterno che 
all’interno l’immagine sportiva della BMW Serie  a  porte, infondendole 
il tocco del vostro carattere. Qualunque sia la versione scelta, sarà sempre 
la vostra personalità a vincere.

www.bmw.it/serieaporte
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IL DESIGN SPORTIVO DELLA BMW SERIE  A  PORTE.

L’INDIVIDUALISTA DALLA LINEA IDEALE.

I caratteri forti come la BMW Serie  a  porte si distinguono nettamente 
dalla massa: le sue proporzioni sportive, il passo lungo e gli sbalzi corti le 
conferiscono un’immagine inconfondibile che armonizza in maniera ideale 
con il look della città. Anche la marcata linea di spalla e i cristalli laterali 
dal profi lo allungato accentuano il suo dinamismo. 

I dettagli sportivi del Pacchetto Sportivo M qui raffi gurato, disponibile sia 
per la BMW Serie  a  porte che per la BMW Serie  a  porte, rafforzano 
ulteriormente questa impressione atletica. Con l’assetto sportivo M la 
vettura corre sull’asfalto con sospensioni abbassate di  millimetri, offren-
do una tenuta di strada ancora più stabile e un comportamento più agile. 

La grembialatura anteriore M, il fascione posteriore M, le minigonne laterali 
sportive e i terminali di scarico cromati rafforzano ulteriormente il grintoso 
linguaggio stilistico di questa individualista della metropoli.

www.bmw.it/serieaporte/pacchetto_sportivo_M
www.bmw.it/serieaporte/pacchetto_sportivo_M
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Il sistema di trasmissione x intelligente BMW xDrive accresce ulterior-
mente la trazione, migliorando la controllabilità sui fondi stradali più diffe-
renti e convincendo su ogni terreno: è disponibile per la prima volta come 
optional nelle BMW Mi e BMW d.
I nuovi motori BMW TwinPower Turbo impressionano per il loro rapporto 
eccezionale tra potenza esuberante e straordinaria effi cienza su ogni 
percorso nonché per il consumo ridotto di carburante e le emissioni 
contenute di CO


, che nella BMW d Effi cientDynamics Edition non 

superano i  g/km. A fronte di una simile effi cienza la BMW Serie  entu-
siasma con un comfort di marcia sinora mai raggiunto, uno sterzo stra-
ordinariamente preciso ed un’agilità incomparabile. La motorizzazione al 

vertice della gamma, nella BMW Mi, offre il massimo dinamismo ed 
un’esperienza di guida particolarmente intensa. Assaporate la forma più 
intensa della guida sulla BMW Serie , giorno per giorno, chilometro per 
chilometro.

www.bmw.it/serieaporte/dinamismo
www.bmw.it/serieaporte/dinamismo

VOI SFRUTTATE A FONDO OGNI GIORNATA, LA NUOVA BMW SERIE  OGNI CHILOMETRO.

COME LA TRAZIONE DIVENTA
UN’ATTRAZIONE.
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Ancor prima di prendere posto nella BMW Serie  a  porte, le portiere senza 
cornici vi trasmettono un’impressione raffi nata ed esclusiva, pienamente 
confermata quando salite nell’auto. L’abitacolo della BMW Serie  è conce-
pito esattamente secondo le vostre esigenze e rispecchia fedelmente il 
vostro carattere. Il cockpit è orientato al guidatore e tutti i comandi sono 
ubicati in posizione intuitiva; anche il Control Display ad alta risoluzione si 
trova direttamemte nel vostro campo visivo. Il sistema HiFi Surround Sound 
Harman Kardon (optional) assicura costantemente un suono brillante ad 
ogni passeggero. L’accesso alla vettura facilitato, lo spazio per le gambe 
ampliato e i portabevande collocati in modo ottimale davanti alla leva selet-
trice del cambio sono solo pochi dettagli degli equipaggiamenti destinati 

a rendere più gradevole la permanenza a bordo. Ciò che rende unico l’abi-
tacolo della BMW Serie , però, è l’ampia possibilità di personalizzazione 
offerta dai vari allestimenti. In abbinamento alla Urban Line, alla Sport Line 
e al Pacchetto Sportivo M qui raffi gurato ne nasce uno spazio particolar-
mente sportivo che potete caratterizzare a piacimento con diversi rivesti-
menti e modanature interne. Ad ogni viaggio vi entusiasmeranno sia la scelta 
di materiali innovativi che l’eccellente qualità della fi nitura. Nella BMW  Serie , 
insomma, potete esprimere senza riserve il vostro stile personale.

Pacchetto Sportivo M

NULLA DEFINISCE L’INDIVIDUALITÀ COME IL VOSTRO CARATTERE. IN QUESTO ABITACOLO LO RICONOSCERETE 
A PRIMA VISTA.

IL VOSTRO CARATTERE, 
IL VOSTRO DESIGN.
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Ogni giorno il nostro mondo è più connesso in rete. Per chi guida una BMW è ormai normale che anche 
l’auto sia collegata con l’ambiente esterno per ricevere informazioni mentre è in viaggio, comunicare me-
diante il telefono o la posta elettronica ed essere sempre aggiornato con le informazioni più importanti. 
BMW ConnectedDrive è un insieme di servizi telematici avanzati che connettono in rete le vetture BMW 
e i loro passeggeri con il mondo esterno.

 BMW ConnectedDrive
 Un mondo di connessioni.

L’idea più avanzata di connessione mobile. La BMW Vision ConnectedDrive è una roadster fanta-
siosa il cui design entusiasma fi n dal primo momento. Le sue linee fl uide e dinamiche guidano l’occhio 
dal frontale particolarmente incisivo al cofano motore allungato, fi no alla straordinaria composizione stili-
stica che realizza una sintesi avvincente tra l’esterno e l’interno della vettura. I tre piani su cui è strutturato 
l’abitacolo simboleggiano ciascuno un ambito tematico di BMW ConnectedDrive: comfort, infotainment 
e sicurezza. Le funzioni e i comandi relativi sono evidenziati da conduttori luminosi di colori differenti 
mediante i quali le informazioni si trasformano in luci pulsanti. Troverete ulteriori informazioni su questa 
Concept Car e su altri progetti di ricerca nel nuovo Future Lab.

www.bmw.it/futurelab

BMW CONNECTED DRIVE: 
PIÙ COMFORT, INFOTAINMENT E SICUREZZA.
Ovunque vi porti il vostro itinerario, con gli equipaggiamenti a richiesta di BMW ConnectedDrive manterrete sempre il collegamento in rete: le funzioni 
innovative disponibili come optional assicurano una connessione ottimale tra guidatore, vettura e mondo esterno, in qualsiasi momento ed in qualsiasi 
luogo. Nelle pagine seguenti sono illustrate alcune opzioni particolari per i settori del comfort, dell’infotainment e della sicurezza. Troverete una panora-
mica completa delle offerte BMW ConnectedDrive nel sito www.bmw.it/connecteddrive

Comfort. Le affascinanti innovazioni di BMW ConnectedDrive offrono servizi orientati al guidatore, come ad esempio l’optional Real Time Traffi c 
Information (RTTI) di BMW Assist. Così potrete viaggiare sempre rilassati con la vostra BMW.

Sistema di navigazione Professional di nuova generazione. Il si-
stema di navigazione optional è dotato di un display da ," a colori ad 
alta risoluzione con contrasto elevato e grande nitidezza dei particolari, 
ancora più facile da consultare. La funzione di avvio rapido e l’inserimento 
immediato dei comandi ne facilitano l’impiego. La navigazione con map-
pe tridimensionali con guida a destinazione migliorata, Real Time Traffi c 
Information, immagini satellitari nonché nuove funzioni come il Preview 
Assistant e l’Itinerario ECO PRO assistono il guidatore in modo molto 
effi ciente. Nuove funzioni di intrattenimento offrono ad esempio informa-
zioni sui brani trasmessi alla radio e una connettività telefonica migliorata 
permette adesso di collegare in parallelo fi no a tre dispositivi Bluetooth.

Park Assistant. Questo dispositivo disponibile come optional facilita 
le manovre di parcheggio parallele alla corsia di marcia. A tale scopo il 
sistema misura i parcheggi disponibili mentre si passa a velocità inferiori 
a  km/h. Quando individua uno spazio suffi cientemente ampio, l’assi-
stente esegue la manovra, mentre il guidatore lo accompagna accele-
rando e frenando opportunamente, coadiuvato anche dalle istruzioni sul 
Control Display e da altre segnalazioni acustiche.

Comfort Access. Questo sistema consente di aprire, avviare e chiudere 
la vostra BMW senza azionare il telecomando. Toccando le maniglie 
esterne delle porte anteriori o la maniglia del portellone viene richiesta 
un’identifi cazione con un collegamento radio tra vettura e telecomando. 
Se l’identifi cazione avviene con successo la chiusura centralizzata viene 
sbloccata e si apre la porta o il portellone. Se il telecomando viene ricono-
sciuto da una delle antenne all’interno della vettura si può anche avviare il 
motore senza chiave, semplicemente premendo il tasto Start Stop.

Telecamera per retromarcia. Sul Control Display viene visualizzata 
un’immagine dell’area dietro la vettura, che permette di orientarsi meglio 
nelle manovre di parcheggio con la retromarcia e a velocità inferiori a  km/h. 
Nei modelli con gancio di traino la telecamera per retromarcia comprende 
una funzione zoom extra (disponibile in abbinamento al Park Distance 
Control e a un sistema di navigazione).



Infotainment. In questa sezione sono a vostra disposizione servizi tecnici e mediatici, come l’optional BMW Apps e l’applicazione «Personal Radio − 
AUPEO!», che vi offrono anche nell’auto informazioni ed entertainment come quelle a cui siete abituati a casa o in uffi cio.

www.bmw.it/serieaporte/infotainment
www.bmw.it/serieaporte/infotainment

BMW ConnectedDrive28 29

BMW Connected App. Ora avete la possibilità di utilizzare applica-
zioni nella vostra BMW. Con l’optional «BMW Apps», un iPhone e la 
BMW  Connected App scaricabile gratuitamente dall’Apple App Store, 
non vi annoierete mai più ascoltando la radio, potrete portare con voi ovun-
que la vostra agenda e resterete sempre in collegamento con i vostri ami-
ci. Mediante il sistema iDrive potrete sintonizzare comodamente stazioni 
Web radio di tutto il mondo, visualizzare sul Control Display i più recenti 
messaggi di stato dei vostri account personali di Facebook o Twitter oppu-
re farveli leggere ad alta voce dalla relativa funzione attraverso gli altopar-
lanti dell’impianto audio. Sono ora a vostra disposizione nuove funzioni: 
potete ad esempio visualizzare le notizie sotto forma di feeds RSS e trova-
re con Wiki Local informazioni di Wikipedia sull’area nelle vostre vicinanze.

BMW Online. Tramite questo portale disponibile a richiesta riceverete 
numerose informazioni adeguate alle vostre esigenze e alla vostra ubica-
zione, come notiziari, previsioni del tempo, informazioni di viaggio e mes-
saggi elettronici. Vi sono comprese, oltre ad un motore di ricerca basato 
sulla banca dati Google Maps, anche informazioni relative alle quotazioni 
di borsa e alla situazione meteorologica nonché un account di e-mail 
personale.

  Troverete ulteriori informazioni (nota legale, compatibilità) sulla funzionalità Bluetooth

nel sito www.bmw.it/bluetooth

BMW Live. Consente, tramite la connessione dati Bluetooth attivata nel 
vostro telefono cellulare, di accedere dalla vettura a informazioni on-line 
selezionate come notiziari, previsioni del tempo o ricerca locale Google.

Sicurezza. Le offerte di BMW ConnectedDrive comprendono servizi orientati alla sicurezza, destinati a ridurre al minimo i rischi del traffi co stradale 
per il guidatore e i suoi passeggeri, ad esempio tramite la chiamata d’emergenza avanzata di BMW Assist (optional).

Speed Limit Info con indicazione di divieto di sorpasso. Questo 
sistema ausiliario disponibile a richiesta indica sulla strumentazione con 
funzioni estese il limite di velocità momentaneo o un eventuale divieto 
di sorpasso. Una speciale telecamera rileva i segnali stradali importanti 
e una centralina elabora le informazioni insieme ai dati del sistema di na-
vigazione. Vengono utilizzati anche altri dispositivi presenti nella vettura, 
come il sensore pioggia: vale a dire che il sistema è in grado di segnalare 
al guidatore anche limiti di velocità variabili, ad esempio sul bagnato o in 
determinati orari.

Avviso tamponamento con rilevazione tramite telecamera. La 
telecamera dell’avvisatore di cambio accidentale della corsia di marcia 
rileva i veicoli che viaggiano davanti alla vostra BMW e vi avverte se la di-
stanza si riduce eccessivamente con rischio di impatto. Al primo livello di 
segnalazione (preavvertimento) si accende un simbolo nel Control Display; 
al secondo (avvertimento urgente) il simbolo lampeggia e viene anche 
emesso un segnale acustico. Inoltre l’impianto frenante viene predisposto 
alla massima effi cienza di risposta.

Avvisatore di cambio accidentale della corsia di marcia. Questo 
dispositivo optional rileva le strisce di delimitazione sulla carreggiata. 
Quando la vettura rischia di oltrepassare una striscia, il guidatore viene 
avvisato tramite una leggera vibrazione del volante. Se la manovra è stata 
segnalata dall’attivazione del lampeggiatore – e quindi era volontaria – 
l’avvisatore non interviene.

High Beam Assistant. Evita di abbagliare involontariamente gli altri 
utenti della strada. Il dispositivo, disponibile a richiesta, riconosce le fonti 
luminose nell’area circostante e, in dipendenza dal traffi co, accende e 
spegne i fari abbaglianti. Quando l’High Beam Assistant è attivo, un sen-
sore ottico collocato nella parte posteriore del retrovisore interno sorve-
glia il traffi co e le condizioni di luce. In base alle immagini del sensore il 
sistema decide se è possibile accendere gli abbaglianti. Li spegne poi 
comunque subito appena individua un veicolo che viaggia davanti alla 
vostra BMW o in senso contrario, oppure se rileva nell’ambiente circo-
stante condizioni di luce suffi cienti.



Seguendo la sua più volte premiata strategia della sostenibilità, BMW ha cominciato molto presto ad 
impegnarsi a favore della guida automobilistica effi ciente. BMW EffcientDynamics rappresenta un pac-
chetto tecnologico che ha già ottenuto numerosi riconoscimenti ed è stato implementato nelle auto 
di serie per ridurre i consumi e le emissioni, accrescendo al tempo stesso il dinamismo di guida. Con 
questi accorgimenti, dal  ad oggi BMW è riuscita a ridurre di più del % le emissioni di CO


 della 

sua fl otta europea di vetture nuove. Oggi  modelli con il marchio biancoblù emettono meno di  g 
di CO


 e  modelli al massimo  g CO


 al km. Entro il  BMW intende ottenere un’ulteriore ridu-

zione del %.

BMW EfficientDynamics
Meno emissioni. Più piacere di guidare.
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 g DI CO

/km SONO IL PARAMETRO DELL’EFFICIENZA.

BMW d Effi cientDynamics Edition. È un campione di effi cienza: il suo consumo medio è di appena , litri per  km e le sue emissio-
ni non superano i  grammi di CO


 al chilometro. Un variegato pacchetto di tecnologie intelligenti come il servosterzo elettrico, la funzione 

Auto Start Stop, la cilindrata ridotta e l’iniezione diretta CommonRail perfezionata con pressione di alimentazione a . bar fa di quest’auto 
il modello di riferimento in tema di effi cienza. L’abbassamento delle sospensioni migliora l’aerodinamica e la terza generazione di pneumatici 
con resistenza al rotolamento ridotta consentono di ottenere ulteriori risparmi. I rapporti del cambio più lunghi e l’indicatore del punto ottimale di 
cambiata modifi cato aiutano a realizzare uno stile di guida particolarmente economico. A  km/h in ª marcia su strada normale, ad esempio, 
il motore funziona a soli . giri/min: diminuiscono così le emissioni di CO


 ed aumenta il piacere di guidare.

116d Effi cientDynamics Edition 3,8 l/100 km (99 g di CO
2
/km) 85 kW (116 CV)

BMW EFFICIENT DYNAMICS –
CHIEDE POCO ED OFFRE MOLTO.
Diversi sistemi di propulsione con lo stesso risultato: il piacere di guida tipicamente BMW. Nel quadro del progetto BMW Effi cientDynamics, BMW 
studia ininterrottamente innovazioni in grado di garantire a lungo termine la mobilità senza emissioni. Questo sistema integrato offerto da BMW per 
accrescere il piacere di guidare poggia su vari pilastri:

Pacchetto tecnologico. Viene portata avanti con coerenza l’ottimizzazione delle vetture con motori diesel e benzina convenzionali. Un ampio pac-
chetto tecnologico con innovazioni come la tecnologia BMW TwinPower Turbo, la modalità ECO PRO o la funzione Auto Start Stop consente di otte-
nere una riduzione dei consumi e delle emissioni di CO


, accrescendo contemporaneamente la potenza ed il piacere di guida. Di serie su ogni BMW.

BMW ActiveHybrid. Con i modelli BMW ActiveHybrid , BMW ActiveHybrid  e BMW ActiveHybrid  la Casa di Monaco ha inserito nella sua gamma 
interessanti vetture di serie a propulsione ibrida. Tutti i modelli abbinano l’elevata effi cienza al massimo dinamismo, grazie alla gestione intelligente 
dell’energia.

BMW ActiveE. Nel  è arrivata sulla strada una forma nuova di dinamismo: la BMW ActiveE, un’auto a trazione completamente elettrica prodotta 
in piccola serie nell’ambito di un progetto pilota. Così BMW apre la strada alla mobilità senza emissioni del futuro, promettendo lo % di emissioni e il 
% di piacere di guida.

BMW Hydrogen. BMW considera l’idrogeno un’opportunità a lungo termine per la mobilità senza inquinamento. Dagli anni ’ BMW ha assunto un 
ruolo di precursore nella progettazione di propulsioni alternative e già nel  ha presentato, con la BMW Hydrogen , una berlina di lusso con mo-
tore alimentato a idrogeno.

BMW i. Seguendo la fi losofi a Effi cientDynamics, la fucina di idee BMW i sviluppa per la mobilità elettrica autovetture dal concept totalmente inedito 
come la BMW i e la BMW i. La progettazione si basa da un lato sulle tecnologie BMW Effi cientDynamics già esistenti, dall’altro su innovazioni intel-
ligenti nella realizzazione di strutture leggere, come l’impiego del carbonio. Ponendo la sostenibilità al centro di tutta la catena di creazione del valore 
aggiunto, e con una serie di servizi di mobilità integrativi, BMW i ridefi nisce i principi della mobilità individuale.

Funzione Auto Start Stop. Nelle brevi soste – ad esempio ai semafori – 
l’Auto Start Stop spegne temporaneamente il motore riducendo il consumo 
di carburante. Una spia nel contagiri segnala al guidatore che la funzione è 
attiva. La temperatura dell’abitacolo viene comunque mantenuta costante 
anche quando il motore è spento, per cui anche le soste prolungate risulta-
no confortevoli.

Tecnologia BMW TwinPower Turbo. Questo pacchetto innovativo 
combina un turbocompressore TwinScroll con i sistemi Valvetronic, dop-
pio VANOS e High Precision Injection. Nei motori diesel sono abbinati 
l’iniezione diretta con Common Rail ed un turbocompressore singolo 
o a doppio stadio (d) con turbina a geometria variabile. Nei motori 
BMW TwinPower Turbo a benzina e diesel, quindi, si sono ottenuti una 
sensibile riduzione dei consumi e un notevole aumento dei valori di 
potenza su un’ampia fascia di regime.

Brake Energy Regeneration. Grazie al recupero dell’energia frenante, 
l’alternatore produce corrente soprattutto quando il guidatore toglie il 
piede dall’acceleratore o frena, convertendo cioè l’energia cinetica del 
veicolo – che fi nora andava sprecata − in energia elettrica e utilizzandola 
per caricare la batteria. 

Electric Power Steering. Rispetto ai sistemi di sterzo idraulici tradizio-
nali, con l’Electric Power Steering viene consumata energia solo durante 
la vera e propria manovra di sterzo. Viaggiando in rettilineo, il motore elet-
trico non si attiva. 

Modalità ECO PRO. La modalità ECO PRO, attivabile dall’interruttore 
del feeling di guida, consente, in base allo stile di guida personale, di 
ridurre fi no al % il consumo di carburante. Il sistema ottimizza tra l’altro 
le curve caratteristiche dell’acceleratore e del cambio, e adatta in modo 
intelligente la strategia del riscaldamento/climatizzatore. I consigli ECO PRO 
suggeriscono al guidatore, ad esempio, di premere di meno l’acceleratore. 
Il «bonus di autonomia» integrato nel computer di bordo indica quanti 
chilometri si sono guadagnati, dall’ultimo rifornimento di carburante, grazie 
all’aumento di effi cienza dovuto alla modalità ECO PRO. In abbinamento 
all’optional Sistema di Navigazione Professional (di nuova generazione) 
la modalità ECO PRO è anche dotata dell’Itinerario ECO PRO, che contri-
buisce a ridurre ulteriormente i consumi e le emissioni dei gas di scarico.

Indicatore del punto ottimale di cambiata. Cambiare al momento 
giusto è uno dei modi più effi caci e semplici per risparmiare carburante. 
L’indicatore del punto ottimale di cambiata, in abbinamento al cambio ma-
nuale a sei marce, si presenta come un valido assistente, suggerendo al 
guidatore la marcia da innestare per una guida al massimo dell’effi cienza.

Cambio automatico a  rapporti. La progressione molto graduale dei 
rapporti consente di sfruttare meglio la fascia ottimale del regime motore, 
riducendo notevolmente il consumo di carburante e rendendo più confor-
tevoli gli innesti. Questo cambio, abbinato alla funzione Auto Start Stop, 
è il miglior gruppo di trasmissione della categoria ed offre un comfort di 
guida notevolmente superiore abbattendo sia i consumi che le emissioni.

www.bmw.it/serieaporte/effi cienza
www.bmw.it/serieaporte/effi cienza

  Dato aggiornato a /
  Alle pagine / troverete ulteriori indicazioni sul consumo di carburante, sulle emissioni di CO


 

e sulle classi di effi cienza.
  Le emissioni di CO


 causate dalla produzione e dalla distribuzione del carburante o di altri supporti 

energetici non sono state considerate nella rilevazione delle emissioni.
  Valore rilevato in uno studio interno BMW.

LE TECNOLOGIE BMW EFFICIENT DYNAMICS ADOTTATE 
SULLA BMW SERIE  IN SINTESI.



TECNOLOGIA BMW TWIN POWER TURBO:
SEMPRE SOTTO PRESSIONE PER CREARE POTENZA.
I motori a benzina. Elevata potenza di base, generoso sviluppo della propulsione e grande vivacità nel salire di giri caratterizzano da sempre ogni 
motore BMW. Naturalmente, tutte le motorizzazioni BMW TwinPower Turbo offerte per la BMW Serie  seguono la fi losofi a di BMW  Effi cientDynamics, 
che punta a trasferire la potenza sull’asfalto nel modo più effi ciente, riducendo al minimo sia i consumi che le emissioni di CO


. Inoltre il motori a 

benzina rispondono già oggi alla norma EU, che entrerà in vigore solo nel . Qualunque motore scegliate, avrete sempre la certezza di ottenere il 
massimo piacere di guida insieme ad un alto grado di effi cienza.

Motori BMW TwinPower Turbo32 33

BMW i.
Questo potente motore a benzina BMW TwinPower Turbo a  cilindri offre, 
grazie a BMW Effi cientDynamics, valori di consumo ed emissioni sensibil-
mente ridotti insieme all’elevata potenza di  kW ( CV). Per ottenerla, 
il propulsore abbina un turbocompressore TwinScroll alle tecnologie Valve-
tronic, doppio VANOS e High Precision Injection. La coppia massima di 
 Nm è disponibile in un’ampia fascia di regime tra . e . giri/min. 
La funzione Auto Start Stop, l’indicatore del punto ottimale di cambiata 
(con cambio manuale a  marce) e la Brake Energy Regeneration concor-
rono a totalizzare un consumo medio di soli , litri/ km. La BMW i 
accelera da  a  km/h in , s e, se lo desiderate, prosegue con vivacità 
fi no alla velocità massima di  km/h.

BMW i.
Questo BMW TwinPower Turbo  cilindri a benzina è dotato di un pac-
chetto tecnologico intelligente che consente di ridurre notevolmente 
consumi ed emissioni ottenendo nel contempo considerevoli livelli di po-
tenza. Il «clou» consiste nella combinazione di un turbocompressore 
TwinScroll con le tecnologie Valvetronic, doppio VANOS e High Precision 
Injection. La funzione Auto Start Stop, l’indicatore del punto ottimale di 
cambiata (con cambio manuale a  marce) e la Brake Energy Regenera-
tion assicurano inoltre la massima effi cienza: il risultato è un consumo 
medio di soli ,–, litri/ km. Al tempo stesso il propulsore entusia-
sma per la sua risposta immediata e il suo dinamismo. La sua potenza 
di  kW ( CV) consente alla vettura di accelerare da  a  km/h 
in , s e di raggiungere una velocità massima di  km/h.

BMW i.
Il BMW TwinPower Turbo  cilindri a benzina unisce le tecnologie turbo-
compressore TwinScroll, Valvetronic, doppio VANOS e High Precision 
 Injection ricavando dalla sua cilindrata di , litri una potenza di  kW 
( CV). Grazie al turbocompressore TwinScroll, questo grintoso pro-
pulsore accelera la vettura da  a  km/h in , secondi; la velocità 
massima è di  km/h. Altri dispositivi BMW Effi cientDynamics come 
la funzione Auto Start Stop, l’indicatore del punto ottimale di cambiata 
(con cambio manuale a  marce) e la Brake Energy Regeneration ridu-
cono ulteriormente i consumi: la BMW i consuma in media soli 
,–,  litri/ km.

BMW i.
La motorizzazione base della BMW Serie  eroga  kW ( CV) ed of-
fre una coppia massima di  Nm. Il motore a benzina BMW TwinPower 
Turbo a  cilindri abbina un turbocompressore TwinScroll alle tecnologie 
Valvetronic, doppio VANOS e High Precision Injection, che lo rendono 
vivace e potente. Gli equipaggiamenti BMW Effi cientDynamics, come la 
funzione Auto Start Stop, l’indicatore del punto ottimale di cambiata e la 
Brake Energy Regeneration, accrescono la sua effi cienza. Il consumo medio 
è di appena ,−, litri/ km, con emissioni di CO


 di − g/km.

www.bmw.it/serieaporte/effi cienza
www.bmw.it/serieaporte/effi cienza
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Brioso ed effi ciente: il motore BMW TwinPower 
Turbo  cilindri a benzina della BMW i.

  Il consumo di carburante e le emissioni di CO

 dipendono dalle dimensioni dei cerchi e pneumatici 

scelti. Troverete ulteriori indicazioni alle pagine / e nel listino prezzi.

BMW d.

Il modello diesel al vertice della gamma è equipaggiato con un potente 
motore BMW TwinPower Turbo a  cilindri di cilindrata , litri, erogante 
 kW ( CV). Il propulsore abbina l’iniezione diretta Common Rail ad 
un turbocompressore a doppio stadio con turbina a geometria variabile. La 
sua coppia massima di  Nm tra . e . giri/min assicura una ri-
presa eccezionale, un’accelerazione da  a  km/h in , s ed una veloci-
tà massima di  km/h. Grazie anche ai dispositivi BMW  Effi cientDynamics 
come la funzione Auto Start Stop, l’indicatore del punto ottimale di cam-
biata (con cambio manuale a  marce) e la Brake Energy Regeneration, 
il consumo medio risulta di soli , litri/ km.

BMW d.

Silenziosamente il BMW TwinPower Turbo  cilindri diesel della nuova 
BMW d sviluppa una potenza di tutto rispetto:  kW ( CV), ac-
compagnati dalla coppia di  Nm disponibile tra . e . giri/min. 
Per ottenere questi valori il propulsore abbina l’iniezione diretta con 
Common Rail ad un turbocompressore con turbina a geometria variabile, 
grazie ai quali la vettura accelera da  a  km/h in , secondi e raggiunge 
una velocità massima di  km/h. Le tecnologie  Effi cientDynamics come 
la funzione Auto Start Stop, l’indicatore del punto ottimale di cambiata 
(con cambio manuale a  marce) e la Brake Energy Regeneration consen-
tono di realizzare l’effi ciente consumo medio di ,–,  litri/ km.

BMW d.

Questo motore BMW TwinPower Turbo  cilindri diesel sviluppa la sua 
potenza di  kW ( CV) e la sua coppia massima di  Nm in modo 
elastico, vigoroso e pressoché senza vibrazioni. Ne sono i presupposti 
l’iniezione diretta con Common Rail ed il turbocompressore con turbina a 
geometria variabile, che consentono alla vettura un’accelerazione da  a 
/km in , secondi ed una velocità di  km/h. L’effi ciente propulsore 
consuma in media soli ,–, litri/ km.

BMW d.

Il motore BMW TwinPower Turbo  cilindri diesel eroga una potenza di 
 kW ( CV). Con questa motorizzazione la vettura accelera briosa-
mente da  a  km/h in , secondi e tocca la velocità massima di 
 km/h. La coppia massima di  Nm viene raggiunta, grazie all’inie-
zione diretta con Common Rail e al turbocompressore con turbina a 
geometria variabile, in una fascia di regime tra . e . giri/min. Il 
consumo medio è di soli ,–, litri/ km: lo rende possibile anche il 
pacchetto tecnologico Effi cientDynamics, tra l’altro con la funzione Auto 
Start Stop, l’indicatore del punto ottimale di cambiata (con cambio ma-
nuale a  marce) e la Brake Energy Regeneration.

BMW d Effi cientDynamics Edition. 
Accorgimenti come lo specifi co adattamento del rapporto al ponte e 
dell’indicatore del punto ottimale di cambiata, la Brake Energy Regenera-
tion e i pneumatici con ridotta resistenza al rotolamento di ª generazione 
consentono di abbattere in misura particolare i consumi e le emissioni di 
CO


. Vi contribuisce anche la speciale messa a punto aerodinamica. 

Con la sua potenza di  kW ( CV) e la sua coppia di  Nm questo 
avveniristico motore BMW TwinPower Turbo  cilindri diesel totalizza così 
un consumo medio di appena , litri/ km con emissioni di CO


 di 

soli  g/km.

BMW d.

Il motore BMW TwinPower Turbo  cilindri diesel con iniezione diretta 
CommonRail e turbocompressore con turbina a geometria variabile eroga 
una potenza di  kW ( CV). La coppia massima di  Nm viene rag-
giunta tra . e . giri/min. Con questo propulsore la BMW accelera 
da  a  km/h in , s e raggiunge una velocità massima di  km/h. 
Il consumo medio, grazie ad accorgimenti BMW Effi cientDynamics come 
la funzione Auto Start Stop, l’indicatore del punto ottimale di cambiata (in 
abbinamento al cambio manuale a  marce) e la Brake Energy Regenera-
tion, è di soli ,–, litri/ km.

I motori diesel. Anche nei sei diesel della BMW Serie  la tecnologia BMW TwinPower Turbo abbina, per accrescere l’efficienza, i più moderni 
sistemi d’iniezione e la gestione variabile della potenza ad una tecnologia innovativa del turbocompressore, incrementando al tempo stesso il 
dinamismo. Tutte le versioni sono realizzate in struttura leggera di alluminio e, naturalmente, sono dotate di serie del filtro antiparticolato esente 
da manutenzione. Per la BMW d BMW è inoltre disponibile a richiesta la BluePerformance, una tecnologia che riduce sensibilmente la produzione 
di ossido di azoto. Grazie ad essa i valori di emissione della BMW d soddisfano già oggi la norma EU che entrerà in vigore nel .
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Silenzioso e dotato di una coppia poderosa: il 
motore BMW TwinPower Turbo  cilindri diesel 
della BMW d.



CON IL DNA DELLE AUTOMOBILI M: BMW Mi.
Nella BMW Mi si concentra tutta l’esperienza degli ingegneri BMW M, confl uita nella messa a punto di precisione di tutti i suoi organi meccanici: 
propulsione, trasmissione, sospensioni e sterzo. Al volante di quest’auto vi attende un feeling di guida straordinariamente intenso, che gusterete 
a fondo grazie alla sua maneggevolezza sportiva e alla sua precisione direzionale. Il nuovo motore a benzina M Performance TwinPower Turbo a 
  cilindri in linea affronta la strada con una potenza di  kW ( CV) ed una coppia massima di  Nm, che in abbinamento alla trasmissione 
x intelligente xDrive (optional) si accompagnano ad una trazione ottimale e ad un «sound» unico. Dalla somma di questi ingredienti tecnologici 
è nata un’automobile che vi entusiasmerà per il mix raffi nato di dinamismo e assoluta idoneità all’uso quotidiano.

BMW M135i34 35

Attrattività da ogni prospettiva. La BMW Mi colpisce estetica-
mente grazie ad una serie di dettagli originali ed esclusivi. Tra questi spic-
cano all’esterno le prese d’aria nella grembialatura anteriore, le calotte 
dei retrovisori esterni color Ferric Grey metallizzato e la Shadow Line luci-
da BMW Individual. Si intonano perfettamente a questo allestimento 
i cerchi in lega leggera M a doppi raggi n°  M da " color Ferric Grey,

con pneumatici misti high performance, disponibili in esclusiva per la 
Mi. L’interno vettura si distingue tra l’altro per i listelli sottoporta 
con logo «Mi», i sedili sportivi rivestiti in stoffa/Alcantara Hexagon, 
le modanature in alluminio Hexagon con particolari color Estoril Blue 
opaco e il padiglione BMW Individual Anthracite.

BMW Mi. Il motore a benzina M Performance TwinPower Turbo 
a  cilindri in linea abbina un turbocompressore TwinScroll ai sistemi 
Valve tronic, doppio VANOS e High Precision Injection. Il potente propul-
sore è caratterizzato da una risposta estremamente pronta, da una cop-
pia elevata già a basso regime di giri e da un’ampia escursione di regime 
sfruttabile. Queste caratteristiche assicurano un dinamismo scattante, 

evidenziato dai brillanti valori di performance: coppia massima  Nm, 
potenza  kW ( CV) e accelerazione da  a  km/h in , secondi. 
Queste elevate prestazioni, con un consumo medio di , litri per  km 
ed emissioni di CO


 di  g/km, in abbinamento al cambio automatico 

sportivo a  rapporti, dimostrano l’eccellente rapporto dinamismo/effi cienza 
e sottolineano ulteriormente la forza innovativa della tecnologia BMW.

www.bmw.it/serieaporte/mperformance
www.bmw.it/serieaporte/mperformance

  Troverete ulteriori informazioni sul consumo di carburante, sulle emissioni di CO

 e sulle classi di 

effi cienza alle pagine / nonché indicazioni esaurienti nel listino prezzi.
  Senza fari fendinebbia.

Logo «Mi»: contraddistinzione incisiva del 
modello al vertice della BMW Serie .

Terminale di scarico. I tubi di scarico sinistro 
e destro sono dotati di terminali cromati neri.

Listello sottoporta in alluminio con logo 
«Mi» nella parte anteriore.

Concentrato di potenza: il motore a benzina M 
Performance TwinPower Turbo a  cilindri in linea 
offre una coppia di  Nm tra . e . giri/min.
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TRAZIONE, STABILITÀ, DINAMISMO: 
BMW xDRIVE.
Questo sistema x intelligente si adatta perfettamente anche a condizioni stradali diffi cili, offrendo sem-
pre il massimo della trazione. Appena rileva, in base a dati di marcia come l’angolo di sterzata e il numero 
di giri delle ruote, una tendenza al sovrasterzo o al sottosterzo, l’xDrive reagisce immediatamente: con 
l’aiuto di un giunto a controllo elettronico ripartisce in frazioni di secondo ed in modo fl essibile la propul-
sione sui due assali della BMW, realizzando un’aderenza ottimale. In tal modo l’xDrive unisce tutti i van-
taggi della trazione integrale – trazione, stabilità direzionale e sicurezza di marcia – all’agilità tipica della 
BMW Serie .

LA BASE MIGLIORE PER LA GUIDA DINAMICA:
UN ASSETTO ECCELLENTE.
La caratteristica più tipica di ogni BMW è la straordinaria dinamica di marcia, che offre un’esperienza di guida altamente emozionale. La base tecnolo-
gica è offerta dall’assetto, che realizza un contatto ottimale con il fondo stradale ed una tenuta di strada ideale in ogni situazione. Gli ingegneri BMW 
reinventano e perfezionano di continuo il tipico dinamismo BMW: ogni chassis BMW trasmette così la passione per il feeling di guida sportivo diretta-
mente dal veicolo al guidatore e viceversa, garantendo al tempo stesso il massimo livello di sicurezza e di comfort. Nella BMW Serie  vi contribuisco-
no la ripartizione equilibrata delle masse sui due assali in ragione del :, il comportamento autosterzante neutro, la grande stabilità direzionale e 
l’eccellente trazione. Leggete qui sotto i particolari.

Trazione posteriore. La BMW Serie  è l’unica vettura della categoria 
dotata di trazione posteriore, premessa dell’agilità e della maneggevolez-
za entusiasmanti che caratterizzano ogni BMW. Questo tipo di trasmis-
sione rende inoltre possibile una ripartizione ideale delle masse su tutto 
l’assetto, contribuendo a sfruttare in modo perfetto potenza e trazione 
sulla strada.

Assetto a struttura leggera. Nella nuova BMW Serie  l’assetto è 
adattato in modo ideale al gruppo motore/cambio. Lo si avverte subito 
dalla precisione di sterzata, dalla maneggevolezza sportiva, dal grande 
comfort acustico pressoché in assenza di vibrazioni nonché dalla per-
cezione perfetta della strada. L’avantreno è costituito da un assale a 
doppio snodo e barre di trazione a struttura leggera, che assicura la 
massima rigidità con pesi ridotti. In combinazione con l’assale poste-
riore multilink e la trazione posteriore ne risulta una straordinaria agilità 
e maneggevolezza di guida.

Assetto adattivo. Gli ammortizzatori a controllo elettronico si adattano 
allo stile di guida e alle caratteristiche della strada. La loro curva caratteri-
stica può essere modifi cata tramite il selettore del feeling di guida: attivan-
do le modalità Sport o Sport+ del selettore si ottiene una taratura degli 
ammortizzatori sensibilmente più rigida. L’assetto adattivo (optional) 
comprende anche l’abbassamento delle sospensioni di  mm, che non 
infl uisce però sul comfort della BMW Serie .

Sterzo. Gli infl ussi negativi della trazione sull’avantreno sono sconosciuti 
alla nuova BMW Serie : un vantaggio riconducibile alla netta separazione 
tra sterzo e propulsione. La ripartizione delle forze sterzanti avviene in 
modo uniforme, lo sterzo non si indurisce e la rotazione del volante rima-
ne contenuta. Il guidatore può così percepire in modo particolarmente 
preciso la velocità in curva e le caratteristiche del fondo stradale. Il servo-
sterzo elettrico contribuisce inoltre a ridurre i consumi.

Variable Sport Steering. Questo sistema meccanico optional opera 
con rapporti di demoltiplicazione dello sterzo differenziati. Comprende 
anche la funzione Servotronic e riduce le rotazioni del volante necessa-
rie per ottenere angoli di sterzata particolarmente grandi. Accresce così 
sia il comfort nelle manovre di parcheggio che l’agilità nella guida sportiva 
su strade ricche di curve e tornanti (di serie per Mi e Mi  xDrive).

Selettore del feeling di guida con modalità ECO PRO. Consente 
di adattare individualmente i componenti della trazione e dell’assetto (ad 
esempio lo sterzo) nelle modalità Comfort, Sport e Sport+. L’attivazione 
della modalità ECO PRO aiuta ad ottimizzare i consumi di carburante e 
indica nel quadro strumenti i chilometri guadagnati con questo sistema.

Carrozzeria. I progettisti della nuova BMW Serie  hanno prestato parti-
colare attenzione alla rigidità della cellula abitacolo, che accresce la preci-
sione di sterzata e l’agilità della vettura contribuendo alla sicurezza dei 
passeggeri. Nella parte anteriore e nella parte posteriore la carrozzeria è 
dotata di speciali zone di cedimento che, in caso d’impatto, assorbono 
gran parte dell’energia d’urto, trasformandola in deformazione in punti 
esattamente prestabiliti. In tal modo gli effetti dell’incidente vengono ri-
dotti al minimo.

www.bmw.it/serieaporte/dinamismo
www.bmw.it/serieaporte/dinamismo

  Solo in abbinamento a Sport Line, Pacchetto Sportivo M, cambio automatico sportivo, Variable Sport 

Steering, assetto adattivo o assetto sportivo M.



SICUREZZA OTTIMALE GRAZIE
ALLE PIÙ MODERNE TECNOLOGIE BMW.
Chi siede al volante della nuova BMW Serie  ha a disposizione nuovissime tecnologie su cui può sempre fare affi damento. Qui sono scontati un 
comportamento su strada superlativo ed equipaggiamenti innovativi. Il guidatore può contare su soluzioni tecnologiche all’avanguardia che lo coadiu-
vano in ogni situazione consentendogli di viaggiare al massimo livello di sicurezza.

Assetto e sicurezza38 39

 Non disponibile con Pacchetto Sportivo M e per Mi.
 La Mi è dotata di speciali pneumatici high performance da " non Runfl at.

 Adaptive Light Control con sistema di distribuzione variabile del fa-
scio luminoso, comprensivo di luci di svolta e High Beam Assistant: i fari 
orientabili illuminano le curve a maggiore distanza in modo ottimale non 
appena il guidatore sterza per entrarvi. La distribuzione variabile della luce 
regola i proiettori in base alla velocità di marcia: per migliorare la visibilità 
in città i fari si abbassano, ad andatura più sostenuta si sollevano per au-
mentare la profondità di illuminazione. Le luci di svolta integrate nei fari 
fendinebbia, destinate a migliorare la visibilità nella zona più vicina, si atti-
vano automaticamente già a vettura ferma azionando l’indicatore di dire-
zione o girando il volante.

 Controllo dinamico della stabilità (DSC), comprensivo di Corne-
ring Brake Control (CBC), Automatic Hold, assistente di frenata, asciuga-
tura dei freni e predisposizione alla frenata. Il DSC individua sul nascere 
un eventuale dérapage e stabilizza l’auto in pochi millesimi di secondo. La 
sottofunzione DTC (Dynamic Traction Control) consente un maggiore slit-
tamento delle ruote, ottimizzando la trazione in rapporto alla situazione e 
favorendo una guida più sportiva.

 Freni a disco su tutte le ruote (anteriori autoventilanti), ampiamente 
dimensionati per garantire il massimo livello di sicurezza e comfort di 
azionamento. L’impianto frenante si distingue anche per la grande resi-
stenza e per gli spazi di frenata brevi e costanti.

 Airbag: fanno parte del sistema di sicurezza BMW nel quale tutti i 
componenti sono armonizzati in modo ottimale. Sei airbag assicurano 
una protezione mirata: gli airbag lato guidatore e passeggero, gli airbag 
per la testa anteriori e posteriori a tendina e gli airbag laterali integrati negli 
schienali dei sedili anteriori.

  Di serie    Optional

 Sistema di paraurti: è provvisto di elementi deformabili intercambia-
bili sia anteriori che posteriori, in grado di assorbire forze d’urto fi no alla 
velocità  km/h.

 Cellula abitacolo: grazie alla sua struttura funzionale con speciale di-
slocazione degli elementi portanti e speciali collegamenti nodali, nonché 
all’impiego mirato di materiali ad alta resistenza, offre un grado ottimale di 
sicurezza passiva in caso di impatto frontale, laterale e posteriore. La 
struttura di questa carrozzeria è in grado di assorbire energia d’urto me-
diante zone deformabili predefinite e contribuisce così in ampia misura 
alla protezione dei passeggeri.

 Sistema di ritenzione BMW per guidatore e passeggero: consiste 
in una combinazione di cintura di sicurezza a tre punti, pretensionatori e 
limitatori di ritenzione che assicura la massima effi cacia di ritenzione in 
caso d’urto. Per evitare l’allacciamento errato delle cinture nella zona po-
steriore i fermi delle cinture sono codifi cati.

 Pneumatici Runfl at: grazie ai fi anchi rinforzati, anche senza pressio-
ne interna non si appiattiscono completamente e non si staccano dai cer-
chi (di serie a partire dai cerchi in lega leggera da "). Vi consentono 
quindi di raggiungere con sicurezza l’offi cina più vicina.
 Sistema di controllo pressione pneumatici (RPA): avvisa il gui-
datore in caso di danni ai pneumatici. Leggere perdite di pressione ven-
gono segnalate da una spia nel cockpit, forti perdite anche da un segnale 
acustico. 
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LA NUOVA BMW SERIE .

Il cockpit, con la consolle centrale rivolta verso il posto guida, dimostra il tipico 

orientamento al guidatore delle auto BMW. Il volante in pelle con multifunzione, 

visibile nella foto e di serie su tutti i modelli, si impugna bene. Numerose possibilità 

di appoggio oggetti e materiali pregiati caratterizzano il design «aperto» e agile 

dell’abitacolo, contribuendo a realizzare un ambiente interno particolarmente 

gradevole.

Varianti di equipaggiamento Colori Equipaggiamento

Nel raffi nato interno sono di serie i nuovi rivestimenti Move in Anthracite e le mo-

danature in Satin Silver (nella foto è visibile l’allestimento optional con rivesti-

menti in pelle Dakota Black e modanature interne in alluminio con particolari in 

nero lucido). Completano il confortevole abitacolo pratici vani portaoggetti e due 

portabevande davanti alla leva del cambio, oltre al bracciolo anteriore, in dotazio-

ne di serie.

La BMW Serie  è equipaggiata di serie con cerchi in acciaio da " con copri-

ruota integrali per i modelli i, i, d, i e d, con cerchi in lega da " 

raggi a stella n°  per la d, con cerchi in lega da " raggi a Y n°  per la 

i e d e con cerchi in lega M esclusivi da " a doppi raggi n°  M con 

pneumatici misti per la BMW Mi (nella foto è visibile il cerchio in lega da " 

a doppi raggi n°  con pneumatici misti, disponibile come optional).

Dati tecnici BMW Service

www.bmw.it/configuratore

La BMW i nel colore optional Glacier Silver metallizzato.
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LA BMW SERIE  URBAN LINE.

Varianti di equipaggiamento Colori Equipaggiamento

  Di serie per Urban Line    Optional per Urban Line

Equipaggiamenti interni

 Listelli sottoporta in alluminio con scritta «BMW Urban»

  Volante sportivo in pelle

  Sedili in stoffa/pelle Metro oppure

  in pelle Dakota

  Modanature interne in vetro acrilico bianco o nero con particolari in 

Oxide Silver opaco, oppure

  Modanature interne in alluminio a levigatura longitudinale fi ne con 

particolari in nero lucido

  Illuminazione abitacolo di colore variabile bianco o blu, regolabile per la ra-

dio BMW Professional o il Controller iDrive (con punto luce supplementare 

sul montante centrale)

  Mascherine cromate sul climatizzatore e sul pannello della radio

 Bracciolo centrale anteriore regolabile

  Chiave della vettura con applicazione bianca

  Pacchetto luci

  Pacchetto portaoggetti

 Non disponibile per Mi.
 In abbinamento alla radio Professional e al sistema di navigazione.
 Non disponibile per BMW d Effi cientDynamics Edition.

Equipaggiamenti esterni

  Cerchi in lega leggera da " raggi a V n°  oppure

  Cerchi in lega leggera da " raggi a V n° , bicolore bianchi, torniti 

a specchio

  Paraurti anteriore e posteriore con particolari specifi ci in bianco

  Calandra «a doppio rene» bianca, con undici listelli bianchi cromati 

anteriormente

  Calotte degli specchi retrovisori esterni in tinta carrozzeria, oppure 

a richiesta in colore bianco 

  Scritta laterale «Urban»

  Terminale di scarico cromato opaco

www.bmw.it/serieaporte/versioni
www.bmw.it/serieaporte/versioni

 I sedili sportivi in pelle Dakota (optional) nella tonalità di colore esclusiva 

Pearl Grey con accento nero conferiscono un look signorile all’abitacolo.

 Cerchi in lega leggera da " raggi a 

V n° , bicolore bianchi, torniti a 

specchio, , J x  con pneumatici 

/ R .

 Cerchi in lega leggera da " raggi a 

V n° ,  J x  con pneumatici 

/ R .

 Listelli sottoporta nella parte anteriore 

con scritta «BMW Urban».

 Chiave della vettura con applicazione 

bianca.

Dati tecnici BMW Service

La BMW i Urban Line nel colore optional Sparkling Bronze metallizzato.
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LA BMW SERIE  SPORT LINE.

Varianti di equipaggiamento Colori Equipaggiamento

  Di serie per Sport Line    Optional per Sport Line

Equipaggiamenti interni

 Listelli sottoporta in alluminio con scritta «BMW Sport»

 Volante sportivo in pelle con cuciture rosse in contrasto o nere, a scelta

 Sedili sportivi in stoffa Track Anthracite oppure

 in pelle Dakota

  Modanature interne in nero lucido con particolari in Coral Red opaco, oppure

  Modanature interne in alluminio a levigatura longitudinale fi ne con partico-

lari in Coral Red opaco o in nero lucido

  llluminazione abitacolo di colore variabile, arancione-rosso o bianco 

  Tachimetro e contagiri con scala cronometrica rossa 

  Mascherine cromate sul climatizzatore e sul pannello della radio

  Bracciolo centrale anteriore regolabile

  Selettore del feeling di guida con modalità supplementare Sport+

  Chiave della vettura con applicazione rossa

  Paraginocchia nella parte destra del vano piedi lato guida

  Pacchetto luci

  Pacchetto portaoggetti

 Non disponibile per Mi.
 In abbinamento alla radio Professional e al sistema di navigazione.
 Non disponibile per BMW d Effi cientDynamics Edition.

Equipaggiamenti esterni

  Cerchi in lega leggera da " raggi a stella n°  oppure

  Cerchi in lega leggera da " raggi a stella n° , bicolore Orbit Grey, 

torniti a specchio

  Paraurti anteriore e posteriore con particolari specifi ci in nero lucido

  Calandra «a doppio rene» nera, con otto larghi listelli neri lucidi nella parte 

anteriore

  Calotte degli specchi retrovisori esterni in tinta carrozzeria, oppure a 

richiesta in nero lucido

  Terminale di scarico nero, cromato

  Scritta laterale «Sport»

www.bmw.it/serieaporte/versioni 
www.bmw.it/serieaporte/versioni

 Il volante sportivo in pelle con cuciture rosse in contrasto o nere, a scelta, 

nonché il tachimetro e il contagiri con scala cronometrica rossa sono disponi-

bili in esclusiva per la versione Sport Line, come pure le modanature interne 

in nero lucido con particolari in Coral Red opaco (nella foto è visibile la moda-

natura in alluminio a levigatura longitudinale fi ne con particolari in Coral Red 

opaco).

 Cerchi in lega leggera da " raggi a 

stella n° , bicolore Orbit Grey, torni-

ti a specchio, , J x  con pneumatici 

/ R .

 Cerchi in lega leggera da " raggi a 

stella n° ,  J x  con pneumatici 

/ R .

 Listelli sottoporta con scritta «BMW 

Sport».

 Chiave della vettura con applicazione 

rossa.

Dati tecnici BMW Service

La BMW i Sport Line nel colore optional Valencia Orange metallizzato.
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BMW SERIE  CON PACCHETTO SPORTIVO M.

Varianti di equipaggiamento Colori Equipaggiamento

  Di serie per Pacchetto Sportivo M    Optional per Pacchetto Sportivo M

Equipaggiamenti interni

  Listelli sottoporta in alluminio con logo M

 Volante in pelle M con multifunzione

  Sedili sportivi nella combinazione esclusiva stoffa/Alcantara Hexagon op-

pure

 in pelle Dakota

  Modanature interne in alluminio Hexagon con particolari in Estoril Blue 

opaco o in nero lucido

  Modanature interne in alluminio a levigatura longitudinale fi ne con partico-

lari in nero lucido

  Modanature interne in legno pregiato Fineline Stream con particolari in 

Oxide Silver opaco

 Poggiapiede M

  Leva del cambio più corta con logo M (solo in abbinamento al cambio 

manuale a  marce) 

  Illuminazione abitacolo di colore variabile, arancione-rosso o bianco 

  Rivestimento interno del padiglione BMW Individual Anthracite

  Chiave della vettura con applicazione blu

 Mascherine cromate sul climatizzatore e sul pannello della radio

 Selettore del feeling di guida con modalità supplementare Sport+

 Paraginocchia nella parte destra del vano piedi lato guida

 Tachimetro e contagiri con scala cronometrica rossa

  Bracciolo centrale anteriore regolabile

  Pacchetto luci

  Pacchetto portaoggetti

Equipaggiamenti esterni

  Cerchi in lega leggera M da " raggi a stella n°  M con pneumatici 

misti oppure

  Cerchi in lega leggera M da " raggi a stella n°  M con pneumatici 

misti

  Pacchetto aerodinamico M (paraurti anteriore e posteriore e minigonne 

laterali)

  Shadow Line lucida BMW Individual

  Calandra «a doppio rene» nera con otto larghi listelli neri lucidi nella parte 

anteriore, e prese d’aria nere nella grembialatura anteriore

  Terminale di scarico cromato

  Assetto sportivo M

  Freni sportivi M con pinze fi sse anteriori e posteriori verniciate in Dark Blue 

e Logo M a colori, dischi freno più grandi 

  Verniciatura nel colore esclusivo Estoril Blue metallizzato

www.bmw.it/serieaporte/pacchetto_sportivo_M
www.bmw.it/serieaporte/pacchetto_sportivo_M

 Non disponibile per Mi e BMW d Effi cientDynamics Edition.
 In abbinamento alla radio Professional e al sistema di navigazione.

 Freni sportivi M con pinze fi sse 

anteriori e posteriori color Dark Blue, 

dischi freno più grandi, Logo M.

 I sedili sportivi nella combinazione stoffa/Alcantara Hexagon con bordino M 

e cucitura in contrasto Royal Blue conferiscono all’abitacolo un look particolar-

mente sportivo.

 Cerchi in lega leggera M da " raggi 

a stella n°  M con pneumatici misti: 

ant. , J x , pneu. / R ; post. 

 J x , pneu. / R .

 Cerchi in lega leggera M da " raggi 

a stella n°  M con pneumatici misti: 

ant. , J x , pneu. / R ; post. 

 J x , pneu. / R .

 Listelli sottoporta in alluminio con 

logo M nella parte anteriore.

Dati tecnici BMW Service

www.bmw.it/configuratore

La BMW Serie  con Pacchetto Sportivo M nel colore optional Estoril Blue metallizzato.
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Varianti di equipaggiamento Colori Equipaggiamento

Vernici.

  Di serie    Optional

In queste pagine vedete i colori e i materiali proposti per la BMW Serie . Fatevi guidare dalla fantasia, scegliete il vostro colore preferito o mettete a confronto i diversi 

abbinamenti: i colori presentati 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 equi-

paggiamenti. Troverete maggiori indicazioni sul sito www.bmw.it/confi guratore

  Pastello  Black   Metallizzato A Glacier Silver   Metallizzato B Liquid Blue

  Pastello A Crimson Red   Metallizzato B Sparkling Bronze

  Metallizzato  Black Sapphire   Metallizzato B Midnight Blue

  Pastello  Alpine White   Metallizzato A Mineral White   BMW M B Valencia Orange

  Metallizzato A Deep Sea Blue   Metallizzato B Mineral Grey

  Metallizzato B Estoril Blue



   MR/DX alluminio Hexagon, 

particolari in Estoril Blue opaco

   MR/DL alluminio Hexagon, 

particolari in Black lucido

Dati tecnici BMW Service

Colori dei rivestimenti.

1 Disponibile come optional per Pacchetto Sportivo M e Mi.
2 Disponibile in esclusiva per Pacchetto Sportivo M e Mi.

Vi preghiamo di osservare che sui rivestimenti dei 

sedili potrebbero sorgere, nel tempo, alterazioni non 

eliminabili, causate soprattutto da vestiti dal colore 

instabile.

  Stoffa Move BDAT Anthracite

  Pelle Dakota LCDH Oyster, parte inferiore del 

cruscotto e barre delle porte in Oyster

  Pelle Dakota LCSW Black

  AD/DL alluminio a levigatura longitudinale fi ne 

con particolari in nero lucido

Colori degli interni. Modanature interne.

Black con cielo del padiglione in Everest Grey   CG Satin Silver opaco

  DP/DK legno pregiato Fineline Stream con 

particolari in Oxide Silver opaco

Oyster con cielo del padiglione in Oyster   AD/DL alluminio a levigatura longitudinale fi ne 

con particolari in nero lucido

  Combinazione stoffa/Alcantara Hexagon 

HAAT Anthracite con bordino M e cucitura in 

contrasto Royal Blue

Colori dei rivestimenti.
Pacchetto Sportivo M.

Modanature interne.
Pacchetto Sportivo M.

  DP/DK legno pregiato Fineline Stream con 

particolari in Oxide Silver opaco

  Pelle Dakota LCSW Black

  Pelle Dakota LCDH Oyster, parte inferiore del 

 cruscotto e barre delle porte in Oyster

 Pelle Dakota LCL Coral Red, accento nero

In base al colore dei rivestimenti scelto alcuni elementi degli 

 interni potrebbero essere diversi dal colore dell’abitacolo.
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Varianti di equipaggiamento Colori Equipaggiamento

  Di serie per la rispettiva versione    Optional per la rispettiva versione

Modanature interne.
Sport Line.

Modanature interne.
Urban Line.

Colori dei rivestimenti.
Sport Line.

Colori dei rivestimenti.
Urban Line.

   Stoffa Track BEL Anthracite, 

accento rosso

  Combinazione stoffa/pelle Metro 

CALJ Silver/Pearl Grey

  AT/DN Black lucido con particolari in Coral Red 

opaco

  DR/DK vetro acrilico bianco con particolari in 

Oxide Silver opaco

  Pelle Dakota LCL Black, 

accento rosso

  Combinazione stoffa/pelle Metro 

CAH Silver/Black

  AD/DN alluminio a levigatura longitudinale fi ne 

con particolari in Coral Red opaco

  AD/DL alluminio a levigatura longitudinale fi ne 

con particolari in nero lucido

  Pelle Dakota LCL Everest Grey, 

accento nero

  Pelle Dakota LCSW Black

  Stoffa Track BEL Anthracite, 

accento grigio

  Combinazione stoffa/pelle Metro 

CALK Petrol/Black

  AD/DL alluminio a levigatura longitudinale fi ne 

con particolari in nero lucido

  DS/DK vetro acrilico nero con particolari in 

Oxide Silver opaco

  Pelle Dakota LCL Coral Red, 

accento nero

  Pelle Dakota LCL Pearl Grey, 

accento nero

  Pelle Dakota LCSW Black



Dati tecnici BMW Service

Gli abbinamenti di colore.

Colori dei rivestimenti BMW

BMW Serie  Sport Line Urban Line Pacchetto Sportivo M/ Mi

Colore interni
Stoffa 

Move

Pelle

Dakota

Stoffa

Track

Pelle 

Dakota

Combinazione 

stoffa/pelle Metro

Pelle

Dakota

Stoffa/

Alcan-

tara 

Hexa-

gon

Pelle

Dakota

Sedili di serie • • •       • • • • •    

Sedili sportivi • • • • • • • • • • • • • • • • • •
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Vernici BMW

Black pastello • • • • • • • • • • • • • •    

Alpine White pastello • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Crimson Red pastello • • • • • • • • • • • •    

Black Sapphire metallizzato • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Deep Sea Blue metallizzato • • • • • • • • • • • • •    

Glacier Silver metallizzato • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Mineral White metallizzato • • • • • • • • • • • • • •    

Sparkling Bronze metallizzato • • • • • • • • • • •    

Midnight Blue metallizzato • • • • • • • • • • •    

Mineral Grey metallizzato • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Liquid Blue metallizzato • • • • • • • • • •    

BMW M Valencia Orange • • • • • • • • • • • • •

Estoril Blue metallizzato               • • • •

Modanature interne BMW

Satin Silver opaco • • •               

Alluminio a levigatura longitudinale fi ne con particolari in nero lucido • • •               

Legno pregiato Fineline Stream con particolari in Oxide Silver opaco • • •               

Modanature interne Sport Line

Black lucido con particolari in Coral Red opaco    • • • • • •         

Alluminio a levigatura longitudinale fi ne con particolari in nero lucido    • • • • • •         

Alluminio a levigatura longitudinale fi ne con particolari in Coral Red opaco    • • • • • •         

Modanature interne Urban Line

Vetro acrilico bianco con particolari in Oxide Silver opaco          • • • • •    

Vetro acrilico nero con particolari in Oxide Silver opaco          • • • • •    

Alluminio a levigatura longitudinale fi ne con particolari in nero lucido          • • • • •    

Modanature interne Pacchetto Sportivo M/Mi

Alluminio Hexagon, particolari in Estoril Blue opaco               • • •

Alluminio Hexagon, particolari in nero lucido               • • • •

Alluminio a levigatura longitudinale fi ne con particolari in nero lucido               • •

Legno pregiato Fineline Stream con particolari in Oxide Silver opaco               • • •

  Di serie       Optional     •  Combinazione di colore consigliata       Non disponibile
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Varianti di equipaggiamento Colori Equipaggiamento

Pacchetti di equipaggiamento.

 PLUS PACKAGE.

Cerchi in lega da " (per i/i/d/d ED/i/d).

Impianto lavafari: consente una diffusione ottimale della luce con qualsiasi 

tempo. Quando le luci sono accese, oltre al parabrezza vengono puliti auto-

maticamente anche i fari.

Fari allo xeno: migliorano nettamente l’illuminazione della carreggiata di notte 

e in caso di visibilità ridotta.

PDC posteriore: facilita il parcheggio e la manovra in spazi ristretti; l’avvicina-

mento dell’auto ad un ostacolo viene indicato tramite segnali acustici.

 FUNCTIONAL PACKAGE. 

Cruise Control con funzione freno: memorizza, a partire da circa  km/h, 

la velocità desiderata e la mantiene costante anche nelle discese.

Sistema di carico passante con schienale posteriore divisibile (::), 

bracciolo con  portabevande e  occhielli di ancoraggio nel bagagliaio.

Poggiatesta sedili posteriori reclinabili 

Pannello strumenti con funzionalità estese

Radio Professional 

Bluetooth con USB e display a colori da ,"; si gestisce con il Controller iDrive.

BMW Live: tramite la connessione dati Bluetooth attivata nel vostro telefono 

cellulare consente di accedere a informazioni on-line selezionate.

 VISIBILITY PACKAGE. 

Sensore pioggia con accensione anabbaglianti: mette in funzione 

automaticamente i tergicristalli e ne regola la frequenza. L’accensione 

automatica degli anabbaglianti accende i fari al calare del buio o all’interno 

delle gallerie. 

Fari allo xeno anabbaglianti ed abbaglianti, con regolazione automatica 

della profondità, impianto lavafari, funzione di luce diurna tramite quattro anelli 

luminosi con tecnica LED e gruppi ottici posteriori a LED.

Adaptive Light Control con distribuzione variabile della luce: assicura 

un’illuminazione ottimale della carreggiata. Azionando l’indicatore di direzione 

le luci di svolta integrate si attivano automaticamente già a vettura ferma.

High Beam Assistant: coadiuva il guidatore nei viaggi notturni accendendo 

e spegnendo automaticamente i fari abbaglianti quando si incrociano o si 

seguono altri veicoli.

 INTERIOR COMFORT PACKAGE.

Pacchetto luci: comprende luci di lettura 

anteriori e posteriori, specchietti di cortesia 

illuminati per guidatore e passeggero, luce 

interna diffusa, luce nel vano piedi anteriore, 

luci di individuazione anteriori e luci per la 

zona di accesso incorporate nelle maniglie 

delle portiere.

Pacchetto portaoggetti, con reti sugli 

schienali dei sedili anteriori, inserti portabevan-

de per riporre piccoli oggetti, tasche alle por-

tiere posteriori, rete sul fondo del bagagliaio, 

presa di corrente a  V sulla consolle centrale 

posterio re, due occhielli di ancoraggio supple-

mentari nel bagagliaio.

 DRIVE COMFORT PACKAGE.

Servotronic

Supporto lombare

Cruise Control con funzione freno 



Dati tecnici BMW Service

1  Di serie per Mi.
2 Non in abbinamento al Pacchetto Sportivo M e non per Mi.
3  Per BMW d Effi cientDynamics Edition in abbinamento a Sport Line 

e Urban Line senza calandra «a doppio rene» specifi ca delle «Lines».

 Fari allo xeno anabbaglianti ed abbaglianti, con regolazione automatica 

della profondità, impianto lavafari, palpebre luminose con tecnica LED e gruppi 

ottici posteriori tridimensionali a LED: migliorano nettamente l’illuminazione della 

carreggiata di notte e in caso di visibilità ridotta. I quattro anelli luminosi con tec-

nica LED comprendono la funzione di luce diurna.

 Adaptive Light Control (illuminazione adattiva in curva) con distribuzione 

variabile della luce, luci di svolta e High Beam Assistant: illumina le curve non ap-

pena si sterza per entrarvi. La distribuzione variabile della luce regola i proiettori in 

base alla velocità di marcia: per migliorare la visibilità in città i fari si abbassano, ad 

andatura più sostenuta si sollevano per aumentare la profondità di illuminazione.

 High Beam Assistant (dispositivo di assistenza per fari abbaglianti): coadiu-

va il guidatore nei viaggi notturni accendendo e spegnendo automaticamente i 

fari abbaglianti quando si incrociano o si seguono altri veicoli o quando vi è una 

suffi ciente illuminazione stradale.

 Fari alogeni anabbaglianti ed abbaglianti con palpebre luminose (ma-

scherine passive) integrate.

 Fari fendinebbia nella grembialatura anteriore: rendono più sicura la guida 

in condizioni di cattiva visibilità (di serie per i, d, d,i e d).

 Luci di stop dinamiche con funzio-

ne lampeggio: consentono a chi viaggia 

dietro alla vostra BMW di distinguere 

subito un leggero rallentamento da una 

frenata a fondo. Contribuiscono quindi 

ulteriormente alla sicurezza.

 Gruppi ottici posteriori con tecni-

ca LED per le luci di posizione (in abbi-

namento ai fari allo xeno).

 Sensore pioggia con accensio-

ne anabbaglianti: una volta attivato, 

il sensore pioggia mette in funzione 

automaticamente i tergicristalli secon-

do l’intensità della pioggia e ne regola 

la frequenza. L’accensione automatica 

degli anabbaglianti accende i fari al ca-

lare del buio o all’interno delle gallerie.

 Retrovisori esterni regolabili elet-

tricamente, con indicatore di direzione 

supplementare; specchio asferico sul 

lato guida; calotte verniciate in tinta 

carrozzeria, nella BMW Mi in 

Ferric Grey metallizzato.

 Calandra «a doppio rene» con 

cornici cromate di forma speciale e li-

stelli neri. Nella BMW Mi, nella ver-

sione Sport Line o in abbinamento al 

Pacchetto Sportivo M gli otto listelli più 

larghi sono neri lucidi nella parte ante-

riore. Nella versione Urban Line gli un-

dici listelli bianchi sono cromati 

anteriormente.

 Gancio di traino con testina sferica 

amovibile e logica di controllo delle 

oscillazioni del rimorchio. Massa rimor-

chiabile fi no a . kg (non per Mi e 

BMW d Effi cientDynamics Edition).

 Shadow Line nera lucida BMW 

Individual: comprende le cornici dei 

fi nestrini anteriori e posteriori, il sup-

porto triangolare, il piede e la cornice 

dei retrovisori esterni lucidi a specchio. 

Per la BMW i l’equipaggiamento 

comprende anche il terminale di scari-

co cromato opaco.

 Chrome Line Exterior, in esclusiva per la BMW Serie  a  porte: compren-

de vari elementi cromati come, ad esempio, le modanature dei montanti laterali 

o le cornici dei fi nestrini (di serie per i e d, non disponibile per Mi). Per 

la BMW i l’equipaggiamento comprende anche il terminale di scarico croma-

to opaco.

Dotazione di serie/Optional.
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Varianti di equipaggiamento Colori Equipaggiamento

Dotazione di serie/Optional.

 Cerchi in lega leggera da " 

raggi a Y n° ,  J x  con pneu-

matici / R  (di serie per i e 

d).

 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 V n° ,  J x  con pneu-

matici / R .

 Cerchi in lega leggera da " 

raggi a stella n° ,  J x  con 

pneumatici / R  (di serie per 

d).

 Cerchi in lega leggera da " styling a turbina n° , , J x  con 

pneumatici / R .

 Cerchi in lega leggera da " raggi a stella n° , bicolore Space Grey 

metallizzato, torniti a specchio, con pneumatici misti: ant. , J x  con pneu. 

/ R , post.  J x  con pneu. / R .

 Cerchi in acciaio da " con co-

priruota integrali, , J x  con 

pneumatici / R  (di serie per 

i, i, i, d, d e d).



Dati tecnici BMW Service

 Per i e d disponibile anche senza Pacchetto Sportivo M.
2 Non disponibile per Mi e d Effi cientDynamics Edition.

Urban Line.

Pacchetto Sportivo M.

Sport Line.

 Cerchi in lega leggera da " raggi a V n° , bicolore bianchi, torniti a 

specchio, , x  con pneumatici / R  (disponibili solo con Urban Line).

 Cerchi in lega leggera da " raggi a stella n° , bicolore Orbit Grey, 

torniti a specchio, , J x  con pneumatici / R  (disponibili solo con 

Sport Line).

 Cerchi in lega leggera M da " a doppi raggi n°  M con pneumatici 

misti: ant. , J x  con pneu. / R , post. , J x  con pneu. / R  

(disponibili solo con Pacchetto Sportivo M).

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

/ R  (disponibili solo con Urban Line).

 Cerchi in lega leggera da " raggi a stella n° ,  J x  con pneu-

matici / R  (disponibili solo con Sport Line).

 Cerchi in lega leggera M da " a doppi raggi n°  M con pneumatici 

misti: ant. , J x  con pneu. / R , post.  J x  con pneu. / R  

(disponibili solo con Pacchetto Sportivo M).

 Freni sportivi M con pinze fi sse anteriori e posteriori verniciate in Dark Blue, 

dischi freno più grandi e Logo M a colori (di serie per Mi, disponibili solo con 

Pacchetto Sportivo M).
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Varianti di equipaggiamento Colori Equipaggiamento

Dotazione di serie/Optional.

 Vetri antisolari: riducono il surriscaldamento dell’abitacolo nelle giornate di 

sole e rendono più gradevole il clima interno. A tale scopo, a partire dal montante 

centrale, i cristalli bruniti con tonalità più scura assorbono in misura maggiore la 

luce solare nella zona posteriore.

 Rivestimento interno del padiglione BMW Individual Anthracite. 

Inoltre i rivestimenti dei montanti anteriori, centrali e posteriori, le alette parasole 

e le maniglie di sostegno sopra i fi nestrini sono nell’elegante colorazione Black.

 Tettuccio in vetro ad azionamento elettrico, con funzioni di scorrimento 

ed inclinazione nonché apertura «comfort» tramite telecomando e azionamento 

mediante un semplice impulso.

 Park Assistant: facilita le manovre di parcheggio parallele alla corsia di mar-

cia. A tale scopo il sistema misura gli spazi di parcheggio quando vi si passa ac-

canto a velocità inferiori a  km/h. Se individua un parcheggio suffi cientemente 

ampio, l’assistente esegue la manovra, coadiuvato dal guidatore che accelera o 

frena. (L’equipaggiamento non è disponibile in abbinamento ai cerchi in acciaio 

da " con pneumatici / R ).

 Telecamera posteriore: visualizza chiaramente sul Control Display la zona 

dietro la vettura. La telecamera posteriore permette di orientarsi meglio nelle ma-

novre di parcheggio con la retromarcia e a velocità inferiori a  km/h. Nei modelli 

con gancio di traino la telecamera è dotata anche della funzione zoom.

 Park Distance Control (PDC), disponibile per parte anteriore e posteriore 

o soltanto posteriore: facilita il parcheggio e la manovra in spazi ristretti; l’avvici-

namento dell’auto ad un ostacolo viene indicato tramite segnali acustici (in 

abbinamento al sistema di navigazione o alla radio BMW Professional, anche 

visivamente sul Control Display).



Dati tecnici BMW Service

1  Di serie per Mi e Pacchetto Sportivo M.
2  Disponibile per Mi, Pacchetto Sportivo M 

e Sport Line.
 

 Volante sportivo in pelle, a richiesta con multifunzione per i comandi della 
radio o del telefono (optional); diametro  mm, a tre razze. L’equipaggiamento 
comprende le leve del cambio e del freno a mano in pelle (di serie per i, d 
e «Lines» BMW).

 Cambio automatico a  rapporti con selettore marce elettronico e gestio-
ne adattiva: consente una guida riposante ed effi ciente.

 Variable Sport Steering: comprende il Servotronic e riduce le rotazioni del 
volante necessarie per ottenere angoli di sterzata particolarmente grandi. Accre-
sce così sia il comfort nelle manovre di parcheggio che l’agilità nella guida sporti-
va sulle strade tortuose. È compresa anche la modalità Sport+ (di serie per Mi).

 Cambio automatico sportivo a  rapporti, con modalità Sport+: grazie 
alle sue caratteristiche sportive realizza cambiate molto veloci ed assolutamente 
impeccabili assicurando una guida molto dinamica, coadiuvata anche dai paddle 
al volante sportivo in pelle (disponibile per i, Mi, d e d; di serie per 
Mi xDrive).

 Cambio manuale a  marce: con-
sente una guida molto sportiva. È dutti-
le, perfettamente graduato e dotato di 
una leva con corse corte e precise. Gra-
zie ai rapporti ravvicinati si possono 
sfruttare in modo ancora più personale 
le caratteristiche dinamiche del motore, 
adattandole al proprio stile di guida.

 Pacchetto fumatori: comprende 
accendisigari e portacenere nella con-
solle centrale anteriore. 

 Volante in pelle (diametro  mm, 
visibile nella foto) a tre razze. L’equipag-
giamento comprende anche le leve del 
cambio e del freno a mano in pelle.

 Quadro strumenti con due strumenti analogici per tachimetro, contagiri e 
indicatore del livello di carburante nonché Info Display sul quale vengono indicati, 
ad esempio, la temperatura esterna e le funzioni del computer di bordo.
 Quadro strumenti con funzioni estese (visibile nella foto con scala crono-
metrica rossa): comprende un Info Display ad alta risoluzione per visualizzare 
funzioni del Check Control e risposte dei comandi. Quando è attiva la modalità 
ECO PRO, nel contagiri appare l’indicazione Effi cientDynamics (di serie in abbi-
namento al sistema di navigazione BMW Professional).

 Volante in pelle M con tasti multi-
funzione (diametro  mm): offre un 
miglior grip grazie all’appoggio per i polli-
ci più marcato e alla corona più spessa.

 Comandi multifunzione per il vo-

lante: consentono di gestire a distan-
za la radio o il telefono (optional); è 
compresa la funzionalità «Speed Limit» 
( limite di velocità impostabile, ad es. 
 km/h in città).
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Varianti di equipaggiamento Colori Equipaggiamento

1  Troverete ulteriori informazioni (nota legale, compatibilità) sulla funzionalità Bluetooth nel sito 

www.bmw.it/bluetooth
2  Di serie per Mi, compreso nei sistemi di navigazione BMW.

Dotazione di serie/Optional.

 Retrovisore interno autoanabbagliante: lo specchio di grandi dimensioni 

si oscura automaticamente con continuità a seconda dell’intensità luminosa dei 

fari dei veicoli che seguono (di serie per i, d, d, i, d).

 Indicatore del punto ottimale 

di cambiata: indica il momento più 

favorevole per una cambiata dal punto 

di vista dei consumi. Il sistema dà solo 

dei suggerimenti sul momento otti-

male per passare ad un’altra marcia, 

adattandoli allo stile di guida indivi-

duale (in abbinamento al cambio ma-

nuale a  marce).

 Computer di bordo: fornisce 

indicazioni sulla velocità media, sul 

consumo medio e momentaneo, 

sull’autonomia e sulla temperatura 

esterna; quando è attiva la modalità 

ECO PRO visualizza anche il «bonus 

di autonomia». Il computer di bordo of-

fre inoltre la funzione di avvertimento 

pericolo ghiaccio sulle strade.

 Cruise Control con funzione 

freno, regolatore automatico di veloci-

tà. Memorizza, a partire da ca.  km/h, 

la velocità desiderata e la mantiene 

costante anche nelle discese. Com-

prende i comandi multifunzione per il 

volante (senza la funzionalità «Speed 

Limit»).

 Selettore del feeling di guida con ECO PRO: premendo un pulsante, 

consente di guidare nelle modalità «Sport+» (a seconda dell’equipaggiamento), 

«Sport» e «Comfort». Il selettore del feeling di guida offre inoltre la modalità 

ECO PRO che favorisce una guida particolarmente effi ciente.

 Comfort Access, per aprire e chiu-

dere le portiere lato guida e passegge-

ro nonché il portellone posteriore 

senza azionare il telecomando. Le ma-

niglie sono dotate dell’illuminazione 

zona portiere.

 Modalità ECO PRO: riduce sensibilmente i consumi favorendo una guida 

più effi ciente. L’indicatore Effi cientDynamics integrato nel contagiri (in abbina-

mento al quadro strumenti con funzioni estese) indica la fascia di utilizzo ideale 

per mantenere uno stile di guida effi ciente; il cambio automatico a  rapporti 

passa molto presto al rapporto superiore, il climatizzatore funziona con un’impo-

stazione ottimizzata dal punto di vista energetico. Il carburante risparmiato è indi-

cato dall’Info Display sotto forma di «bonus di autonomia».

 Assetto adattivo con abbassamento delle sospensioni di  mm e regola-

zione degli ammortizzatori mediante il selettore del feeling di guida nonché tara-

tura più sportiva dell’assetto. Resta invariato il comfort di marcia della vettura.
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 Sistema di navigazione BMW Professional di nuova generazione (visibile 

nella foto), comprensivo di dispositivo vivavoce con interfaccia USB, radio BMW 

Professional con lettore DVD, Controller iDrive, disco rigido integrato per mappe 

cartografi che e memoria da  GB per fi le audio, Real Time Traffi c Information 

(RTTI) in abbinamento a BMW Assist, display a colori fi sso da ,", visualizzazio-

ne a D delle mappe stradali e Percorso ECO PRO.

 Sistema di navigazione BMW Business, comprensivo di dispositivo viva-

voce con interfaccia USB, radio BMW Professional, lettore CD, Controller iDrive, 

pulsanti personalizzabili, display grafi co fi sso da ,", visualizzazione tramite 

mappe stradali o immagine combinata con mappe e frecce direzionali.

 BMW Apps, comprensivo di interfaccia musicale per Smartphone: con que-

sto optional, un iPhone e l’app gratuita BMW Connected ripresa dall’Apple App 

Store potrete sintonizzare comodamente stazioni Web radio di tutto il mondo, 

gestire le funzioni dell’agenda o visualizzare sul Control Display i più recenti mes-

saggi di stato dei vostri account personali di Facebook o Twitter. L’equipaggiamento 

comprende una funzione di lettura vocale per annotazioni dell’agenda, Facebook 

e Twitter.

 BMW Online: consente di accedere a servizi basati su Internet (e-mail, porta-

li specifi ci ad esempio per notizie, quotazioni di borsa, meteo e Google Maps). 

Disponibile solo in abbinamento alla predisposizione per cellulare.

 Predisposizione Internet: consente di accedere in modo illimitato al 

World Wide Web, quando la vettura è ferma. Inserendo l’URL tramite l’iDrive si 

può richiamare qualsiasi pagina Internet e visualizzarla nel Control Display.

 BMW Assist. Questa famiglia di servizi telematici di ConnectedDrive è orien-

tata alla sicurezza e all’informazione: una Centrale Operativa BMW è a disposi-

zione h su h per dare qualunque tipo di informazione (farmacie, alberghi, 

ristoranti…) o per attivarsi in caso di chiamata di emergenza manuale o in auto-

matico (in caso di attivazione degli airbag). (Solo in abbinamento alla predisposi-

zione per cellulare).

 BMW Live: tramite la connessione dati Bluetooth attivata nel vostro telefono 

cellulare consente di accedere a informazioni on-line selezionate.

 Radio BMW Business con lettore CD: tra l’altro con sei tasti delle stazioni, 

regolazione automatica del volume, decoder MP, display a due righe e sei alto-

parlanti.

 Radio BMW Professional: uguale al modello Business, con in più display a 

colori da ," (visibile nella foto); si gestisce con il Controller iDrive.

 Sintonizzatore DAB: offre un’ampia scelta di stazioni grazie alla ricezione 

radio digitale nonché un’ottima qualità di suono in tutta la gamma di frequenze; 

compatibile DAB+.

 Manuale d’uso precaricato: per un accesso veloce e diretto ad informazio-

ni specifi che che riguardano l’automobile. Le istruzioni per l’uso sono gestite tra-

mite l’iDrive Controller e visualizzate sul Control Display (disponibile solo con 

radio Professional o sistema di navigazione).
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Dotazione di serie/Optional.

 Sistema HiFi Surround Sound Harman Kardon: con potente amplifi ca-

tore digitale da  Watt, messa a punto dell’audio specifi ca per la vettura, cen-

terspeaker,  altoparlanti e griglie dei diffusori in lamiera stirata per un suono 

perfetto. La dotazione comprende anche una raffi nata mascherina in alluminio 

anodizzato con logo nel supporto triangolare dei retrovisori esterni.

 Sistema di altoparlanti HiFi con amplifi catore da  Watt, messa a punto 

dell’audio specifi ca per la vettura e  altoparlanti: realizza un suono brillante.

 Dispositivo vivavoce con interfaccia USB: consente il collegamento 

senza cavi alla vettura di cellulari Bluetooth adatti. L’interfaccia USB integrata 

consente di collegare fonti audio adatte, come lettori MP, iPod o chiavette 

USB. Si gestisce, a seconda dell’equipaggiamento, tramite la radio, i comandi 

multifunzione al volante o l’iDrive (l’equipaggiamento è compreso nella dotazione 

dei sistemi di navigazione Business e Professional).

 Presa AUX-IN per una fonte audio esterna, ad es. un lettore MP.

 Interfaccia musicale per Smartphone, per integrare in modo confortevole 

iPhone, iPhoneG o iPhone tramite un adattatore Snap-In separato (Accesso-

rio Originale BMW). 

 Predisposizione per cellulare con collegamento di apparecchi Bluetooth 

e USB, comprensiva di BMW Assist: permette di collegare senza cavo alla 

vettura telefoni mobili compatibili; comprende il dispositivo vivavoce (caricabatte-

ria specifi co disponibile come Accessorio Originale BMW). Si gestisce tramite il 

Controller iDrive, i tasti per funzioni preferite o il comando vocale (solo in abbina-

mento a Radio Professional o Sistema di Navigazione).

 Climatizzatore automatico con regolazione della temperatura e della quan-

tità d’aria separata per lato guida e lato passeggero (vedi foto). Realizza veloce-

mente il clima desiderato e lo mantiene costante (di serie per i, d, d, 

i, d, Mi).

 Climatizzatore con microfi ltro (di serie per i, d, i, d).

 Avvisatore di cambio acciden-

tale della corsia di marcia, com-

prensivo di avviso tamponamento 

basato su telecamera: rileva mediante 

una telecamera e segnala immediata-

mente al guidatore con una vibrazione 

del volante se l’auto si avvicina ad una 

striscia di delimitazione rischiando una 

collisione.

 Speed Limit Info, comprensiva di 

indicazione divieto di sorpasso: rileva 

i limiti di velocità e i divieti di sorpasso, 

segnalandoli al guidatore nella strumen-

tazione con funzioni estese optional.
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1 Di serie per Mi.
2  Troverete ulteriori informazioni (nota legale, compatibilità) sulla funzionalità Bluetooth 

nel sito www.bmw.it/bluetooth
3 Di serie per Mi, Sport Line, Urban Line e Pacchetto Sportivo M.

 Bracciolo anteriore regolabile, con vano portaoggetti incorporato.

 Alzacristalli elettrici anteriori e 

posteriori (per BMW Serie  a  porte 

solo anteriori) con interruttore a strappo/

pressione, funzione di abbassamento/

sollevamento mediante un semplice 

impulso, chiusura «comfort» e protezio-

ne antischiacciamento.

 Portabevande (), collocati a por-

tata di mano nella consolle centrale da-

vanti alla leva del cambio.

 Sedili anteriori sportivi: garantiscono un sostegno laterale perfetto grazie 

allo schienale regolabile elettricamente in larghezza. La posizione longitudinale, 

l’altezza e l’inclinazione del sedile, l’inclinazione dello schienale e l’appoggio 

gambe sono regolabili manualmente.

 Sedili di serie con regolazione manuale. Sedile di guida e sedile del passeg-

gero sono regolabili anche in altezza.

 Ancoraggio ISOFIX dei seggiolini per bambini nella zona posteriore: con-

sente di installare con sicurezza il seggiolino sui due sedili laterali innestandolo nelle 

apposite sedi e fi ssandolo nei punti supplementari previsti nella parte superiore.

 Disattivazione dell’airbag del passeggero mediante interruttore a chiave 

sul lato passeggero.  Supporto lombare per i sedili anteriori, con regolazione elettrica di altezza e 

profondità, per ottenere una posizione ergonomica perfetta e sostenere la mu-

scolatura dorsale.

 Regolazione elettrica dei sedili: regolazione del sedile in altezza, inclina-

zione e scorrimento avanti/indietro nonché inclinazione dello schienale; funzione 

Memory per sedile di guida e retrovisori esterni (compreso dispositivo automati-

co «bordo marciapiede»); è possibile memorizzare due posizioni individuali per il 

sedile di guida e i retrovisori esterni.

 Riscaldamento dei sedili anteriori (multistadio): sono riscaldabili la seduta e 

lo schienale compresi i fi anchetti.
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1  Non in abbinamento all’avvisatore di cambio

accidentale della corsia di marcia.

 Antifurto con allarme acustico e 

telecomando a onde radio: la sicurezza 

antifurto offre una protezione effi cace. 

Rilevando tentativi di effrazione o rimo-

zione della vettura, l’impianto emette 

segnali acustici e contemporaneamen-

te accende il lampeggio d’emergenza.

 BMW Service Inclusive: per non 

dovere sostenere più costi dovuti a ma-

nutenzione o usura. Con un pagamen-

to una tantum si coprono le prestazioni 

del BMW Service, inclusi i ricambi 

originali BMW, presso i Partner BMW 

aderenti all’iniziativa in tutto il mondo. 

Per maggiori dettagli visitate il sito 

www.bmw.it/ServiceInclusive

 Personal Profi le: con questo dispo-

sitivo, a seconda dell’equipaggiamento 

vengono memorizzate nella vettura le 

vostre impostazioni personali − ad es. 

temperatura e distribuzione dell’aria nel 

climatizzatore automatico, posizione del 

sedile e dei retrovisori esterni, regolazio-

ni della radio (in dipendenza dalla chiave 

utilizzata) – ed attivate all’apertura della 

chiusura centralizzata.

 BMW Welt. La consegna della vet-

tura è uno dei momenti più belli nella 

vita di ogni automobilista. Vivete que-

sto momento indimenticabile nel 

BMW Welt, il centro di distribuzione di 

Monaco di Baviera. Maggiori informa-

zioni sul sitowww.bmw-welt.com

Dotazione di serie/Optional/Accessori Originali BMW

Dotazione di serie/Optional.

 Pacchetto portaoggetti tra l’altro 

con: vano ribaltabile nella plancia lato 

guida, due prese di corrente a  V, ta-

sche alle portiere posteriori, reti sugli 

schienali dei sedili anteriori, rete porta-

oggetti e nastro di ancoraggio a destra 

nel bagagliaio, rete di uso variabile (ad 

esempio per il fondo del bagagliaio) e 

due inserti portabevande per riporre 

piccoli oggetti.

 Poggiatesta posteriori ribalta-
bili: a richiesta tutti e tre i poggiatesta 

posteriori possono essere forniti con 

ribaltamento all’indietro per consentire 

una migliore visibilità.

 Poggiatesta posteriori, tre (due 

per la BMW Serie  a  porte) regolabili 

in altezza.

 Sistema di carico passante con schienale del sedile posteriore divisibile 

(::), bracciolo centrale con due portabevande e due occhielli di ancorag-

gio supplementari nel bagagliaio.

 Rete divisoria del vano bagagli: impedisce che, in caso di brusche 

frenate, gli oggetti cadano in avanti nell’abitacolo. La dotazione comprende due 

reti protettive, con ganci e nastro di ancoraggio. Una rete divisoria utilizzabile con 

schienale posteriore rialzato e una utilizzabile con schienale abbassato.
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Accessori Originali BMW.

Cerchi in lega leggera da " a doppi raggi n°  bicolore Ferric Grey, 
barre portatutto BMW e box per tetto .

Tasca portaoggetti nella zona 
posteriore disponibile in due versioni, 

per Urban Line e Sport Line (senza 

fi gura).

Borsa portasci e porta snowboard 
disponibile in due versioni, per Sport 

Line e per Urban Line (senza fi gura).

Tappetini «ognitempo» Urban, su 

misura, refrattari allo sporco e resistenti 

all’acqua.

BMW Car Hotspot: consente di con-

nettere contemporaneamente senza 

cavo ad Internet diversi apparecchi 

come ad esempio iPad, computer por-

tatile o consolle giochi.

Portabici per gancio di traino: per 

trasportare fi no a due biciclette. Adatto 

anche alle bici elettriche.

BMW Station per iPhone Apple: 
collega senza cavi visibili il vostro 

iPhone all’impianto audio della vettura; 

è dotata di funzione vivavoce con mi-

crofono di alta qualità, antenna GPS 

e funzione ricarica.

Una BMW offre sempre un feeling di guida speciale. C’è però un modo 
per intensifi carlo ulteriormente: equipaggiare l’auto con gli Accessori 
Originali BMW, prodotti che uniscono idee fuori dall’ordinario, massima 
funzionalità e design affascinante. Scoprite l’ampia gamma di proposte 
studiate per gli allestimenti esterni ed interni, la comunicazione e l’infor-
mazione, nonché per il trasporto e l’equipaggiamento per bagagliaio. Il 
vostro Concessionario BMW sarà lieto di fornirvi maggiori informazioni 
e ha pronto per voi lo speciale catalogo che illustra tutta la gamma degli 
Accessori Originali BMW. Troverete ulteriori informazioni nel sito web:
www.bmw.it/accessori
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Carico utile kg             

Carico ammesso sull’assale 

anteriore/posteriore
kg / / / /

 []/



[/

]

/


/ / / / / /

Carico ammesso sul tetto kg             

Massa rimorchiabile non frenata kg             

Massa rimorchiabile frenata fi no alla 

pendenza max. del %
kg             

Carico ammesso sul gancio di traino kg             

Motore, 

Cilindri/valvole per cilindro / / / / / / / / / / / / /

Cilindrata cm             

Corsa/alesaggio mm ,/, ,/, ,/, ,/, ,/, ,/, ,/, ,/, ,/, ,/, ,/, ,/, ,/,

Potenza/regime nominale kW/g/min / / / / / / / / / / / / /

(CV/g/min) (/) (/) (/) (/) (/) (/) (/) (/) (/) (/) (/) (/) (/)

Coppia max./regime Nm/g/min
/



/



/
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/
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/
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/
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/
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/
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/
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/
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–

Rapporto di compressione : , , , , , , , , , , , , ,

Trasmissione

Rapporti del cambio di serie I/II : ,/, ,/, ,/, ,/, ,/, ,/, ,/, ,/, ,/, ,/, ,/, ,/, ,/,

III/IV : ,/, ,/, ,/, ,/, ,/, ,/, ,/, ,/, ,/, ,/, ,/, ,/, ,/,

V/VI : ,/, ,/, ,/, ,/, ,/, ,/, ,/, ,/, ,/, ,/, ,/, ,/, ,/,

VII/VIII/R : –/–/, –/–/, –/–/, –/–/, –/–/, ,/,/, –/–/, –/–/, –/–/, –/–/, –/–/, –/–/,  –/–/,

Rapporto al ponte : , , , , , , , , , , , , ,

Prestazioni

Velocità massima km/h    []  []  []       

Accelerazione – km/h s , , [,] , [,] , [,] , [,] [,] , , , , [,] , [,] , , [,]

Ripresa – km/h in IV/V marcia 

(con cambio di serie)
s ,/, ,/, ,/, ,/, ,/,  ,/, ,/, ,/, ,/, ,/, ,/, ,/,

Consumo, , 

Urbano l/ km ,–,
,–,

[,–,]

,–,

[,-,]

, 

[,]

,

 [,]
[,] ,–,

,–,

[,–,]
,

,–,
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,–,

, 

[,]
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[,–,]

, 

[,]

, 

[,]
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,–,
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,–,

[,–,]
,–, , 
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[,–,]

, 

[,]

, 

[,]
[,] ,–,
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,

,–,

[,–,]

,–,
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,–,

, 

[,]

Emissioni di CO


g/km – 
–

[–]

–

[–]

 

[]

 

[]
[] –

–

[–]


–

[–]

–

[–]
–

 

[]

Classe di effi cienza C C C [C/B] D [C] F [E]   B-A A+ B-A B [A]  B

Capacità del serbatoio, circa l             
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Dimensioni dei pneumatici
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Dimensioni dei cerchi , J x  , J x  , J x   J x 
, J/

 J x 
, J/

 J x 
, J x  , J x   J x  , J x   J x   J x   J x 

Materiale Acciaio Acciaio Acciaio
Lega 

leggera
Lega 

leggera
Lega 

leggera
Acciaio Acciaio Acciaio Acciaio Acciaio Acciaio

Lega 
leggera

Impianto elettrico

Capacità della batteria Ah             

Potenza dell’alternatore A             

W             

1535

1
4

2
1

1
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2
1
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1
0

1
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9
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2

2690765 869

4324
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0
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1
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  (Mi: ) 



 (Mi: )
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Tutte le misure dei disegni tecnici sono espresse in millimetri (a titolo esemplificativo qui è visibile la BMW Serie  a  porte). Capacità del bagagliaio circa –. litri. 

1  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.

2 La massa totale effettiva del rimorchio non deve superare la massima massa rimorchiabile ammessa più il massimo carico ammesso sul gancio di traino.
3  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.
4  Tutti i motori rispondono alla norma EU, quello della i, i, i, i e della d con l’optional BMW BluePerformance rispondono alla norma EU. 
5  Autolimitata elettronicamente.
6  I dati relativi ai consumi di carburante, alle emissioni di CO


 e alle classi di efficienza dipendono dalle dimensioni delle ruote e dei pneumatici. Per maggiori informazioni consultare il listino prezzi.

7 L’altezza con l’antenna sul tetto è di . mm. Per la BMW d EfficientDynamics Edition l’altezza è di . mm e, con antenna sul tetto, di . mm.
8 Nei modelli i, d EfficientDynamics Edition, d e d la carreggiata anteriore è di . mm, quella posteriore di . mm (Mi: ant. . mm, post. . mm).
I valori in [ ] si riferiscono alle vetture con cambio automatico a  rapporti (di serie per Mi xDrive).
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Il concetto alla base del BMW Service: mantenersi sempre aggiornati. 

Acquistando una BMW scegliete anche un servizio d’assistenza accurato e com-
pleto. La Rete BMW, presente in Italia con oltre  Centri BMW Service, garan-
tisce a tutti i Clienti un ampio ventaglio di vantaggi e servizi esclusivi. Tramite la 
diagnosi «on board» il Condition Based Service (CBS) rileva le condizioni 
delle parti importanti soggette a usura e dei liquidi di esercizio (nei motori a ben-
zina) e controlla gli interventi del Service in funzione del chilometraggio o del 
tempo. Tramite il Control Display si è informati sugli appuntamenti eventualmente 

previsti con il Service. Il Control Display dell’iDrive indica in ogni istante con pre-
cisione quando è necessario il prossimo intervento del Service per ciascun com-
ponente della vettura. In abbinamento a BMW TeleServices, l’innovativo servizio 
telematico di BMW Service, le informazioni acquisite da CBS vengono trasmes-
se automaticamente al Concessionario BMW, che così avrà più tempo da dedi-
carvi e potrà consigliarvi meglio. Per tutti i lavori il vostro Concessionario BMW 
ha a disposizione Ricambi Originali BMW. In breve: per noi la qualità e la sicu-
rezza sono al primo posto.

BMW SERVICE.
SU MISURA PER LA VOSTRA AUTO.

Programmi di Manutenzione BMW: 
con i Programmi di Manutenzione 
BMW nulla viene lasciato al caso. Un 
piano d’interventi modulare suddiviso 
in  programmi (Service Inclusive, Ser-
vice Inclusive Plus e Service Inclusive 
Ultimate), studiato per prendersi cura 
della vostra vettura mantenendola 
sempre in perfetta effi cienza. Ciascuno 
dei tre programmi garantisce infatti un 
servizio di manutenzione puntuale e 
completo, per l’intervallo temporale/
chilometrico prescelto, fi no a  anni 
e . km. Con i Programmi di 
Manutenzione BMW inoltre, in caso di 
vendita, l’auto acquista maggior valore. 
Il contratto in essere rimane infatti in 
vigore a favore del nuovo proprietario 
che potrà usufruire di tutti gli interventi 
previsti sino a scadenza del contratto. 
Inoltre i servizi compresi nei tre pro-
grammi possono essere eseguiti in 
qualsiasi Centro BMW Service, anche 
all’estero. 
BMW Service Inclusive comprende i 
seguenti interventi: Oil Service, controllo 
veicolo, fi ltro aria e fi ltro car burante, 
microfi ltro clima, candele d’accensione 
e liquido circuito freni. 
BMW Service Inclusive Plus com-
prende tutti gli interventi previsti dal 
programma BMW Service Inclusive 

più: pastiglie freno anteriori e posteriori, 
dischi freno anteriori e posteriori, frizio-
ne, spazzole tergicristalli (in occasione 
del cambio dell’olio). 
BMW  Service Inclusive Ultimate 
comprende tutti gli interventi previsti 
dal programma BMW Service Inclusive 
Plus più tutta la manutenzione straordi-
naria che si rendesse necessaria, ad 
eccezione di: rabbocchi, interventi su 
pneumatici, cristalli, selleria e tappez-
zeria usurate o carrozzeria e parti non 
meccaniche danneggiate, lavaggi e 
carburante. Il vostro Centro BMW 
Service è a disposizione per darvi 
maggiori informazioni e farvi scoprire 
tutti i vantaggi della Manutenzione 
Programmata BMW. Per ulteriori 
informazioni 
www.bmw.it/serviceinclusive

BMW Mobile Care. È il servizio di 
assistenza stradale BMW valido in 
tutta Europa. Supporto utile in situa-
zioni eccezionali, è attivo  ore su , 
 giorni all’anno. Anche nell’impro-
babile eventualità di un guasto, BMW 
Mobile Care interverrà inviandovi un’of-
fi cina Mobile Service, dalle . alle 

. laddove possibile e qualora il 
ripristino della vettura sia eseguibile 
su strada, oppure trainando la vostra 
automobile fi no al Centro BMW Service 
più vicino. Inoltre, BMW Mobile Care 
provvede, quando previsto ed in base 
ai determinati massimali, a fornirvi una 
vettura sostitutiva a garanzia della 
vostra mobilità, a rimborsarvi le spese 
di pernottamento imprevisto in hotel 
conseguente al guasto, ad aiutarvi a 
recuperare l’automobile o, addirittura, 
a consegnarla a casa vostra. Il servizio 
BMW Mobile Care, attivo sulle vetture 
immatricolate da gennaio , è valido 
per  mesi dalla data di immatricola-
zione della vostra BMW, la copertura 
può essere estesa di ulteriori  mesi 
fi no ad un massimo di  anni effettuan-
do un Oil Service presso un Centro 
BMW Service.  
www.bmw.it oppure www.bmw.com

BMW Financial Services. L’autenti-
co piacere di guida e la sensazione di 
libertà che regala un’auto BMW, sono 
offerti anche dalle innovative proposte 
fi nan ziarie e assicurative di BMW 
 Financial Services. 

Finanziamento. Formula fi nanziaria 
tradizionale, sempre vantaggiosa e 
personalizzabile, per acquistare l’auto 
dei sogni scegliendo il piano di dilazio-
ne che, in termini di durata e importi 
mensili, meglio risponde alle proprie 
esigenze. 
Maxirata. Scegliere un piano di fi nan-
ziamento Maxirata signifi ca poter ri-
mandare a fi ne contratto la restituzione 
di buona parte del capitale fi nanziato, 
con la massima fl essibilità e poter dila-
zionare la quota restante con importi 
mensili decisamente contenuti. 
BMW Select. Una formula estrema-
mente personalizzabile: un minimo 
anticipo e importi mensili contenuti 
perché determina dall’inizio il valore 
minimo che garantiremo al vostro vei-
colo usato. E con BMW Select avrete 
massima libertà di scelta, sempre. A 
fi ne contratto, potrete decidere tra 
quattro diverse alternative: acquistare 
una nuova auto permutando la vostra 
BMW usata; rifi nanziare l’importo resi-
duo con una nuova operazione; estin-
guere il fi nanziamento oppure restituire 
il vostro veicolo usato. 

Il gruppo BMW è stato eletto per l’ottava volta di seguito nel Dow Jo-
nes Sustainability Index l’impresa automobilistica più sostenibile del 
mondo. «La sostenibilità è saldamente ancorata alla nostra catena di 
creazione del valore»: dallo sviluppo di progetti d’auto più effi cienti e 
alternativi a processi di produzione rispettosi dell’ambiente e al rici-
claggio. La nostra fi losofi a progettuale BMW Effi cientDynamics offre 
vantaggi tangibili per i clienti, il clima e l’ambiente. 

COSTRUIAMO RESPONSABIL-
MENTE IL FUTURO.



Dati tecnici BMW Service

LE ESPERIENZE ESCLUSIVE DEL MONDO BMW.

Value Lease. Un prodotto fi nanziario 
evoluto, ideale per chi desidera vivere 
il piacere di guida in tutta tranquillità. 
Perché l’anticipo, che può corrispon-
dere anche alla permuta della BMW 
usata, e canoni mensili particolarmente 
contenuti, permettono di sostituire 
frequentemente l’auto con minimi im-
pegni di capitale e soddisfano l’estre-
mo desiderio di novità che solo le 
tecnologie BMW sanno risvegliare. 
Leasing fi nanziario. Elevata fl essibi-
lità e inno vazione. Il nostro contratto 
di Leasing è la soluzione fi nanziaria 
più indicata per la clientela business, 
perché prevede molteplici durate con-
trattuali e riscatti su misura. 
FIT BMW. Una modalità di fi nanzia-
mento innovativa che sa rendere 
esclusiva la proposta fi nanziaria, arric-
chendola con programmi assicurativi, 
accessori, manutenzione ed oggetti 
della gamma Lifestyle. È possibile ac-
cedere a questa soluzione fi nanziaria 
contestualmente all’acquisto del veico-
lo oppure successivamente, rateizzan-
do tutto in un’unica soluzione. Ulteriori 
informazioni al sito www.bmw.it

La mia BMW: personalizzata 
come i vostri desideri. Utilizzate 
rapidamente e comodamente tutte 
le moderne possibilità di confi gurare
la vostra BMW personalizzata: con 
BMW Individual al sito www.bmw.it 
troverete anche subito il Partner BMW 
più vicino a voi, per un preventivo o 
l’appuntamento per un test drive. 
Registrando i propri dati si può confi -
gurare, modifi care e memorizzare la 
propria «auto dei sogni».

BMW Events: provate sulla pelle 
il mondo di BMW. La partecipazione 
di BMW agli eventi sportivi nazionali e 
internazionali ha una lunga tradizione. 
Dal BMW International Open con la 
partecipazione dell’elite del golf fi no al 
top dello sport della vela nella settimana 
di Kiel: scoprite personalmente il fasci-
no di BMW nei grandi eventi sportivi. 
E non solo: agli amici del marchio 
BMW offriamo anche la possibilità di 
provare il mondo di BMW negli eventi 
culturali esclusivi più attraenti.

BMW TV 

BMW TV: per essere sempre aggior-
nati. Potrete approfondire ogni aspetto 
legato al marchio BMW. Grazie a detta-
gliati reportage, documentari e retro-
scena. I fi lmati su www.bmw.tv vi 
terranno informati sulle ultime novità 
relative a vetture, innovazioni, fi ere, 
eventi, sport e Lifestyle.

BMW Welt: dove il piacere è di 
casa. Visitate Monaco di Baviera e 
ritirate la vostra nuova BMW presso il 
BMW Welt. In questo centro, dove da 
oltre  anni batte il cuore del marchio 
BMW, potrete sperimentare ciò che 
signifi ca BMW con tutti i vostri sensi 
e vedere dal vivo per la prima volta la 
vostra nuova BMW. Presso il BMW 
Welt vi aspetta il nostro programma 
fedeltà personalizzato in base alle 
vostre esigenze. Da una sosta rilassan-
te nella Premium Lounge a una visita 
guidata allo stabilimento di produzione 
oppure del Museo BMW – una serie 
di eventi straordinari ruota intorno alla 
consegna della vostra nuova vettura. 
Ne vale la pena. Visitate il sito 
www.bmw-welt.com. Anche il vo-
stro Partner BMW sarà lieto di fornirvi 
ulteriori informazioni al riguardo. Vi 
aspettiamo.

Così le emissioni di CO

 della nostra fl otta europea di nuove vetture si 

sono ridotte di più del % dal  ad oggi. Ciò però non ci basta 
 ancora: tra il  e il  intendiamo ridurre del % per ogni vettura 
il consumo di risorse nella produzione, ad esempio di acqua e di ener-
gia. Nella nostra fabbrica di motori di Steyr in Austria abbiamo compiuto 
un importante passo avanti: qui il processo di produzione avviene già 
dal  senza acqua di scarico.

Naturalmente ogni veicolo BMW, al termine della sua fase di utilizzo, può 
essere riciclato o recuperato senza problemi ed in modo economico. Per 
quanto riguarda la riconsegna della vostra vettura usata, rivolgetevi al vo-
stro Concessionario BMW. Troverete ulteriori informazioni su questo ar-
gomento sul nostro sito Internet.

www.bmw.it/effi cientdynamics 
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Altre informazioni su 
BMW ai siti: 

www.bmw.it 
www.bmw.com Piacere di guidare

 BMW recommends

Questo catalogo presenta versioni, modelli, equipaggiamenti e possibilità di configurazione 
(di serie od optional) delle vetture commercializzate dalla BMW Italia S.p.A. sul mercato italia-
no. In altri Paesi membri dell’Unione Europea, possono sussistere differenze nelle dotazioni e 
nelle opzioni di configurazione previste per i singoli modelli. Il vostro Partner BMW vi fornirà 
ogni informazione sulle versioni offerte in Italia. Con riserve di modifiche costruttive, all’equi-
paggiamento e ai contenuti. 
© BMW AG, Monaco di Baviera/Germania. La riproduzione, anche parziale, è ammessa sola-
mente dietro autorizzazione scritta di BMW AG, Monaco.
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