
BMW EFFICIENTDYNAMICS
MENO CONSUMI. PIÙ PIACERE DI GUIDARE.

BMW SERIE 3 GRAN TURISMO.

Piacere di guidare



Nel 2016 il marchio BMW ha festeggiato cento anni di 
vita. Troverete ulteriori informazioni su bmw.it/next100

Utilizzando internet si possono generare costi basati 
sul vostro piano tariffario.

NUOVA

CATALOGHI 
BMW

CATALOGHI 
BMW

PIÙ INFORMAZIONI: 
LA NUOVA APP CATALOGHI BMW.
Più informazioni, più piacere di guidare: con la nuova 
app Cataloghi BMW vivrete una nuova esperienza 
digitale e interattiva. Scaricate l’app Cataloghi BMW 
per il vostro smartphone o tablet e scoprite subito  
la vostra BMW preferita. 
Potete scaricare la Nuova App Cataloghi direttamente 
tramite il QR Code qui di seguito.

BMW SERIE 3  
GRAN TURISMO.

IL MODELLO PRESENTATO.
04 BMW SERIE 3 GRAN TURISMO 340i VERSIONE M SPORT.

Motore benzina a 6 cilindri in linea BMW TwinPower Turbo,  
240 kW (326 CV), cerchi in lega leggera M da 19", styling a doppi 
raggi n° 598 M con pneumatici misti Orbit Grey bicolore, vernice 
in Estoril Blue metallic, sedili in Pelle Dakota Black con cucitura 
a contrasto in blu, modanature interne in alluminio Hexagon con 
particolari blu opaco.

INDIVIDUALITÀ E VERSATILITÀ.

30 EQUIPAGGIAMENTO:  
modelli BMW, highlight di equipaggiamento, cerchi,  
pneumatici e Accessori Originali BMW.  

44 COLORI:  
gamma colori esterni e gamma colori interni.

48 DATI TECNICI:  
massa, motore, trasmissione, prestazioni, consumo,  
cerchi e disegni quotati.

50 BMW SERVICE:  
BMW Service, BMW Financial Services e BMW Experience.

INNOVAZIONI E TECNICA.

18 MOTORI BMW TWIN POWER TURBO:  

il cuore di BMW EfficientDynamics.

20 BMW EFFICIENT DYNAMICS:  
ridurre il consumo divertendosi.

22 BMW CONNECTED DRIVE/BMW PERSONAL COPILOT:  
servizi digitali e assistenza alla guida.

24 ASSETTO:  
sistemi innovativi per un maggiore piacere di guidare.

26 SICUREZZA:  

tecnologie ai massimi livelli.

Troverete maggiori informazioni su consumo di carburante, emissioni di CO2 e classe di efficienza 
alle pagine 48 I 49, oltre che nel listino prezzi.



RAPIDA.

La BMW Serie 3 Gran Turismo costituisce una perfetta 
interazione di ampi spazi ed estetica, perché in questa 
vettura la versatilità funzionale si abbina perfettamente 

allo straordinario dinamismo. Qui si uniscono senza 
soluzione di continuità un design da coupé e il comfort 

ai massimi livelli. Nella BMW Serie 3 Gran Turismo lo 
spazio e la forma hanno fascino da vendere.

GRANDIOSA.



Linee decise, fianchi potenti e gruppi ottici posteriori  
a LED con la tipica forma a L fanno sì che il retro della 
BMW Serie 3 Gran Turismo trasmetta un eccezionale 
senso di dinamicità. Anche la vista laterale è arcuata:  
le portiere prive di cornice e la linea del tetto che scende 
dolcemente verso la parte posteriore sono evidenziate  
dal doppio profilo, che slancia armoniosamente la 
silhouette fino a raggiungere la parte frontale della vettura. 
Scoprirete che questa BMW è pronta a mordere l’asfalto,  
da qualunque punto di vista.

VISTA POSTERIORE:   
LA MIGLIORE.



I fari anteriori a LED (optional) della  
BMW Serie 3 Gran Turismo offrono una visibilità  
ottimale per garantirvi la massima sicurezza.  

Sono posizionati accanto alla calandra a doppio  
rene, tipica di BMW, sia per enfatizzare la parte 

anteriore che per conferirle un look più concentrato  
sulla strada. Focus sul piacere di guidare –  

BMW Serie 3 Gran Turismo.

CREDETE AI VOSTRI OCCHI.  
E A QUELLI DELLA  

VOSTRA BMW.



MASSIMO SPAZIO AL DINAMISMO.

E all’efficienza. Le tecnologie intelligenti, come il motore BMW TwinPower Turbo consentono alla BMW Serie 3 Gran Turismo 
di aumentare al massimo il dinamismo, riducendo contemporaneamente il consumo di carburante. Si ha anche la possibilità 
di viaggiare ancora più sportivamente, grazie all’assetto adattivo, mentre l’Active Spoiler posteriore migliora il grip sull’asfalto. 
Efficiente e aerodinamica: la BMW Serie 3 Gran Turismo.



UN COMFORT CHE 
FA DIMENTICARE TUTTO. 

TRANNE IL PIACERE  
DI GUIDARE. 

La BMW Serie 3 Gran Turismo entusiasma appena si sale 
a bordo per lo straordinario comfort: la posizione rialzata del 

sedile e l’abitacolo di ampie dimensioni offrono la massima 
libertà di movimento, anche durante i viaggi. È compreso 

il massimo dell’intrattenimento: avete infatti a disposizione 
il vostro Infotainment personale grazie ai numerosi servizi 

BMW ConnectedDrive e ai moderni sistemi di navigazione. 
Con elementi unici, come le luci d’ambiente (optional)  

e i pregiati dettagli cromati sulla consolle centrale, nella 
BMW Serie 3 Gran Turismo si viaggia in condizioni 

praticamente perfette.



Le soluzioni per il trasporto a bordo della Nuova BMW Serie 3 Gran Turismo 
crescono in funzione delle vostre esigenze. Ad esempio potete aprire  

e chiudere il vano bagagli comodamente con l’Azionamento automatico 
del portellone. Oppure potete aumentare lo spazio disponibile con il 

sedile posteriore divisibile nel rapporto 40:20:40, che potete ripiegare 
anche direttamente dal vano bagagli con lo sbloccaggio a distanza dello 

schienale1. Nella BMW Serie 3 Gran Turismo c’è spazio sia per le  
necessità quotidiane che per i lunghi viaggi.

QUALUNQUE PORTA APRITE,  
PROVERETE UNA GRANDE 

SENSO DI SPAZIO.

1 Inclusi nel Pacchetto Portaoggetti. Di serie per 325d, 330d, 330d xDrive, 335d xDrive, 330i, 330i xDrive, 340i, 340i xDrive..



INNOVAZIONI  
E TECNOLOGIA.
MOTORI BMW TWIN POWER TURBO: Il cuore di BMW EfficientDynamics.

BMW EFFICIENT DYNAMICS: ridurre il consumo divertendosi.

BMW CONNECTED DRIVE: servizi digitali e app.

ASSETTO: sistemi innovativi per un maggiore piacere di guidare.

SICUREZZA: tecnologie ai massimi livelli.

BMW PERSONAL COPILOT: sistemi di assistenza alla guida intelligenti.



 Motori BMW TwinPower Turbo.
 Il cuore di BMW EfficientDynamics.

Gli innovativi motori benzina e diesel BMW della famiglia di propulsori BMW EfficientDynamics consentono, grazie alla tecnolo-
gia BMW TwinPower Turbo, un’erogazione di potenza più decisa e una risposta immediata già a bassi regimi e dimostrano di 
essere contemporaneamente parsimoniosi e con basse emissioni. La maggiore efficienza e il dinamismo ottimale garantisco-
no un piacere di guidare più intenso.

Potenza straordinaria, morbidezza di funzionamento e sound entusiasmante caratterizzano il motore benzina a 6 cilindri in linea 
BMW TwinPower Turbo della nuova generazione della gamma di propulsori BMW EfficientDynamics. Grazie a Doppio VANOS, 
Valvetronic, High Precision Injection e compressore TwinScroll eroga 240 kW (326 CV) con un consumo combinato di soli 
[7,3 – 7,0] litri per 100 km.

Potente ed efficiente: BMW 340i con tecnolo-
gia BMW TwinPower Turbo.

MOTORE BENZINA A 6 CILINDRI IN LINEA BMW TWIN POWER TURBO 340i.
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1 I dati sui consumi di carburante e sulle emissioni di CO2 dipendono dalle dimensioni degli pneumatici che si sono scelti (i valori più elevati si riferiscono ai modelli con cerchi optional).  
 Troverete maggiori informazioni su consumo di carburante, emissioni di CO2 e classe di efficienza alle pagine 48│49 o nel listino prezzi.
2 Limitata elettronicamente.

I dati relativi a prestazioni, consumi ed emissioni di CO2 si riferiscono alle vetture con cambio di serie. I valori tra [ ] si riferiscono ai modelli con cambio Steptronic. 

╸Motore benzina a 6 cilindri in linea BMW TwinPower Turbo  
 con 240 kW (326 CV) e 450 Nm di coppia
╸Accelerazione 0 – 100 km/h: [5,1] s (xDrive: [5,0] s);  
 Velocità massima: [2502] km/h (xDrive: [2502] km/h)
╸Consumo di carburante combinato:  
 [7,3 – 7,0] l/100 km1 (xDrive [7,7 – 7,4] l/100 km1)
╸Emissioni di CO2 combinate:  
 [166 – 159] g/km1 (xDrive [175 – 168] g/km1)

BMW 340i/340i xDrive

╸Motore diesel a 6 cilindri in linea BMW TwinPower Turbo  
 con 230 kW (313 CV) e 630 Nm di coppia
╸Accelerazione 0 – 100 km/h: [4,9] s;  
 Velocità massima: [2502] km/h
╸Consumo di carburante combinato: [5,7 – 5,6] l/100 km1

╸Emissione di CO2 combinata: [151 – 148] g/km1

BMW 335d xDrive

╸Motore diesel a 6 cilindri in linea BMW TwinPower Turbo  
 con 190 kW (258 CV) e 560 Nm di coppia
╸Accelerazione 0 – 100 km/h: [5,7] s (xDrive: [5,4] s);  
 Velocità massima: [2502] km/h (xDrive: [2502] km/h)
╸Consumo di carburante combinato:  
 [5,3 – 5,1] l/100 km1 (xDrive [5,6 – 5,4] l/100 km1)
╸Emissione di CO2 combinata:  
 [139 – 135] g/km1 (xDrive [146 – 142] g/km1)

BMW 330d/330d xDrive

BMW 325d

╸Motore diesel a 4 cilindri BMW TwinPower Turbo  
 con 165 kW (224 CV) e 450 Nm di coppia
╸Accelerazione 0 – 100 km/h: [6,4] s;  
 Velocità massima: [240] km/h
╸Consumo di carburante combinato: [5,0 – 4,7] l/100 km1

╸Emissione di CO2 combinata: [131 – 124] g/km1

BMW 318d

╸Motore diesel a 4 cilindri BMW TwinPower Turbo  
 con 110 kW (150 CV) e 320 Nm di coppia
╸Accelerazione 0 – 100 km/h: 9,3 [9,2] s;  
 Velocità massima: 210 [210] km/h
╸Consumo di carburante combinato: 4,7 – 4,5 [4,5 – 4,3] l/100 km1

╸Emissione di CO2 combinata: 123 – 117 [119 – 112] g/km1

╸Motore diesel a 4 cilindri BMW TwinPower Turbo  
 con 140 kW (190 CV) e 400 Nm di coppia
╸Accelerazione 0 – 100 km/h: 7,8 [7,7] s (xDrive: 7,8 [7,7] s);  
 Velocità massima: 230 [226] km/h (xDrive: 230 [225] km/h)
╸Consumo di carburante combinato:  
 4,8 – 4,6 [4,6 – 4,3] l/100 km1 (xDrive 5,1 – 4,8 [4,8 – 4,5] l/100 km1)
╸Emissione di CO2 combinata:  
 127 – 120 [120 – 113] g/km1 (xDrive 133 – 126 [126 – 119] g/km1)

BMW 320d/320d xDrive
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BMW EFFICIENTDYNAMICS.
MENO CONSUMI. PIÙ PIACERE DI GUIDARE.

Peso ridotto grazie a BMW EfficientLightweight: studiata fin nei minimi dettagli. 
La struttura leggera intelligente è caratterizzata dalla scelta dei materiali migliori 

e dal loro impiego nei punti giusti della vettura. L’obiettivo di ridurre il peso  
è reso possibile grazie ai materiali altamente tecnologici e particolarmente 

leggeri come l’alluminio o il carbonio di BMW EfficientLightweight. Il risultato  
è un comportamento su strada della vettura ancora più dinamico con maggiori 

livelli di stabilità, sicurezza e comfort.

PIÙ VELOCITÀ, MENO PESO. 

Maggiore potenza da 3 a 12 cilindri: consumi ridotti per un’esperienza tutta da vivere: 
i motori BMW TwinPower Turbo offrono puro dinamismo e la massima efficienza 

grazie ai più moderni sistemi di iniezione, al controllo variabile della potenza e alle 
innovative tecnologie di sovralimentazione. Benzina o diesel, non importa il numero 

dei cilindri: i motori della famiglia BMW EfficientDynamics hanno un’erogazione della 
potenza nettamente migliore con una risposta diretta anche a bassi regimi, oltre che 

con un risparmio di carburante e un basso livello di emissioni.

Dal 2000 ca. il 33 % di emissioni di CO2 in meno.  
BMW EfficientDynamics è un pacchetto di tecnologie, che 

comprendono trazione, progettazione della vettura e  
gestione intelligente dell’energia. Ogni BMW è dotata di serie  
di una serie di tecnologie innovative, pensate per aumentarne 

l’efficienza. Grazie agli interventi volti al miglioramento  
dell’efficienza del motore, alla propulsione elettrica, alla struttura 

leggera e all’ottimizzazione dell’aerodinamica, BMW ottiene un 
successo sorprendente: la riduzione delle emissioni di CO2 delle  

sue vetture del 33 %.

PIÙ PIACERE DI GUIDARE,  
MENO EMISSIONI.

PIÙ ENERGIA, MENO BENZINA.
100 % piacere di guidare con emissioni zero. Grazie alle tecnologie BMW eDrive. 

L’energia per la guida elettrica è accumulata in una batteria ad alta tensione agli ioni di 
litio, con un contributo fornito anche da diverse soluzioni per il miglioramento 

dell’efficienza, come la Brake Energy Regeneration. Il motore elettrico sincrono, 
sviluppato appositamente da BMW per BMW eDrive, genera una coppia straordinaria 

disponibile da quando si accelera fino al raggiungimento della velocità massima, 
unendo la mobilità sostenibile a un dinamismo sorprendente.

PIÙ POTENZA, MENO CONSUMO.

www.bmw.it/efficientdynamics

BMW Serie 3 Gran Turismo. 

ACTIVE SPOILER POSTERIORE
Fuoriuscendo automaticamente a partire da 110 km/h l’Active 
Spoiler posteriore riduce la portanza sull’asse posteriore, 
aumentando quindi la stabilità di marcia alle alte velocità. Rientra 
automaticamente al di sotto di 70 km/h. Il guidatore può anche fare 
fuoriuscire o rientrare manualmente l’Active Spoiler posteriore 
agendo su un pulsante posizionato sotto l’alzacristalli elettrico della 
portiera lato guida.

Il Preview Assistant1 è una funzione della Modalità ECO PRO e consente 
una guida particolarmente efficiente. In abbinamento al Sistema di 
Navigazione Connected Pro riconosce limiti di velocità, centri abitati,  
curve, incroci, deviazioni e uscite autostradali e può fornire al conducente 
consigli preventivi sul momento opportuno per ridurre la velocità.

La funzione Start/Stop automatico spegne automaticamente il motore quando la vettura si arresta  
per un breve tempo, ad esempio al semaforo o in situazioni di traffico intenso per ridurre ulteriormente 
il consumo di carburante. Quando il conducente preme il pedale della frizione (cambio manuale)  
o toglie il piede dal freno (cambio Steptronic), il motore si riavvia automaticamente in una frazione  
di secondo.

FUNZIONE START/STOP AUTOMATICO

PREVIEW ASSISTANT

In BMW Struttura leggera intelligente significa impiegare il materiale giusto al posto giusto nella 
vettura. Per ogni componente viene utilizzato il materiale più adatto. Questa filosofia, nota anche 
come BMW EfficientLightweight, è oggi parte integrante di BMW EfficientDynamics, di serie in 
ogni BMW.

BMW EFFICIENT LIGHTWEIGHT

1 Il Preview Assistant è disponibile solo in abbinamento al Sistema di Navigazione ConnectedPro.
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Per ulteriori informazioni su BMW ConnectedDrive, in particolare sulla durata dei servizi  
e sui costi, consultare il sito www.bmw.it/ConnectedDrive, o il listino prezzi oppure 

telefonare al numero BMW ConnectedDrive +39-0251610111 disponibile tutti i giorni  
dalle 09.00 alle 18.00.

BMW ConnectedDrive e BMW Personal CoPilot.

I Servizi ConnectedDrive costituiscono la base per le funzioni intelligenti  
BMW ConnectedDrive e per l’integrazione di applicazioni per smartphone 

selezionate. L’equipaggiamento consente l’accesso al BMW ConnectedDrive 
Store, dove è possibile acquistare i servizi e le applicazioni ovunque e in 

qualsiasi momento, con la massima flessibilità, per soddisfare le esigenze 
individuali degli utilizzatori. Il Concierge Service e l’Online Entertainment, ad 

esempio, rendono ogni viaggio un esperienza piacevole e assicurano il 
massimo comfort.

PIÙ DI 20 SERVIZI 
NEL BMW CONNECTED DRIVE STORE. 

Godetevi massimi livelli di comfort e sicurezza con BMW Personal CoPilot. Sia per quanto riguarda  
la guida che il parcheggio e la visibilità, i sistemi di assistenza alla guida BMW Personal CoPilot sono 
affidabili in ogni situazione. I sistemi all’avanguardia come il radar, gli ultrasuoni e le telecamere 
monitorano in modo affidabile la zona circostante la vettura e costituiscono la base intelligente dei 

sistemi di assistenza alla guida. Sono attivabili su richiesta o possono essere tenuti attivi come 
supporto durante la guida. I sistemi di assistenza BMW Personal CoPilot rendono ogni viaggio 

sulla vostra BMW ancora più piacevole e sicuro.

La storia dell’evoluzione verso il futuro della mobilità: gli sviluppi di BMW sulla 
mobilità connessa iniziano già negli anni ’70. Nel 1999 arriva la scheda SIM 

integrata in modo permanente nella vettura, un altro passo importante verso  
il futuro dell’era digitale. Successivamente nascono i primi sistemi connessi  
alla rete, i servizi di Google e gli innovativi sistemi di visualizzazione come il  

BMW Head-Up Display. L’obiettivo centrale è sempre quello di soddisfare le 
esigenze del cliente: BMW è la prima casa automobilistica che permette di 

acquistare e pagare con flessibilità i propri servizi sia in auto che sul PC di  
casa, tramite il BMW ConnectedDrive Store. Con l’introduzione dell’app  

BMW Connected e dell’Open Mobility Cloud, BMW anticipa ancora una volta  
il futuro della mobilità.

CONNESSI DA 

OLTRE 40 ANNI.

CONNESSI 24/7 CON BMW 
CONNECTED.

E se non arrivaste mai più in ritardo? Se la vostra BMW conoscesse le vostre mete preferite?  
Se la navigazione fosse così affidabile da non richiedere quasi il vostro intervento in vettura?  

BMW Connected fornisce le informazioni che desiderate, quando e dove volete. BMW Connected è 
il vostro assistente personale alla mobilità, che semplifica le operazioni della guida di tutti i giorni, per 

arrivare sempre puntuali e rilassati a destinazione. Grazie all’app BMW Connected, le informazioni 
rilevanti sulla mobilità, inclusi consigli utili come l’orario migliore per partire, sono visualizzabili tramite 

smartphone o smartwatch e possono essere trasmesse comodamente alla vettura.

LA ZONA ATTORNO ALLA VETTURA 

È MONITORATA A 360°.

www.bmw.it/connecteddrive

4 Con gli occhiali da sole a lenti polarizzate gli indicatori sul BMW Head-Up Display sono  
visibili solo parzialmente. Le informazioni fornite dal BMW Head-Up Display dipendono  
dall’equipaggiamento. La visualizzazione delle immagini richiede l’acquisto di altri optional. 

5 L’Active Cruise Control con funzione Stop&Go mantiene sempre costante la distanza  
 preimpostata rispetto alla vettura che precede.

1 Requisito fondamentale per l’utilizzo è la presenza dei Remote Services.
2 Per l’utilizzo è indispensabile un sistema di navigazione BMW.
3 La compatibilità e le funzioni di Apple CarPlay®dipendono dall’anno di produzione  

dell’iPhone®e dal software installato al suo interno. Quando si utilizza la predisposizione  
Apple CarPlay®, vengono trasmessi dati selezionati della vettura. La successiva gestione  
dei dati è responsabilità del produttore del telefono mobile..

BMW Serie 3 Gran Turismo –
Connessione digitale per più infotainment e comfort.

PREDISPOSIZIONE PER  
APPLE CAR PLAY.
La Predisposizione Apple CarPlay® consente2, 3 l’impiego WiFi comodo  
e sicuro di funzioni selezionate dell’iPhone® in auto. In questo modo, le 
funzioni e i contenuti dello smartphone, come musica, iMessages/SMS, 
telefonia, Siri, navigazione e app di terzi selezionate, possono essere 
utilizzate e visualizzate con i comandi della vettura e il comando vocale.

Il BMW Head-Up Display4 a colori visualizza tutte le informazioni rilevanti per  
la guida direttamente nel campo visivo del conducente, permettendogli di 
concentrarsi completamente sul traffico. Il display comprende informazioni come  
la velocità, le indicazioni del navigatore, le Speed Limit Info con indicazione del 
divieto di sorpasso, la rubrica telefonica e l’elenco dell’entertainment.

L’Active Cruise Control5 con funzione Stop&Go e Avvertimento di possibile tamponamento 
con funzione frenante mantiene sempre costante la distanza di sicurezza, preimpostata dal 
conducente, rispetto alla vettura che precede. La vettura accelera e frena automaticamente 
mantenendo sempre la distanza preimpostata anche nel traffico lento e, se necessario,  
si arresta completamente negli incolonnamenti.

ACTIVE CRUISE CONTROL

BMW HEAD-UP DISPLAY

Arrivare agli appuntamenti puntuali e rilassati: ora è possibile grazie al servizio di navigazione 
Porta a Porta incluso nell'app BMW Connected. Una volta parcheggiata la vettura, il servizio 
vi guida a piedi fino a destinazione, tramite Smartphone o Smart Watch1.

NAVIGAZIONE PORTA A PORTA
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Assetto.
La base migliore per la massima dinamica di guida.

Nella BMW Serie 3 Gran Turismo molteplici tecnologie innovative concorrono affinché possiate godere di ogni viaggio. Molti  
di questi sistemi interagiscono intelligentemente. E questa interazione garantisce un assoluto piacere di guidare nella massima 
sicurezza, su ogni rettilineo, in ogni curva e ad ogni secondo.

Il cambio automatico sportivo Steptronic a 8 rapporti permette di cambiare rapporto automaticamente o manualmente tramite 
la leva del cambio o i paddle al volante. Consente sia di «veleggiare» con il massimo comfort che di guidare in modo molto 
dinamico. Include la funzione Launch Control. Nella modalità SPORT+, i cambi di marcia sono configurati per la massima 
performance.

 CAMBIO STEPTRONIC SPORTIVO A 8 RAPPORTI.

1 Assetto ribassato disponibile solo in abbinamento a trazione posteriore. 
2 Assetto sportivo M disponibile solo in abbinamento a trazione posteriore. 

L’Assetto Adattivo1 M regola elettronicamente le sospensioni per adeguarsi in ogni momento alle condizioni della strada 
e della guida. Tramite il Selettore del feeling di guida, il conducente può regolare le sospensioni impostando lo stile di guida 
preferito, più orientato al comfort o estremamente sportivo con un handling marcatamente atletico.

L’Assetto sportivo M2 è caratterizzato da una taratura più sportiva delle sospensioni e sulle vetture con trazione posteriore  
è incluso un telaio ribassato di circa 10 mm. Comprende molle di sospensione più corte, un settaggio più rigido degli ammor-
tizzatori e stabilizzatori più duri. Questo crea una taratura ancora più diretta che supporta uno stile di guida molto dinamico.

Grazie al Variable Sport Steering con Servotronic si ottiene una risposta diretta e immediata dello sterzo e si riduce sensibilmente 
la forza da applicare sul volante per girare le ruote. Reagisce all’angolazione del volante con rapporti di sterzata variabili. Nelle 
guide più dinamiche l’handling è migliore e le manovre di parcheggio e di sterzo sono rese più facili.

Il Servotronic è un servosterzo che regola la durezza dello sterzo in funzione della velocità di marcia, garantendo caratteristi-
che di sterzo ottimali anche ad elevate velocità. Con una regolazione più dura dello sterzo, anche il comfort di guida alle basse 
velocità è più elevato, ad esempio durante le manovre e i parcheggi.

Il sistema di trazione integrale intelligente BMW xDrive ripartisce gradualmente ed in modo flessibile la propulsione 
su assale anteriore e posteriore, aumentando trazione, dinamica e sicurezza con ogni condizione della strada. Per migliorare  
ulteriormente l’agilità, la distribuzione della forza a regolazione elettronica contrasta anche il sottosterzo e il sovrasterzo in curva.

La trazione posteriore offre una straordinaria precisione di guida, perché l’asse anteriore non è influenzato in alcun modo 
dalla propulsione. Grazie alla trazione posteriore si ha una distribuzione dinamica delle masse sugli assali, che garantisce 
un’ottima trazione nelle accelerazioni da fermo.



Il Driving Assistant abbina l’Avvisatore di cambio accidentale della corsia di marcia ai sistemi di Avvertimento di rischio di tam-
ponamento. Marciando a velocità tra i 10 e i 60 km/h, l’Avvertimento di presenza pedoni e rischio di tamponamento con frenata 
d’emergenza City avvisa tempestivamente il guidatore in caso di rischio di collisione con altri veicoli o pedoni e frena automati-
camente il veicolo in situazioni di emergenza. Marciando a velocità superiori a circa 70 km/h, l’Avvisatore di cambio accidentale 
della corsia di marcia attira l’attenzione del conducente, con una leggera vibrazione del volante, se quest’ultimo sta deviando 
inavvertitamente dalla propria corsia di marcia.

DRIVING ASSISTANT.

Sicurezza.
Protezione ottimale grazie alle modernissime tecnologie BMW.

Innovazione e tecnica

Chi siede al volante della BMW Serie 3 Gran Turismo ha a disposizione nuovissime tecnologie su cui può sempre fare affidamento. 
Qui sono scontati un comportamento su strada superlativo ed equipaggiamenti innovativi. Il guidatore può contare su soluzioni 
tecnologiche all’avanguardia che lo coadiuvano in ogni situazione consentendogli di viaggiare al massimo livello di sicurezza.

1 Il funzionamento può essere limitato in caso di oscurità e di nebbia. 
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 Di serie   Optional

I fari adattivi LED emettono una luce simile a quella naturale 
diurna e regolano automaticamente la distribuzione della luce 
in base alla velocità del veicolo e all’angolazione di sterzo.



La segnalazione di persone con funzione di frenata 
City1 indica al conducente il rischio di potenziali collisioni 
con i pedoni e può frenare automaticamente la vettura in  
situazioni di emergenza.



Gli airbag per guidatore e passeggero anteriore e gli 
airbag laterali integrati negli schienali dei sedili anteriori 
offrono protezione mirata in caso di emergenza.



Il Segnalatore di sorpasso pericoloso1 attira 
l’attenzione del conducente con una segnalazione visiva  
e una leggera vibrazione del volante, nel caso in cui rilevi la 
presenza di veicoli nella corsia vicina o nell’angolo cieco.



L’Emergency Call mette in contatto in qualsiasi momento 
il conducente con il centro di coordinamento del soccorso 
attraverso il BMW Call Centre, senza bisogno di un telefono 
cellulare.



Il Dynamic Stability Control (DSC) con funzioni estese 
stabilizza l’auto, quando individua sul nascere un’eventuale 
tendenza alla perdita di aderenza.





EQUIPAGGIAMENTO: modelli BMW, highlight di equipaggiamento, cerchi, pneumatici  
e Accessori Originali BMW.

COLORI: gamma colori esterni e gamma colori interni.

DATI TECNICI: massa, motore, trasmissione, prestazioni, consumo, cerchi e disegni quotati.

BMW SERVICE: BMW Service, BMW Financial Services e BMW Experience.

INDIVIDUALITÀ  
E VERSATILITÀ.
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04 

 Apertura automatica del portellone
 Schienali dei sedili posteriori abbattibili in rapporto 40:20:40 
 BMW E-Call
 BMW TeleServices
 BMW ConnectedDrive Services
 Disattivazione airbag passeggero
 Interfaccia Bluetooth per cellulare
 Interni in stoffa “Move” Anthracite
 Modanature interne in Satin Silver opaco
 Sensore luce - pioggia
 Servotronic

La  BMW Serie 3 Gran Turismo è una partner perfetta, in quanto ha un’ampia 
dotazione di serie già dalla fabbrica. Alcuni esempi sono elencati di seguito.

Equipaggiamenti selezionati della versione base:
 Cerchi in lega leggera da 17"
 Fari LED
 Fendinebbia LED
 Volante in pelle
 Comandi multifunzione per il volante
 Bracciolo anteriore scorrevole
 Radio BMW Professional

BASE.
Equipaggiamento

BMW 320i nel colore optional Mineral White metallic, visibile nella foto con cerchi in lega 
leggera da 18", styling a V n° 658.

Sedili di serie, visibili nella foto in stoffa Move Anthracite, e modanature interne  
in Satin Silver opaco.

[ 01 ]

[ 02 ]

I fari a LED di serie permettono di illuminare in maniera ottimale la strada, riducendo 
contemporaneamente il consumo di energia.
[ 03 ]

Cerchi in lega leggera da 17", styling a stella n° 394, 8J x 17 con pneumatici 225/55 R17.1

I materiali di alta qualità e l’eccellente orientamento sportivo rispecchiano la combinazione 
di dinamismo e funzionalità della BMW Serie 3 Gran Turismo.

[ 04 ]

[ 05 ]
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1 Di serie per 318d, 320d, 320d xDrive. 
2 Di serie per 340i, 340i xDrive, 325d, 330d, 330d xDrive, 335d xDrive.

01  03 

02  04 

L’equipaggiamento interno della Versione Advantage include:

 Retrovisore interno ed esterno autoanabbaglianti 
 (esterni ripiegabili elettricamente)
 Cruise control con funzione freno
 Pacchetto porta oggetti
 Sistema Multimediale da 6,5" con: Navi,  
 Multimedia, Telefonia, ConnectedDrive
 Pannello strumenti con funzionalità estese

Arricchite la vostra BMW con più funzioni. Oltre alla dotazione della versione 
base, la versione Business Advantage vi offre molti altri equipaggiamenti. Le 
Versioni Luxury, Sport e M Sport comprendono tutti gli equipaggiamenti della 
Versione Business Advantage.

L’equipaggiamento esterno della Versione Advantage include:

 Park Distance Control (PDC) anteriore e posteriore

Il Park Distance Control (PDC) anteriore e posteriore rende le operazioni di manovra  
e parcheggio in spazi ristretti molto più facili.
[ 02 ]

Il Cruise Control con funzione freno memorizza e mantiene la velocità desiderata al di 
sopra di circa 30 km/h, anche in discesa, se necessario azionando automaticamente i freni.  
Il sistema viene comandato premendo i tasti sul volante.

Cerchi in lega leggera da 17", styling a V n° 395, 8 J x 17, con pneumatici 225/55 R 17.2

[ 01 ]

[ 04 ]

Sistema Multimediale da 6,5": con Controller dell’iDrive, display a colori LCD integrato 
da 6,5" e aggiornamento delle mappe gratuito per tre anni.
[ 03 ]

VERSIONE BUSINESS ADVANTAGE.  Di serie   Optional



Gli equipaggiamenti interni della Versione Luxury comprendono: 

 battitacco in alluminio con scritta «BMW»
 sedili in pelle Dakota Saddle Brown estesa con profilo marrone;  
 sono disponibili altri rivestimenti
 volante sportivo in pelle
 chiave della vettura con mascherina in Pearl cromato
 mascherine in Pearl Gloss cromato su comandi climatizzatore,  
 radio e consolle centrale
 modanature interne in legno pregiato Fineline Anthracite con profili  
 in Pearl Gloss cromato, in alternativa in legno pregiato Radica di noce  
 con profili in Pearl Gloss cromato; questi profili esclusivi proseguono  
 sulle portiere e nel retro dell‘abitacolo; sono disponibili altre modanature
 luce ambiente regolabile in arancione o bianco
 montanti centrali illuminati
 Speed limit info
 Supporto Lombare
 Climatizzatore automatico bi-zona con micro-filtro
 Telecamera posteriore con linee guida di manovra
 Retrovisori interno autoanabbaglianti
 Pacchetto luci

La Versione Luxury comprende gli equipaggiamenti della Versione 
Business Advantage.
Gli equipaggiamenti esterni della Versione Luxury comprendono: 

 calandra a doppio rene BMW con undici listelli esclusivi e superfici  
 cromate lucide
 paraurti anteriore con elementi di design cromati lucidi
 cerchi in lega leggera da 18", styling multiraggi n° 416, in alternativa  
 cerchi in lega leggera da 19", styling multiraggi n° 674 con pneumatici  
 misti; sono disponibili altri cerchi
 logo laterale «Luxury Line»
 Air Breather cromato lucido, in alternativa in tinta carrozzeria
 mascherine e cornici dei finestrini cromate lucide
 paraurti posteriore con elementi di design specifici cromati lucidi
 terminali di scarico cromati lucidi
 Retrovisori esterni autoanabbaglianti e ripiegabili elettricamente

VERSIONE LUXURY.

La versione Luxury presenta un carattere esclusivo in un ambiente sportivo, visibile nella 
foto con sedili sportivi (optional) e rivestimenti di serie in pelle Dakota Cognac.

Il cruscotto con volante in pelle BMW Individual in abbinamento alle modanature inter-
ne in Legno Pregiato Fineline chiaro.

[ 01 ] [ 02 ]

33 Equipaggiamento32 |
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  Equipaggiamento di serie    Optional

BMW 330i nel colore optional Jatoba metallic con cerchi in lega leggera da 19", 
styling multiraggi n° 674 (optional) con pneumatici misti.

Cerchi in lega leggera da 18", styling multiraggi n° 416, 8J x 18, con pneumatici 225/50 R18.

Il climatizzatore automatico bi-zona con controllo automatico della temperatura ha  
comandi separati per il conducente e il passeggero. Sono inclusi il Controllo automatico del  
ricircolo dell‘aria (AUC), un microfiltro a carboni attivi, un sensore luce e antiappannamento  
e bocchette di aerazione posteriori.

Logo laterale «Luxury Line».

Cerchi in lega leggera da 19", styling multiraggi n° 674 M con pneumatici misti, bicolore  
Ferric Grey torniti a specchio, anteriori 8J x 19 con pneumatici 225/45 R19, posteriori 9J x 19 con 
pneumatici 255/40 R19.

[ 03 | 06 ]
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I sedili sportivi di serie visibili nella foto in Pelle Dakota Oyster (optional) offrono un otti-
mo sostegno grazie ai fianchetti rialzati con regolazione elettrica per i fianchetti dello schienale.

Le modanature interne in Legno Pregiato Frassino Venato con inserti metallici (optional), 
con i particolari in Pearl Gloss cromato esaltano il design dinamico dell’abitacolo. Il volante 
sportivo in pelle è particolarmente comodo da impugnare. 

[ 01 ] [ 02 ]

VERSIONE SPORT.

Gli equipaggiamenti interni della Versione Sport comprendono: 

 battitacco in alluminio con scritta «BMW»
 sedili sportivi in stoffa Corner color Anthracite con particolari rossi  
 o grigi, in alternativa sedili in pelle Dakota Black con particolari rossi;  
 sono disponibili altri rivestimenti
 volante sportivo in pelle con cuciture a contrasto rosse, in alternativa  
 con cuciture nere
 chiave della vettura con profilo rosso
 strumentazione con tachimetro e contagiri con scala cronometrica  
 ad anelli rossi in contrasto
 mascherine cromate su comandi climatizzatore e radio
 modanature interne in nero lucido con profili in Coral Red opaco,  
 in alternativa modanature interne in alluminio a levigatura longitudinale  
 fine con profili in nero lucido; questi profili esclusivi proseguono sulle  
 portiere e nel retro dell’abitacolo; sono disponibili altre modanature
 luce ambiente regolabile in arancione o bianco
 pulsante di selezione della modalità di guida con modalità  
 supplementare SPORT+
 Pacchetto luci

La Versione Sport comprende gli equipaggiamenti della  
Versione Business Advantage.
Gli equipaggiamenti esterni della Versione Sport comprendono: 

 calandra a doppio rene BMW con nove listelli esclusivi e superfici  
 in nero lucido
 paraurti anteriore con elementi di design specifici in alluminio  
 e in nero lucido
 cerchi in lega leggera da 18", styling a doppi raggi n° 397 in Ferric Grey  
 bicolore, in alternativa cerchi in lega leggera da 19", styling a doppi  
 raggi n° 673 con pneumatici misti; sono disponibili altri cerchi
 logo laterale «Sport Line»
 Calotte retrovisori in tinta carrozzeria, in alternativa in nero lucido
 Air Breather in nero lucido, in alternativa in tinta carrozzeria
 mascherine e cornici dei finestrini in nero opaco
 paraurti posteriore con elementi di design in nero lucido
 terminali di scarico in nero cromato

01  02 

  Equipaggiamento di serie    Optional

BMW 340i visibile nella foto nel colore optional Artic Grey effetto brillante metallic  
con cerchi in lega leggera da 19", styling a doppi raggi n° 673 con pneumatici misti e particolari  
esterni in alluminio satinato.

Cerchi in lega leggera da 18", styling a doppi raggi n° 397, in bicolore  
Ferric Grey, torniti a specchio, 8J x 18 con pneumatici 225/50 R18.

Il Pacchetto luci include numerosi luci a LED sia all’interno che all’esterno della vettura 
per una maggiore comodità e un look ricco di stile.

Il Driving Experience Control offre la scelta tra modalità orientate al comfort, alla guida 
particolarmente efficiente o marcatamente sportiva.

Cerchi in lega leggera da 19", styling a doppi raggi n° 673, in bicolore Ferric Grey, torniti  
a specchio, dimensioni ant. 8J x 19 con pneumatici 225/45 R19.

[ 03 | 06 ]
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 VERSIONE M SPORT.
36 | Equipaggiamento

I sedili sportivi in Pelle Dakota Black con cucitura a contrasto blu sottolineano anche 
nell’abitacolo il carattere potente e dinamico della BMW Serie 3 Gran Turismo.

Il volante in pelle M si impugna molto bene grazie alla speciale sagomatura per il pollice.  
Il poggiapiede M, i numerosi elementi cromati e le modanature interne in Alluminio Hexagon con 
particolari blu rispecchiano anche nell’abitacolo lo spirito sportivo della BMW Serie 3 Gran Turismo.

[ 01 ] [ 02 ]

1 Leva del cambio corta solo in abbinamento al cambio manuale. 
2 Assetto sportivo M non disponibile in abbinamento a xDrive. 
3 Assetto ribassato non disponible in abbinamento a xDrive. 
4 Il numero e il modello dei terminali di scarico dipendono dalla motorizzazione.

Gli equipaggiamenti interni della Versione M Sport comprendono:  

 listelli battitacco M e poggiapiede M
 sedili anteriori sportivi nella combinazione stoffa/Alcantara  
 Hexagon Anthracite con cuciture M e particolari blu, in alternativa sedili  
 anteriori sportivi in Pelle Dakota Cognac; sono disponibili altri rivestimenti
 volante sportivo in pelle M con comandi multifunzione
 rivestimento interno del padiglione BMW Individual Anthracite
 strumentazione con tachimetro e contagiri con scala cronometrica  
 ad anelli rossi in contrasto
 mascherine cromate sul climatizzatore automatico  
 e sul pannello della radio
 modanature interne in alluminio Hexagon con profili in blu opaco,  
 in alternativa modanature interne in alluminio a levigatura longitudinale  
 fine con profili neri; sono disponibili altre modanature
 leva del cambio corta con logo M1

 pulsante di selezione della modalità di guida con modalità  
 supplementare SPORT+
 luce ambiente regolabile in arancione o bianco
 chiave della vettura con profilo blu
 Speed Limit Info
 Supporto lombare per sedili anteriori a regolazione elettrica
 Telecamera posteriore con linee guida di manovra
 Pacchetto Luci

La Versione MSport comprende gli equipaggiamenti della Versione  
Business Advantage.
Gli equipaggiamenti esterni della Versione M Sport comprendono:  

 pacchetto aerodinamico M con grembialatura anteriore, minigonne laterali  
 e grembialatura posteriore con inserto del diffusore in Dark Shadow metallic
 calandra a doppio rene BMW con nove listelli dal design esclusivo  
 in nero lucido
 cerchi in lega leggera M da 18", styling a stella n° 400 M con pneumatici  
 misti, in alternativa cerchi in lega leggera M da 19", styling a doppi raggi  
 n° 598 M con pneumatici misti; sono disponibili altri cerchi
 assetto sportivo M2, in alternativa assetto di serie o Assetto adattivo M3

 Shadow Line BMW Individual lucida
 logo M sulle fiancate
 retrovisori esterni nello stesso colore della carrozzeria
 mascherina dei terminali di scarico cromata lucida
 vernice esclusiva in Estoril Blue metallic; sono disponibili altre vernici
 Air Breather in nero lucido, disponibile come optional in alluminio satinato

01  02 

  Equipaggiamento di serie    Optional

BMW 340i nel colore Estoril Blue metallic disponibile in esclusiva per la versione  
M Sport con cerchi in lega leggera M da 19", styling a doppi raggi n° 598 M con pneumatici 
misti in Orbit Grey bicolore.

Cerchi in lega leggera M da 18", styling a stella n° 400 M con pneumatici misti, anteriori 
8J x 18 con pneumatici 225/50 R18, posteriori 9J x 18 con pneumatici 255/45 R18.

Rivestimento interno del padiglione BMW Individual Anthracite: Sia il rivestimento  
interno del padiglione che le modanature sui montanti e le alette parasole della vettura sono  
in stoffa Anthracite.

Pacchetto aerodinamico M con prese d’aria maggiorate, speciali minigonne laterali e 
grembialatura posteriore con inserto del diffusore in Dark Shadow metallic.4

Cerchi in lega leggera M da 19", styling a doppi raggi n° 598 M con pneumatici misti  
bicolore Orbit Grey torniti a specchio, anteriori 8J x 19 con pneumatici 225/45 R19, posteriori 
9J x 19 con pneumatici 255/40 R19.

[ 03 | 06 ]

[ 04 ]

[ 05 ]

[ 07 ]

[ 08 ]

06 06 04 

03 

07 

08 05 



39

I Gruppi ottici posteriori con tecnologia LED hanno una 
forma a L, tipica del marchio, che rende inconfondibile una 
BMW anche con l’oscurità.

[ 01 ] 

Retrovisore interno e retrovisore esterno lato guida con 
funzione di auto-oscuramento, inclusa la funzione ripiegamento 
per i retrovisori esterni e la funzione automatica «bordo marci-
apiede» per il retrovisore esterno lato passeggero anteriore.

[ 02 ] 

I fari adattivi LED emettono una luce simile a quella  
naturale diurna e regolano automaticamente la distribuzione 
della luce in base alla velocità del veicolo e all’angolazione  
di sterzo.

[ 04 ] Il sensore pioggia con dispositivo di accensione auto-
matica dei proiettori anabbaglianti attiva automaticamente  
i tergicristalli e le luci anabbaglianti.

[ 06 ] 

Un terminale di scarico, in vista, circolare con mascheri-
na cromata1. Visibile nella foto per la versione Sport in nero  
cromato e con gancio di traino (optional).

Il tettuccio panoramico in vetro con tendina parasole a 
regolazione elettrica offre una grande luminosità anche nel  
retro dell’abitacolo, oltre ad essere apribile e scorrevole.

[ 07 ] 

[ 03 ] 

Il Comfort Access System permette ai passeggeri di 
salire a bordo senza bisogno di utilizzare la chiave.
[ 05 ] 

38 |

HIGHLIGHT DI EQUIPAGGIAMENTO.
Equipaggiamento

1 Per 320d, 320d xDrive, 325d, 330d, 330d xDrive, 335d xDrive terminali di scarico doppi a sinistra. Per 340i e 340i xDrive un terminale di scarico a sinistra e uno a destra. Per 318d un terminale di scarico singolo a sinistra.  
 In abbinamento alla versione Sport mascherina in nero cromato. 
2 Di serie per la versione M Sport.  
3 Il BMW Head-Up Display a colori visualizza le informazioni rilevanti per la guida nel campo visivo del conducente. 
4 L’equipaggiamento WLAN Hotspot consente di realizzare a bordo vettura un WLAN Hotspot con standard LTE tramite tariffa dati a pagamento.
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Legno Pregiato Frassino Venato con intarsi metallici  
e particolari in Pearl Gloss cromato.
[ 08 ] 

Volante BMW Individual nel design del volante sportivo 
in pelle, con rivestimento in pelle di qualità superiore e coro-
na più spessa.

Ricarica induttiva secondo lo standard QI per alcuni  
modelli di cellulare. Per alcuni smartphone senza funzione di  
ricarica induttiva secondo lo standard QI, fra i ricambi e gli  
Accessori Originali BMW sono disponibili speciali cover  
di ricarica.

[ 09 ] 

[ 10 ] 

Volante sportivo M con corona rivestita in pelle Nappa 
nera, con tasti multifunzione e logo M.2
[ 11 ] 

Il pannello strumenti BMW Individual rivestito in pelle  
di alta qualità Black Nappa aggiunge un tocco raffinato 
all’abitacolo.

[ 12 ] 

Il BMW Head-Up Display a colori visualizza le informa-
zioni rilevanti per la guida nel campo visivo del conducente.3
[ 13 ] 

L’ hotspot WLAN consente la connessione ad internet  
fino ad un massimo di dieci dispositivi mobili attraverso la 
scheda SIM integrata nella vettura.4

[ 14 ] 

 Equipaggiamento di serie   Optional
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Il Park Assistant facilita le manovre di parcheggio  
parallele e trasversali alla corsia di marcia. Agisce sullo sterzo  
mentre in conducente mantiene il comando dell’acceleratore, 
del freno e del cambio.

[ 01 ] 

ConnectedDrive Services permette di utilizzare nella  
vettura l’assistente di mobilità digitale BMW Connected  
e i servizi ConnectedDrive1.

[ 03 ] 

Surround View è un supporto visivo per il parcheggio 
con le funzioni basate su telecamere Top View, Side View  
e telecamera posteriore.

[ 04 ] La Predisposizione Apple CarPlay® consente di gestire 
comodamente in modalità WiFi funzioni selezionate per  
iPhone® tramite i comandi della vettura.2, 3

[ 06 ] 

Lo Speed Limit Info con indicatore di divieto di sorpas-
so segnala il limite di velocità valido al momento e l’eventuale 
presenza di un divieto di sorpasso.2

[ 08 ] 

L’Active Cruise Control con funzione Stop&Go mantiene  
sempre costante la distanza preimpostata rispetto alla vettura  
che precede.4

[ 07 ] La telecamera posteriore visualizza sul Control Display 
la zona dietro la vettura. Le linee guida interattive e gli ostacoli 
delineati aiutano il guidatore nelle manovre in retromarcia.

Active Protection rileva i segni della stanchezza e avvisa 
il conducente, interviene in situazioni critiche e frena la vettura 
fino all’arresto dopo un incidente.

[ 02 ] [ 05 ] 
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HIGHLIGHT DI EQUIPAGGIAMENTO.
Equipaggiamento

1 Per ulteriori informazioni su BMW ConnectedDrive, in particolare sulla durata dei servizi e sui costi, consultare il sito www.bmw.it/ConnectedDrive,  
 o il listino prezzi oppure telefonare al numero BMW ConnectedDrive +39-0251610111 disponibile tutti i giorni dalle 09.00 alle 18.00.
2 Per l’utilizzo è indispensabile un sistema di navigazione BMW.
3 La compatibilità e le funzioni di Apple CarPlay®dipendono dall’anno di produzione dell’iPhone®e dal software installato al suo interno. Quando si utilizza la predisposizione  
 Apple CarPlay®, vengono trasmessi dati selezionati della vettura. La successiva gestione dei dati è responsabilità del produttore del telefono mobile.    
4 Disponibile solo in abbinamento al cambio Steptronic. 
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Il display strumenti multifunzione visualizza un’ottima  
presentazione degli indicatori di livello e di altri strumenti.
[ 09 ] 

Il Comfort Access System permette ai passeggeri di  
salire a bordo senza bisogno di utilizzare la chiave. Se si ha con 
sé la chiave, basta toccare la maniglia della porta o il pulsante del 
portellone posteriore. Grazie all’apertura/chiusura intelligente  
è sufficiente muovere un piede sotto il paraurti posteriore per  
aprire o chiudere il portellone.

Lo sblocco a distanza dello schienale posteriore  
permette allo schienale di essere sbloccato e ripiegato  
comodamente con un pulsante nel vano bagagli.5

[ 10 ] 

[ 11 ] 

Il sistema di carico passante con schienali dei sedili  
posteriori divisibili nel rapporto 40:20:40 garantisce la massima 
flessibilità nel trasporto di passeggeri e oggetti.

[ 12 ] 

Grazie ai poggiatesta posteriori ripiegabili per i tre posti nel 
retro, il conducente ha una migliore visibilità attraverso il lunotto.
[ 13 ] 

L’Harman Kardon Surround Sound System è dotato di 
amplificatore digitale da 600 watt, equalizzatore specifico per 
auto e altoparlanti con mascherina cromata.

[ 14 ] 

Possibilità di riporre oggetti nelle porte anteriori  
e posteriori, un vano aperto sotto il bracciolo centrale  
anteriore e nella consolle centrale posteriore, due  
portabevande anteriori e posteriori, nonché vaschetta  
portaoggetti e cassetto portaoggetti.6

[ 15 ] 

 Equipaggiamento di serie   Optional

15 

5 Contenuto nel Pacchetto Portaoggetti.
6 Qui visibile con Pacchetto fumatori (optional).
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Cerchi in lega leggera da 17", styling a stella n° 394,  
8J x 17 con pneumatici 225/55 R171.

Cerchi in lega leggera da 17", styling a V n° 395,  
8 J x 17, con pneumatici 225/55 R 172.
[ 02 ] 

Cerchi in lega leggera da 18", styling a V n° 658,  
8J x 18 con pneumatici 225/50 R18.
[ 03 ] 

Cerchi in lega leggera da 18", styling a turbina n° 415, 
8J x 18 con pneumatici 225/50 R18.

Cerchi in lega leggera da 19“, styling multiraggi n° 674 
M con pneumatici misti, bicolore Ferric Grey torniti a spec-
chio, anteriori 8J x 19 con pneumatici 225/45 R19, posteriori 
9J x 19 con pneumatici 255/40 R193.

[ 05 ] 

Cerchi in lega leggera da 19", styling a doppi raggi n° 673, 
in bicolore Ferric Grey, torniti a specchio, dimensioni ant.  
8J x 19 con pneumatici 225/45 R194.

Cerchi in lega leggera da 19", styling a doppi raggi n° 466 
con pneumatici misti, bicolore Ferric Grey, anteriori 8J x 19 
con pneumatici 225/45 R19, posteriori 9J x 19 con pneumati-
ci 255/40 R19.

[ 07 ] 

Cerchi in lega leggera M da 19", styling a doppi raggi  
n° 598 M con pneumatici misti bicolore Orbit Grey torniti a 
specchio, anteriori 8J x 19 con pneumatici 225/45 R19, poste-
riori 9J x 19 con pneumatici 255/40 R195.

[ 08 ] 
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CERCHI E PNEUMATICI.  Equipaggiamento di serie   Optional

Equipaggiamento

04  

05  07 

08 

06 

03 

01 

02 

[ 01 ] [ 04 ] [ 06 ] 

1 Di serie per 318d, 320d e 320d xDrive.
2 Di serie per 325d, 330d, 330d xDrive, 335d xDrive, 340i e 340i xDrive. 
3 Solo in abbinamento alla versione Luxury. 
4 Solo in abbinamento alla versione Sport.
5 Solo in abbinamento alla versione M Sport.

Box per tetto nero/Titanium Silver, dotato di serratura, 
apertura su entrambi i lati e capacità di 520 litri; adatto per tutti 
i sistemi portapacchi per tetto BMW.

Proteggono dall’umidità e dalla sporcizia il vano piedi  
anteriore. Con il loro colore nero si abbinano perfettamente  
agli interni.

[ 02 ] Seggiolino con Airpad brevettati per bambini fino  
a ca. 13 kg (ca. 15 mesi). Montaggio sicuro, utilizzando  
la base ISOFIX (disponibile separatamente) e la cintura  
di sicurezza.

[ 06 ]

Borsa di colore nero/grigio con tanto spazio per riporre  
gli oggetti più diversi. Viene fissata allo schienale dei sedili  
anteriori può essere ripiegata e trasportata semplicemente  
a mano.

[ 07 ]

Viene fissato ai montanti dei poggiatesta dei sedili  
anteriori e trattiene in sicurezza grucce appendiabiti, tavolini  
apribili, ganci universali, il supporto per le Action Camera  
o i supporti per Apple iPad™ e Samsung Galaxy Tab.

[ 04 ] La gruccia appendiabiti può facilmente essere innestata  
nella base (requisito necessario) ed essere utilizzata anche al 
di fuori dell’auto.

Pregiati cerchi in lega leggera BMW M Performance  
da 18", styling a doppi raggi n° 405 M, fucinati e in nero opaco.  
Set di ruote complete estive RDC con pneumatici Runflat.  
dimensioni 8 J x 18 con pneumatici 225/50 R 18 95W.  
Disponibili anche nella versione invernale.

Scoprite l’ampia gamma di proposte studiate per gli allestimenti esterni ed interni, la comunicazione e l’informazione, 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

ACCESSORI ORIGINALI BMW.

01

02 07

05

06

03

04

[ 01 ] [ 03 ] [ 05 ] 
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 UN MONDO DI COLORI PER GLI ESTERNI.

Metallic C27 Artic Grey effetto brillante

Metallic B65 Jatoba





Metallic B39 Mineral Grey2

Metallic 481 Calahari Beige Metallic A83 Glacier Silver2



 

Pastello 668 Black Pastello 300 Alpine White1

Metallic A89 Imperial Blue effetto brillante

Metallic 475 Black Sapphire2

1 Di serie per la versione M Sport. 
2 Disponibile come optional per la versione M Sport.

 Equipaggiamento di serie   Optional

Metallic B45 Estoril Blue

[Configuratore BMW] Componete la vostra BMW personale con il Configuratore. Potete scegliere tra tutti gli attuali motori, colori ed equipaggiamenti. Troverete maggiori indicazioni sul sito www.bmw.it/configuratore

[Campioni di colore] I campioni qui raffigurati vi forniranno le prime impressioni sui colori e sui materiali disponibili per la vostra BMW. 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.

VERSIONE M SPORT

Metallic A75 Melbourne Red2

Metallic A96 Mineral White
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 GAMMA COLORI INTERNI.

Stoffa Corner 
CCL1 Anthracite, 
accento Grey

Combinazione  
stoffa-pelle Breeze 
CBAT Anthracite, 
modanature interne 
in Black

Stoffa Move  
BDAT Anthracite1

Stoffa Corner 
CCL2 Anthracite,  
accento Red

Combinazione stoffa-
Alcantara Hexagon 
HAAT Anthracite

Combinazione  
stoffa-pelle Breeze 
CBOP Oyster, parte inferio-
re della plancia strumenti 
in Oyster

 Base 
 Versione Advantage

 Base 
 Versione Advantage
 Versione Sport

Pelle Dakota  
LCFL Veneto Beige,  
accento Oyster scuro,  
elementi dell’equipaggia-
mento in Black

Pelle Dakota  
LCFJ Veneto Beige,  
accento Oyster scuro,  
elementi dell’equipaggia-
mento in Veneto Beige

 Versione Luxury
 Versione Sport
 Versione M Sport

 Versione Luxury
 Versione Sport
 Versione M Sport

 Versione Sport

 Versione M Sport

 Base 
 Versione Advantage
 Versione Sport

 Base 
 Versione Advantage
 Versione Sport

STOFFA

COMBINAZIONE  
STOFFA-PELLE

PELLE

Pelle Dakota  
LCOM Oyster, particolari 
Oyster scuro, parte inferio-
re della plancia strumenti  
in Oyster

Pelle Dakota  
LCDF Veneto Beige,  
colore degli interni  
in Veneto Beige

Pelle Dakota  
LCSW Black, modanature 
interne in Black

 Base 
 Versione Advantage
 Versione Luxury
 Versione Sport
 Versione M Sport

 Base 
 Versione Advantage
 Versione Luxury
 Versione Sport
 Versione M Sport

Pelle Dakota  
Cognac (LCRY), profilo 
marrone, colore degli 
interni Black.

Pelle Dakota  
LCL5 Coral Red,  
accento Black

Pelle Dakota  
Cognac (LCRZ), profili in 
Brown, colore degli interni 
Black/Cognac.

 Versione Luxury

 Versione Sport
 Versione M Sport

 Versione Sport
 Versione M Sport

Pelle Dakota  
LCNL Black, cucitura a 
contrasto in blu

Pelle Dakota  
LCL8 Black, accento 
Oyster scuro

Pelle Dakota  
LCL3 Black, accento Red

Pelle Dakota  
LCV1 Veneto Beige,  
modanature interne  
in Black

 Base 
 Versione Advantage
 Versione Luxury
 Versione Sport

 Base 
 Versione Advantage
 Versione Luxury
 Versione Sport

Disponibile con Disponibile con

Disponibile con

 Versione Luxury
 Versione Sport
 Versione M Sport

 Versione Sport

 Versione M Sport

Anche in caso di utilizzo corretto, nel corso del tempo sui rivestimenti dei sedili potrebbero apparire macchie 
non eliminabili, che possono essere causate soprattutto da capi d’abbigliamento che stingono.

Il colore degli interni dipende dal colore dei rivestimenti scelto. 1 Solo in abbinamento ai sedili di serie.

 Equipaggiamento di serie   Optional

MODANATURE INTERNE

4WG Alluminio Hexagon, 
particolari in nero lucido

4FW Legno Pregiato Ra-
dica di noce, particolari in 
Pearl Gloss cromato

4FT Alluminio a levigatura 
longitudinale fine,  
particolari nero lucido

4WF Alluminio Hexagon, 
particolari in blu opaco

4FU Legno Pregiato  
Fineline Anthracite, 
particolari in Pearl Gloss 
cromato

4FV Fineline chiaro, 
particolari  in Pearl Gloss 
cromato

4LU nero lucido,  
particolari in Pearl Gloss 
cromato

4LV nero lucido,  
particolari in Coral Red 
opaco

4GA Legno Pregiato Fras-
sino Venato con intarsi 
metallici e particolari in 
Pearl Gloss cromato

4CG Satin Silver opaco

Disponibile con

RIVESTIMENTO INTERNO 
DEL PADIGLIONE  
BMW INDIVIDUAL

Rivestimento interno 
del padiglione  
BMW Individual  
775 Anthracite

Disponibile con

Modanature interne 
BMW Individual  
XE5 Legno Pregiato Platano 
Red Brown scuro, particolari 
in Pearl Gloss cromato

Modanature interne 
BMW Individual  
XE7 Piano Black, particolari 
in Pearl-Gloss cromato

BMW INDIVIDUAL  
MODANATURE INTERNE

Modanature interne 
BMW Individual  
XEX Legno Pregiato Frassino 
Venato White, particolari 
in Pearl Gloss cromato

Disponibile con

4LS Alluminio a levigatura 
longitudinale fine,  
particolari in Pearl Gloss 
cromato

Disponibile con

 Base 
 Versione Advantage

 Base 
 Versione Advantage
 Versione Luxury
 Versione Sport
 Versione M Sport

 Base 
 Versione Advantage
 Versione Luxury
 Versione Sport
 Versione M Sport

 Versione M Sport

 Versione M Sport

 Base 
 Versione Advantage
 Versione Luxury
 Versione Sport
 Versione M Sport

 Base 
 Versione Advantage
 Versione Luxury
 Versione Sport
 Versione M Sport

 Base 
 Versione Advantage
 Versione Luxury
 Versione Sport

 Versione Luxury
 Versione Sport
 Versione M Sport

 Versione Sport

 Base 
 Versione Advantage
 Versione Luxury
 Versione Sport
 Versione M Sport

 Base 
 Versione Advantage
 Versione Luxury
 Versione Sport
 Versione M Sport

 Base 
 Versione Advantage
 Versione Luxury
 Versione Sport
 Versione M Sport

 Base 
 Versione Advantage
 Versione Luxury
 Versione Sport
 Versione M Sport

 Base 
 Versione Advantage
 Versione Luxury
 Versione Sport
 Versione M Sport
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Massa
Massa a vuoto CE1 kg [1735] 1645 [1670] 1655 [1670] [1705] [1735] –
Massa a vuoto CE1 (xDrive) kg [1800] – 1720 [1735] – [1805] [1820]
Massa complessiva ammessa kg [2230] 2140 [2165] 2150 [2165] [2200] [2230] –
Massa complessiva ammessa (xDrive) kg [2295] – 2215 [2230] – [2300] [2315]
Carico utile kg [570] 570 [570] 570 [570] [570] [570] –
Carico utile (xDrive) kg [570] – 570 [570] – [570] [570]
Massa rimorchiabile ammessa non frenata2 kg [750] 745 [745] 745 [745] [750] [750] –
Massa rimorchiabile ammessa non frenata2 (xDrive) kg [750] – 750 [750] – [750] [750]
Massa rimorchiabile ammessa frenata con pendenza  
del 12 % max kg [1700/1800] 1600/1700

[1600/1700]
1600/1800

[1600/1800] [1800/1800] [1800/1800] –

Massa rimorchiabile ammessa frenata con pendenza  
del 12 % max (xDrive) kg [1800/1800] – 1600/1800

[1600/1800] – [1800/1800] [1800/1800]

Volume bagagliaio schienale sedile min.–max. l 520 – 1600 520 – 1600 520 – 1600 520 – 1600 520 – 1600 520 – 1600

Motore 3, 4

Cilindri/valvole per cilindro 6/4 4/4 4/4 4/4 6/4 6/4
Cilindrata cm3 2998 1995 1995 1995 2993 2993

Potenza/regime nominali kW (CV)/ 
g/min

240 (326)/ 
5500

110 (150)/ 
4000

140 (190)/ 
4000

165 (224)/ 
4400

190 (258)/ 
4000

230 (313)/ 
4400

Coppia max./regime Nm/g/min 450/ 
1380 – 5000

320/ 
1500 – 3000

400/ 
1750 – 2500

450/ 
1500 – 3000

560/ 
1500 – 3000

630/ 
1500 – 2500

Trasmissione

Trazione Posteriore/ 
integrale Posteriore Posteriore/ 

integrale Posteriore Posteriore/ 
integrale Integrale

Cambio di serie Steptronic  
a 8 rapporti

Manuale  
a 6 marce

Manuale  
a 6 marce

Steptronic  
a 8 rapporti

Steptronic  
a 8 rapporti –

Cambio di serie (xDrive) Steptronic  
a 8 rapporti – Manuale  

a 6 marce – Steptronic  
a 8 rapporti

Steptronic  
a 8 rapporti

Prestazioni
Velocità massima km/h [2506] 210 [210] 230 [226] [240] [2505] –
Velocità massima (xDrive) km/h [2506] – 230 [225] – [2505] [2506]
Accelerazione 0 – 100 km/h s [5,1] 9,3 [9,2] 7,8 [7,7] [6,4] [5,7] –
Accelerazione 0 – 100 km/h (xDrive) s [5,0] – 7,8 [7,7] – [5,4] [4,9]

Consumo 3, 4

Ciclo urbano l/100 km [9,8 – 9,5] 5,6 – 5,3  
[5,2 – 4,9]

5,7 –  5,5  
[5,4 –  5,0] [5,5 – 5,3] [6,3 – 6,1] –

Ciclo urbano (xDrive) l/100 km [10,1 – 9,6] – 6,0 –  5,7  
[5,6 – 5,3] – [6,6 – 6,4] [6,7 – 6,6]

Ciclo extraurbano l/100 km [5,8 – 5,5] 4,1 – 4,0  
[4,1 – 3,9]

4,3 – 4,1  
[4,1 –  3,9] [4,7 – 4,4] [4,7 – 4,6] –

Ciclo extraurbano (xDrive) l/100 km [6,3 – 6,0] – 4,5 – 4,3  
[4,3 – 4,1] – [5,0 – 4,8] [5,2 – 5,1]

Ciclo misto l/100 km [7,3 – 7,0] 4,7 – 4,5  
[4,5 – 4,3]

4,8 – 4,6  
[4,6 – 4,3] [5,0 – 4,7] [5,3 –  5,1] –

Ciclo misto (xDrive) l/100 km [7,7 – 7,4] – 5,1 –  4,8  
[4,8 –  4,5] – [5,6 – 5,4] [5,7 – 5,6]

Emissioni di CO2 in ciclo misto g/km [166 – 159] 123 – 117 
[119 – 112]

127 – 120  
[120 – 113] [131 – 124] [139 – 135] –

Emissioni di CO2 in ciclo misto (xDrive) g/km [175 – 168] – 133 – 126  
[126 – 119] – [146 – 142] [151 – 148]

Classe di efficienza/Classe di efficienza (xDrive) [C]/[C] A [A] A [A]/A [A] [A] [B]/[B] [B]
Capacità del serbatoio, circa l 60 57 57 57 57 57

97
4

10
48

803 2920 1101

4824

14
65

14
55

15
08

1541

1586

1828

2047

Tutte le misure dei disegni tecnici sono espresse in millimetri.

1 Nel valore indicato sono compresi il serbatoio di carburante pieno al 90 % + 75 kg per il guidatore. La massa  
 a vuoto vale per le vetture con equipaggiamento di serie. Gli optional possono aumentare la massa effettiva  
 della vettura. 
2 La massa complessiva effettiva del rimorchio non deve superare la massima massa rimorchiabile ammessa  
 tenendo in considerazione il massimo carico sul gancio di traino ammesso. La massima massa rimorchiabile  
 di 2.400 kg è ammessa solo con gancio di traino montato da parte della casa produttrice e in abbinamento al  
 cambio automatico. 
3 BMW consiglia l’impiego di benzina super senza piombo a 95 ottani. È consentito l’uso di carburante senza  
 piombo a 91 ottani e superiore con una percentuale massima di etanolo del 10 % (E10). I dati relativi a presta- 
 zioni e consumi si riferiscono al funzionamento con combustibile a 98 ottani. 

4 Tutti i motori sono conformi alla norma EU6. La base per la rilevazione del consumo è il ciclo di guida CEE,  
 costituito da circa un terzo di guida su strade urbane e due terzi su strade extraurbane (sulla base della  
 distanza coperta). Oltre al consumo di carburante, vengono misurate anche le emissioni di CO2. Il consumo  
 di carburante, le emissioni di CO2 e la classe di efficienza dipendono dalle dimensioni di cerchi/pneumatici  
 montati. Gli optional possono aumentare tale valore. Troverete ulteriori informazioni nel listino prezzi.
5 Autolimitata elettronicamente. 

I valori tra [ ] si riferiscono ai modelli con cambio Steptronic.
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Cerchi/Pneumatici
Dimensioni degli pneumatici 225/55 R 17 W 225/55 R 17 V 225/55 R 17 V 225/55 R 17 W 225/55 R 17 W 225/55 R 17 W
Dimensioni dei cerchi 8 J x 17 8 J x 17 8 J x 17 8 J x 17 8 J x 17 8 J x 17
Materiale Lega leggera Lega leggera Lega leggera Lega leggera Lega leggera Lega leggera
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L’ESPERIENZA BMW.

BMW TV  

BMW TV: sul sito www.bmw.tv 
esplorerete il marchio BMW nei suoi 
molteplici aspetti. Attraverso reportage, 
approfondimenti e comunicati, vi ver-
ranno fornite informazioni su automobili, 
innovazione, sport e lifestyle.

BMW Driving Experience: l’impegno 
di BMW per la sicurezza non si esaurisce 
nella realizzazione di automobili all’avan-
guardia in termini di sicurezza attiva e 
passiva, altrettanto impegno viene ado-
perato nell’educazione stradale dei con-
ducenti e nella loro formazione. 
BMW offre al guidatore la possibilità di 
migliorare la propria guida, di addestrarsi 
al superamento di situazioni di emergen-
za, di perfezionare la propria tecnica e le 
capacità di utilizzo del veicolo.  
Questo impegno si sviluppa con la 
BMW Driving Experience, fornendo un 
programma completo di corsi finalizzati 
al miglioramento delle tecniche di guida

per i conducenti più esperti e un appro-
fondimento degli elementi fondamentali 
della sicurezza stradale, con particolare 
attenzione ai Corsi di Guida Sicura 
Avanzata. 
BMW Driving Experience mette a di-
sposizione oltre 20 programmi diffe-
renti a partire dai Corsi di Avviamento 
alla Guida Sicura dove il partecipante 
sarà accompagnato alla guida nelle prin-
cipali situazioni di emergenza, fino ai 
corsi più sportivi con l’utilizzo delle 
BMW M.  
BMW Driving Experience propone ai 
clienti – attuali e potenziali –, una gior-
nata da passare in pista per approfondire

le tematiche relative alla guida sicura 
ed esercitarsi ad affrontare in maniera 
adeguata tutte le possibili situazioni di 
pericolo.  
Guida sicura, guida sportiva, prevenzione 
delle situazioni critiche, tecniche di inter-
vento. Nella sua struttura, il programma 
dei corsi BMW Driving Experience segue 
una logica formativa focalizzata alla 
percezione di ciò che la circolazione su 
strada può riservare, in termini di piace-
re di guida e facilità di spostamento ma 
anche di pericolo dovuto a casualità, fat-
tori ambientali e a comportamenti propri 
e altrui.

 IL CONCETTO ALLA BASE DEL BMW SERVICE.
Acquistando una BMW scegliete anche un servizio d’assistenza accurato e com-
pleto. Lo stato dei componenti soggetti ad usura e dei liquidi di esercizio viene 
determinato, a seconda del modello di auto, tramite sensori e algoritmi o tramite 
parametri quali il chilometraggio e le abitudini di guida. Quando accendete l’auto vi 
vengono fornite informazioni sullo stato dell’auto e raccomandazioni sull’assistenza 

necessaria, col vantaggio che in officina si va solo quando è veramente necessario. 
Il nostro team di professionisti specializzati si prenderà cura della vostra vettura con 
l’ausilio di modernissime tecnologie d’officina e impiegando esclusivamente Ricambi 
Originali BMW. Affinché il vostro piacere di guidare non abbia mai fine, in tutto il 
mondo sono disponibili più di 3.300 Centri BMW Service in più di 150 Paesi.

BMW SERVICE. BMW FINANCIAL SERVICES.

I Programmi di Manutenzione BMW 
(BMW Service Inclusive) rispondono 
ad ogni vostra esigenza grazie ad un 
piano d’interventi modulare e flessibile 
con cui potrete prendervi cura della vostra 
vettura, mantenendola sempre in per-
fetta efficienza. In più, potrete contare 
su un prezzo chiaro e definito, compren-
sivo di manodopera e ricambi, che vi 
mette al riparo da eventuali rincari. E 
così mentre voi penserete a rilassarvi, 
a tutto il resto penserà il personale dei 
Centri BMW Service.

BMW Mobile Care: è il servizio di 
 assistenza stradale BMW a vostra di-
sposizione in caso di guasti 24 ore su 
24, 365 giorni all’anno. BMW Mobile 
Care offre una vasta gamma di servizi, 
come traino, vettura sostitutiva, ripara-
zione in loco (ove possibile) in tutta  
Europa e per 5 anni dalla prima imma-
tricolazione.

BMW Teleservice: grazie al Condition 
Based Service vi sarà segnalato sul 
Display quando effettuare gli interventi 
di manutenzione necessari e, con la vo-
stra autorizzazione, i dati più importanti 
della vettura saranno trasmessi a BMW. 
Con la chiamata automatica la vostra 
BMW ci segnalerà quando è necessario 
un intervento di manutenzione e il vostro 
Centro BMW Service vi contatterà per 
fissare un appuntamento. Ovunque vi 
troviate, il Centro BMW Service è a vostra 
completa disposizione con diagnosi e 
interventi a distanza competenti e veloci 
per risolvere il problema.

BMW Financial Services propone 
una vasta gamma di soluzioni finanziarie 
innovative e flessibili, adatte a soddisfare 
ogni vostra esigenza. Inoltre, grazie a 
FIT BMW potrete accedere ad un mon-
do di servizi di eccellenza scoprendo 
tutto il piacere di vivere in piena tranquil-
lità l’esperienza di guida a bordo della 
vostra BMW. FIT BMW, infatti, è l’unica 
modalità di finanziamento esclusiva e 
modulare che vi permette di dilazionare 
in una sola rata mensile i servizi più 
adatti a voi come polizze assicurative 
(scegliendo all’interno di un’ampia  
offerta), programmi di manutenzione, 
accessori ed oggetti della linea Lifestyle. 
Potrete accedere a questa formula finan-
ziaria al momento dell’acquisto della 
vostra auto oppure successivamente. 
Salvo approvazione BMW Bank GmbH – 
Succursale Italiana. Con BMW Financial 
Services il piacere di guidare conosce 
infinite possibilità.

BMW Welt (Mondo BMW): ritirare una 
vettura nel BMW Welt è uno dei momenti 
più belli nella vita di un automobilista. Tra-
sformate questo momento in un evento 
indimenticabile, vivendo intensamente la 
consegna della vostra nuova BMW nel 
contesto di un programma di contorno 
orchestrato alla perfezione per voi. Qui, 

nella cornice unica dello stabilimento 
principale BMW, del Museo BMW e della 
sede centrale del Gruppo BMW, sarete 
direttamente circondati dalla storia ecci-
tante della Casa, dal suo presente moz-
zafiato e dalle sue visioni spettacolari per 
il futuro. Per saperne di più visitate il sito 
www.bmw-welt.com

Eventi BMW: scoprite tutte le informa-
zioni relative agli avvenimenti BMW e 
come partecipare sul sito www.bmw.it

Configuratore vetture BMW: dal 
motore ai colori e agli equipaggiamenti, 
sul sito www.bmw.it si può comporre 
la propria auto dei sogni personalizzata.

COSTRUIAMO 
RESPONSABILMENTE 
IL FUTURO.

Anche nel 2016 il BMW Group è stato inserito nel 
Dow Jones Sustainability Index ed è quindi uno dei 
costruttori automobilistici più sostenibili al mondo. È 
l’unica azienda del settore automotive a essere inin-
terrottamente presente in questo indice fin dalla sua 
creazione. Lo sviluppo di progetti d’auto più efficienti, 
di processi di produzione che rispettano l’ambiente e 
il riciclaggio fanno parte della nostra filosofia. Grazie al 
sistema BMW EfficientDynamics e alle vetture elett-
riche le emissioni di CO2 della nostra flotta europea di 
vetture nuove si sono ridotte di più del 41% dal 1995 
a oggi. Inoltre tra il 2006 e il 2016 abbiamo diminuito 
del 33% il consumo di risorse nella produzione, ad 
es. di acqua ed energia e intendiamo ridurlo al 45% 
entro il 2020. L’obiettivo del 45% è già stato raggiunto 
nel 2014 per quanto riguarda le altre risorse (COV, 
acque di scarico dei processi di lavorazione e rifiuti) ed 
è in continuo miglioramento. Nella nostra fabbrica di 
motori di Steyr in Austria produciamo dal 2007 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 usa-
ta, rivolgetevi al vostro Concessionario BMW. Troverete 
ulteriori informazioni su questo argomento sui nostri 
siti Internet.

www.bmw.it
www.bmw.it/recycling
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Questo catalogo presenta modelli, equipaggiamenti e possibilità di configurazione  
(di serie o optional) delle vetture commercializzate da BMW Italia S.p.A. sul mercato italiano. 
Successivamente alla data di chiusura redazionale di questa pubblicazione (17.03.2017),  
in Italia e in altri Paesi membri dell’Unione Europea possono sussistere differenze nelle  
dotazioni di serie e optional e nelle opzioni di configurazione previste per i singoli modelli.  
Il vostro Partner BMW vi fornirà ogni informazione sulle versioni offerte in Italia. Con riserva  
di modifiche costruttive e agli equipaggiamenti.

© BMW AG, Monaco di Baviera/Germania. La riproduzione, anche parziale, è ammessa  
solamente dietro espressa autorizzazione scritta di BMW AG, Monaco di Baviera.

Piacere di guidare


